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INTRODUZIONE 

 

Il presente elaborato permette di studiare la rilevanza del marketing, nello specifico, 

della comunicazione nei contesti business-to-business, facendo riferimento alle 

peculiarità di tali contesti, alle strategie e agli strumenti di comunicazione al giorno 

d’oggi. 

Con l’elaborato verranno presentate le tematiche relative i mercati business-to-

business e le relative caratteristiche, la comunicazione e i suoi tratti principali in 

questi contesti, il digital marketing e le sue implicazioni. I seguenti temi troveranno 

applicazione nel caso studio di In.Co.M, piccola-media impresa della provincia di 

Ancona, che opera nel settore delle lavorazioni in ferro, acciaio e alluminio per 

conto terzi.   

Il contesto odierno è caratterizzato da un rapido sviluppo del mercato e da una 

rivoluzione digitale perennemente in atto. Tali condizioni si riflettono sulle imprese 

e sulle condotte strategiche da esse adottate. In quest’ottica la comunicazione 

assume una valenza strategica per cui non può essere considerata una mera leva 

operativa del marketing. La complessità e l’interdipendenza del contesto attuale le 

attribuiscono un ruolo di governo delle relazioni dell’impresa con tutti gli 

stakeholder, in una prospettiva di ricerca continua di consenso e legittimazione 

generale.  
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Nei mercati business-to-business, il ruolo strategico della comunicazione viene ad 

amplificarsi per via delle relazioni intese e durevoli tra fornitore e cliente, la 

complessità dei prodotti e servizi offerti, nonché la necessità di adattamento alle 

esigenze del cliente. La comunicazione svolge così un ruolo cardine: avvia e 

sostiene le relazioni, sviluppa fiducia e conoscenza, contribuendo alla creazione e 

diffusione di valore.  

L’evoluzione dei mercati ha prodotto effetti su tutte le attività, sia economiche che 

sociali, comportando dei cambiamenti nelle abitudini e nei comportamenti dei 

clienti business. A tal proposito un’impresa che intende porre in atto un’attività di 

comunicazione non può prescindere dall’adottare un orientamento al cliente e alla 

sua esperienza durante il percorso che conduce alla scelta e all’acquisto del prodotto 

o servizio.  

La rivoluzione digitale, a tal proposito, ha profondamente impattato sulle strategie, 

gli strumenti e le attività di comunicazione e marketing  ̧ creando nuovi modi di 

raggiungere, informare, vendere, coinvolgere i clienti. Tanto che si è arrivati ad una 

distinzione tra il marketing tradizionale e il digital marketing, quest’ultimo inteso 

come la componente del marketing che utilizza Internet e le tecnologie digitali 

online. Tale suddivisione, basata principalmente sui canali e strumenti utilizzati, 

diviene fittizia nel momento in cui un’impresa delinea la propria strategia di 

comunicazione.  
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Sulla base di questi elementi, l’impresa è chiamata a definire una strategia di 

comunicazione di marketing, in cui obiettivi prefissati e strumenti di comunicazione 

adottati rappresentano gli elementi centrali, insieme a quello che è l’oggetto 

principale della comunicazione. In merito a quest’ultimo fattore, la corporate 

identity rappresenta il fulcro dell’attività di comunicazione dell’impresa.  

Lo scopo del seguente elaborato è quello di sottolineare il ruolo strategico della 

comunicazione nei contesti business-to-business, andando ad analizzare ed 

evidenziare gli strumenti e i canali di comunicazione che permettono all’impresa di 

perseguire i suoi obiettivi di marketing e, in generale, di business. 

L’elaborato si articola in quattro capitoli, di cui i primi tre concernono la 

presentazione e lo studio della comunicazione di marketing nei contesti business-

to-business, mentre l’ultimo capitolo tratta il caso empirico di In.Co.M. 

Nel corso del primo capitolo verranno illustrate le caratteristiche dei mercati 

industriali e le implicazioni sui comportamenti d’acquisto dei clienti; si presenterà 

inoltre un quadro complessivo dei mercati B2B in Italia e verranno descritti i 

principi di marketing tipici di tali contesti.  

Nel secondo capitolo si presenteranno i processi di comunicazione che 

caratterizzano i mercati business-to-business e verrà illustrato cosa significa 

pianificare, con un focus sugli obiettivi, gli strumenti e l’oggetto principale di 

comunicazione, con particolare riferimento al marketing tradizionale.  
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Con il terzo capitolo verrà approfondita la rivoluzione tecnologica e i risvolti sulla 

comunicazione di marketing. Nello specifico, verrà sottolineato l’orientamento al 

cliente e il conseguente focus da parte dell’impresa sulla customer experience e sul 

concetto di customer journey. Inoltre, si presenteranno gli strumenti tipici del 

digital marketing che meglio si prestano ai contesti B2B.  

Nel capitolo finale verrà illustrato il caso studio dell’azienda In.Co.M Srl. Al fine 

di pervenire ad una proposta di piano di comunicazione di marketing, si è ritenuta 

necessaria un’indagine qualitativa sui clienti, potenziali ed effettivi, che 

permettesse di individuare i touch point nel corso del loro customer journey, in 

particolare, nella fase di pre-acquisto. Con le interviste somministrate si è giunti, 

inoltre, ad un primo profilo della buyer persona.  

Nel corso dello studio, è stata svolta anche un’analisi dello state d’arte della 

comunicazione di In.Co.M allo scopo di comprendere quale fossero la strategia e 

gli strumenti adottati dall’impresa sino a quel momento. In tal caso, l’intervista 

semi-strutturata con il responsabile amministrativo ha consentito di ottenere un 

quadro approfondito della comunicazione, che la mera analisi osservativa non 

avrebbe permesso. Con l’ultimo paragrafo verrà proposto un piano di 

comunicazione di marketing, in cui, a partire da un’analisi SWOT si perverrà alla 

definizione degli obiettivi della comunicazione di marketing. Successivamente 

verrà presentato il target dell’impresa e l’oggetto della comunicazione. Infine, sarà 

illustrato il communication mix consigliato, nell’ottica di omnicanalità.  
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CAPITOLO 1 – I MERCATI E IL MARKETING NEI 

CONTESTI B2B 

 

1.1 I MERCATI B2B 

In letteratura è possibile rinvenire una vastità di definizioni per concetto di 

“Marketing” che possono essere riassunte nella definizione fornita da Philip Kotler, 

che lo identifica come “la scienza e l’arte di esplorare, creare e apportare valore per 

soddisfare le necessità di un determinato target, ottenendo così un beneficio”.  

L’associazione spontanea, parlando di marketing, è alle imprese che producono e 

vendono beni destinati ai consumatori e ai mercati di consumo, anche detti “B2C”. 

Vi sono però contesti differenti dove si affrontano situazioni e scenari meno 

discussi in letteratura di marketing: si tratta dei mercati business-to-business.  

 

1.1.1 Le caratteristiche dei mercati B2B 

Per ben definire un mercato occorre considerare gli attori coinvolti e la natura dei 

beni e servizi scambiati. Intendendo il mercato come luogo di incontro tra domanda 

e offerta, nei mercati B2B i player coinvolti non sono famiglie, individui, 

consumatori bensì organizzazioni: imprese commerciali, industriali, di servizi ma 

anche enti ed istituzioni. Per questo motivo si parla di mercati inter-organizzativi. 

Altro elemento distintivo sono i beni oggetto degli scambi: a tal proposito si ritiene 
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che ogni anno il volume di prodotti e servizi scambiati tra organizzazioni sia circa 

tre o quattro volte quello degli scambi nel mercato di consumo1. Considerando la 

varietà di beni rinvenibili, sia per le dimensioni del mercato che per la continua 

evoluzione in atto, non vi è una classificazione oggettivamente preferibile ad altre. 

Una piuttosto comune è quella che elabora categorie sulla base dell’uso da parte del 

cliente, distinguendo in tal modo: beni “input”, come materiali e componenti, beni 

facilitanti, dove rientrano servizi e materiali di consumo, ed infine beni 

“strumentali”, come impianti ed attrezzature2. I player coinvolti e la natura dei beni 

scambiati hanno un notevole impatto sulle caratteristiche e il funzionamento del 

mercato.  

I mercati B2B, nonostante i clienti business siano alquanto numerosi, sono 

caratterizzati per la maggior parte da una marcata concentrazione riscontrabile su 

due livelli. La prima concerne il numero ridotto di clienti e fornitori di una certa 

categoria di beni, con una distribuzione dimensionale concentrata (nel settore 

automobilistico, per esempio, l’80-90% della produzione di componenti è realizzata 

da meno di una dozzina di aziende). Il secondo livello di concentrazione è una 

conseguenza del primo: dalla prospettiva di una singola azienda si denota una 

concentrazione di acquisti e di vendite in pochi clienti e fornitori, dato che 

 
1 Gregori G.L., Perna A., BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità, Egea, 
Milano, 2019 
2 Fiocca R., Shenota I., Tunisini A., Marketing business to business, McGraw-Hill, Milano, 2009 
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solamente pochi profili sono ben compatibili tra di loro (per logiche operative, 

dimensioni e localizzazione geografica).  

Altra peculiarità che contraddistingue tali mercati è la continuità dei rapporti tra 

domanda e offerta, scaturente dalla necessità dei clienti business di assicurarsi un 

approvvigionamento continuo dei beni e servizi che vengono impiegati nelle attività 

dell’azienda3. Osservando le relazioni che alimentano tale contesto, si nota come i 

principali clienti e fornitori di un’organizzazione abbiano una relazione consolidata 

da anni con quest’ultima, rispetto ai clienti e fornitori nuovi (acquisiti negli ultimi 

tre o cinque anni), che sono pochi se rapportati ai “vecchi”. In tale aspetto la 

concentrazione ha la sua influenza: in un settore molto concentrato, le alternative 

plausibili per un ricambio sono limitate.  

La continuità si riscontra anche quando ci si prefigge l’obiettivo di individuare i 

momenti di vendita in un rapporto di mercato. Gli scambi hanno una dimensione 

temporale e per questo motivo la singola transazione è spesso difficilmente 

individuabile. Il processo di vendita rappresenta un flusso continuo di scambi ed 

interazioni tra cliente e fornitore. Per via degli innumerevoli individui e ruoli che 

ne prendono parte e per la varietà dei prodotti e servizi trattati, il contenuto dei 

processi è variegato e alquanto complesso. Vi sono anche transazioni che 

richiedono brevi lassi di tempo, ma rappresentano un’eccezione in tale contesto. Per 

 
3 Gregori G.L., Perna A., BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità, Egea, 
Milano, 2019 
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questi motivi nei mercati B2B si parla spesso di “scambi relazionali” piuttosto che 

transazionali, con l’ulteriore obiettivo di distinguerli dalle singole transazioni che 

sono protagoniste dei mercati di consumo.  

Il coinvolgimento dei clienti nel processo di creazione di beni e servizi diviene una 

diretta conseguenza della continuità degli scambi. Nei mercati inter-organizzativi 

la maggioranza dei prodotti e servizi offerti ed erogati subiscono adattamenti o 

modifiche a seguito delle richieste dei clienti: i beni standardizzati, predefiniti 

risultano essere una rarità. Lo sviluppo di soluzioni di prodotti o servizi avviene 

grazie ad una interazione continua tra cliente e fornitore che convengono sulle 

specifiche dell’offerta. Non si escludono però casi in cui è il cliente che detta in 

completa autonomia quali debbano essere le specifiche.   

Nonostante le caratteristiche, sino a qui descritte, indurrebbero a pensare a mercati 

piuttosto statici, la realtà è differente: tali mercati sono contraddistinti da un 

cambiamento continuo, riscontrabile sia per quanto avviene tra i singoli fornitori e 

clienti, sia a livello di struttura complessiva. Il minimo comun denominatore che 

sospinge all’evoluzione è il margine di miglioramento insito nelle attività e processi 

svolti. L’interazione tra cliente e fornitore è infatti atta allo sviluppo di soluzioni 

migliorative, sospinte da tre categorie di motivazioni: economiche, qualora si miri 

ad operare in modo più efficiente; tecnologiche, se lo scopo è ottenere funzionalità 

e performance diverse; e sociali, quando è un richiesto un cambiamento per 

conformarsi a nuove regole o norme.  
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A livello di mercato, tenendo in considerazione un lasso temporale maggiore, si 

assistono a spiccati mutamenti negli assetti del mercato. Riallocazioni delle attività, 

ristrutturazioni aziendali, nuovi attori emergenti, fusioni o acquisizioni sono i 

principali fattori che determinano tale cambiamento. Mercati come quelli della 

componentistica, dei materiali sono soggetti a metamorfosi in orizzonti temporali 

ridotti se comparati a quelli della maggior parte dei mercati business-to-consumer. 

Innovazioni tecnologiche e cambiamenti organizzativi impattano sul futuro del 

mercato, comportando l’emergere di nuovi settori, la dissolvenza di altri o la 

completa trasformazione di altri ancora. Intelligenza artificiale e machine learning 

hanno rivoluzionato negli ultimi anni settori come per esempio quello della logistica 

e distribuzione o della finanza, permettendo, nel primo caso, di raggiungere livelli 

di ottimizzazione migliori o di semplificare le sfide finanziarie, come la gestione 

dei rischi o dei crediti, nel secondo4. 

1.1.2 Il funzionamento  

Le caratteristiche sin qui descritte si riflettono sulle peculiarità di funzionamento 

dei mercati B2B, con implicazioni sulla gestione delle attività di marketing delle 

imprese coinvolte.  

Un primo aspetto da sottolineare sono le interdipendenze diffuse. Le aziende dei 

mercati business-to-business si collocano in un settore di attività che dipende dai 

 
4 Vidiemme, “I 6 settori rivoluzionati da Intelligenza Artificiale e Machine Learning”, 
https://www.vidiemme.it/intelligenza-artificiale-e-machine-learning/ 

https://www.vidiemme.it/intelligenza-artificiale-e-machine-learning/
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mercati a valle e a monte. In questi mercati si parla infatti di domanda derivata, 

intensa come l’insieme delle domande situate a valle dell’impresa. La diretta 

conseguenza è una concatenazione delle relazioni lungo tutta la filiera, con la 

dinamica di una singola relazione che può impattare sulle altre. Un esempio è la 

richiesta di modifica di un prodotto da parte del cliente che comporta la modifica 

della materia prima o del semilavorato richiesto al fornitore. Si può quindi 

comprendere come ogni azienda dipenda sia dai clienti, per le risorse di cui può 

disporre, che dai fornitori, per le conoscenze, competenze, prodotti-servizi che 

offre. Nessuna impresa risulta così isolata né tantomeno isolabile nel suo contesto 

ma piuttosto connessa, grazie ad una serie di relazioni, con clienti e fornitori, su più 

livelli di management e in varie aree. Suddette relazioni “tendono ad essere 

caratterizzate da reciproci adattamenti che portano a dipendenze specifiche, ma 

anche reciproche, da qui definite interdipendenze”5. Tutte queste relazioni vanno a 

creare un sistema interconnesso in cui ogni entità aziendale è immersa e che risulta 

fondamentale per il suo sviluppo e le sue performance. Da strette relazioni 

discendono benefici per l’impresa, in termini di potenziale sviluppo e di efficienza 

di costo, ma anche problematiche. Due possono essere infatti le ragioni: una che 

riguarda principalmente i costi inerenti alla gestione della relazione, come possono 

essere quelli di comunicazione, adattamento, coordinamento e impegno richiesto; e 

 
5 Gregori G.L., Perna A., BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità, Egea, 
Milano, 2019 
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una seconda causa legata alla minore autonomia che le interdipendenze, sia a livello 

di singola relazione, ma anche nell’insieme delle relazioni, comportano. In linea 

generale, per via dei benefici che se ne traggono, è raccomandabile sviluppare 

relazioni di collaborazione e di conseguenza interdipendenze.   

I mercati a rete, conseguenza diretta delle interdipendenze che si sviluppano tra gli 

attori, sono un secondo aspetto del funzionamento dei mercati business-to-business. 

Le relazioni di scambio sopracitate creano un contesto dove ogni realtà aziendale 

rappresenta un nodo che è legato ad altri nodi, clienti e fornitori, a loro volta 

collegati ad altre entità. Il risultato è una struttura di tipo reticolare, definita network, 

in cui l’impresa opera e il cui successo dipende dalla rete di interazioni e relazioni 

che è riuscita ad instaurare. Tale contesto svolge una duplice funzione: da una parte, 

rende possibile e facilita l’azione imprenditoriale, mentre dall’altra limita l’azione 

dell’impresa, poiché ogni sviluppo richiede delle modifiche in un complesso di 

relazioni e per un insieme di attori. Nuovamente viene sottolineata la non-

autonomia delle imprese: il successo di una realtà aziendale non dipende soltanto 

da essa, ma passa necessariamente attraverso le risorse, le capacità ed il successo 

degli altri “nodi” a cui è collegata. In tale prospettiva risulta complicato individuare 

la singola “unità di mercato”: il mercato a rete non può essere definito dal prodotto 

e dalla domanda e offerta, ma viene definito dai clienti e fornitori. A dimostrazione 

di ciò vi è l’ambiguità e l’effettiva arbitrarietà nel delimitare i confini dei mercati 

business come quelli delle “telecomunicazioni” o delle “lavorazioni per conto 
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terzi”. Il problema permane anche quando ci si pone lo scopo di identificare il 

“mercato-rete” di una singola azienda. Riflesso di tale peculiarità è rinvenibile 

quando, da un punto di vista marketing, si tenta di definire il mercato di riferimento 

di un’impresa, concretizzabile prendendo in esame il portafoglio clienti e gli attori 

rilevanti, a discapito del prodotto che passa in secondo piano. 

Come più volte ripetuto, i mercati business sono caratterizzati da relazioni: questo 

aspetto è una premessa importante per comprendere i processi d’interazione. 

Nonostante l’impresa ricerchi stabilità, implementando azioni di routine, nei 

mercati B2B ciò non è possibile. Da entrambe le prospettive, del cliente e del 

fornitore, sorgono continuamente problemi, di varia natura ed entità, per i quali le 

due parti si mobilitano al fine di individuare una soluzione. Per via delle 

interdipendenze, non è possibile una risoluzione autonoma e automatica delle 

problematiche: spesso vanno ideate prima ancora di poterle implementare. Il 

processo, che porta all’applicazione di una soluzione, è costituito da un susseguirsi 

di azioni e reazioni, motivo per cui viene definito interattivo. La relazione cliente-

fornitore è caratterizzata da processi interattivi. Le motivazioni di tale peculiarità 

sono essenzialmente due: l’imprevedibilità di alcuni problemi e il fatto che spesso 

le soluzioni sono sconosciute e per questo vanno dapprima concettualizzate, 

sviluppate e infine messe a punto, e anche quando la soluzione risulta nota ma 

necessita comunque di implementazione. Nonostante le interazioni comportino 

costi, anche importanti, ma per lo più non facilmente individuabili, il ruolo che 
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svolgono è fondamentale per sviluppare le relazioni di scambio e di conseguenza 

per lo sviluppo dell’impresa stessa. I problemi, principale causa scatenante dei 

processi interattivi, possono essere di origine interna o esterna. Seconda finalità 

delle interazioni inter-organizzative è lo sviluppo di nuove soluzioni, con 

l’innovazione che svolge un ruolo cruciale per lo sviluppo positivo dei mercati. 

Infatti, in uno scenario economico, come quello di oggi, a crescente complessità, le 

imprese si ritrovano a confrontarsi con il bisogno di riprogettare i meccanismi alla 

base dei processi innovativi, avvalendosi di fonti differenziate, sia interne che 

esterne, di conoscenza, non necessariamente formalizzate o strutturate, bensì 

scaturenti da relazioni con fornitori e rete commerciale, nonché con i clienti6. Come 

riconosciuto dall’approccio IMP (Industrial Marketing Purchasing), che afferma la 

centralità dei processi interattivi e del business network nei mercati industriali. 

L’interazione si presenta come elemento imprescindibile per innovare, in quanto 

non ci sarebbe innovazione per realtà isolate. Per questo motivo il processo 

interattivo risulta critico nell’impresa business-to-business, rappresentando un 

costo ma soprattutto un “investimento” necessario al fine di ottenere risultati.  

 

 
6 Chiarvesio M., Di Maria E., Grandinetti R., L’ICT a supporto dell’innovazione aziendale, Filiere e 
distretti industriali nella Provincia di Pordenone, Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura, FrancoAngeli, Milano, 2005 
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1.2 I CLIENTI BUSINESS E IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO 

La particolare anatomia e le dinamiche dei mercati business-to-business sono in 

parte derivanti dalle peculiarità e comportamenti dei “clienti business”. Come già 

anticipato, in tali contesti gli attori sono le organizzazioni: clienti business e 

consumatori finali, protagonisti di due ambienti diversi, presentano analogie e, 

perlopiù, differenze. Lo svolgimento delle attività da parte delle organizzazioni 

dipende per larga parte dalle risorse fornite da altri soggetti. Considerando inoltre 

la continuità con cui questi attori necessitano di tali input, si può comprendere 

l’importanza e la necessità di ogni organizzazione di assicurarsi un 

approvvigionamento continuo. Studi e ricerche a supporto, hanno dimostrato come 

gli approvvigionamenti rappresentano un valore di costo che oscilla (a seconda del 

settore) tra il 40 e l’80%7. Un’incidenza che fa assumere rilevanza alla funzione 

acquisti e dunque anche al comportamento d’acquisto. I beni oggetto d’acquisto 

possono assumere una diversa importanza: si passa da risorse più banali ad altre che 

si presentano complesse e strategiche per l’impresa. In questo modo, le relazioni 

dei clienti con i fornitori vengono valutate in base all’entità degli scambi e alla loro 

strategicità. In tali contesti industriali, le relazioni possono rappresentare una fonte 

 
7 Fiocca R., Shenota I., Tunisini A., Marketing business to business, McGraw-Hill, Milano, 2009 
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di vantaggio competitivo, che nello specifico può tradursi in fonte di innovazione, 

di efficienza, di efficacia, di miglioramento delle prestazioni, di esperienza.  

Il peso della funzione approvvigionamento negli ultimi anni è aumentato in 

contemporanea con la maggior tendenza delle imprese ad affidarsi all’outsourcing 

per alcune fasi della catena di valore. Ciò ha provocato dei cambiamenti nei processi 

e comportamenti d’acquisto, sfidando quelli che erano idee e modelli già 

consolidati e diffusi. Inoltre, concetti come just-in-time, total quality management, 

build-to-order manufacturing hanno impattato sulla modalità con cui operano le 

imprese, in particolar modo si è accentuata la dipendenza tra l’abilità di gestire la 

cosiddetta “supply side” e la performance e la capacità di ogni impresa di generare 

profitti.  

Nell’ottica dell’esternalizzazione, i clienti business sono spinti ad acquistare da due 

categorie di problematiche8:  

1. problemi di inefficienza operativa; 

2. volontà di accelerare e migliorare la propria capacità competitiva ed 

innovativa. 

Dalla prospettiva di questo secondo punto, il fornitore assume la veste di una risorsa 

da valorizzare, in quanto il cliente si rivolge al mercato per risolvere una 

problematica di natura strategica. Il cliente business individua le proprie core 

 
8 Gregori G.L., Perna A., BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità, Egea, 
Milano, 2019 
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competencies – risorse e competenze su cui può e vuole eccellere – e quelle per cui 

preferisce affidarsi ad un altro soggetto. Perciò sviluppare e gestire le relazioni con 

i fornitori può rispondere ad una logica di natura strategica: concentrarsi su risorse 

chiave, basando su di esse il vantaggio competitivo, oppure affidarsi a fornitori per 

risorse e competenze di cui ne sono i leader.  

Alla luce di quanto affermato, si ritiene corretto non parlare di gestione di acquisti 

ma, piuttosto, di gestione di relazioni con i fornitori. Relazioni che rappresentano 

una fonte di costi diretti (come il prezzo del prodotto, componente, servizio), 

indiretti di natura transazionale (costi logistici, di ricerca etc) e relazionale (legati 

all’avviamento e mantenimento delle relazioni) ed infine costi amministrativi e 

strutturali (in merito a risorse umane coinvolte, strutture dedicate o sistemi 

informativi adottati).  

 

1.2.1 La varietà delle relazioni con i fornitori 

Un’impresa difficilmente si presenta a gestire relazioni identiche: ogni azienda si 

ritrova a selezionare, gestire e valutare una pluralità di relazioni di fornitura, il cui 

valore dipende dall’entità dei benefici, tangibili e no, e dei sacrifici che lo scambio 

interattivo comporta. Questa varietà di relazioni implica l’impossibilità di 

un’organizzazione di gestire con lo stesso approccio tutte le relazioni in essere, che 

differiscono per impegno e riflessi economici.  
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A tal proposito, sono stati individuati tre principali tipologie di approcci dei clienti 

business alle relazioni con i fornitori9: 

1. approccio all’acquisto transazionale; 

2. approccio all’approvvigionamento e all’integrazione processuale; 

3. approccio strategico. 

Una comprensione totale circa l’approccio del cliente, consente al fornitore di 

struttura una sistema d’offerta che meglio si adatta alle aspettative dei clienti 

business.  

L’approccio transazionale al mercato upstream viene adottato quando l’oggetto 

dello scambio è solitamente una commodity ovvero un oggetto a basso contenuto 

tecnologico e le cui specifiche e bisogni non vengono percepiti dal cliente come 

complessi. In tal caso, vi è un’offerta abbastanza ampia, costituita da fornitori 

omogenei con cui sostanzialmente si instaurano relazioni indifferenziate. 

L’obiettivo che il cliente persegue da queste relazioni è di ottenere una 

minimizzazione del prezzo della transazione. Solitamente le imprese finiscono con 

affidarsi al moutiple sourcing – mantenere in competizione una pluralità di fornitori 

– ponendo la relazione spesso sul lato conflittuale e con un orizzonte di tempo 

breve. La valutazione viene svolta considerando il rapporto qualità/prezzo della 

risorsa, i tempi della consegna e l’affidabilità di quest’ultima.  

 
9 Fiocca R., Shenota I., Tunisini A., Marketing business to business, McGraw-Hill, Milano, 2009 
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Il secondo approccio pone le sue radici tra gli anni Settanta e Ottanta, quando si 

iniziano ad introdurre concetti come just in time e total quality management: 

periodo in cui l’attenzione si sposta sulla qualità e la risposta alla domanda del 

cliente. Imprese pionieri di tale approccio sono state le case automobilistiche 

giapponesi (Toyota, Honda), seguite poi da imprese concorrenti ed altre industrie 

internazionali. Seguendo le nuove filosofie aziendali – just in time e lean production 

– le imprese instaurano e sviluppano relazioni con i fornitori a lungo termine in cui 

il committente fornisce le specifiche del prodotto. I cosiddetti procurement 

manager forniscono tutta una serie di specifiche tecnico-funzionali ed inerenti ai 

materiali, non mancando casi dove lo stesso cliente fornisce attrezzature, assets 

(anche intangibili, come il training) e macchinari al fine di ottenere la realizzazione 

del prodotto. Avviene una cosiddetta integrazione tecnico-operativa con lo scopo 

di coordinare e adattare in maniera reciproca la gestione della consegna, degli 

ordini, il certificato di qualità e, in linea generale, tutti gli aspetti logistici e operativi 

inerenti al trasferimento di materiali. Si tratta di un approccio che richiede da 

entrambe le parti il riconoscimento delle problematiche e dei vantaggi associati al 

coordinamento delle attività. In tale circostanza il cliente business valuta 

attentamente i fornitori su cui successivamente dovrà investire tempo e risorse nella 

collaborazione al fine di ottimizzare il flusso di scambio di prodotti e informazioni. 

Vengono valutate le competenze e le risorse del fornitore, nonché le tecnologie a 

disposizione e le risorse umane coinvolte nell’ottica di garantire un’adeguata 
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integrazione tecnico-operativa. Sapendo ciò, il fornitore dovrà dimostrare di 

possedere la predisposizione e gli assets (tecnologie, risorse umane e non) idonei 

ad instaurare una relazione di questo genere. 

Vi è inoltre la possibilità che l’organizzazione sia alla ricerca di un’agile supply: 

una tipologia di partnership in cui si richiedere flessibilità e velocità di adattamento 

da parte del fornitore. Relazione idonea nelle circostanze in cui vi sia bassa 

prevedibilità e il cliente business necessiti di un partner con cui attivare una rapida 

condivisione di informazioni e procedure. In tal senso, il fornitore dovrà far leva e 

dimostrare la sua capacità alla rapida configurazione e adattamento alle modifiche 

dell’offerta e al celere ottenimento di informazioni.  

L’approccio strategico rappresenta la terza tipologia e nasce dalla consapevolezza 

del cliente business che il suo vantaggio competitivo e strategico dipende non 

soltanto da sé stesso ma anche dalle risorse, competenze, tecnologie dei suoi 

fornitori e dalle sinergie che riesce a creare con quest’ultimi. Questa partnership 

prevede la pianificazione e implementazione di strategie di sviluppo di business e 

di innovazione di prodotto. Tale tipologia di approccio, osservata per la prima volta 

intorno agli anni Novanta, comporta dal punto di vista organizzativo un’importante 

sincronizzazione delle attività tra le due parti. Si stabiliscono procedure 

interaziendali e si prevedono anche scambi di risorse umani e training di team di 

lavoro spesso congiunti. Per tale motivo è richiesta una compatibilità anche sotto il 

profilo culturale nei modi in cui fornitore e cliente concepiscono e gestiscono le 
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attività. Alla base del successo di una relazione di questo genere vi è il 

“riconoscimento dell’interdipendenza degli obiettivi di business tra le due aziende 

che può condurre anche a scambi intensi di conoscenze e di informazioni sui 

prodotti, sui processi e sugli obiettivi di sviluppo futuri”10. Il cliente business, nel 

ricercare tali partnership, non deve sottovalutare l’autonomia e il poter contrattuale 

che i fornitori potrebbero acquisire grazie alle loro risorse e conoscenze strategiche. 

Allo stesso modo, un fornitore che voglia interfacciarsi con questa tipologia di 

clientela deve dimostrare vicinanza tecnico-culturale con il cliente, un’eccellente 

predisposizione allo sviluppo strategico e, ultimo ma non per importanza, abilità di 

ascolto e di relazionarsi con i propri partners.  

 

1.2.2 I centri d’acquisto 

Per l’importanza e l’impatto che la funzione approvvigionamenti ha sulla 

performance di un’azienda e sulla sua competitività, i casi in cui una decisione 

d’acquisto viene assunta da un singolo individuo risultano rari nei contesti business-

to-business. Anche in un’impresa di piccole dimensioni è probabile che una serie 

di soggetti esercitino un’influenza, più o meno intensa, sulla decisione d’acquisto. 

Considerando inoltre come gli acquisti abbiano un impatto su diverse aree 

funzionali, si può comprendere l’esistenza di un gruppo di attori che se ne assume 

 
10 Fiocca R., Shenota I., Tunisini A., Marketing business to business, McGraw-Hill, Milano, 2009 
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la responsabilità, adottando diverse prospettive in funzione del loro ruolo e area di 

appartenenza. La presenza di una pluralità di soggetti, ognuno con delle proprie 

competenze, rappresenta un’importante fattore per il marketing tra organizzazioni, 

riprendendo quella che è una delle maggiori peculiarità di tali mercati.  

Webster e Wind definiscono il centro d’acquisto come quell’insieme di individui 

che interagiscono con lo specifico obiettivo di completare un acquisto. Tali soggetti 

collaborano sulla base dei ruoli che ricoprono nel processo. Il gruppo d’acquisto è 

caratterizzato da un modello di comunicazione (interazione) e da un set di valori 

condivisi che guidano e limitano il comportamento degli attori al suo interno.11 Un 

processo d’acquisto si articola in momenti di valutazione, dove si sviluppano dei 

giudizi, antecedenti alla fase di scelta.  Le organizzazioni che costituiscono i 

mercati business possono essere imprese di produzione e distribuzione, così come 

enti e istituzioni del terzo settore o del settore pubblico, impegnati comunque 

nell’acquisizione di beni o servizi per lo svolgimento delle proprie attività. Nel 

proseguo della trattazione, l’analisi si focalizzerà sulle realtà aziendali, le cui 

conclusioni possono essere però valide anche per le altre organizzazioni.  

Webster e Wind, prima, e Lambin successivamente, individuano i ruoli che sono 

ricorrenti all’interno di un centro d’acquisto12: 

 
11 Webster F.J., Wind Y., Organization Buyer Behaviour, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1972, 
p.35. 
12 Gnecchi F., La gestione di marca nelle relazioni business-to-business, G. Giappichelli, Torino, 
2009 
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1. il compratore, cioè colui a cui è affidato il compito di ricercare e valutare i 

fornitori, quindi analizzare e valutare le diverse alternative, e di concludere 

l’atto di acquisto. Tale figura si interfaccia anche con altre figure/unità 

interne, come per esempio quelle della funzione amministrativa e 

finanziaria. Può lavorare a specifiche direttive e godere di un’autonomia 

limitata, nonostante spesso rappresentino l’unico contatto per coloro che 

vogliono vendere all’azienda stessa; 

2. l’iniziatore, ovvero il soggetto o i soggetti che riconoscono l’insorgere di un 

bisogno o problema; 

3. l’utilizzatore: si tratta per la maggior parte di figure tecniche, come 

ingegneri o tecnici, il cui ruolo non si esaurisce con il mero utilizzo del bene 

acquisito, bensì anche in fase di pre-acquisto, con l’indicazione delle 

specifiche tecniche. Il loro non-coinvolgimento potrebbe determinare 

risultati insufficienti o insoddisfazione; 

4. il prescrittore, anche detto influenzatore, può rappresentare anche una figura 

esterna all’organizzazione, che riveste un ruolo “consulenziale”; in realtà di 

grandi dimensioni, tale figura è rinvenibile in uffici tecnico/produttivi, 

mentre in realtà con dimensioni ridotte, può essere rappresentata da 

consulenti esterni. Per l’impresa-cliente è spesso difficile individuare il 

soggetto/i che riveste tale ruolo; 
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5. il decisore: è colui che assume la decisione finale, con riferimento sia al 

prodotto che al fornitore, anche se ciò non implica che il suo operato sia 

disgiunto da quello delle altre già esaminate.  

6. il cosiddetto gatekeeper (valutatore): si tratta di colui che gestisce le 

informazioni tra le diverse unità interessate, rivestendo un ruolo critico per 

via del sistema informativo a cui è collegato. Rappresenta un collegamento 

tra i vari ruoli precedentemente descritti. 

Non è comunque preclusa la possibilità che un utilizzatore possa essere 

contemporaneamente un influenzatore, o che un valutatore sia anche iniziatore. In 

genere, nelle organizzazioni questi ruoli possono essere ricoperti da persone fisiche 

o da intere unità organizzative, a seconda delle dimensioni dell’impresa o 

dell’assetto organizzativo che adottano.   

Relativamente invece al potere che ogni membro possiede all’interno del Buying 

Center (anche detto Decision-Making Unit), non è sempre facile comprenderlo in 

quanto, a seconda della situazione d’acquisto, varia anche il potere che un individuo 

o unità organizzativa esercita. A tal proposito, Ronchetto et al. (1989) illustrano il 

profilo dei soggetti che potrebbero risultare più influenti in un processo di scelta, 

individuando le seguenti caratteristiche13: 

- ricopre un ruolo importante all’interno dell’azienda; 

 
13 Brown B. P., Zablah A. R., Bellenger D. N., Donthu N., What factors influence buying center 
brand sensitivity?, Industrial Marketing Management, 2012 
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- “vicino” ai confini organizzativi; 

- centrale nel flusso di lavoro; 

- attivo nel processo di comunicazione trasversale a più dipartimenti; 

- direttamente connesso con il senior management. 

 

1.2.3 I responsabili della funzione “acquisti” 

Tra i soggetti più visibili e maggiormente individuabili come target per le attività 

di marketing del fornitore vi sono il responsabile degli approvvigionamenti e gli 

altri individui che costituiscono l’area dedita agli acquisti. Spesso, il solo 

responsabile viene considerato il destinatario delle azioni di marketing: questo 

punto di vista implica che la decisione d’acquisto è principalmente a carico di un 

singolo individuo che ricopre in un importante posizione nell’area acquisti. Perciò, 

molti studi analizzano le variabili psicologiche, come le motivazioni, le percezioni 

e il processo di apprendimento del responsabile approvvigionamenti, che un addetto 

al marketing dovrebbe tenere in considerazione14.  

Per quanto concerne le motivazioni, si possono distinguere due tipologie: 

motivazioni razionali e irrazionali. Per arrivare a definire questa classificazione ci 

sono voluti decenni di studi, in quanto i responsabili della funzione acquisti 

venivano riconosciuti come soggetti che agivano esclusivamente in modo razionale. 

 
14 Kleinaltenkamp M., Plinke W., Wilkinson I., Geiger I., Fundamentals of Business-to-business 
Marketing. Mastering Business Markets, Springer, Svizzera, 2015 
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Duncan, nel 1940, fu tra i primi ad introdurre il concetto di irrazionalità nei contesti 

business-to-business, individuando motivazioni come le abitudini, lo stress 

emotivo, l’attenzione e la fiducia sui livelli di prezzo. In generale, si distinguono 

tre differenti prospettive riguardo le motivazioni:  

1. Classica; 

2. Neoclassica; 

3. Consumeristica. 

Da una prospettiva “classica”, i responsabili d’acquisto agiscono con l’obiettivo di 

far abbinare le richieste, con le specifiche, del management con le alternative 

disponibili al prezzo più basso. In questo modo, il responsabile è considerato un 

individuo razionale e informato. Una visione differente viene offerta dal punto di 

vista “neoclassico” secondo cui il responsabile acquisti mira ad ottenere la miglior 

combinazione di prezzo, qualità, servizio e spedizione. Per farlo, pone in atto una 

serie di attività tra cui contattare il fornitore, reperire informazioni, analizzare il 

valore delle offerte, tentando sempre di minimizzare il costo. Questo perché la 

funzione acquisiti presenta richieste più complesse e gode di una maggiore 

discrezione. Con la prospettiva consumeristica invece, la decisione di acquisto è 

influenzata dal confronto con i responsabili delle altre funzioni e dai fornitori di 

altre aziende. La funzione degli approvvigionamenti è caratterizzata da una 

maggiore proattività piuttosto che reattività. Propensione al rischio e l’allocazione 



 

29 
 

di risorse sono due fattori che influenzano il comportamento del responsabile in 

questione.  

Esiste un’ulteriore prospettiva istituzionale che sostiene come la riduzione del 

rischio percepito sia un importante fattore motivante, insito nell’acquisto è 

positivamente legato alla partecipazione in una situazione d’acquisto. Il rischio si 

basa su due componenti: l’incertezza percepita circa l’incidenza delle conseguenze 

negative e l’importanza percepita delle conseguenze. L’incertezza nelle decisioni 

d’acquisto può essere endogena o esogena. Quest’ultima deriva da fattori 

ambientali che la singola impresa non può influenzare, come per esempio il 

comportamento di altri attori coinvolti in un acquisto. Per cercare di limitare 

l’incertezza endogena si tenta di ottenere maggior informazioni circa il potenziale 

fornitore. Un’opzione potrebbe essere trasferire il rischio ad un altro attore: 

potrebbe essere il fornitore stesso che garantisce per la funzionalità del bene oppure 

una compagnia d’assicurazione. Altra opzione contemplata è quella del multiple 

sourcing: il cliente in tal caso si avvale di una serie di fornitori.  

Le percezioni del responsabile acquisti vanno ad affiancare le motivazioni, 

influenzando il comportamento d’acquisto. In alcuni casi, il prezzo viene percepito 

come il fattore più importante. Viceversa, per prodotti simili intervengono attributi 

del bene come le specifiche tecniche o quelle della consegna. Vi sono poi 

caratteristiche più attinenti il l’impresa-fornitrice come la vicinanza geografica, la 

reputazione, esperienze precedenti, la disponibilità a cooperare o il personale di 
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vendita coinvolto, che incidono in particolar modo in quei mercati generici, non 

differenziati. Come precedentemente affermato, le informazioni costituiscono un 

elemento rilevante per il responsabile, al fine di ridurre il rischio e l’incertezza 

correlati all’acquisto15.  

A seconda della fase di acquisto, varia l’informazione che si ricerca, la sua 

importanza e la fonte consultata.  Innanzitutto, l’oggetto di ricerca 

dell’informazione è associato allo scopo. Un esempio: all’inizio del processo di 

acquisto il responsabile ricerca informazioni che gli diano una panoramica generale 

del fornitore. A fasi successive si richiedono informazioni più specifiche e 

differenti. Come sostengono Robinson, Faris e Wind (1972) è possibile distinguere 

tre situazioni d’acquisto: 

1. nuovo acquisto; 

2. acquisto modificato; 

3. riacquisto. 

Ognuna si differenzia per novità del problema, la quantità di informazioni richieste 

e il raggio in cui vengono valutate le alternative. È intuibile come all’aumentare 

della novità d’acquisto accresce l’entità delle informazioni necessarie.  

Per quanto concerne le origini di tali informazioni, si possono distinguere due 

categorie di fonti delle informazioni: interne ed esterne. Tra le prime rientrano le 

 
15 Kleinaltenkamp M., Plinke W., Wilkinson I., Geiger I., Fundamentals of Business-to-business 
Marketing. Mastering Business Markets, Springer, Svizzera, 2015 
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precedenti esperienze con quella tipologia di bene o servizio e i giudizi dei colleghi. 

Per le fonti esterne invece, è possibile suddividerle, prendendo in considerazione 

due criteri: se la fonte è personale (face-to-face) o meno e se è commerciale (pagata 

dal fornitore) o non-commerciale16. Nella tabella di seguito vengono riportati una 

serie di esempi.  

Tabella 1.1 – Esempi di fonti di informazione durante il processo d’acquisto 

 

Fonte: elaborazione personale 

In genere non viene prediletta una fonte rispetto alle altre, piuttosto si tende a 

sfruttarne più di una. Studi empirici hanno dimostrato come le fonti personali 

vengono preferite rispetto a quelle anonime. Ciò è ancora più verificato, quando 

all’acquisto è correlato un rischio più alto: le fonti personali sono percepite come 

più credibili e, perciò, meglio accettate. Recentemente, l’online sta acquisendo 

particolare importanza come fonte d’informazione (approfondito nel capitolo 3).  

 
16 Bienstock C. C., Royne M. B., The differential value of information in industrial purchasing 
decisions. Applying an economics of information framework, International Journal of Physical 
Distribution & Logistics Management, 2007 
 

Personale Impersonale
Commerciale Forza vendite

Telemarketing
Eventi fieristici
E-mail

Pubblicità
Cataloghi, brochure
Promozioni
Siti web informativi

Non-commerciale Colleghi
Top management
Funzione acquisti
Consulenti esterni

Pubblicazione di news
Servizi di rating
Associazioni di commercio

https://www.researchgate.net/journal/0960-0035_International_Journal_of_Physical_Distribution_Logistics_Management
https://www.researchgate.net/journal/0960-0035_International_Journal_of_Physical_Distribution_Logistics_Management
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Come accennato in precedenza però, quale informazione viene ricevuta, come viene 

interpretata e ciò che viene memorizzato dipende da fattori personali come gli 

interessi, gli obiettivi e i desideri di un individuo. Infatti, per via della selezione 

percettiva, una persona riesce ad immagazzinare solo una parte dell’informazione 

e varia da soggetto a soggetto. Coloro che sono coinvolti nel processo d’acquisto 

sono sottoposti a molteplici fonti e per questo utilizzano processi di pensiero 

semplificati, giungendo a conclusioni come le seguenti17: 

1. da una singola impressione all’intera qualità del prodotto: 

2. da una singola impressione ad un’altra; 

3. dalla complessiva qualità del prodotto a una o ad una serie di impressioni.  

A ogni modo, con l’accrescere dell’importanza della decisione aumenta la 

complessità dei modelli di valutazione. In tali modelli vengono valutati una serie di 

caratteristiche di un fornitore al fine di pervenire ad un giudizio complessivo. Un 

esempio è il modello, denominato scoring model, che assegna un punteggio al 

fornitore in base alla valutazione di una serie di suoi attributi. Nel concreto, 

l’individuo coinvolto nella decisione di acquisto valuta le alternative sulla base dei 

criteri selezionati, in una scala da “pienamente soddisfacente” a “difficilmente 

soddisfacente”. In genere, ad ogni criterio viene poi attribuito un peso.  

 
17 Bienstock C. C., Royne M. B., The differential value of information in industrial purchasing 
decisions. Applying an economics of information framework, International Journal of Physical 
Distribution & Logistics Management, 2007 
 

https://www.researchgate.net/journal/0960-0035_International_Journal_of_Physical_Distribution_Logistics_Management
https://www.researchgate.net/journal/0960-0035_International_Journal_of_Physical_Distribution_Logistics_Management
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1.3 I MERCATI B2B IN ITALIA 

Nonostante i mercati industriali siano caratterizzati, a primo impatto, da una 

prevalente staticità, nel corso degli ultimi decenni l’avvento di Internet ed altre 

tecnologie hanno accelerato il cambiamento continuo a cui tali mercati sono in 

realtà soggetti.  Secondo le stime dell’Osservatorio eCommerce B2B, il valore degli 

scambi nazionali tra imprese italiane e quelli verso imprese estere vale all’incirca 

2.200 miliardi. Tale valore pesa circa il 60 % sul totale del fatturato delle imprese 

italiane, con la restante parte che ricade sugli scambi dei mercati business-to-

consumer. Nel contesto odierno è del tutto impensabile tentare di analizzare questi 

mercati senza considerare l’impatto e l’evoluzione dell’eCommerce. Il termine 

“Electronic Commerce”, spesso abbreviato in e-commerce, si riferisce all’ampio 

raggio di attività di business online per prodotti e servizi. Attiene inoltre a qualsiasi 

forma di transazione in cui le parti interagiscono elettronicamente piuttosto che con 

scambi fisici o contatti fisici diretti. Solitamente l’espressione viene associata con 

l’acquisto e la vendita su Internet, con qualsiasi transazione che comporti il 

trasferimento della proprietà o dei diritti di uso di beni o servizi attraverso una rete 

informatica. Anche se popolare, tale definizione non è del tutto esaustiva: non 

include i recenti sviluppi di questo fenomeno. Una definizione omnicomprensiva è 

la seguente: “uso di comunicazioni elettroniche e tecnologie per il trattamento delle 

informazioni digitali al fine di creare, trasformare e ridefinire le relazioni per la 
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creazioni di valore tra due o più organizzazioni, e tra organizzazioni ed individui”18. 

È bene sottolineare come e-commerce non sia un sinonimo di e-business. In 

particolare, i due concetti differiscono per l’utilizzo che viene fatto delle cosiddette 

“information and communication technology” (ICT): nel caso dell’e-commerce 

vengono impiegate nelle transazioni, sia business-to-business che business-to-

consumer; nel secondo caso invece le ICT svolgono un ruolo centrale, andando a 

migliorare il business di un’organizzazione. Include inoltre qualsiasi processo che 

un’organizzazione aziendale conduce usufruendo di reti informatiche. “La 

trasformazione dei processi di un’organizzazione al fine di veicolare maggior 

valore al cliente attraverso l’impiego di tecnologie, filosofie e i paradigmi per 

l’elaborazione dei dati della new economy19. Vi sono differenti tipologie di e-

commerce: 

- business-to-business (B2B) 

- business-to-consumer (B2C) 

 
18 Gupta A., E-commerce: role of e-commerce in today’s business, International Journal of 
Computing and Corporate Research, India, 2014 
19 Insieme dei fenomeni economici, ma anche sociali e culturali, associati all’impetuoso sviluppo 
delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (Information and Communication 
Technologies, ICT), che ha caratterizzato l’ultimo scorcio del 20° sec. a partire dagli Stati Uniti per 
poi estendersi agli altri Paesi industrializzati. Le imprese appartenenti ai settori economici da cui 
trae origine questo sviluppo si sono caratterizzate per ritmi di crescita sostenuti e hanno dato vita 
a un mercato estremamente ampio e dinamico. In termini più generali, si può parlare del sorgere 
di una n. e. ogniqualvolta l’introduzione e la diffusione di nuove tecnologie determina 
cambiamenti profondi a livello economico e sociale, con una conseguente accelerazione della 
crescita della ricchezza, della produttività, dello sviluppo sociale, associata a una trasformazione 
degli stessi modi di vita. 
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- business-to-government (B2G) 

- consumer-to-consumer (C2C) 

- mobile commerce (m-commerce) 

L’e-commerce B2B rappresenta per l’appunto l’e-commerce tra organizzazioni. 

Circa l’80% dell’e-commerce appartiene a tale categoria. Il mercato B2B ha due 

componenti primarie: e-frastructure e e-markets. L’e-frastructure non è altro che 

l’architettura del business-to-business, composta primariamente da: 

- logistica; 

- fornitura di servizi applicativi via web (“Application service provider”, 

ASP); 

- l’esternalizzazione di funzioni nel processo di e-commerce come il web 

hosting, la security e le soluzioni customer care; 

- software per le aste; 

- software per la gestione dei contenuti di siti e spedizioni; 

Gli e-markets sono definiti come i siti web dove compratori e venditori 

interagiscono tra di loro e concludono transazioni.  

In Italia, il valore dell’eCommerce B2B nel 2019 è stato di 360 miliardi, di cui il 

57% è stato prodotto dalle filiere: 

- automotive (25%); 

- largo consumo (20%); 

- farmaceutico (6%); 
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- tessili-abbigliamento (3%); 

- elettrodomestici ed elettronica di consumo (2%); 

- materiale elettrico (1%). 

Il settore dell’Automotive conta centoventi mila imprese in Italia, con un 

ammontare di scambi pari a 160 (centosessanta) miliardi di euro, compresi gli 

scambi tra imprese italiane (115 miliardi di euro) e quelli verso le imprese estere 

(pari circa a 45 miliardi di euro). Del valore totale, per il 75% viene imputato al 

mercato del nuovo OEM20 e il restante all’Aftermarket. Il valore dell’eCommerce 

è stato pari a circa 83 (ottantatre) miliardi di euro nel 2017, mentre quello 

dell’eCommerce estero si è attestato sui 34 (trentaquattro miliardi).  

Il settore degli elettrodomestici ed elettronica a consumo è costituito da circa 

180000 (diciotto mila) imprese, nel 2017 ha attestato un transato B2B di circa 40 

(quaranta) miliardi, di cui 30 (trenta) miliardi è il valore degli scambi tra imprese 

italiane e il restante quelli verso le imprese estere (10 milioni). Il valore 

dell’eCommerce risulta pari a 8 miliardi, di cui 3,5 miliardi provengono 

dall’eCommerce estero.  

Nel settore farmaceutico, più di 20000 imprese ogni giorno contribuiscono al valore 

degli scambi: la filiera presenta un ammontare totale degli scambi pari a 52 miliardi 

 
20 Original equipment manufacturer: le imprese che realizzano componenti di prodotti venduti da 
altri soggetti. Un componente OEM potrebbe essere una parte, un sottosistema o un software. 
L’acronimo si riferisce al processo di approvvigionamento di un componente da un’altra azienda.  
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di euro, di cui quasi la metà proveniente da transazioni tra imprese italiane (27 

miliardi) mentre il restante con l’estero. Il settore in questione rappresenta una delle 

filiere più reattivi e recettivi all’adozione di soluzioni digitali: il valore 

dell’eCommerce nel 2017 è stato pari a 19 miliardi.  

La filiera del Largo Consumo è il settore che per numero di imprese e valore di 

transato si posiziona al primo posto nei mercati business-to-business italiani. Le 

imprese italiane coinvolte sono infatti 1,5 milioni con un volume complessivo B2B 

pari a circa 370 miliardi di euro. Di questo solo 40 miliardi proviene dagli scambi 

con le imprese estere, con il restante invece che è frutto delle transazioni nazionali. 

Al primato posseduto non corrisponde però un’elevata diffusione del digital, specie 

tra i soggetti di piccole dimensioni: il valore dell’eCommerce si attesta a 72 miliardi 

di euro. 

Nonostante la filiera del materiale elettrico conti poco più che 10000 imprese e 

valore totale degli scambi pari a 45 miliardi (25 miliardi tra imprese italiane e 20 

verso le imprese estere), rappresenta uno dei settori in cui si è investito di più nella 

digitalizzazione, con l’eCommerce B2B che ha oltrepassato i 5 miliardi di euro.  

In generale, in termine di valore i maggiori volumi sono scambiati per il 18% tra 

produttori e rivenditori e per il 16% tra fornitori di semilavorati e produttori. Di 
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e tra grossisti e rivenditori. Un ulteriore 10% viene scambiato tra produttori e 

grossisti e un 7% tra i fornitori di materie prime e fornitori. Il resto è rappresentato 
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dalle operazioni business-to-business tra l’intera filiera e altri fornitori di servizi 

(logistica, telecomunicazioni, edilizia)21. 

Figura I.1 – Giro d’affari delle transazioni B2B tradizionali ed e-commerce 

 

Fonte: elaborazione da Netti E., “E-commerce B2B, un business che in Italia vale 310 miliardi”, 

IlSole24ore, 2017,https://www.ilsole24ore.com/art/e-commerce-b2b-business-che-italia-vale-310-

miliardi-AESJWcbB 

 

 

 

 
21 Netti E., “E-commerce B2B, un business che in Italia vale 310 miliardi”, IlSole24ore, 
2017,https://www.ilsole24ore.com/art/e-commerce-b2b-business-che-italia-vale-310-miliardi-
AESJWcbB 
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1.4 IL MARKETING B2B 

Peculiarità dei mercati B2B come la continuità delle relazioni tra cliente e fornitore, 

così come le interdipendenze tra di essi, vanno ad influenzare concretamente la 

funzione marketing e le sue attività. L’essenza della funzione rimane pressoché la 

stessa – creare, sviluppare e fornire valore- ma le differenze, rispetto al marketing 

B2C, sono le priorità e il modo in cui le realtà aziendali si organizzano. La 

responsabilità del marketing resta comunque quella di garantire uno sviluppo 

positivo delle performance di mercato dell’impresa, che è possibile riassumere 

nell’obiettivo di aumentare o “migliorare” le vendite. Nei mercati B2B, tale scopo 

viene perseguito attraverso lo sviluppo di: 

1. specifiche relazioni con i clienti; 

2. portafoglio clienti; 

3. soluzioni migliorative assieme a clienti e fornitori. 

Il compito primario del marketing diviene la gestione delle relazioni e 

dell’interfaccia con il cliente, che rappresentano il perno su cui far leva per ideare 

soluzioni di prodotto, logistiche o amministrative e sulla base dei quali impostare 

gli elementi del marketing mix come il prezzo o la comunicazione. In questo senso, 

compare la necessità, al tempo stesso opportunità, di coinvolgere il cliente al fine 

di comprendere i bisogni, sviluppare insieme soluzioni e metterle in atto. Per tale 

motivo, la funzione marketing non assume i tratti di un’area specialistica, 

focalizzata sulla ricerca ed elaborazione dei dati di mercato e sulla pianificazione e 
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implementazione del marketing, piuttosto diviene una funzione “affidata” al 

general management. L’importanza delle singole relazioni tra cliente e fornitore, 

che coinvolgono in gran parte l’organizzazione, le risorse e le attività, richiede che 

il management sappia coordinare, sviluppare e indirizzare le risorse e le attività in 

funzione del cliente. Si può affermare che il marketing diviene un processo 

interfunzionale d’impresa piuttosto che un’area a sé. Date inoltre le interdipendenze 

dei contesti business-to-business, per via della composizione “a rete”, diviene 

complicato prevedere gli effetti delle azioni, che dipendono dalle reazioni e contro-

azioni di altri attori. In questa prospettiva viene criticato il principio di “azione 

autonoma”, così come l’idea che il management assuma e implementi decisioni 

strategiche con un orizzonte di tempo medio-lungo. L’abilità del management 

nell’attuare interventi tempestivi e la capacità di agire e reagire in situazioni incerte 

assumono una rilevanza strategica, così come la bravura nel comprendere e 

anticipare possibili comportamenti degli attori. L’azione manageriale in questo 

ambito presenta tre paradossi. L’impresa, nel primo, sviluppa relazioni con il 

mercato ma è allo stesso tempo il prodotto di suddette. Il secondo consiste nel fatto 

che le relazioni rappresentano il patrimonio, che permettono lo sviluppo, ma allo 

stesso tempo rappresentano un vincolo. Per ultimo, più l’impresa ha successo nel 
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controllare il suo contesto di relazioni, più l’autonomia nelle relazioni con i clienti 

è efficace22. 

Secondo questa prospettiva, variano anche il concetto di competitività e 

differenziazione, che orientano la funzione marketing, la sua azione e gestione. In 

un mercato, intenso come insieme di relazioni di mercato, la differenziazione è 

insita nella capacità di produrre valore superiore per i propri clienti, a prescindere 

dal prodotto, che può variare da relazione a relazione23. Anche la concorrenza viene 

individuata in base alla sovrapposizione della rete di relazioni e non seguendo la 

logica di “settore” o “gruppo strategico”. Se la capacità dell’impresa di sviluppare 

e gestire relazioni è subordinata alla competitività nella gestione strategica di 

marketing diventa fondamentale il riferimento alla capacità di ideare e 

concretizzare soluzioni economicamente sostenibili unitamente ai clienti. Essendo 

gran parte del sistema aziendale coinvolto nell’interazione con il cliente, la funzione 

marketing appare diffusa in tutta l’organizzazione e la sua azione va ad interessare 

la maggior parte delle attività e delle risorse aziendali.  

 

1.4.1 Dal marketing transazionale al marketing relazionale 

L’American Marketing Association, nel 1988, definisce il marketing come 

“processo di analisi, pianificazione, realizzazione e controllo delle decisioni 

 
22 Fiocca R., Shenota I., Tunisini A., Marketing business to business, McGraw-Hill, Milano, 2009 
23  
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riguardanti il prodotto, il prezzo, la promozione e la comunicazione al fine di creare 

scambi che consentano di conseguire gli obiettivi di individui e organizzazioni”. In 

tale definizione viene ripreso il concetto delle 4P, concettualizzato da McCarthy e 

ripreso successivamente da Kolter: Price, Promotion, Product e Place. Il cliente, in 

tal caso, viene preso marginalmente in considerazione come mero destinatario delle 

attività di marketing. Il comportamento tra le parti che partecipano allo scambio 

viene visto in funzione dei parametri che influenzano la transizione, in termini di 

prodotto o prestazione e di prezzo. Il fornitore, inteso come colui che vende, 

rappresenta l’unico soggetto attivo che manovra i parametri con lo scopo di 

pervenire alla migliore combinazione che produca una risposta positiva nella 

controparte e porti alla conclusione dello scambio. Da ciò deriva il concetto 

“marketing transazionale”, in cui il marketing mix ne è il principale strumento 

operativo.  

Questo approccio, all’inizio degli anni Settanta, è stato messo in crisi dai 

cambiamenti strutturali del contesto competitivo, che ne hanno risaltato i limiti. 

L’attenzione indirizzata in via esclusiva verso la definizione delle leve del 

marketing mix infatti, ha comportato un’indifferenza verso la ricerca di vantaggi 

competitivi nel lungo periodo. Con questa visione, si è favorita una diffusione di 

prodotti imitativi, il cui successo dipendeva dagli investimenti in differenziazione 

e comunicazione, piuttosto che un orientamento delle imprese alla continua 
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innovazione. Tale approccio infatti è stato criticato anche per l’adozione di un 

orizzonte temporale piuttosto limitato e breve.  

Considerare il venditore come unico soggetto attivo implicava sostenere l’esistenza 

di un potere asimmetrico tra le due parti coinvolte nello scambio. L’acquirente, 

considerato singolarmente e tenuto conto dei suoi scarsi acquisti sul totale del 

venditore, non era dotato di una forza contrattuale che permettesse una 

negoziazione delle condizioni contrattuali e delle specifiche del bene o servizio. Vi 

era una visione del mercato meramente atomistica con acquirenti anonimi e 

sostituibili.  

Tale visione contrasta con quelle che sono le caratteristiche e le dinamiche dei 

mercati industriali: proprio da questi contesti si è sviluppato, intorno ai primi anni 

Ottanta, il concetto di “marketing relazionale”. Elemento innovativo è la centralità 

e l’interattività delle relazioni tra le parti, le quali assumono entrambe un ruolo 

attivo. Altro aspetto cruciale è l’orizzonte temporale che, contrariamente alla 

visione tradizionale-transazionale, si converte a medio-lungo termine24.  

Tra le diverse definizioni che la letteratura offre, quella di Gronroos (1990) 

identifica il marketing relazionale come “il processo di identificare, stabilire, 

mantenere e rafforzare e, quando necessario, terminare relazioni con clienti e altri 

stakeholder, con il fine di un profitto per conseguire gli obiettivi delle parti 

 
24Giulivi A., Marketing relazionale e comunicazione business-to-business, FrancoAngeli, Milano 
2001 
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coinvolte”25. La definizione offerta da Gummesson (1994) invece verte su tre 

variabili che rappresentano i caratteri già descritti dei mercati business-to-business: 

relazioni, network ed interazioni26. Nel concreto, è possibile individuare delle 

differenze tra la logica tradizionale del marketing management e quella nei mercati 

a rete. 

Nella tabella sottostante vengono illustrate le differenze più rilevanti tra un 

approccio di marketing tradizionale e un marketing relazionale.  

Tabella I.2 – Differenze principali tra marketing tradizionale e marketing 

relazionale 

 

 
25 Gronroos, C., Relationship approach to marketing in service contexts: The marketing and 
organizational behavior interface, Journal of Business Research, 1990 
26 Gummesson, E., Making Relationship Marketing Operational, International Journal of Service 
Industry Management, 1994  

Marketing 
tradizionale

Marketing 
relazionale Cambiamenti

Segmentazione Demografica
Psicografica, 
comportamentale, 
emozionale

Database e CRM

Approccio Push, di massa Pull, personalizzato Interattività del 
cliente

Gestione delle 
vendite Ufficio vendite

Informazioni 
condivise tra più 
uffici 

Marketing e ufficio 
commerciale più 
connessi tra loro

Distribuzione Intermediari
Rapporto personale 
e diretto con il 
cliente

Innovazione Secondo direttive 
aziendali

Contributo del 
cliente

Espansione 
tecnologica e di 
mercato
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Fonte: adattamento da Gartner Group, 1996 

 

Con il passare del tempo, i principi del marketing tradizionale non sono scomparsi 

bensì sono stati rivisitati sulla base delle strategie proprie del marketing relazionale. 

In questo modo, da inizio anni Novanta, il marketing relazionale ha trovato 

applicazione anche nei contesti business-to-consumer, grazie anche ai nuovi 

strumenti tecnologici che hanno facilitato la gestione delle relazioni. Il marketing 

non è più definibile come attività operativa, ma piuttosto si tratta di una parte 

sostanziale della gestionale aziendale, una filosofia che pervasa l’impresa e su cui 

impostare le azioni. 
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CAPITOLO 2 – LA COMUNICAZIONE NEI MERCATI B2B 

2.1 I PROCESSI DI COMUNICAZIONE NEI MERCATI B2B 

Inizialmente, nei contesti business-to-business, il ruolo della comunicazione veniva 

riconosciuto come marginale rispetto a tutte le altre variabili dell’offerta. La ragione 

di tale approccio era rinvenibile nella visione tradizionale, in cui si sosteneva che 

gli elementi razionali e tecnici avessero un’influenza maggiore sul processo 

d’acquisto industriali. A ciò, si affiancava l’idea che la comunicazione coincidesse 

con la pubblicità e che le forme di comunicazione di marketing fossero 

principalmente adibite al mercati business-to-consumer27. In verità, l’articolazione 

e le peculiarità dei mercati business-to-business attribuiscono alla comunicazione 

carattere strategico. 

In primis, la comunicazione avvia e sostiene le relazioni, sviluppa fiducia e 

conoscenza, genera credibilità strategica ed economica; in tale modo contribuisce 

alla diffusione e alla generazione di valore28. Inoltre, essa ha la capacità di trasferire 

l’offerta al mercato, rendendo percepibili quei fattori di differenziazione che 

possono attrarre l’attenzione di clienti potenziali e attuali. Il ruolo ricoperto dalla 

comunicazione dunque risulta particolarmente adatto per i mercati industriali per 

 
27 Fiocca R., Shenota I., Tunisini A., Marketing business to business, McGraw-Hill, Milano, 2009 
28 Pastore A., Vernuccio M., Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
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via della complessità dei prodotti/servizi e del bisogno di adattamento alle esigenze 

del cliente29. 

Altro fattore che giustifica la strategicità e la rilevanza rivestita dalla comunicazione 

è connesso alla forma e alla dinamica delle relazioni con i clienti. La nascita di una 

relazione infatti, comporta lo scambio di informazioni e comunicazioni tra i soggetti 

per le diversi ragioni già esposte nel precedente capitolo. Non si trattano di 

particolari forme di comunicazione ma richiedono comunque modalità 

comunicative, anche differenti tra di loro, che sottolineano ancora una volta la 

rilevanza della comunicazione.  

Inoltre, nel perseguire il fine più generico della comunicazione (non solo quella 

diretta al mercato), ovvero la diffusione e la generazione di valore economico, 

occorre adottare una visione integrata che permetta di far percepire ai diversi 

pubblici e mercati il valore offerto dall’impresa. 

Nel generare e trasferire valore, la comunicazione può variare il suo “contenuto”, 

cioè “cosa” vuole comunicare, e il pubblico di riferimento, ossia a chi. In base alla 

combinazione di queste due variabili, si pianifica una strategia di comunicazione 

attraverso differenti strumenti e mezzi di comunicazione. Nella comunicazione di 

business markets esistono quattro aree d’intervento: in termini di contenuto, 

l’attenzione può essere focalizzata sull’impresa nella sua totalità (corporate 

 
29 Fiocca R., Shenota I., Tunisini A., Marketing business to business, McGraw-Hill, Milano, 2009 
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communication) e/o il prodotto/servizio offerto (product communication); in 

termini di pubblico, essa può rivolgersi all’intero mercato (market communication) 

e/o alla singola relazione con il cliente (relationship communication).  

Figura II.1 – Le quattro aree d’intervento della comunicazione 

 

Fonte: elaborazione da Fiocca R., Shenota I., Tunisini A., Marketing business to business, McGraw-

Hill, Milano, 2009 

Le diverse combinazioni illustrate nella tabella agevolano all’impresa la definizione 

delle strategie di comunicazione e degli strumenti da utilizzare per raggiungere gli 

obiettivi prefissati. Specie, per quanto concerne gli strumenti, vi è spesso una 

difficoltà a definire a quale area della suddetta tabella appartengano: è il caso delle 

relazioni esterne, che si possono collocare sia nella “corporate/market 

communication” così come nella “product/market communication”, ma non si 

esclude un utilizzo rivolto alla singola relazione con un cliente. 

Si può facilmente comprendere, vista la moltitudine di strumenti e ambiti, come 

non vi sia una regola generale che suggerisca un utilizzo uniforme degli strumenti: 

Contenuti della 
comunicazione

Impresa
Corporate/Market 
communication

Corporate/Relationship 
communication

Prodotti/servizio
Product/Market 
Communication

Product/Relationship
Communication

Mercato Singolo attore/relazione

Destinatari della comunicazione
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questo dipende, di volta in volta, dalle caratteristiche dell’azienda, dalle relazioni 

con i clienti, dalle politiche di marketing e di comunicazione adottate.  

Altro fattore che giustifica l’importanza della comunicazione nelle politiche di 

marketing, è la correlazione presente tra la comunicazione di marketing e le altre 

aree della comunicazione precedente descritte. Se correttamente integrate tra loro, 

permettono di conseguire delle sinergie, diffondendo e sviluppando un valore 

superiore. L’approccio integrato della comunicazione oggi giorno si presenta come 

fattore importante per le imprese, ma nei contesti business-to-business assume un 

ruolo di primaria importanza: spesso i clienti, nello scegliere un prodotto, valutano 

prima l’impresa fornitrice in tutto il suo complesso. Elementi come reputazione, 

credibilità e fiducia possono incidere sul successo di un’impresa, e visto che lo 

sviluppo e il consolidamento di questi è in gran parte compito della comunicazione, 

occorre agire in modo equilibrato sulle leve della comunicazione, in un’ottica sia 

strategica che gestionale. In termini prettamente comunicativi, sostenendo 

l’intersezione dei processi di comunicazione di prodotto con quelli dell’impresa, la 

comprensione del ruolo della comunicazione di marketing passa da considerazioni 

di ordine più generale a livello d’impresa30.  

Considerata la notevole importanza delle relazioni nei contesti B2B, la dimensione 

personale ed interattiva della comunicazione costituisce il vero fattore 

 
30R. Fiocca, I. Shehota, A. Tunisini, “Marketing business to business”, McrGraw-Hill, Milano, 2009 
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differenziante rispetto a quanto avviene negli altri mercati. È per mezzo della 

comunicazione infatti che avviene quel processo di reciproco adattamento tra due 

imprese, cliente e fornitore, alla base di ogni relazione che garantisca una longevità 

della relazione di lungo periodo.  

 

2.1.1 Le quattro aree della comunicazione d’impresa 

A seguito dell’evoluzione del contesto dove una pluralità di soggetti partecipano 

alla creazione del valore e in cui vi sono sempre più legami tra flussi di 

comunicazione interni ed esterni (per esempio la comunicazione verso l’esterno 

intermediata dallo staff interno o una comunicazione all’esterno che ha riflessi su 

quanto accade all’interno) è sorta l’esigenza di una classificazione delle aree di 

comunicazione che non si utilizzasse il mero criterio della collocazione del 

destinatario. 

Adottando come criterio il trinomio di contenuti, obiettivi e destinatari, si 

individuano quattro macroaree della comunicazione. Nello specifico, si 

identificano31: 

- la comunicazione istituzionale: caratterizzata da un ampio target, si rivolge 

a tutti i pubblici con l’obiettivo di ottenere consenso, legittimazione e di 

 
31 Pastore A., Vernuccio M., Impresa e comunicazione. Principii e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
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sviluppare un atteggiamento favorevole nei destinatari, adottando un 

approccio basato sulla responsabilità sociale dell’impresa; 

- la comunicazione di marketing: si rivolge ai clienti, intermedi o finali, e agli 

influenzatori di mercato. L’obiettivo prefissato è quello di avviare, gestire e 

migliorare le relazioni con il target; oltre a fungere da supporto alle attività 

commerciali, attraverso la comunicazione del valore intrinseco di ciò che 

l’impresa offre e della capacità di soddisfare bisogni e attese; 

- la comunicazione economico-finanziaria: si pone come finalità il 

miglioramento delle relazioni con soci e azionisti, con i portatori di capitale 

di credito, società di rating e analisti finanziari, nonché fornitori e personale 

interno. Il contenuto riguarda quelli che sono i risultati d’impresa, tentando 

di dimostrare la capacità di generare valore; 

- la comunicazione organizzativa: rappresenta l’area il cui target è costituito 

principalmente dal personale e da coloro che si trovano al confine 

dell’impresa, come fornitori, consulenti, collaboratori. Il fine è quello di 

differenziare i valori e la cultura d’impresa, stimolare l’appartenenza e 

l’orgoglio, così come il consenso e l’adesione. Mediante esse, l’impresa 

persegue il coordinamento e il controllo delle risorse materiali, relazionali e 

cognitive che si trovano a far parte della struttura. 
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Nel proseguo della trattazione, verrà posta l’attenzione sulla comunicazione 

marketing, e quindi sulla comunicazione diretta ai clienti potenziali ed effettivi 

dell’impresa. 

 

2.1.2 La comunicazione nelle relazioni tra imprese 

Nel contesto industriale risulta complicato comprendere ed individuare il ruolo che 

la comunicazione di marketing gioca tra le relazioni tra imprese. Principale motivo 

di questa peculiarità è il fatto che a strumenti di comunicazioni noti e formali 

(pubblicità, promozione ecc.) se ne affiancano altri più informali, meno 

riconducibili alla strumentazione di cui la comunicazione marketing dispone. In tali 

contesti l’integrazione della comunicazione assume una funzione dominante. 

L’operato delle aree della comunicazione, pur non avendo il fine primario di 

sviluppare, migliorare e gestire le relazioni con il mercato, possono avere riflessi 

indiretti su quest’ultime. Ne è un esempio la promozione di attività di formazione 

o di un codice etico per le risorse umane di un’impresa: primariamente l’iniziativa 

ricade nell’area di comunicazione interna, ma involontariamente può migliorare 

l’immagine dell’azienda agli occhi dei suoi potenziali ed effettivi clienti. Un caso 

analogo è la pubblicazione del report annuale dell’organizzazione: la 

comunicazione dei risultati persegue in primis un atteggiamento favorevole, il 

consenso e la legittimazione nel contesto in cui l’impresa opera, ma 

secondariamente permette di conseguire alcuni obiettivi della comunicazione di 
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marketing in contesti business-to-business, come il miglioramento della credibilità 

e la reputazione. Tali esempi vanno a confermare, innanzitutto, come la 

comunicazione di marketing “promuova” in primo luogo sé stessa e 

successivamente le soluzioni offerte al mercato. Ciò risulta allineato con ciò che il 

cliente industriale valuta in prima battuta di un’impresa fornitrice.   

In secondo luogo, tali comportamenti sottolineano l’esigenza di un approccio 

integrato e di un coordinamento di tutte le attività di comunicazione, verbali e non, 

sia nelle logiche di fondo che negli strumenti che si vogliono utilizzare.  

Si può comprendere come, in imprese dove vi sia una funzione dedita alla 

comunicazione, questa si colloca ai vertici aziendali, perseguendo obiettivi di 

coordinamento delle attività comunicative, di qualunque genere.  

Nelle relazioni tra imprese, la comunicazione assolve un importante funzione in ciò 

che più di tutto le contraddistingue: l’interattività. In una logica relazionale, infatti, 

in cui entrambi gli attori si presentano attivi, inviando e ricevendo messaggi, il 

processo di adattamento si presenta reciproco così come il processo di 

comunicazione. Le caratteristiche del rapporto tra i due soggetti, determinate da 

fattori come la complessità dei prodotti e servizi, le peculiarità e la dinamicità delle 

esigenze del cliente, le abilità dell’impresa fornitrice, dall’intensità della 

concorrenza sul mercato e sullo specifico cliente ecc., vanno a definire la tipologia 

e la complessità della relazione. Questi due elementi, a loro volta, impattano sul 
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ruolo e la rilevanza della comunicazione, sull’interattività necessaria e sugli 

strumenti richiesti.  

Una relazione tra fornitore e cliente risulta lineare e semplice se le situazioni sono 

standard, poco problematiche e indifferenziate e se entrambe le parti sono a 

conoscenza dei comportamenti prevalenti. In tal caso, considerato il poco impegno 

per l’adattamento, è sufficiente un legame tra il responsabile acquisti e il 

responsabile vendite.  

Viceversa, casi in cui vi sia considerevole distanza tra le parti, in termini di obiettivi, 

di comunicazione, o di cultura, la relazione si presenta complessa o con una buona 

dose di novità. Il legame semplice tra due soggetti si rivela così inadeguato, 

privilegiando il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti e/o funzioni. Ne 

derivano flussi di comunicazione intensi tra le parti e all’interno delle singole. La 

comunicazione persegue così l’obiettivo di migliorare il reciproco adattamento e di 

conseguenza la relazione, in un’ottica di scambio di risorse.  

Tali flussi di comunicazione avvengono in un contesto, definito “atmosfera della 

relazione”32, che può avere un impatto facilitante o meno sullo sviluppo della 

relazione, e sono messaggeri di due fattori rilevanti: la specificazione, da parte 

dell’impresa, dell’offerta al mercato e l’autodefinizione dei bisogni, ad opera del 

cliente. Quest’ultimo si muove verso determinate offerte in base a determinati 

 
32 Fiocca R., Shehota I., Tunisini A., Marketing business to business, McrGraw-Hill, Milano, 2009 
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elementi, carichi di individualità, per via di specifiche esigenze e percezioni, e di 

dinamismo, derivante dalla continua evoluzione che caratterizza i soggetti business. 

La domanda, intesa come la somma dei bisogni del cliente, e l’offerta, come insieme 

di capacità e volontà di differenziazione rispetto alla concorrenza, possono essere 

rappresentante come due fasce di profili.  

Ciascun profilo descrive quello che è l’insieme dei valori di ogni attore nel processo 

di scambio: dal punto di vista dell’offerta, il “valore” indica le abilità dell’impresa 

fornitrice di far combaciare il proprio sistema d’offerta con le variabili 

maggiormente considerate dalla domanda; dal punto di vista della domanda invece 

i valori più ricercati e più capaci di soddisfare le esigenze e le aspettative.  

Ogni profilo non si basa su valutazioni oggettive, bensì sulle percezioni che ogni 

attore riceve: diviene rilevante che il cliente ne colga la presenza, così come 

l’impresa venditrice deve percepire e comprendere il mercato e i bisogni della 

domanda.  

Ogni profilo può poi essere ripartito in molteplici segmenti che rappresentano la 

singola parte del valore complessivo: i singoli bisogni per la domanda e le singole 

capacità di differenziazione per l’offerta. La suddivisione vale tanto per il profilo 

della domanda che per quello dell’offerta. Ad esempio, considerato un bisogno 

generico di un determinato prodotto/servizio, un’impresa cliente può tradurlo 

nell’esigenza di un dato livello di affidabilità, di qualità, di tempestività, servizi 

complementari ecc. Compreso ciò, si può suppore come in un contesto vi siano una 



 

56 
 

moltitudine di profili, di domanda e offerta, che tendono all’infinito se si 

considerano che ogni profilo è poi soggetto al processo di percezione da parte degli 

altri attori. Nel caso in cui un’impresa riesca a fornire una percezione, e quindi 

un’immagine, omogenea a più soggetti, significa che è riuscita ad ottenere 

uniformità.  Ad ogni modo, il conseguimento dell’uniformità dipende anche dagli 

altri attori e non solo dall’impresa stessa. 

Per via del dinamismo continuo dei contesti industriali, i profili di domanda e 

offerta sono in continuo divenire. Per questo motivo il peso di ogni singolo 

elemento può variare in continuazione, per via dei cambiamenti che coinvolgono il 

contesto ambientale e dei comportamenti degli attori che vi agiscono. La direttrice 

che tali evoluzioni seguiranno è quella che conduce ad una sovrapposizione tra il 

profilo della domanda e quello dell’offerta, cosicché possa avvenire lo scambio. La 

riduzione della distanza ha luogo per mezzo delle relazioni, in particolare grazie 

alla parte dell’informazione e comunicazione e dell’adattamento.  

Il ruolo della comunicazione, dunque, in contesti business-to-business dove prevale 

una logica relazionale, non è quello di mero trasportatore di un messaggio, 

rappresenta anche “l’elemento portante dei rapporti tra imprese e ambiente e delle 

relazioni che si svolgono all’interno dell’impresa”33. 

2.1.3 Corporate e Marketing Communication 

 
33 Fiocca R., Shehota I., Tunisini A., Marketing business to business, McGraw-Hill, Milano, 2009 
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Nel proseguo dell’elaborato si ritiene opportuno sottolineare le differenze tra la 

corporate communication e marketing communication e come queste vengano in 

contatto e spesso si sovrappongono in una logica di integrazione tipica dei contesti 

business-to-business.  

Le due forme di comunicazione si distinguono per oggetto del focus, destinatari e 

obiettivi perseguiti. La comunicazione corporate difatti è rivolta a tutti i pubblici 

dell’impresa, siano essi interni o esterni, con l’obiettivo di attrarre tutti colori che 

sono portatori di risorse utili per il funzionamento dell’organizzazione. La 

comunicazione in tal caso è focalizzata sulla corporate image ed ha come obiettivo 

il rafforzamento dell’immagine dell’azienda nella mente dei destinatari34.  

La comunicazione di marketing invece ha il proprio focus sul prodotto (product 

brand) e ha come obiettivo quello di sviluppare e rafforzare la brand image presso 

il proprio pubblico, composto da clienti potenziali ed effettivi.  

Nei contesti industriali la comunicazione aziendale è venuta ad assumere un ruolo 

strategico nell’attività di creazione e diffusione di valore, si focalizza sulla strategia 

di corporate branding piuttosto che di product branding, maggiormente comune e 

di successo nei contesti business-to-consumer.  

 

 
34 Gregori G.L., Perna A., BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità, Egea, 
Milano, 2019 
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2.2 IL CORPORATE BRANDING NEI CONTESTI B2B 

Il concetto di brand è stato per lunghi decenni di dominio esclusivo dei contesti 

B2C, con marche di elevato successo come Coca Cola, Ikea e Apple tra le tante.  Si 

tratta di un asset fondamentale, fonte di valore per l’impresa e il suo successo. 

L’American Marketing Association lo definisce come “un nome, un termine, un 

segno, un simbolo, un progetto o una combinazione di questi elementi, che ha lo 

scopo di identificare i beni o i servizi di un venditore o di un gruppo di venditori 

per differenziarli da quelli dei concorrenti”35. Questa definizione però coglie 

solamente la parte oggettiva relativa al segno identificativo e distintivo, tanto da 

essere maggiormente riferibile al concetto di marchio (nome, disegno o simbolo 

che identifica l’impresa). In antitesi a questa enunciazione, il pubblicitario Jacques 

Séguéla, negli anni Ottanta, ha definito il brand come l’anima del marchio, 

proponendo una metafora di brand-persona. Affermando inoltre come questo 

rappresenti un organismo vivente composto da fisico, carattere e stile. Dove per 

fisico si intende tutti gli aspetti intrinsechi legati al prodotto e/o alle connesse 

pubblicità; per carattere, la personalità del brand (es. romantica, perfezionista, 

allegra) e per stile il modo con cui appare attraverso gli strumenti del 

communication mix. Si può dunque affermare come il marchio (segno distintivo e 

 
35 Kotler, P., & Gertner, D, Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand 
management perspective, Journal of Brand Management, 2002 
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identificativo) diviene marca solo se progredisce in concetto astratto, mix di 

elementi fisici e immateriali, che consente di differenziarsi nella mente del cliente36. 

Fino a poco tempo fa, la letteratura aveva dedicato poca attenzione alle strategie di 

marca nei contesti business-to-business. Soltanto di recente studiosi, ricercatori e 

professionisti hanno iniziato a focalizzarsi sul brand management nel B2B. Kotler 

e Pfoertsch trattano tale tema nel libro “La gestione del brand nel B2B”, esordendo 

con il seguente principio “La gestione della marca per prodotti e servizi industriali 

rappresenta un’opportunità unica ed efficace per costruire un vantaggio duraturo 

rispetto alla concorrenza”37. Nell’affermare ciò, sostengono come la marca 

rappresenti un elemento di distinzione, che comunica valore, riduce il rischio 

percepito e la complessità di scelta.  

Concetto direttamente connesso al brand è quello della brand equity ovvero il valore 

della marca. Narus e Anderson, nel libro Business Market Management, sostengono 

che esso si rifletta in varie risposte e azioni che esprimono una preferenza da parte 

dei clienti: una più rapida conclusione della vendita, una minore propensione ad 

acquistare prodotti della concorrenza, maggiore disponibilità a provare i prodotti o 

servizi, maggiore tolleranza verso ritardi o malfunzionamenti, maggior frequenza 

agli acquisti, disponibilità a pagare un prezzo più alto, minor sensibilità ad eventuali 

 
36 Pastore A., Vernuccio M., Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
37 Kotler P., Pfoertsch W., La gestione del brand nel B2B. Marca e Immagine nel marketing 
industriale, Tecniche Nuove, Milano, 2008 
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aumenti di prezzo ecc. Secondo Duane E. Knapp si tratta, invece, dell’insieme delle 

percezioni della marca, comprendente la qualità concernente i prodotti o servizi, la 

fedeltà del cliente, la soddisfazione, la stima totale e il rendimento finanziario. 

Indipendentemente dalle definizioni, si può affermare come gli elementi propulsori 

di tale elemento siano: 

- qualità percepita; 

- notorietà del nome; 

- fedeltà alla marca; 

- tutto ciò che viene associato alla marca. 

Il branding viene definito da Keller come l’insieme di tutte le attività, sul piano 

strategico e operativo, riguardanti il management e il consolidamento di una marca 

sul mercato, e che permettono la differenziazione rispetto a quanto offerto dai 

competitors. Grazie ad esse, si creano associazioni tra il prodotto o servizio e 

determinati fattori tangibili (nomi, simboli) e intangibili (mission, valori, cultura). 

Nel definire una strategia di marca, l’impresa deve assumere una visione olistica 

dell’organizzazione e mantenere una coerenza di base che permetta 

un’uniformazione tra ciò che l’impresa promette all’esterno e la realtà di ciò che 

viene veicolato all’interno. Eventuali dissonanze o contraddizioni potrebbero avere 

effetti negativi sui destinatari38.  

 
38 Keller K. L., Building strong brands in a modern marketing communications environment, 
Journal of Marketing Communication, 2009 
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L’azienda durante la fase di pianificazione dispone di un ventaglio di possibili 

soluzioni di marca, sintetizzabili in tre classi: 

1. marche individuali; 

2. marche di famiglie di prodotti; 

3. marche aziendali o corporate brands. 

Nei mercati business-to-business la terza opzione risulta la più diffusa: per via del 

contesto dinamico, la marca aziendale rappresenta una soluzione che consente di 

creare qualcosa che duri nel tempo e rimanga costante. In un ambiente in continua 

evoluzione e caratterizzato da iper-competizione è consigliabile questa opzione, 

evitando di creare marche individuali o di famiglie di prodotti, considerando anche 

come il ciclo di vita dei prodotti sia sempre più ristretto39.  

L’attività di corporate branding ha come nucleo basilare la corporate identity, che 

permette di veicolare verso i diversi stakeholder le caratteristiche distintive 

dell’offerta, comunicando la singolarità della storia, dei valori e della cultura 

aziendale. Il corporate brand si presenta come l’espressione visiva, verbale e 

comportamentale del modello caratterizzante un’impresa che ne rafforza per 

l’appunto l’identità e la componente fiduciaria (Knox and Bickerton, 2003)40. Per 

costruire una corporate branding efficace occorre definire l’identità attuale 

 
39 Kotler P., Pfoertsch W., La gestione del brand nel B2B. Marca e Immagine nel marketing 
industriale, Tecniche Nuove, Milano, 2008 
40 Gregori G.L., Perna A., BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità, Egea, 
Milano, 2019 
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dell’impresa e la vision che si intende presentare agli stakeholder, non tralasciando 

il fatto che la corporate identity si manifesta attraverso elementi visivi (payoff, 

colori istituzionali, divisa di lavoro), comunicazione deliberata e cultura 

organizzativa. È utile specificare come ogni organizzazione possiede una propria 

corporate identity e un proprio corporate brand dal momento della nascita 

dell’organizzazione41. I valori aziendali, la brand personality e il brand heritage 

rappresentano i driver per sviluppare una corporate branding efficace.  

Un’impresa può scegliere un set di valori fondamentali tra una serie infinita: il 

cliente può operare una scelta sulla base dei valori che caratterizzano il fornitore. 

Le aziende, per esempio, sono sempre più orientate alla sostenibilità sociale o 

ambientale, in una visione più ampia di responsabilità sociale, che negli ultimi è 

stata oggetto di evoluzione da nozione emarginata a disciplina complessa ed 

autonoma con diversi riflessi positivi sulle performance finanziarie, sulla visibilità 

dell’impresa, sulla reputazione, sul coinvolgimento e motivazione del personale42.  

La corporate identity rappresenta la formalizzazione della corporate personality 

attraverso la visual identity, intesa come “l’insieme dei segni e delle manifestazioni 

visive della business identity che vengono proiettate all’esterno”43. Aaker definisce 

 
41 Abratt, R., & Kleyn, N., Corporate identity, corporate branding and corporate reputations, 
European Journal of Marketing, 2012  
42 Arru B., Ruggieri M., I benefici della corporate social responsability nella creazione di valore 
sostenibile: il ruolo delle risorse di competenza e del capitale reputazionale, Pavia, 2016 
43 Pastore A., Vernuccio M., Impresa e comunicazione. Principii e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
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la brand personality come le caratteristiche umane associate ad un brand44. La 

corporate personality è ciò che realmente distingue l’identità dell’impresa e fa 

riferimento agli atteggiamenti e ai convincimenti di chi opera nell’impresa ed è 

quindi connessa alla cultura organizzativa. 

In riferimento alla dimensione “heritage” invece, il designer Matteo Mocchi, in 

un’intervista su Forbes definisce il brand heritage come una sfaccettatura 

dell’identità di marca: identifica ciò che la marca è oggi per mezzo della propria 

storicità. Viene valorizzato il patrimonio storico del brand, i valori intangibili 

connessi, la longevità e la reputazione del brand. Spesso il brand heritage viene 

associato all’impresa a conduzione familiare, alla qualità del prodotto, 

all’artigianalità, alla valorizzazione della storia e della tradizione di un’azienda, 

donandole spessore sia nel presente che in un’ottica futura.  

Si può concludere, affermando che il corporate branding rappresenta quel processo 

attraverso cui, in un’ottica sia di marketing che di strategia e management, l’azienda 

proietta ed esprime verso tutti i suoi stakeholder la propria identità al fine di 

renderlo un vantaggio competitivo e di stabilire gli impegni verso gli stessi. Il 

processo, se portato avanti efficacemente, consente di generare una reputazione 

 
44 Aaker J. L., Dimensions of Brand Personality, Journal of Marketing Research, 1997 
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aziendale positiva. In tal senso, la comunicazione integrata gioca un ruolo 

fondamentale, influenzando la reputazione aziendale attraverso tre modalità45: 

- i segni della comunicazione esplicita; 

- le reti di relazioni attraverso cui si diffondono opinioni, giudizi, 

informazioni, conoscenze (es. il passaparola); 

- la comunicazione attraverso i comportamenti (es. la qualità dei prodotti).  

 

2.2.1 La comunicazione attraverso i comportamenti 

Coloro che sono portatori di interesse, i cosiddetti stakeholder, sperimentano 

direttamente l’offerta dell’impresa e dall’esperienza che hanno, formulano dei 

giudizi che concorrono alla formazione della reputazione della stessa. Nella visione 

della “total corporate communication” questa modalità di comunicazione viene 

definita comunicazione di fatto, rappresentata dai comportamenti aziendali e le 

esperienze vissute dagli interlocutori. Rientrano in questa categoria i prodotti e i 

servizi, i comportamenti verso i collaboratori, i comportamenti di quest’ultimi verso 

gli stakeholder, l’impatto ambientale e sociale. Il concetto esposto rientra in quello 

che Grunig definiva con il termine “behavioral relationships”, ovvero interazioni 

concrete tra l’organizzazione e gli interlocutori. Vengono anche definite “primary 

 
45 Mazzei A., Gambetti R., La comunicazione aziendale a sostegno del corporate branding e della 
reputazione: la gestione integrata di segni, comportamenti e reti di relazioni, Università Ca’ 
Foscari Venezia, 2006 
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communication” e rappresentano l’ambito più importante su cui investire poiché 

grazie ad esse, gli stakeholder diventano consapevoli dei benefici che ricevono e si 

prodigano nel mantenimento della relazione. A testimonianza della rilevanza di tale 

modalità di comunicazione, vi è il primo principio della teoria della segnalazione, 

secondo cui “le azioni contano e comunicano più delle parole e delle immagini”46. 

 

 

2.2.2 Le reti di relazioni 

Le reti di relazioni rappresentano una modalità di comunicazione indipendente 

dall’organizzazione, che diffondono e amplificano i messaggi concernenti la stessa. 

Si può trattare di opinioni, atteggiamenti, informazioni che circolano tra i soggetti 

come collaboratori, clienti, fornitori, opinion leader, mass media e partner. 

L’azienda in tal caso rappresenta l’oggetto e non la fonte dei messaggi, che viene 

veicolato attraverso due processi: la comunicazione informale tramite passaparola 

nel contesto delle reti di relazioni interpersonali e la comunicazione derivante da 

fonti diverse dall’azienda come mass media, concorrenti e associazioni. Grunig 

(2002) le definisce come le “reputional relationships” o anche “tertiary 

communication”. Si fa riferimento alle comunicazioni dell’impresa con quegli 

 
46 Mazzei A., Gambetti R., La comunicazione aziendale a sostegno del corporate branding e della 
reputazione: la gestione integrata di segni, comportamenti e reti di relazioni, Università Ca’ 
Foscari Venezia, 2006 
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interlocutori con cui non ha contatti diretti. Una forma di comunicazione che 

produce buoni risultati, se le altre due tipologie sono correttamente gestite. I 

messaggi generati da queste fonti hanno un peso maggiore tra gli interlocutori: la 

comunicazione informale e non deliberata viene considerata più veritiera e chi 

veicola il messaggio impegna sé stesso, mettendo in gioco la propria reputazione. 

La rilevanza della tertiary communication subisce un incremento con l’accrescere 

di quella che è la difficoltà di valutazione di un acquisto, così come il rischio che la 

scelta implica. In termini di pubblico raggiunto, questa modalità di comunicazione 

si presenta alla stregua dei mezzi di comunicazione di massa. Il limite principale è 

rappresentato dalle informazioni veicolate, che passano attraverso un processo di 

interpretazione con il filtro della soggettività che può renderle imprecise e 

fuorvianti.  

Le reti di relazioni possono rappresentare un importante driver per consolidare la 

reputazione di un’impresa se coloro che diffondono i messaggi sono i cosiddetti 

interlocutori leali: stakeholder che presentano la volontà di investire risorse per il 

successo della relazione e della controparte. Tali soggetti infatti difendono 

l’organizzazione, raccomandano l’acquisto, veicolano giudizi positivi. Un ricerca a 

tal proposito, ad opera di Reichheld (2003) dimostra come disporre di interlocutori 
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leali può aumentare le possibilità di crescita di un’azienda47. Per questo motivo, la 

capacità di avviare relazioni di lealtà rappresenta un’abilità strategica per l’impresa, 

a maggior ragione se si considera che ogni soggetto con cui si interagisce è immerso 

a sua volta in una serie di rete di relazioni (effetto networking).  

Nonostante questa tipologia di comunicazione appaia indipendente 

dall’organizzazione, essa può tentare indirettamente di governale: 

-  sviluppando relazioni con soggetti cosiddetti opinion leader, che possono 

influenzare la formazione dell’opinione, e con coloro che godono già di 

ottima reputazione e credibilità; 

- rendendo migliore l’informazione su servizi e prodotti; 

- avviando e sviluppando programmi di customer relationship management 

(CRM). 

 2.2.3 Comunicazione intenzionale ed esplicita 

Quest’ultima modalità di comunicazione viene anche definita “secondary 

communication” da Balmer e Gray. Essa comprende tutti i messaggi diffusi 

attraverso specifiche iniziative di comunicazione, che contribuiscono ad accrescere 

la reputazione dell’azienda facendo percepire il valore offerto. La comunicazione 

 
47 Mazzei A., Gambetti R., La comunicazione aziendale a sostegno del corporate branding e della 
reputazione: la gestione integrata di segni, comportamenti e reti di relazioni, Università Ca’ 
Foscari Venezia, 2006 
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gioca un ruolo critico per ridurre l’asimmetria informativa tra emittente e 

destinatario, e quindi per diminuire il gap tra la qualità erogata e quella percepita.  

L’evidenza empirica e la letteratura evidenziano che una comunicazione 

intenzionale ed esplicita possa essere efficace se pone l’identità distintiva 

dell’azienda al centro di ogni attività e se vi sono riferimenti a valori guida aziendali 

a sfondo etico. Come affermato in precedenza, una definita identità aziendale 

consente di “unificare” tutte le molteplici immagini percepite dai vari stakeholder, 

evitando di creare percezioni differenti e contrastanti. Allo stesso modo, è compito 

della comunicazione rendere nota l’identità dell’impresa e posizionarla in modo 

adeguato e favorevole tra gli interlocutori48.  

Il riferimento ai valori guida a carattere etico permette all’impresa di mantenere una 

coerenza di fondo fra le varie attività di comunicazione e tra queste e le scelte e i 

comportamenti dell’azienda. Per di più, supporta il processo di legittimazione 

sociale, in quanto l’impresa persegue dei valori che rappresentano anche quelli della 

società in cui opera. In tal senso, la comunicazione aziendale diviene sempre più 

strumento a supporto della responsabilità sociale49.  

 

 
48 Mazzei A., Gambetti R., La comunicazione aziendale a sostegno del corporate branding e della 
reputazione: la gestione integrata di segni, comportamenti e reti di relazioni, Università Ca’ 
Foscari Venezia, 2006 
49 Mazzei A., Gambetti R., La comunicazione aziendale a sostegno del corporate branding e della 
reputazione: la gestione integrata di segni, comportamenti e reti di relazioni, Università Ca’ 
Foscari Venezia, 2006 
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2.3 PIANIFICARE LA COMUNICAZIONE 

Peter Ducker definisce la pianificazione strategica come “il continuo processo 

dell’assumere, giorno per giorno, sistematicamente, decisioni imprenditoriali, con 

la maggiore conoscenza possibile delle conseguenze future; organizzare 

sistematicamente gli sforzi necessari per realizzare queste decisioni; e confrontare 

i risultati su queste decisioni con le aspettative, attraverso un organizzato e 

sistematico feedback”50. Nonostante il bisogno di governare e gestire secondo un 

approccio sistemico e integrato le diverse forme di comunicazione sia oggi giorno 

riconosciuto dalla maggior parte dei responsabili delle organizzazioni, non vi è 

ancora una rapida diffusione di programma di comunicazione sistematico e allo 

stesso tempo flessibile. Eppure, al fine di attuare un agire comunicativo coordinato, 

coerente e controllabile, è necessario applicare i principi della pianificazione, 

poiché difficilmente un’attività non pianificata consente di raggiungere gli obiettivi 

prefissati. Il governo della comunicazione non fa eccezione, piuttosto si delinea un 

ciclo direzionale della comunicazione, caratterizzato da quattro fasi: 

programmazione, organizzazione, conduzione e controllo.  

La corporate communication, il cui nucleo è rappresentato dalla corporate identity, 

rappresenta uno strumento di management unitario che consente di “allineare” tutte 

 
50 Drucker P., Management: tasks, responsibilities, practices, Harper & Row, New York, 1973 
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le diverse forme di comunicazione dell’impresa, sia interne che esterne, favorendo 

così l’attivazione e consolidamento delle relazioni con i pubblici interessati. Ma ad 

esso va associata una pianificazione strategica, nonostante i diversi centri di 

responsabilità, le differenti competenze e linguaggi, le conflittuali finalità e i 

variegati interlocutori.  

I piani di comunicazione in tal senso si presentano come uno strumento in grado di 

“armonizzare” tutti i flussi comunicativi in cui un’impresa è coinvolta. Tale 

strumentazione si presta allo scopo di sviluppare immagini coerenti con quella che 

è la corporate identity e il posizionamento ricercato dall’impresa. Un piano efficace 

mira ad una coerenza tra quella che è la personalità, l’identità e l’immagine 

dell’impresa presso i suoi interlocutori.  

A fronte dell’importanza dei piani di comunicazione, le imprese adottano scelte e 

comportamenti piuttosto differenti e variabili. È possibile individuare due differenti 

approcci al communication planning: all’integrazione e alla specializzazione. 

In una prospettiva di integrazione, il sistema di pianificazione della comunicazione 

prevede sia la dimensione strategica che operativa e si sostanzia nei seguenti 

momenti, riassunti nella figura di seguito51: 

 
51 Pastore A., Vernuccio M., Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
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- una fase conoscitiva, dove vengono analizzati i fattori esterni (concorrenza, 

media, mercato ecc.) ed interni (strutture, competenze, risorse); inoltre 

vengono valutati le strategie e i piani attuati in precedenza nel caso vi fosse; 

- una seconda fase in cui si elaborano strategie alternative; 

- una terza fase dove si procede alla definizione degli obiettivi e alla 

delineazione delle relative strategie di comunicazione: vengono stabiliti 

quelli che sono i sotto-programmi per le specifiche aree (un sotto-

programma per la comunicazione di marketing, un altro per la 

comunicazione interna e così via), ognuno composto da una fase strategica 

ed una operativa. Si richiede un ampio coinvolgimento di figure interne ed 

esterne; 

- un’ultima fase, in cui si progettano e vengono implementati sistemi di 

controllo in grado di garantire un monitoraggio dei risultati, che consenta al 

management di intervenire laddove sia necessario (es. modifica del 

communication mix o nuova allocazione di budget). 

In un’ottica di specializzazione invece, vengono stabiliti singoli piani, strategie e 

obiettivi a seconda dell’ambito di applicazione (branding, comunicazione interna, 

comunicazione istituzionale ecc.). Il fabbisogno di integrazione viene espletato 

attraverso la stesura di linee guida della comunicazione.  
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2.3.1 Il piano di comunicazione di marketing 

La comunicazione rappresenta una leva operativa del marketing, che va a costituire 

insieme al prezzo, prodotto e distribuzione il cosiddetto marketing mix, cioè 

quell’insieme integrato di attività messe in atto coerentemente con le strategie 

pianificate. Nonostante questa definizione releghi la comunicazione ad un ruolo 

prettamente operativo, la comunicazione assume in realtà una valenza strategica per 

il posizionamento ricercato dall’impresa. Grazie alla comunicazione è possibile far 

leva su quel set di valori ritenuti rilevanti dai clienti target.  

A partire dagli obiettivi di marketing, vengono successivamente definiti quelli che 

sono gli obiettivi di comunicazione, che devono essere coerenti con il 

posizionamento obiettivo. Dagli obiettivi comunicativi viene declinata la strategia 

di comunicazione di marketing, la quale impatta direttamente sul posizionamento 

effettivo, andando a definire a chi, come e cosa comunicare relativamente alla 

corporate identity dell’impresa. Nel concreto, è l’utilizzo integrato degli strumenti 

del communication mix ad influenzare il posizionamento, coadiuvando: 

- alla creazione e all’incremento della notorietà (brand awareness); 

- alla costruzione dell’immagine e della reputazione della marca (brand 

image e brand reputation); 

- alla formazione di un rapporto di fiducia. 
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Figura II.2 – Obiettivi, posizionamento e strategia di comunicazione 

 

Fonte: elaborazione da Pastore A., Vernuccio M., Impresa e comunicazione. Principi e strumenti 

per il management, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 

 

La strategia di comunicazione di marketing concerne le decisioni circa gli obiettivi 

prefissati e gli strumenti scelti per raggiungerli in un determinato arco temporale. 

Essa rappresenta allo stesso tempo il trait d’union tra gli obiettivi di marketing e il 

communication mix, lo strumento che favorisce la coerenza e la continuità nel 

tempo e la linea guida di tutte le decisioni da prendere in ambito comunicativo, 

anche relative al breve periodo.  

Brand identity Obiettivi di marketing

Posizionamento 
della marca

Obiettivi
della Comunicazione

di Marketing

Strategia di comunicazione

Communication mix

Brand Awareness/Brand Image/Brand Reputation



 

74 
 

Nel redigere il piano di comunicazione di marketing, l’impresa deve rispondere ad 

una serie di domande che esplichino la strategia di comunicazione52: 

- quali sono gli obiettivi da perseguire? 

- qual è il target a cui ci si rivolge? 

- confrontandosi con quali competitor? 

- qual è il posizionamento ricercato? 

- attraverso quale marketing communication mix? 

- quale sarà la strategia creativa (promessa, reason why, tone of voice)? 

- quali sono i mezzi prescelti? 

- a quanto ammonta il budget? 

- qual è l’orizzonte temporale? 

Al di là degli interrogativi a cui l’impresa deve rispondere per poter delineare il 

piano di comunicazione di marketing, è possibile identificare i momenti chiave che 

permettono la stesura del documento: 

- analisi dell’ambiente di marketing, del mercato e della concorrenza: si 

analizza il micro e macro ambiente di marketing, il brand, il 

posizionamento. 

- individuazione degli obiettivi raggiungibili: obiettivi che devono essere 

SMART, vale a dire Specifici (chiari e concreti), Misurabili (quantificabili), 

 
52 Pastore A., Vernuccio M., Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
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Accessibili (realistici e raggiungibili), Rilevanti (pertinenti con mezzo e 

pubblico) Time based (avere un limite di tempo)53.  

- identificazione del target e definizione del messaggio (reason why): viene 

definito il pubblico di riferimento e allo stesso si elabora l’oggetto della 

comunicazione. 

- scelta degli strumenti, media e supporti: in questa fase operativa vengono 

stabilite e implementate tattiche al fine di favorire il dialogo con il pubblico 

di riferimento. Sempre in questa fase viene proposto anche un piano 

editoriale per ogni mezzo (advertising, sito web, newsletter, direct email 

marketing, radio e Tv, eventi) al fine di pianificare i tempi d’attuazione delle 

diverse iniziative. 

- definizione del timing e del budget: le diverse azioni che vengono poste in 

essere comportano dei costi che vanno opportunatamente preventivati; così 

come occorre stabilire un orizzonte temporale delle azioni. In questo modo 

si procede poi all’allocazione di risorse professionali ed economiche, 

prevedendo il ricorso sia a figure interne che esterne. Infine, si progetta un 

sistema di controllo che permetta di monitorare in itinere l’andamento delle 

attività e mettere in atto eventuali interventi correttivi.  

 
53 Gregori G.L., Perna A., BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità, Egea, 
Milano, 2019 
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Qualora l’impresa intenda rivolgersi a soggetti esterni, come per esempio agenzie 

di comunicazione, la definizione del piano di comunicazione di marketing avviene 

secondo i seguenti step54: 

1. individuazione degli obiettivi; 

2. definizione del budget allocabile; 

3. sviluppo della strategia; 

c1) formulazione del brief all’agenzia di comunicazione; 

c2) scelta del messaggio; 

c3) scelta e pianificazione degli strumenti e mezzi di comunicazione; 

4. valutazione dei risultati; 

Per lo sviluppo della strategia l’impresa si rivolge ad un’agenzia di comunicazione, 

predisponendo un brief, ovvero un documento in cui si sintetizzano tutte le 

informazioni utili all’agenzia per sviluppare il contenuto della comunicazione e 

scegliere gli strumenti e mezzi più opportuni. L’ultimo momento è la valutazione 

dei risultati ottenuti, in termini di comunicazione (incremento della notorietà, 

miglioramento dell’immagine dell’impresa e/o dei prodotti) e di vendite.  

Nei mercati business-to-business la valutazione non è sempre facile ripartire gli 

effetti tra quelli derivanti dall’attività di comunicazione in senso stretto e altre aree 

dell’impresa (per esempio la relazione di vendita con il cliente). Ciò comporta 

 
54 Fiocca R., Shenota I., Tunisini A., Marketing business to business, McGraw-Hill, Milano, 2009 
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incertezza nell’affermare e riconoscere l’effettiva efficacia della comunicazione 

negli ambiti business-to-business55.  

 

2.4 GLI OBIETTIVI DELLA COMUNICAZIONE DI MARKETING 

Nel processo che porta alla delineazione del piano di comunicazione di marketing, 

vi è la definizione degli obiettivi che si intendono perseguire. A tal proposito, è 

possibile operare una distinzione tra: 

- obiettivi economici; 

- obiettivi comunicazionali. 

Per quanto concerne gli obiettivi economici, l’attività di comunicazione di 

marketing può produrre effetti come l’aumento delle vendite e dei profitti. Nello 

specifico, subiscono variazioni la domanda e l’offerta. Grazie agli investimenti in 

comunicazione, sul lato della domanda, si possono verificare56: 

1. un aumento delle vendite a fronte di un prezzo invariato o un prezzo 

maggiore ma stesse quantità vendute; 

2. una minore elasticità della domanda rispetto al prezzo, nel caso in cui questo 

subisca un aumento, e, all’inverso, all’aumentare dell’elasticità (della 

domanda rispetto al prezzo); 

 
55 Fiocca R., Shenota I., Tunisini A., Marketing business to business, McGraw-Hill, Milano, 2009 
56 Pastore A., Vernuccio M., Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
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3. una stabilizzazione delle vendite, altrimenti variabili, per via di oscillazioni 

congiunturali o stagionali; 

Dal lato dell’offerta invece potrebbe verificarsi57: 

1. un’evoluzione verso uno scenario in cui vi sono molti competitor e una 

moltitudine di prodotti differenziati; 

2. la transizione verso un oligopolio differenziato, dove gli investimenti in 

comunicazione hanno permesso di ereggere importanti barriera all’entrata, 

attraverso la fidelizzazione e l’aumento di vendite. 

Riguardo gli obiettivi comunicazionali, occorre tenere in considerazione le 

tipologie di risposte che l’impresa intende produrre nel destinatario. A tal proposito, 

viene operata una suddivisione delle tipologie di risposte perseguite, in quattro 

categorie58: 

1. obiettivi di risposta comportamentale: concernono l’azione che si vuole 

stimolare attraverso la veicolazione del messaggio. Tra questi rientrano 

raccolta di informazioni, il passaparola sulle qualità di un’offerta, 

l’espressione di eventuali cause di insoddisfazione, l’adesione ad attività 

promozionali. 

 
57 Pastore A., Vernuccio M., Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
58 Pastore A., Vernuccio M., Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
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2. obiettivi di risposta non comportamentali: sono legati alla sfera interiore 

del destinatario e si dividono in risposte di carattere logico-razionale, 

emozionale e ideale. Nei contesti business-to-business, la prima tipologia è 

quella più diffusa. Nel dettaglio, viene riconosciuta rilevanza al concetto di 

notorietà (awareness) con cui si intende “la capacità di un potenziale 

acquirente di identificare una marca in modo sufficientemente dettagliato 

al fine di proporla, sceglierla o utilizzarla”. A tal proposito, vi sono vari 

livelli di notorietà: il riconoscimento, ovvero la conoscenza minima della 

marca, dove il soggetto deve visionare alcuni elementi distintivi per poter 

ricordare; il ricordo, che a sua volta, può essere indotto o spontaneo, che 

corrisponde al livello di notorietà più elevato (top of the mind). 

3. obiettivi di risposta valutativa: la riposta valutativa sorge a seguito delle 

risposte comportamentali e non comportamentali. Si sostanziano nello 

sviluppo del desiderio, dell’atteggiamento favorevole e dell’intenzione 

d’acquisto, a seguito di un processo di valutazione e apprendimento. 

4. obiettivi di risposta relazionale: la risposta relazionale si costruisce sulle 

basi di quella valutativa. Da una valutazione favorevole si innesca una 

relazione tra impresa e soggetto interlocutore, che presenta diversi stadi. Il 

primo stadio è quello della soddisfazione, a cui segue la fiducia grazie al 

consolidamento di atteggiamenti favorevoli, passando poi per la fedeltà 

comportamentale (ripetizione del comportamento che ha condotto ad 
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immagazzinare fiducia) e mentale (con l’idea che l’offerta possegga un 

differenziale positivo) fino alla lealtà, in cui la relazione raggiunge il suo 

apice, divenendo di carattere cooperativo.  

Gli obiettivi che si intendono perseguire e la scelta del communication mix vanno a 

definire la strategia che l’impresa intende adottare in un dato orizzonte temporale. 

 

2.5 STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE DI MARKETING NEI 

CONTESTI B2B 

Tra gli strumenti a disposizione delle imprese business-to-business si possono 

classificare due grandi categorie: gli strumenti di comunicazione di massa 

(comunque una massa ridotta rispetto a quella del mercato B2C) rivolti all’ambiente 

in cui opera l’azienda, e strumenti idonei per la relazione individuale tra imprese. 

Al di là della strategia e quindi degli strumenti impiegati di ogni singola realtà 

aziendale, l’esigenza di base è di strutturare una strategia che preveda 

un’integrazione sia degli strumenti e dei mezzi da utilizzare sia delle diverse aree 

di comunicazione. Questo secondo bisogno è conseguenza dell’effetto alone che le 

diverse aree generano ed è direttamente connesso alla reputazione. La reputazione 

dell’impresa infatti dipende da una serie di fattori come la storia dell’impresa, il 

parco clienti di cui dispone, la posizione finanziaria, la credibilità del management 
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ecc. Elementi che non vengono comunicati da una precisa area o funzione, ma 

piuttosto sono veicolati da comportamenti e azioni.  

Occorre operare una precisazione quando si parla di comunicazione per le imprese 

business-to-business: la maggior parte degli strumenti possiedono caratteristiche 

multi-obiettivo e per tale ragione non possono essere ricondotti ad una specifica 

area della comunicazione. Gli strumenti che vengono presentati di seguito sono, in 

genere, rivolti al “mercato” (intenso come ambiente della relazione), non 

tralasciando l’influenza reciproca tra mercato e singole relazioni59. 

 

2.4.1 La pubblicità 

La pubblicità rappresenta la forma espressiva di marketing per eccellenza nel 

contesto comunicativo odierno, oltre ad essere lo strumento più utilizzato dalle 

imprese e più consumato dal pubblico60.  

Strumento che supporta le diverse attività di marketing al fine di raggiungere 

obiettivi di marketing e di comunicazione, con la possibilità di avere come oggetto 

diversi elementi come: il corporate brand, la marca di prodotto, di linea ecc. Tali 

obiettivi possono essere classificati in base alla tipologia di risposta attesa dal target. 

Le risposte non comportamentali includono le percezioni in seguito a esposizione 

 
59 Fiocca R., Shenota I., Tunisini A., Marketing business to business, McGraw-Hill, Milano, 2009 
60 Pastore A., Vernuccio M., Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
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al messaggio della pubblicità, comprensione dello stesso e la memorizzazione. 

Nello specifico, gli obiettivi principali sono: 

- interesse e importanza; 

- la notorietà (awareness); 

- il ricordo; 

- la consapevolezza circa l’identità e il posizionamento della marca; 

- il riconoscimento; 

Le risposte comportamentali invece riguardano una o più azioni a seguito del 

messaggio: 

- la prova; 

- l’acquisto; 

- il passaparola; 

- il cambiamento dell’abitudine; 

- lo stimolo ad altri tipi di azioni (es. richiesta di informazioni o campioni) 

Le risposte valutative possiedono una componente psicologica, basata su 

emozionalità, persuasione, irrazionalità e associazioni mentali. Vengono stimolati 

sogni, desideri, stati d’animo, risonanza (intensa come auto-identificazione), 

motivazioni, stima, qualità, valori o stili di vita. Riassumendo, le principali risposte 

sono: 

- l’immagine della marca (brand image); 

- atteggiamento favorevole nei confronti della marca; 
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- lo sviluppo dell’intenzione d’acquisto; 

Le risposte relazionali si hanno quando la pubblicità è in grado di aumentare il grado 

di coinvolgimento con il brand e di preferenza relativa ad esso, rafforzando la 

relazione. Ciò si traduce nell’accrescere: 

- la soddisfazione; 

- la fedeltà; 

- la fiducia; 

Le risposte esperienziali rappresentano il risultato complessivo dell’esperienza, 

influenzata dagli stimoli cognitivi, sensoriali e ideali originati dalla pubblicità. 

Questi obiettivi rappresentano i principali per lo strumento della pubblicità, 

indipendentemente dal contesto in cui viene utilizzato. Per quanto concerne la 

pubblicità nei contesti business-to-business, malgrado si sia sostenuto che il suo 

utilizzo fosse più appropriato per i strumenti per mercati di massa (quindi B2C), 

essa può svolgere un ruolo rilevante, specie per quel che riguarda obiettivi come: 

- la diffusione di informazioni in merito a caratteristiche dell’impresa; 

- supporto all’attività commerciale; 

- ausilio e sostegno ai componenti del canale distributivo; 

- attivazione e sviluppo di database; 

- raggiungimento e consolidamento di notorietà, immagine e reputazione 

dell’azienda e dei suoi prodotti. 
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Per quanto riguarda il processo di sviluppo di una campagna pubblicitaria, non vi 

sono particolari elementi specifici da considerare nei mercati industriali: si 

definisce innanzitutto il brief, a cui segue il contatto con l’agenzia, la proposta, 

l’esecuzione e la valutazione dei risultati. L’unico limite può essere rappresentato 

dall’inesperienza dell’agenzia nel pianificare e realizzare campagne pubblicitarie 

adeguati al B2B.  

Soffermandosi sui media di cui l’impresa può usufruire, è necessario evidenziare 

che nei contesti industriali, i classici media come TV e quotidiani nazionali 

rappresentano un mezzo poco adeguato, rispetto a riviste periodiche specializzate. 

Se si riflette infatti sul target maggiormente ristretto, tipico di tali mercati, e sulla 

figura e ruolo di coloro che fanno parte del gruppo di acquisto di una potenziale 

impresa cliente, si comprende la preferenza per questi mezzi. Tra i diversi vantaggi, 

si risaltano: la selettività – intesa come capacità di raggiungere un target ben 

definito – la “longevità” del supporto e la possibilità di spiegare l’offerta in modo 

dettagliato; mentre scarsa selettività geografica, gli elevati livelli di affollamento e 

i tempi tecnici mediamente lunghi sono i maggiori svantaggi. Tra gli altri mezzi, i 

quotidiani locali e le radio locali sono quelli meglio preposti a raggiungere precisi 

target geografici, nonostante, l’elevato costo per contatto del primo e il tempo di 

esposizione ridotto del secondo, ne svantaggino l’utilizzo61. In generale, in Italia si 

 
61 Pastore A., Vernuccio M., Impresa e comunicazione. Principii e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
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osserva una tendenza minore di impiego della pubblicità offline a favore di quella 

online62 . 

 

2.4.2 La promozione delle vendite 

La promozione delle vendite è stata considerata per lungo tempo (fino agli anni 

Settanta) uno strumento tattico, volto al raggiungimento di obiettivi di breve 

periodo, che affiancava la pubblicità, strumento ritenuto più di valenza strategica e 

tattica allo stesso tempo (con il compito di rafforzare il posizionamento della 

marca). Con un mercato ed un pubblico di riferimento sempre più complessi, tale 

strumento è stato oggetto di una interpretazione di carattere maggiormente 

strategico e di una rivisitazione del suo ruolo. Oltre all’aumento delle vendite 

infatti, le promozioni, correttamente integrate con gli altri strumenti (es. direct 

marketing), permettono uno sviluppo e consolidamento dell’immagine e del 

posizionamento dell’impresa63.  

Caratteristica principale della promozione di vendita è la numerosità di alternative 

applicabili nei diversi contesti di mercato, oltre alla possibilità di un maggiore 

controllo dei risultati, sia in termini comunicativi che commerciali. Nell’ambito del 

marketing B2B le sales promotion possono rivolgersi all’”atmosfera” così come al 

 
62 Boaretto A., VIII Osservatorio sul marketing B2B, BtoB Marketing Forum, Milano, Auditorium 
IULM, 2019 
63 Pastore A., Vernuccio M., Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
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singolo rapporto con il cliente. Iniziative come gli incentivi monetari e no, si 

prestano maggiormente all’interno della singola relazione, mentre oggettistica 

promozionale, come gadget, agende, calendari, chiavi USB, sono rivolte 

solitamente rivolte ad un ampio target. L’impresa che tende attuare una sales 

promotion deve porsi una serie di domande chiave. Occorre comprendere chi è il 

vero decision-maker del potenziale cliente: in questo caso la forza vendita gioca un 

ruolo importante come fonte di informazioni di tale genere. Una volta compreso 

ciò, è importante capire cosa interessa maggiormente il decision-maker e quanto 

importante è il prodotto o servizio.  

Se un prodotto o servizio risulta critico per il business del potenziale cliente, allora 

la promozione può focalizzarsi sul prodotto: tale promotion viene definita 

motivatrice intrinseca. In tal caso l’impresa opta solitamente per il sampling 

(campioni) ove possibile: può far provare il suo prodotto oppure può offrire una 

garanzia di money-back e procedere con un rimborso qualora il cliente non sia 

soddisfatto. Qualora invece il prodotto o servizio non possegga il potere intrinseco 

di motivare il buyer, lo sconto è spesso la promozione più comune, nonostante 

rappresenti al tempo stesso la forma più costosa, facilmente replicabile dalla 

concorrenza, danneggiante l’immagine dell’impresa (“qualcosa non funziona se per 

venderlo devono applicare uno sconto”) e irrilevante, se la barriera all’acquisto è 

qualcosa che va al di là del prezzo. Un miglior approccio alla motivazione estrinseca 

prende spunto dai prodotti, dai problemi, dalle attività e idee di cui i prospetti si 
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interessano. Infatti, se le promozioni riescono ad associare un prodotto con un’area 

che risulta di grande importanza per i prospects, la loro efficacia può essere pari 

alle promozioni intrinseche, dove il prodotto rappresenta l’unico focus64. Per 

esempio, Ernst & Young, operante nel settore della consulenza manageriale (dove 

la concorrenza non manca), ha deciso di invitare i propri potenziali clienti in un 

evento esclusivo. La particolarità di tale iniziativa risiedeva nel fatto che la società 

contattava personalmente i prospetti chiedendo loro di indicare una lista di persone 

che avrebbero voluto vedere invitati alla conferenza. In questo modo ognuno di loro 

ha avuto la possibilità di conoscere e approfondire la conoscenza con coloro che 

facevano parte della wish list (lista dei desideri). L’evento è stato particolarmente 

apprezzato dagli invitati.  

Infine, l’impresa business-to-business che intende pianificare una strategia 

promozionale deve domandarsi se vi sono barriere che non consentono il 

compratore di concludere l’acquisto: questi potrebbe essere troppo impegnato con 

altri problemi, oppure potrebbe non disporre di sufficienti informazioni, o ancora 

potrebbe nutrire dei dubbi sulla capacità della propria impresa di usare 

correttamente il prodotto per pervenire ai benefici desiderati. La comprensione di 

queste problematiche di demotivazione rappresenta uno step importante al fine di 

pervenire ad un’iniziativa promozionale efficace. 

 
64 Hellman K., Strategy-driven B2B promotions, Journal of Business & Industrial Marketing,2005  
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2.4.3 Le pubbliche relazioni 

Le pubbliche relazioni rappresentano uno strumento il cui obiettivo è quello di 

governare e sviluppare in modo pro-attivo tutto quel sistema di relazioni con 

soggetti che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi 

dell’organizzazione, sostenendone un intenso radicamento nel contesto. Il target a 

cui si rivolge è ampio, comprendendo molteplici pubblici influenti: la società 

dell’informazione (giornali, radio, TV), società economica (imprese, associazioni e 

sindacati, gruppi d’interesse, clienti e consumatori), società politica (istituzioni, 

partiti politici, movimenti, lobby), società civile (opinione pubblica, collettività, 

gruppi sociali) e opinion leader. Quest’ultimo gruppo include tutti quei soggetti con 

la capacità di esercitare un’influenza in un gruppo sociale, svolgendo al tempo 

stesso il ruolo di filtro di informazioni e di attivatore del cosiddetto “passaparola”. 

Nonostante gli obiettivi eterogenei, lo scopo di fondo è quello di sviluppare un 

atteggiamento favorevole sull’organizzazione. Da tali caratteristiche si può 

comprendere come le pubbliche relazioni rappresentino uno strumento di 

comunicazione65: 

-  di tipo composito, impiegando strumenti operativi di vario genere; 

 
65 Pastore A., Vernuccio M., Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
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- avente come oggetto o l’impresa stessa (RP Corporate) o singoli elementi 

costituenti l’offerta (PR prodotto o brand); 

- utilizzabile per tutte le aree di comunicazione (l’area per eccellenza risulta 

essere quella della comunicazione istituzionale). 

Da un punto di vista di marketing e comunicazione, le pubbliche relazioni 

consentono di stimolare l’interesse del mercato verso il lancio di un nuovo prodotto 

o servizio, contribuiscono al posizionamento della marca e svolgono un effetto 

sinergico con altri elementi del communication mix. 

Tra gli strumenti operativi che caratterizzano tale strumento di comunicazione 

rientrano: 

- le relazioni con i media; 

- gli eventi di comunicazione (come convention, inaugurazioni, mostre, 

convegni, open day, celebrazioni aziendali); 

- gli eventi speciali (mecenatismo, sponsorship, patronage) 

- le pubblicazioni editoriali (annual report, bilancio socv                                                   

iale, monografia aziendale66, la brochure67); 

- i media digitali (approfondimento nel terzo capitolo). 

 
66 Una tipologia di testo istituzionale incentrato sulla vision, la mission, la storia dell’impresa, i 
valori guida. Il pubblico a cui si rivolge è sia interno che esterno. 
67 Pubblicazione con diversi formati e layout che presentano l’impresa e la sua offerta. 
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Gli eventi speciali esigono un approfondimento, specie le sponsorizzazioni. Tale 

strumento prevede un contributo finanziario, organizzativo e/o tecnico con 

l’obiettivo di supportare un’organizzazione, un soggetto o un evento, allo scopo di 

avere un ritorno d’immagine o economico quantificabile, calcolando costi e 

benefici dell’operazione. Solitamente viene stipulato un contratto tra il soggetto che 

sponsorizza (sponsor) e chi riceve il contributo (sponsee), dove viene disciplinato 

nel dettaglio l’accordo raggiunto. Vi sono cinque principali categorie di 

sponsorizzazioni68: 

- sponsorship sportiva: tipologia alquanto diffusa, che riguarda club, società 

sportive, competizioni e singoli atleti. Nei casi più eclatanti, il nome dello 

sponsor va ad accompagnare quello della sponsee (es. Cucine Lube Volley). 

All’interno della categoria si possono poi distinguere exclusive sponsorship 

(lo sponsor unico), main sponsorship (sponsor principale), subsidiary 

sponsorship (sponsor secondario) e official supplier, se fornisce prodotti o 

servizi funzionali per lo sponsee. 

- Sponsorship tecnica: in tal caso lo sponsor offre un contributo di tipo 

professionale, con la fornitura di prodotti o servizi strettamente inerenti per 

l’attività dell’entità sponsorizzata oppure necessari per la realizzazione 

dell’evento. 

 
68 Pastore A., Vernuccio M., Impresa e comunicazione. Principii e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
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- Sponsorship culturale: rivolta a tutte quelle organizzazioni ed eventi a 

sfondo culturale come musei, mostre, restauri, manifestazioni. 

- Sponsorship sociale: la sponsorizzazione viene rivolta a quelle iniziative 

con finalità sociali o ambientali o sanitarie (il sostegno alla ricerca, il 

recupero di spazi verdi per esempio).  

- Sponsorship radiotelevisiva: concerne il contributo per la realizzazione di 

determinati programmi (per questo definita anche promo-

sponsorizzazione). Tra le modalità più frequenti vi sono: gli “inviti 

all’ascolto” di programmi non ancora trasmessi; i billboard, dove gli 

sponsor vengono menzionati prima o subito dopo la trasmissione del 

programma; le sovraimpressioni di nomi, brand, prodotti, durante la messa 

in onda; gli spot-jingle, ovvero segnali acustici o visivi riprodotti durante le 

pause del programma.  

In generale, le pubbliche relazioni vengono considerate lo strumento più classico 

nei contesti business-to-business, permettendo di integrare i due livelli di 

comunicazione (prodotto e impresa), esigenza tipica di questi mercati.  

 

2.4.4 Le fiere 

Le fiere, per molte aziende, rappresentano una delle principali voci tra i costi di 

marketing e comunicazione. Nonostante i risultati non siano sempre facilmente 

misurabili, le manifestazioni fieristiche presentano importanti caratteristiche come 
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la fisicità, permettendo l’incontro tra venditori-espositori e acquirenti-visitatori; la 

temporaneità, visto il limite temporale dell’evento; la periodicità delle 

manifestazioni; la localizzazione in spazi definiti; la tematizzazione, ovvero 

l’oggetto di fondo della fiera. Esse possono essere considerate come piattaforme 

relazionali dove i partecipanti possono attivare una pluralità di relazioni 

(commerciali, produttive, così come di ricerca) sia in direzione orizzontale 

(concorrenti, associazioni partner) che verticale (clienti, fornitori)69.  

Attraverso tale strumento, l’impresa persegue due finalità: una di carattere 

economico ed una comunicativa. La finalità di carattere economico si traduce in 

obiettivi specifici di vendita (aumento delle vendite), di innovazione (lancio di 

nuovi prodotti, sviluppo di nuove linee di prodotti) e di internazionalizzazione 

(attivazione di relazioni con nuovi mercati geografici). Per quanto concerne la 

finalità comunicativa, le fiere assumono diversi ruoli di comunicazione: 

istituzionale, di marketing e meta-organizzativo (sviluppo di relazioni con soggetti 

direttamente o indirettamente coinvolti nell’attività dell’impresa). Soffermandosi 

nel ruolo di marketing, il mercato rappresenta il destinatario, includendo i clienti, 

potenziali ed effettivi, i fornitori e la concorrenza. Il product offering rappresenta il 

contenuto principale, con l’obiettivo di far percepire il valore dell’offerta e 

 
69 Pastore A., Vernuccio M., Impresa e comunicazione. Principii e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
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sostenerne la vendita e, allo stesso tempo, di carpire informazioni sul mercato. Nel 

dettaglio, i principali obiettivi specifici sono70: 

- attivazione e sviluppo di nuove relazioni; 

- consolidamento di relazioni già instaurate; 

- rafforzamento dell’immagine e della notorietà; 

- monitoraggio della concorrenza; 

- conoscenza del cliente. 

Un’importante ricerca condotta da Eurisko per AEFI ha indagato sul ruolo, obiettivi 

e risultati raggiunti grazie alle manifestazioni fieristiche dalla piccola e media 

azienda italiana. Per condurre l’analisi è stato selezionato un campione di aziende 

manifatturiere con dimensioni tra i 10 e 500 addetti. I settori presenti nel campione 

sono il tessile/abbigliamento, meccanico, alimentare e arredamento/legno. Nelle 

aziende analizzate, meno del 25%, presenta una struttura marketing e 

comunicazione dedicata71. 

Dalla ricerca è emerso come lo strumento fieristico rappresenti il principale nel mix 

di marketing delle imprese, seguito dalla promozione mediante forza vendite, 

stampa specializzata, newsletter e pubbliche relazioni. A sostegno di quanto 

affermato, un ulteriore ricerca, ad opera di CERMES – Bocconi, ha sottolineato 

 
70 Pastore A., Vernuccio M., Impresa e comunicazione. Principii e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
71 Tonella V., Le fiere nel mix di comunicazione, SanpaoloImprese, 
https://www.studiomaggiolo.it/files/fiere.pdf 

https://www.studiomaggiolo.it/files/fiere.pdf
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come la partecipazione a fiere rappresenti circa il 31% del budget per la 

comunicazione (quota che aumenta sino al 40% per imprese sino a 20 addetti e che 

non cala sotto il 35% per imprese sino a 100 addetti) delle imprese. 

Le aziende intervistate hanno inoltre espresso la propria opinione in merito ai punti 

di forza e debolezza delle manifestazioni fieristiche. Di seguito, i principali 

vantaggi indicati dalle imprese, in ordine di percentuale di risposte: 

- conoscenza di nuovi clienti; 

- comprensione di cosa fanno i concorrenti; 

- reperimento contatti con i fornitori; 

- farsi venire nuove idee di prodotto. 

Il principale svantaggio risiede invece nel costo per sostenere la partecipazione alla 

fiera. Tale componente, come affermato da Eurisko, viene mitigata dalla 

redemption di contatti che si assesta sul 30%: un cliente esegue un ordine ogni tre 

contattati72. 

La misurazione e valutazione dei risultati della partecipazione alle fiere rappresenta 

un’attività che le imprese non possono tralasciare: sia per l’importanza che lo 

strumento possiede sia per la moltitudine di obiettivi che si cerca di perseguire 

attraverso di esso. Alberto Pastore e Maria Vernuccio, nel libro “Impresa e 

comunicazione” forniscono una serie di indicatori di efficacia che ben si prestano 

 
72 Tonella V., Le fiere nel mix di comunicazione, SanpaoloImprese, 
https://www.studiomaggiolo.it/files/fiere.pdf 

https://www.studiomaggiolo.it/files/fiere.pdf
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all’utilizzo da parte delle imprese, indipendentemente dalla loro dimensione. Nel 

presentarli, i due autori seguono una logica tipica del processo d’acquisto 

(insorgenza del bisogno, raccolta informazioni, analisi alternativa, scelta, acquisto). 

L’efficacia di contatto è l’indicatore che rapporta l’audience dell’impresa e 

l’audience dell’evento, esprimendo così la percentuale di visitatori che sono venuti 

in contatto con l’impresa. Il rapporto, invece, tra audience attiva dell’impresa e 

audience totale dell’impresa permette di valutare la quota di visitatori che hanno 

un’interazione con l’espositore rispetto a coloro che entrano in contatto con lo 

stand. Fattori come il layout dello stand, la disponibilità di materiale informativo e 

la presenza di personale qualificato, possono incidere su questo indicatore, definito 

di “efficacia di attrazione”. L’ultimo indicatore misura l’efficacia di conversione e 

rapporta il numero di clienti che acquista con l’audience attivo dell’impresa: la 

gestione del prospect durante e dopo l’evento influisce pesantemente. A questi 

indicatori si affiancano quelli che valutano l’efficienza economica, rapportando la 

risorsa investita e il risultato ottenuto. Quelli di seguito rapportano le risorse 

impiegate con il numero di destinatari soggetti all’esposizione della comunicazione. 

Il costo per contatto rapporta l’investimento e l’audience dell’impresa: il risultato è 

il costo sostenuto per ogni contatto realizzato. L’indicatore costo per azione 

rapporta l’investimento con l’audience attiva dell’impresa ed è calcolabile solo in 

seguito, in quanto richiede l’attivazione di un contatto specifico tra visitatore ed 

espositore. Il costo per ordine rappresenta l’ultimo indice e rapporta il costo 
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dell’investimento con il numero di clienti che stipulano un contratto di fornitura. In 

generale, la selezione di quale indicatore utilizzare per misurare e valutare i risultati 

dipende sempre dagli obiettivi che l’impresa si prefigge quando decide di 

partecipare ad una fiera. Inoltre, questi indicatori si rivelano un importante 

strumento nel momento in cui l’impresa intende confrontare le fiere alle quali 

partecipa.  

 

2.4.5 Personal selling 

L’attività di personal selling rappresenta la principale forma di comunicazione e 

vendita nei contesti B2B. Esso può essere inteso come un flusso comunicativo 

bidirezionale tra un venditore e un potenziale cliente, al fine di comprendere le 

esigenze del cliente, definire il mix di prodotti/servizi che possono soddisfarlo, 

informarlo e persuaderlo all’acquisto. Qualunque attività di personal selling 

presuppone un’interazione diretta tra le due parti che può sostanziarsi in un incontro 

fisico (face-to-face), un contatto telefonico o scritto e/o la comunicazione attraverso 

reti digitali. Accanto alla mera attività di vendita, la forza vendita svolge attività 

informativa da (info sull’impresa, prodotti, promozioni) e verso il mercato 

(preferenze della clientela, azioni della concorrenza ecc.), e attività di servizio come 

l’assistenza all’uso, il servizio post-vendita e merchandising. Per questo motivo, il 

personal selling ha sì un fine commerciale ma allo stesso tempo supporta il 

marketing strategico sia per quel che concerne la fase conoscitiva, ma anche per ciò 
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che riguarda il posizionamento. Alcuni attributi caratterizzanti tale strumento del 

communication mix come l’opportunità di interagire con l’interlocutore e la 

possibilità di realizzare una comunicazione personalizzata, ad hoc a seconda del 

destinatario lo rendono particolarmente efficace, nonostante il costo per contatto 

elevato, il flusso comunicativo difficilmente controllabile e l’ampiezza ristretta del 

target raggiungibile.  

Occorre sottolineare come a seconda del contesto in cui viene applicato, il personal 

selling gioca un ruolo di rilevanza differente: nel caso in cui l’impresa venda un 

prodotto banale, a basso valore unitario, a cui è associato un basso rischio percepito 

dall’acquirente, ad acquisto routinario, la forza vendita ha un ruolo spesso 

marginale; invece per beni più problematici, complessi, che richiedono un processo 

d’acquisto difficile e la raccolta di parecchie informazioni, il venditore permette di 

eliminare o ridurre alcune barriere all’acquisto come l’incertezza e la percezione 

del rischio. 

Considerando l’approccio consolidato che domina i mercati business-to-business, 

vale a dire il marketing relazionale, con il tempo il focus dell’attività commerciale 

si è spostato dalla mera transazione alla creazione e gestione della relazione del 

cliente, dal profitto guadagnato dalla singola vendita al valore del cliente e per il 

cliente nel tempo. Per questo motivo ai venditori sono richieste competenze 

tecniche accompagnate da soft skills (team working e puclic speaking per esempio) 

al fine di poter sviluppare e gestire una corretta relazione con il cliente, fondata 
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sull’ascolto73. In tal senso gli investimenti di marketing sono sempre più volti a 

creare fiducia, collaborazione, ad investigare e comprendere i bisogni della 

clientela, ad attivare e consolidare partnership relazionali e strategiche74. 

Soddisfazione e fidelizzazione del cliente sono divenuti gli obiettivi primari. La 

vendita di tipo relazionale ha difatti portato ad una concezione moderna del 

venditore che è responsabile delle diverse fasi del processo di vendita: 

- la raccolta ricorrente di informazioni: in merito ai clienti attuali 

(soddisfazione, bisogni specifici), quelli potenziali (bisogni, atteggiamento 

nei confronti del corporate brand o product brand), alla concorrenza 

(iniziative, promozioni, performance) e in generale all’ambiente di mercato. 

- la selezione del target: dopo un’attenta analisi dei potenziali clienti, si 

procede all’individuazione di quegli elementi che possono far percepire 

meglio il valore del product offering ai prospects e permettano di 

trasformarlo in cliente effettivo; ovvia il profilo del cliente deve essere 

attrattivo, da un punto di vista finanziario e di opportunità, così da poter 

giustificare lo sforzo e l’impegno. 

 
73 Gregori G.L., Perna A., BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità, Egea, 
Milano, 2019 
74 Pastore A., Vernuccio M., Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
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- l’effettiva realizzazione della vendita: attraverso le varie fasi di vendita, 

dalla presentazione alla negoziazione, dalla gestione delle obiezioni sino 

all’accordo finale si giunge alla conclusione della vendita. 

- la costruzione e il mantenimento della relazione: il venditore deve essere 

capace di individuare ed offrire la giusta soluzione, personalizzata (come 

spesso può accadere nel B2B) e adatta al cliente, in modo tale da poter 

conquistare la sua fiducia e avviare una relazione, densa di flussi di 

comunicativi, che sia solo il punto di partenza di un rapporto di medio-lungo 

termine. 

Indipendentemente dalla tipologia di vendita (vendita porta a porta, vendita al 

distributore, vendita in nuovi territori, vendita in team), la diffusione di nuove 

tecnologie ICT ha influito su ruoli, attività e competenze della forza vendite. Grazie 

alla rete Internet, si sono semplificate gli step preliminari di una nuova relazione 

commerciale, con l’ausilio di fonti multimediali e asincrone. In particolare, negli 

ultimi anni si è diffuso tra le aziende business-to-business l’attività di social selling, 

ovvero l’applicazione di social media marketing e content marketing all’attività di 

vendita. Il venditore, attraverso i canali social e digitali può analizzare, connettere 

e coinvolgere prospect e clienti con il medesimo obiettivo di attivare e consolidare 

relazioni di business proficue. Per via dell’affermazione del nuovo processo 

d’acquisto nel B2B, definito customer journey (approfondito nel prossimo 
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capitolo), il social selling viene sempre più utilizzato dalle imprese, in quanto 

consente queste tre attività chiave: 

- acquisire informazioni concernenti influencer, clienti potenziali ed effettivi 

attraverso l’uso di canali digitali; 

- rimanere in contatto con questi soggetti, ampliando il proprio network e 

avanzando conversazioni interessanti: 

- raggiungere e coinvolgere il proprio target con “contenuti di valore”75. 

Secondo uno studio condotto e presentato da Andrea Boaretto, fondatore e CEO di 

Personalive Srl nonché professore presso il Politecnico di Milano “School of 

Management”, i KPI76 del Marketing B2B si stanno allineando con quelli del Sales 

B2B: sono state intervistate 100 aziende italiane operanti nei mercati business-to-

business (Maggio 2019) ed è stato chiesto loro quali fossero i principali Key 

Perfomance Indicators su cui viene valutata l’azione di marketing dell’azienda. Dal 

survey è emerso come “l’acquisizione di nuovi clienti”, la brand awareness e la 

lead generation, rispettivamente al 46, 37 e 31%, rappresentino gli indicatori sulla 

base dei quali viene valutato l’operato della funzione. Si tratta di indici comuni 

all’area sales che in parte evidenziano come vi sia sempre un maggior allineamento 

tra l’attività di marketing e quella commerciale, anche se permangono delle frizioni 

 
75 Ancillai C., Terho H., Cardinali S., Pascucci F., Advancing social media driven sales research: 
Establishing conceptual foundations for B-to-B social selling, Industrial Marketing Management, 
Elsevier, 2019 
76 Key Performance Indicators: sono indici che esprimono l’andamento di un processo aziendale. 
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tra le due. Le aziende intervistate infatti, con le proprie risposte, hanno fatto 

comprendere quali siano le principali problematiche che ancora oggi sussistono 

all’interno di un’organizzazione: la “non chiara distinzione delle attività di 

competenza”, la “assenza di comunicazione e coinvolgimento”, il “differente 

orizzonte temporale di riferimento” e il “disallineamento degli obiettivi”.  

In generale, la vendita personale si dimostra perfettamente adeguata per il 

marketing di relazione. Grazie alle sue caratteristiche, assolve pienamente le task 

di adattamento reciproco tra l’impresa acquirente e impresa venditrice. Nel modello 

relazionale, la comunicazione si presenta come uno strumento utile, per via del suo 

carattere interattivo, che può favorire la relazione ma non si pone certamente al 

centro di essa77.  

 

2.4.6 Il direct marketing 

Nell’ottica del marketing relazionale, il direct marketing (DM) acquisisce 

importanza per via della maggiore focalizzazione sulla singola relazione e il singolo 

cliente. Il fine di questo strumento di communication mix è di realizzare un rapporto 

diretto ed interattivo tra l’impresa acquirente e impresa venditrice, in un orizzonte 

di medio-lungo periodo78. La Direct Marketing Association lo definisce come un 

 
77 Fiocca R.,Shenota I., Tunisini A., “marketing business to business”, McGraw-Hill, Milano, 2009 
78 Collesei U., Ravà V., La comunicazione d’azienda. Strutture e strumenti per la gestione, Isedi, 
Novara, 2011 
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sistema interattivo di marketing che utilizza uno o più mezzi di comunicazione per 

produrre risposte e/o transazioni misurabili a qualsiasi livello.  

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire con questo strumento sono: 

- creare una lista di potenziali clienti; 

- generare contatti con prospect; 

- indurre i clienti attuali a nuovi acquisti attraverso iniziative mirate. 

Tra le caratteristiche che differenziano il direct marketing dagli altri strumenti di 

comunicazione, si riscontrano79: 

- la selezione di un target specifico: il DM rivolge le proprie attività ad un 

pubblico composto da specifici soggetti. Alla base vi è infatti una 

conoscenza mirata, dettagliata del cliente come singola entità. La tecnologia 

e la sua applicazione svolgono un ruolo cruciale, grazie all’uso di data base 

che semplificano la gestione dei dati (il DM viene anche definito strumento 

data driven); 

- l’interattività: il modello di comunicazione applicato è quello one-to-one, 

che consente una comunicazione bidirezionale; 

- la misurabilità dei feedback: una delle principali problematiche degli 

strumenti di mass marketing risiede nella capacità di rilevare e misurare 

feedback di coloro che sono esposti ai contenuti della comunicazione. La 

 
79 Pastore A., Vernuccio M., Impresa e comunicazione. Principii e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
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possibilità di rilevare la risposta e di misurarla, sia in termini quantitativi 

(es. numero di risposte) che qualitativi (es. contenuto delle risposte), 

rappresenta uno dei punti di forza; 

- i mezzi di comunicazione: non vi è un mezzo prediletto, piuttosto la vera 

peculiarità del DM si basa sull’integrazione di più mezzi, in un’ottica di 

sinergie. La rivoluzione digitale ha conferito poi nuovi mezzi, come per 

esempio la TV interattiva. 

Queste rappresentano le motivazioni “interne” che spingono le imprese ad adottare 

questo strumento, ma vi sono anche dei fattori “esterni” che hanno giocato un ruolo 

rilevante per la crescita e diffusione di questo tool. In contesti di elevata 

competizione, dove prevale una “banalizzazione” dei prodotti e servizi le imprese 

sono impegnate a ricercare nuovi approcci per sviluppare nuove relazioni. 

L’introduzione di nuovi mezzi come Internet, reti mobili, TV interattiva hanno 

svolto una funzione di boost per questo strumento. Contestualmente, l’evoluzione 

tecnologica nel campo dell’ICT ha aumentato la capacità delle organizzazioni di 

elaborare e trasmettere dati a costi ridotti, amplificando la diffusione e lo sviluppo 

del DM.  

Non meno importante è la scarsa efficacia dei tradizionali mezzi che, perseguendo 

l’obiettivo di catturare l’attenzione del target mediante una comunicazione 

invasiva, ha prodotto una sovraesposizione di messaggi sul pubblico. Tale 
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proliferazione ha portato le aziende a preferire una strategia di permission 

marketing80, con cui gli emittenti superano l’ostacolo della soglia di attenzione.  

La scelta dei mezzi più idonei da applicare viene svolta, considerando attributi come 

l’ampiezza del target, la capacità di veicolare i contenuti, il costo per contatto, la 

profilazione del target.  

Di seguito vengono descritti i principali mezzi che per le loro caratteristiche si 

adattano meglio ad un contesto business-to-business: 

- la direct mail: riguarda l’impiego dei canali classici (come lettere e fax) e 

digitali (e-mail, SMS, MMS) e prevede l’invio di messaggi alle liste 

costituite da contatti di clienti potenziali ed effettivi. In particolare, l’email 

marketing e il servizio di newsletter, ovvero l’invio periodico di contenuti 

editoriali coerenti con il core business dell’emittente e con gli interessi dei 

destinatari, con il fine della fidelizzazione del cliente. Interessante il dato 

secondo cui l’email è la terza fonte di informazione più influente sul 

pubblico B2B. All’efficacia riconosciuta si associa un’ampia diffusione tra 

gli addetti al marketing: il 93% di loro afferma di utilizzare le mail per 

distribuire contenuti, mentre l’83% fa uso ricorrente di e-newsletter in 

un’ottica di content marketing81. Tra i vantaggi di tale mezzo, si annoverano 

 
80 basato sull’ottenimento in via preventiva del “consenso” da parte del destinatario a ricevere i 
contenuti della comunicazione. 
81 Autori vari, “Email Marketing Statistics”, 99Firms, 2020, https://99firms.com/blog/email-
marketing-statistics/#gref  

https://99firms.com/blog/email-marketing-statistics/#gref
https://99firms.com/blog/email-marketing-statistics/#gref
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l’alta selettività del target, la personalizzazione, l’alta capacità di 

coinvolgimento del target, la misurabilità dell’efficacia e la riduzione di 

vincoli di tempo e spazio; 

- il telemarketing: rappresenta il mezzo che prevede l’uso ricorrente del 

telefono. Esso consente un’interazione diretta, personalizzata e in real time 

con il target. Spesso è il punto di partenza per l’origine di una relazione. Si 

presta adeguatamente a svolgere funzioni come l’assistenza, acquisizioni 

ordini, reclami e ricerche di marketing. In alcuni casi l’attività può essere 

esternalizzata a soggetti terzi che possiedono le strumentazioni hardware e 

software idonee. Nonostante si tratti di un mezzo diffuso da anni, non 

sembra aver perso la sua efficacia: secondo uno studio di LinkedIn il 70% 

delle vendite nel B2B derivano da interazioni umane, il cui 56% inizia con 

l’attività di telemarketing82; 

- il “direct response advertising”: si configura come uno strumento attraverso 

cui si attiva una comunicazione commerciale, dove i media tradizionali e 

interattivi si prefiggono di generare una risposta sul destinatario. Nello 

specifico, si tratta di una comunicazione pubblicitaria che mira ad attivare 

relazioni attraverso media tradizionali (TV,radio, stampa) e interattivi 

(Web, I-TV).  

 
82 Meiselman R., “Is Telemarketing effective?”, LinkedIn, 2015, 
https://www.linkedin.com/pulse/telemarketing-effective-russell-meiselman/  

https://www.linkedin.com/pulse/telemarketing-effective-russell-meiselman/
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Tra le tendenze in atto, il mobile marketing continua a ricevere sempre più 

attenzione. Dal “report digital 2020” di WeAreSocial, emerge come in Italia, tra 

connessioni con il mobile phone e popolazione vi sia un rapporto pari a 1,33. Ciò 

equivale a dire che a netto di una popolazione di circa 60 milioni di abitanti, vi siano 

circa ottanta milioni di connessioni tramite mobile83. Questi dati uniti alle 

potenzialità tecniche della comunicazione mobile spiegano la nascita e diffusione 

di applicazioni “wireless advertising” che sfruttano SMS, MMS e bluetooth per 

raggiungere il target con contenuti personalizzati e a costi ridotti.  

La ridotta capacità informativa viene compensata dalla rapidità e garanzia di 

ricezione del messaggio, così come dalla facilità di accesso e lettura.  

Il proximity marketing rappresenta una forma applicativa di DM che, mediante il 

bluetooth, realizza una comunicazione contestuale e geolocalizzata, inviando ai 

device abilitati informazioni e contenuti multimediali in base al luogo in cui il 

destinatario si trova. A differenza di MMS e SMS, poco apprezzati per la loro natura 

invasiva, il proximity marketing prevede il consenso da parte del destinatario a 

ricevere il messaggio. Tale forma può avere una pluralità di contesti di applicazione 

come aeroporti, stazioni, centri commerciali o, nell’ottica B2B, eventi fieristici84. 

 

 
83 Starri M., “Report Digital 2020: in Italia cresce ancora l’utilizzo dei social”, WeAreSocial, 2020 
https://wearesocial.com/it/blog/2020/02/report-digital-2020-in-italia-cresce-ancora-lutilizzo-dei-
social  
84 Pastore A., Vernuccio M., Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 

https://wearesocial.com/it/blog/2020/02/report-digital-2020-in-italia-cresce-ancora-lutilizzo-dei-social
https://wearesocial.com/it/blog/2020/02/report-digital-2020-in-italia-cresce-ancora-lutilizzo-dei-social
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CAPITOLO 3 – IL DIGITAL MARKETING NEL B2B 

3.1 LA RIVOLUZIONE DIGITALE E I SUOI RIFLESSI  

Lo scenario globale è soggetto ancora oggi all’evoluzione tecnologica legata allo 

sviluppo dell’Information and Communication Technology (ICT). Dalla metà degli 

anni Novanta in poi, infatti, l’adozione di tecnologie digitali ha profondamente 

impattato lo svolgimento delle attività, sia economiche che sociali, su scala globale. 

La scoperta e utilizzo di queste tecnologie hanno mutato il mondo, sino al punto di 

nominare il fenomeno “rivoluzione digitale85”. 

Alla base di questa rivoluzione si pone lo sviluppo e la diffusione della rete Internet 

e, successivamente, del World Wide Web (www): il primo rappresenta una struttura 

fisica, costituita da una serie di computer connessi tra loro; il secondo consente di 

condividere contenuti (testi, immagini, suoni ecc.) sulla Rete. Con la pubblicazione 

del primo sito Web (1991 – Bamers Lee) parte ufficialmente l’era del Web 1.0 con 

molti documenti, poche immagini e pochissimi video o suoni e la finalità principale 

di fornire informazioni agli utenti. Il passaggio al Web 2.0 segna un momento 

importante per la rivoluzione, con la nuova idea di considerare il Web come una 

piattaforma dove tutti gli utenti possono partecipare, collaborare e condividere. Tra 

i principi, oltre a quello enunciato (web as platform), la partecipazione attiva 

 
85 Il termine digitale deriva dall’inglese digit, che tradotto significa cifra o unità numerica. Grazie 
alle tecnologie digitali infatti qualsiasi contenuto può essere tradotto in un codice universale 
basato su bit ovvero sequenze di 0 e 1. In questo modo può essere archiviato, trasmesso, 
riprodotto ecc., con particolari risultati di efficienza. 
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dell’utente, la conseguente interazione e lo sviluppo di servizi Internet sono gli altri 

più rilevanti86. Sicuramente tra le applicazioni di questa era i social network, i blog 

e i wiki ne sono un simbolo. Queste nuove forme di comunicazione digitale 

favoriscono la nascita e la diffusione di relazioni, inizialmente, di tipo one to one o 

one to many (utente-utente e impresa-utenti) e, in seguito, di tipo one to many o 

many to many, dove il carattere bi-direzionale della comunicazione viene superato, 

a favore di una rete di legami multidirezionale.  Negli ultimi anni, studiosi e 

sviluppatori di applicazioni Web si sono interrogati sul successivo step 

dell’evoluzione dell’Internet: il Web 3.0. Le idee a riguardo risultano ancora 

piuttosto confuse e offuscate, e pervenire ad una definizione univoca appare 

complicato. Il concetto di Web 3.0 viene spesso associato con l’idea di Web 

Semantico “ovvero una rete di dati interconnessi che può essere facilmente 

accessibile e compresa da qualsiasi computer, grazie ad agenti software 

intelligenti”87. Gli strumenti a disposizione sono capaci di mettere in relazione, 

ricercare e capire in autonomia il significato dei contenuti e di ragionare su di essi. 

Tra i punti caratterizzanti quest’era dell’Internet vi sono: 

- la trasformazione del Web in un database; 

- lo sfruttamento delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale; 

 
86 Levy M., WEB 2.0 implications on knowledge management, Journal of Knowledge 
Management, 2009 
87 Gregori G.L., Pascucci F., Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 
integrato “strumenti” e “strategia”, FrancoAngeli, Milano, 2019 
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- la presenza appunto del web semantico, in grado di permettere ricerche più 

evolute, basate sulla presenza nel documento di parole chiave, collegamenti 

ipertestuali ecc.; 

- la presenza del web 3D, la trasformazione del web in un insieme di spazi in 

3D; 

- un processo di fusione di poli: non ci sono più due poli distinti che dialogano 

tra loro (azienda-consumatore, fornitore-cliente, politico-elettore). I due 

poli si sono uniti in un flusso unico di continua co-creazione.88 

All’avvento dell’era del Web 3.0 si fa spesso coincidere la nascita e diffusione 

dell’”Internet of Things” (IoT) anche detto “Internet of Everything” o “Industrial 

Internet”. Si tratta di un nuovo paradigma tecnologico concepito come una rete 

globale di macchine e dispositivi capaci di interagire l’un l’altro89. Nello specifico, 

il Sole24Ore definisce l’“Internet delle cose” (traduzione letterale di IoT), come 

un’espressione con cui si fa riferimento all’estensione ad oggetti fisici della 

potenzialità del web. Attraverso il collegamento alla rete, oggetti, che vanno dai 

sensori agli elettrodomestici sino ai componenti dell'automotive, possono infatti 

comunicare dati gli uni con gli altri e acquisire quindi informazioni aggregate, per 

poter poi agire conseguentemente90. 

 
88 Brancale F., “Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0: spiegazioni e differenze”, Marketing Freaks, 2014, 
http://www.themarketingfreaks.com/2014/02/web-1-0-web-2-0-e-web-3-0/  
89 Lee I., Lee K., The Internet of Things (IoT): Applications, investments, and challenges for 
enterprises, Business Horizons, 2015 
90 https://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/internet-of-things.html  

http://www.themarketingfreaks.com/2014/02/web-1-0-web-2-0-e-web-3-0/
https://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/internet-of-things.html
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Da un punto di vista d’impatto, la trasformazione digitale in atto ha influenzato 

profondamente non solo la società ma anche i processi aziendali, inclusa la catena 

del valore aziendale: a partire dalla progettazione, passando per la produzione sino 

alla vendita. In questo ambito, per trasformazione digitale si intende la 

digitalizzazione delle macchine, dei processi, dei compiti organizzativi che ha 

permesso di migliorare la competitività delle aziende e di scoprire nuovi modi di 

creare e catturare il valore. Il fenomeno ha mutato profondamente la realtà in cui 

operano le imprese, tanto da innescare una quarta rivoluzione industriale, basata su 

“connettività” e “digitalizzazione”. Pagani e Pardo identificano le principali 

tipologie di cambiamenti che la trasformazione digitale può comportare nelle realtà 

aziendali, andando a contribuire alla creazione del valore: 

- l’ottimizzazione e il miglioramento di attività già esistenti, supportando un 

miglior coordinamento tra di esse; per esempio l’introduzione di un EDI 

system91 che non cambia la natura dell’attività, ma permette di svolgerle in 

maniera più efficiente; 

- la creazione di nuove attività grazie all’impiego di risorse digitali; ad 

esempio l’utilizzo della tecnologia IoT sui prodotti al fine di comprendere 

come vengano impiegati dai clienti; 

 
91 L'Electronic Data Interchange è l'interscambio di dati tra sistemi informativi, attraverso un 
canale dedicato e in un formato definito in modo da non richiedere intervento umano salvo in 
casi eccezionali. 
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- la nascita di nuovi legami tra gli attori del sistema di business; per esempio 

il e-marketplace consente alle imprese acquirenti e fornitrici di incontrarsi 

in uno spazio virtuale, favorendo la creazione di relazioni di business.92 

L’obiettivo della trasformazione digitale non è quello di “aumentare il livello 

digitale dell’impresa” o “essere più digital”, piuttosto si esplica nel cercare di 

incrementare il valore economico, rendendo le attività più efficienti da un punto di 

vista economico, creando nuovi modelli di business e migliorando l’esperienza del 

cliente. In tale ottica, diviene necessario porre il cliente al centro della propria 

strategia e adottare un orientamento data-centric, dove i dati rappresentano un 

elemento utile di valutazione durante le fasi di decisione in merito allo sviluppo di 

una relazione con il cliente93. 

Se come affermato in precedenza, la trasformazione digitale ha investito tutti i 

processi aziendali, anche le strategie, gli strumenti e le attività di marketing hanno 

risentito del fenomeno, creando nuovi modi di raggiungere, informare, coinvolgere, 

vendere e apprendere dai clienti94.  

In particolare, sono sorte nuove opportunità o così meglio dire sfide per le imprese, 

riassumibili nelle cinque aree di seguito elencate: 

 
92 Pagani M., Pardo C., The impact of digital technology on relationships in a business network 
Industrial Marketing Management, 2017 
93 Gregori G.L., Perna A., BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità, Egea, 
Milano, 2019 
94 Müller J. M., Pommeranz B., Weisser J., Voigt K.-I., Digital, Social Media, and Mobile Marketing 
in industrial buying: Still in need of customer segmentation? Empirical evidence from Poland and 
Germany, Industrial Marketing Management, 2018 
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- la gestione dalla customer experience; 

- lo sfruttamento delle opportunità legate all’IoT; 

- la gestione dei social media; 

- la gestione dei dati (nel contesto attuali definiti big data per via della loro 

mole);  

- la servitization, con cui si intende l’evoluzione della value proposition 

dell’azienda verso il concetto di soluzioni integrate prodotto-servizio.  

 

3.2 IL DIGITAL MARKETING B2B  

3.2.1 La crescente rilevanza del digital marketing nei contesti B2B 

L’avvento della rivoluzione digitale, come già anticipato, è andato ad impattare tutti 

i processi aziendali, tra cui l’attività di marketing. La diffusione delle tecnologie ha 

raggiunto livelli di pervasività per cui ormai non è più possibile ignorare i 

cambiamenti che ha comportato. Dal punto di vista del cliente, si è assistito ad 

un’evoluzione di quello che era il comportamento e il processo d’acquisto nei 

contesti business-to-business. Come riportato da Google infatti, nei settori 

industriali e manufatturieri, il 67% degli acquisti viene influenzato da tutto ciò che 

è digital95. Un altro dato indicativo è quello che afferma che il 62% dei buyer B2B 

è in grado di optare per un acquisto basandosi solamente sui contenuti digitali. Si 

 
95 Autori vari, “75+ B2B marketing statics to know in 2020”, Blue Corona, 2019, 
https://www.bluecorona.com/blog/b2b-marketing-statistics/  

https://www.bluecorona.com/blog/b2b-marketing-statistics/
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tratta di statistiche che fanno comprendere l’entità del cambiamento provocata dalla 

rivoluzione digitale. Se si considera, inoltre, che l’80% delle decisioni d’acquisto 

nel B2B avvengono sulla base della valutazione dell’esperienza del cliente e solo il 

20% sul prezzo dell’offerta, si comprende come sia necessario un approccio al 

marketing, dove non vi sia una distinzione tra marketing tradizionale (strumenti 

classici) e marketing digitale, ma in cui ci si focalizzi sulla customer experience e 

sui diversi touch point che il cliente incontra nel corso del suo customer journey, in 

un’ottica di omnicanalità. 

 

3.2.2 La digital customer experience 

Come affermato nel precedente paragrafo, affinché la digitalizzazione conduca al 

successo di un’impresa, incrementando il valore economico, riducendo i costi delle 

attività, originando nuovi modelli di business e/o migliorando l’esperienza dei 

clienti, diviene di primaria importanza porre al centro della strategia il cliente. In 

particolare, oggetto di focus per le imprese diviene la customer experience, ovvero 

l’esperienza che il cliente vive con il brand e con l’impresa. E ciò è confermato 

anche nei contesti B2B: in una recente indagine di Accenture Strategy in più paesi 

del mondo, il 90% degli intervistati (responsabili vendite, responsabili della 

customer experience e responsabili di servizi operanti nel B2B), su un totale di 
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1350, sostiene che la customer experience sia un fattore cruciale al fine di 

raggiungere le priorità strategiche dell’organizzazione96.  

In letteratura si possono rinvenire una serie di definizioni, più o meno simili, di 

customer experience, ma tutte concordano nel considerarla come un costrutto 

multidimensionale che coinvolge cinque differenti “sfere esperienziali” del cliente, 

ovvero: 

- la sfera cognitiva, connessa all’intelligenza e all’apprendimento del cliente; 

- la sfera emotiva, legata agli affetti e ai sentimenti del cliente; 

- la sfera comportamentale, connessa all’azione; 

- la sfera sensoriale, che si attiva al momento della stimolazione di olfatto, 

udito, gusto, vista o tatto; 

- la sfera sociale, che stimola il soggetto ad aggregarsi e a mettersi in relazione 

con altri individui.97 

In sostanza, la customer experience si delinea come particolarmente personale ed 

unica (differenti individui non hanno la stessa esperienza) e include tutta una serie 

di stimoli sensoriali, razionali, emozionali e fisici che scaturiscono ogni volta che 

il cliente entra in contatto con l’impresa fornitrice. Durante l’intera esperienza, il 

 
96 Angelos J., Davis P., Gaylard M., Better2Best, AccentureStrategy, 2017 
97 Gregori G.L., Pascucci F., Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 
integrato “strumenti” e “strategia”, FrancoAngeli, Milano, 2019 
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cliente può avere più contatti con la stessa impresa: questi vengono definiti “touch 

point”98.  

L’avvento della rivoluzione digitale ha portato sé con nuovi strumenti digitali che 

costituiscono nuovi punti di contatto (sito web, social media, blog) durante la 

customer experience del cliente. Questa proliferazione di nuovi touch point e media, 

usufruibili dall’azienda, complicano la progettazione e la gestione dell’esperienza 

del cliente che, oltre a possedere caratteristiche come la memorabilità e la capacità 

di suscitare emozioni, deve garantire una continuità, durante il “viaggio” del cliente. 

Infatti, l’esperienza dovrebbe essere pianificata in modo tale che non vi siano 

intoppi e interruzioni, che potrebbero danneggiare il feedback complessivo del 

cliente. Per tale motivo, un’impresa che voglia offrire un’esperienza soddisfacente 

e coerente, deve essere in grado di progettarla secondo una logica di omnicanale 

(touch point offline e online). Verhoef et al. offrono una definizione del concetto di 

omnicanalità intesa come strategia che prevede l’utilizzo e la gestione sinergica dei 

molteplici canali disponibili e dei touch point con il cliente, con la duplice finalità 

di ottimizzare la performance dei singoli canali e l’esperienza del cliente99.  

A differenza dell’esperienza del cliente B2C, quella del cliente B2B non si basa, 

obbligatoriamente, su qualcosa di emozionante o elettrizzante; tende piuttosto a 

 
98 Andajani E., Understanding Customer experience Management in Retailing. Procedia - Social 
and Behavioral Sciences, 2015 
99 Gregori G.L., Pascucci F., Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 
integrato “strumenti” e “strategia”, FrancoAngeli, Milano, 2019 
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focalizzarsi sulla percezione di fiducia e affidabilità da parte del cliente. In questo 

senso, un fornitore che persegua l’obiettivo di offrire un’esperienza di qualità ai 

propri clienti, deve essere in grado di100:  

- comprendere i bisogni del cliente, sia in termini di obiettivi che di risultati 

attesi; 

- configurare soluzioni che meglio si prestino alle caratteristiche ed esigenze 

del cliente; 

- monitorare il raggiungimento degli obiettivi del cliente, mentre 

quest’ultimo utilizza il prodotto/servizio. 

 

3.2.3 Il customer journey del cliente B2B 

L’importanza rivestita dalla customer experience risulta strettamente correlata al 

cambiamento che la rivoluzione digitale ha indotto sul comportamento del cliente 

business-to-business: sia da un punto di vista di modalità di relazionarsi con le 

imprese e il brand, sia per ciò che concerne il processo d’acquisto di beni e servizi. 

Oltre al cambiamento, l’evoluzione tecnologica ha comportato un customer 

empowerment: i clienti, grazie alle molteplici fonti d’informazione, possono 

reperire autonomamente quelle che ritengono più utili; ed inoltre possono esprimere 

in maniera rapida e semplice la propria opinione sulle varie piattaforme disponibili 

 
100 Gregori G.L., Pascucci F., BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità, 
Egea, Milano, 2019 
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sul Web. Da una ricerca Forrester Research, infatti, è emerso come il 68% dei clienti 

B2B predilige ricercare informazioni online durante il loro processo decisionale di 

acquisto; inoltre, il 62% si afferma capace di stilare una vendor list esclusivamente 

mediante le ricerche effettuate sui canali digitali101. 

In relazione a questo mutamento, diviene rilevante per l’impresa fornitrice 

comprendere e individuare i punti di contatto grazie a cui i clienti possono interagire 

con l’impresa, lungo il loro processo di acquisto, che prende il nome di customer 

journey. Esso rappresenta il “viaggio” o percorso che il cliente percorre quando 

stabilisce una relazione con un’impresa nel tempo, mediante i molteplici touch 

point, i quali si collocano su diversi canali di vendita e di comunicazione. A tal 

proposito, Lemon e Verhoef individuano e classificano quattro tipologie di touch 

point102: 

1. Touch point posseduti dall’impresa (brand-owned touch point): sono quei 

punti di contatto progettati e gestiti dall’azienda, per esempio la pubblicità, 

il sito web, i programmi di fedeltà, il packaging, il prodotto, la forza vendite. 

2. Touch point posseduti dai partner (partner-owned touch point): sono 

compresi in questi categoria tutti quei punti di contatto che sono progettati, 

gestiti o controllati dall’impresa congiuntamente ad uno o più dei suoi 

 
101 Wizdo L., The Way And Means Of B2B Buyer Journey Maps: We’re Going Deep at Forrester’s 
B2B Forum, August 21 2017, https://go.forrester.com  
102 Lemon K.N., Verhoef P.C., Understanding customer experience through the customer journey, 
Journal of Marketing, 2016 

https://go.forrester.com/
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partner, come per esempio i canali di comunicazione, i programmi di fedeltà 

dei partner, o il contenuto delle agenzie di marketing. 

3. Touch point posseduti dal cliente (customer-owned touch point): ne fanno 

parte tutti quei punti di contatto che non sono gestiti o controllati né 

dall’impresa né dai suoi partner, come per esempio l’utilizzo del prodotto. 

Si tratta di touch point maggiormente critici e prevalenti nella fase di post-

acquisto (post-purchase).  

4. Touch point sociali/esterni (social/external touch point): sono punti di 

contatto che derivano da fonti informative esterne come per esempio 

l’opinione di altri clienti o dei colleghi, forum di discussione, gruppi di 

settore su Facebook. 
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Figura III.1 – Modello di customer journey 

 

Fonte: elaborazione da K.N. Lemon, Verhoef P.C., Understanding customer experience through the 
customer journey, Journal of Marketing, 2016 

 

La figura sovra illustrata rappresenta un modello di customer journey, che si divide 

in tre grandi momenti103: 

1. fase del pre-acquisto: include tutte le esperienze e attività del cliente 

precedenti l’acquisto, ovvero il riconoscimento del bisogno, la ricerca di 

 
103 Lemon K.N., Verhoef P.C., Understanding customer experience through the customer journey, 
Journal of Marketing, 2016 
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informazioni e la valutazione di alternative (sia a livello di prodotto/servizio 

che di fornitore).  

2. fase dell’acquisto: comprende tutte le interazioni del cliente con l’impresa 

e il suo ambiente. Essa è caratterizzata da comportamenti, quali la scelta, 

l’ordine e il pagamento. 

3. Fase del post-acquisto: include tutte le esperienze del cliente successive 

all’acquisto, come la presentazione di un reclamo, la richiesta di assistenza, 

il passaparola, l’uso del prodotto stesso. Di recente, alcune ricerche hanno 

incluso in questo momento anche il loyalty loop, ovvero il ciclo in cui il 

cliente procede sistematicamente al riacquisto, “saltando” tutte le fasi 

precedenti. Dalla figura si comprende come l’esperienza pregressa vada ad 

impattare sull’esperienza attuale e futura del cliente stesso.  

In generale, la mappatura del customer journey rappresenta un importante 

strumento di gestione strategica che consente di comprendere la customer 

experience del cliente104. Nei contesti B2B questa attività assume un ruolo ancora 

più rilevante. Gli acquisti in questi mercati sono più ragionati, coinvolgono più 

soggetti e così si tramutano in journey più lunghi e complessi, in cui il cliente (chi 

per lui) si trova ad usufruire di più punti di contatto. In tale ottica, per l’impresa 

fornitrice individuare questi touch point diviene strumentale al fine di porre in 

 
104 Rosenbaum M. S., Otalora M. L., Ramírez G. C., How to create a realistic customer journey 
map, Business Horizons, 2017  
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essere una strategia integrata nella pianificazione e gestione dei canali di vendita e 

comunicazione, secondo un approccio omnichannel. Considerata, inoltre, la 

propensione alla personalizzazione dell’offerta, tipica in ambienti business-to-

business, l’impresa fornitrice può individuare molteplici customer journey, variabili 

a seconda del tipo di cliente, di situazione di acquisto e del prodotto/servizio offerto. 

Inoltre, nonostante i buyer B2B si avvalgono di nuovi touch point, sorti durante e a 

seguito dell’attuale rivoluzione digitale, esistono e sono tutt’ora utilizzati i 

tradizionali punti di contatto, tipici in tali contesti (eventi fieristici, incontro con la 

forza vendita, chiamate vocali)105.  

Per costruire una mappa del customer journey (che può essere uno schema, un 

diagramma di flusso, una tabella) che risulti utile ed efficace, è necessario 

raccogliere le informazioni sui clienti ed identificare tutti i touch point, sia quelli 

critici che quelli meno rilevanti. Per di più, l’impresa deve essere in grado di 

stabilire i collegamenti che intercorrono tra i diversi punti di contatto, così come le 

aree o funzioni aziendali o personale che sono responsabili dell’esperienza per quel 

dato touch point. Infine, occorre comprendere le aspettative dei clienti per ogni 

punto di contatto e vagliare le strategie alternative da applicare per ognuno di 

questi106. 

 
105 Gregori G.L., Perna A., BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità, Egea, 
Milano, 2019 
106 Rosenbaum M. S., Otalora M. L., Ramírez G. C., How to create a realistic customer journey 
map, Business Horizons, 2017  
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In definitiva, è richiesto un approccio interfunzionale tra coloro che sono 

direttamente coinvolti (marketing, customer service, risorse umane) nella customer 

experience del cliente. Approccio che riflette la necessità di integrazione di tutti i 

dati concernenti le interazioni tra impresa e cliente, che risulta possibile se 

l’organizzazione è strutturata in un modo flessibile tale per cui sia possibile il 

coordinamento dei flussi informativi e delle attività107.  

 

3.2.4 La buyer persona nel customer journey B2B 

In un’ottica di digital marketing, dove all’approccio alla customer experience si 

accompagna il focus sul cliente, sta assumendo sempre più rilevanza il concetto di 

buyer persona. Secondo la definizione di Kusinitz, con il concetto di buyer persona 

si intende la rappresentazione semi-fittizia del cliente ideale per l’impresa 

fornitrice, basandosi sulle ricerche di mercato e sui i dati reali dei clienti attuali. 

Realizzare una buyer persona significa considerare gli aspetti demografici, i 

modelli di comportamento, le motivazioni e gli obiettivi. Più specifica è la 

descrizione, migliori potranno essere le attività poste in essere. Si tratta di uno 

strumento che permette all’impresa di comprendere dove focalizzare il proprio 

tempo e risorse, tralasciando ciò che ha meno valore o che comunque è ritenuto 

 
107 Gregori G.L., Perna A., BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità, Egea, 
Milano, 2019 
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poco interessante da parte del cliente108. Occorre sottolineare come il processo di 

segmentazione del mercato non venga sostituito da questo strumento: la 

segmentazione e quindi l’individuazione di un gruppo di clienti omogenei sotto più 

punti di vista rimane. All’interno del segmento individuato si procede poi alla 

creazione della buyer persona.  

Creare una o più buyer personas consente all’impresa di: 

- capire al meglio i clienti attuali e potenziali; 

- creare e pianificare campagne e contenuti che risultino rilevanti; 

- comprendere ed essere consapevoli su quando, come e dove comunicare; 

- supportare lo sviluppo dei prodotti/servizi sulla base delle esigenze dei 

clienti. 

Il concetto di buyer persona ha origine dal mercato B2B, dove il buyer, rappresenta 

spesso il responsabile acquisti dell’azienda acquirente, che difatti assume una 

rilevanza strategica: per l’impresa fornitrice diviene cruciale comprendere il suo 

processo decisionale e i fattori che lo influenzano.  

La prima fase di creazione della buyer persona prevede la raccolta dati dei clienti 

attuali e potenziali. In merito ai primi, l’impresa dovrebbe già poter disporre di una 

serie di dati all’interno del database dell’azienda: occorre in ogni caso procedere 

sistematicamente all’integrazione e all’aggiornamento di questi. Per quanto 

 
108 Kusinitz S., “The definition of a Buyer persona [in Under 100 Words]”, Hubspot, 2018, 
https://blog.hubspot.com/marketing/buyer-persona-definition-under-100-sr 

https://blog.hubspot.com/marketing/buyer-persona-definition-under-100-sr
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riguarda i clienti potenziali invece, e i clienti attuali se non si dispone di sufficienti 

dati, l’impresa esegue ricerche di tipo qualitative e quantitative mediante 

questionari, interviste, osservazione dei comportamenti sui social, analytics (dati 

del sito web). Il Web mette a disposizione una serie di tool che semplificano questa 

attività: è il caso di “Make my persona” di Hubspot o “the 9 essential part” del 

Content marketing Institute, che indicano quali sono le principali informazioni 

necessarie alla stesura del profilo più idoneo in base ai propri obiettivi di marketing.  

In generale, le principali informazioni da reperire per quanto riguarda il cliente 

sono109: 

- informazioni socio-demografiche: età, sesso, locazione geografica, titolo di 

studio, professione, reddito e capacità di spesa; 

-  stile di vita: hobby, passioni, interessi, sport ecc. 

- comportamenti: tutti quelli relativi alla sfera professionale del soggetto, 

come l’inclinazione all’innovazione, la leadership, la propensione all’uso 

della tecnologia ecc.; 

- obiettivi perseguiti: si tratta di comprendere gli obiettivi personali e 

professionali perseguiti, sulla base dei quali il soggetto viene valutato; 

 
109 Gregori G.L., Pascucci F., Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 
integrato “strumenti” e “strategia”, FrancoAngeli, Milano, 2019 
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- sfide e problemi: le principali difficoltà che il soggetto incontra durante la 

sua attività lavorativa (durante il processo di  scouting di nuovi fornitori per 

esempio). In questa categoria sono inclusi anche i reclami e le lamentele nei 

confronti dell’offerta del fornitore. 

Una volta terminata la prima fase di raccolta informazioni, si procede all’analisi e 

integrazione dei dati, nell’ottica di definire il cliente “ideale” e il suo vero e proprio 

profilo. In questa fase viene consigliato di assegnare un nome (immaginario) e un 

volto alla buyer persona, che aiuti ad identificarlo meglio e a distinguere i differenti 

archetipi di clienti110.  

Delineati i differenti profili di buyer persona, l’impresa, in un’ottica di lungo 

periodo, può applicarli nel momento di pianificazione di diverse strategie di 

marketing personalizzato, sviluppate sulla base di un singolo cliente, immaginario 

ma rappresentativo del segmento selezionato. Da un punto di vista di breve periodo, 

invece, l’identikit può essere sfruttato per migliorare i contenuti online dell’azienda: 

il sito web, la paid advertising, social media, l’attività di Search Engine 

Optimization (approfondita in seguito). In merito a quest’ultima attività infatti, la 

scelta delle parole chiavi da utilizzare può essere ottimizzata se fatta sulla base delle 

informazioni fornite dalla buyer persona111. 

 
110 Peῆalver P., “Come creare il mio buyer persona e di che strumenti ho bisogno”, 
WeAreMarketing, 2020, https://www.wearemarketing.com/it/blog/come-costruire-buyer-
persona-efficaci-per-la-tua-strategia-di-business.html 
111 Gregori G.L., Pascucci F., Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 
integrato “strumenti” e “strategia”, FrancoAngeli, Milano, 2019 

https://www.wearemarketing.com/it/blog/come-costruire-buyer-persona-efficaci-per-la-tua-strategia-di-business.html
https://www.wearemarketing.com/it/blog/come-costruire-buyer-persona-efficaci-per-la-tua-strategia-di-business.html
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3.3 LA COMUNICAZIONE DIGITALE 

Con l’avvento della rivoluzione digitale la comunicazione di marketing ha subito 

un’importante evoluzione. Da un lato, i nuovi mezzi digitali hanno aumentato il 

numero di touch point e i canali con cui l’impresa può comunicare al mercato; 

dall’altro sono sorte nuove forme di comunicazione. In tale contesto assume 

rilevanza centrale il “contenuto”: elemento cruciale per la comunicazione online. I 

destinatari accettano i messaggi che l’impresa veicola se sono ritenuti utili, di loro 

interesse e di qualità rispetto ai loro bisogni ed aspettative112. 

La comunicazione di marketing, che sfrutta le tecnologie digitali, presenta un valore 

potenziale, ovvero un vantaggio in un’ottica di capacità comunicativa. Il potenziale 

comunicativo dipende principalmente da tre fattori113: 

- la reach, l’ampiezza del communication target e dunque le relazioni 

potenzialmente attivabili; 

- la richness, la profondità, ricchezza e personalizzazione del messaggio; 

- l’intensità relazionale, fondata, da un punto di vista quantitativo, sulla 

frequenza e durata dei contatti, mentre dal punto di vista qualitativo, sul 

 
112 Gregori G.L., Pascucci F., Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 
integrato “strumenti” e “strategia”, FrancoAngeli, Milano, 2019 
113 Pastore A., Vernuccio M., Impresa e comunicazione. Principii e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016 
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coinvolgimento emozionale e/o razionale che si crea durante la 

comunicazione.  

Il classico trade off tra reach e richness viene superato nella comunicazione di 

marketing digitale, dove è possibile aumentare il numero di persone raggiunte e, 

allo stesso tempo, incrementare il grado di personalizzazione e complessità 

espressiva del messaggio. Anche l’intensità relazionale subisce un impatto positivo 

grazie ad un’attivazione sempre più prolungata e frequente nel tempo della 

relazione. Inoltre, per mezzo di attributi come la multimedialità e l’interattività dei 

contesti digital, vi è un più alto livello di coinvolgimento del destinatario.  

I modelli di comunicazione sono stati anch’essi oggetto di mutamento: a partire 

dagli anni 2000 il modello di comunicazione preponderante, basato sulla 

comunicazione di massa inizia a vacillare. Tale modello, anche detto one-to-many, 

garantisce la veicolazione di un messaggio standardizzato ad un alto numero di 

soggetti, mediante mezzi definiti di massa (TV, stampa, radio). Nell’ottica di offrire 

al cliente un’esperienza unica, soddisfacente e di qualità, si preferiscono altri 

modelli di comunicazione. La nascita di questi ultimi è stata favorita dai seguenti 

fattori114: 

- proliferazione e frammentazione dei media: i canali di comunicazione e i 

device utilizzabili dall’impresa sono aumentati. Questo rappresenta un 

 
114 Gregori G.L., Pascucci F., Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 
integrato “strumenti” e “strategia”, FrancoAngeli, Milano, 2019 
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vantaggio, in quanto si ha la possibilità di combinare diversi mezzi e formati 

al fine di creare un messaggio coinvolgente; ma allo stesso tempo anche una 

sfida per l’impresa, visto che l’alto numero di canali comporta la necessità 

di integrazione e coerenza; 

- perdita del controllo dei contenuti: con l’avvento del Web 2.0 è stata data 

la possibilità agli utenti di creare contenuti, interagire e condividere. Come 

diretta conseguenza, l’impresa ha perso il controllo su quelli che sono i 

contenuti e sul mezzo di comunicazione stesso (es. video su Youtube dove 

vengono recensiti i prodotti/servizi); 

- diminuzione “attention span” e meccanismi anti-spam: l’attenzione degli 

utenti (o attention span) è l’ammontare del tempo nel quale un soggetto può 

restare concentrato e non distrarsi. Nel corso degli anni questo tasso si è 

notevolmente abbassato a fronte di una proliferazione di mezzi e soprattutto 

di messaggi a cui gli utenti sono esposti. Questa situazione li ha portati con 

il passare del tempo a preferire i contenuti generati da altri utenti (user-

generated content) rispetto a quelli generati dall’impresa (eneterprise-

generated content).  

- mezzi di comunicazione personalizzati: grazie alla gran mole di dati che è 

possibile, raccogliere, elaborare e analizzare con la tecnologia odierna, vi è 

un migliore targeting e maggiore personalizzazione dei messaggi, basata 

sulle informazioni che si hanno a disposizione.  
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I fattori sopracitati hanno portato all’affermazione di due nuovi modelli di 

comunicazione115: 

- comunicazione one-to-one: l’impresa riesce a comunicare in modo diretto e 

personalizzato con il cliente attraverso diversi touch point collegati tra loro. 

Inoltre, la simultaneità tipica dei nuovi mezzi digitali, consente un dialogo 

immediato (es. chatbot, email); 

- comunicazione many-to-many: canali online come social media, forum, 

blog permettono agli utenti di interagire tra di loro contemporaneamente. In 

tal caso avviene un dialogo cliente/cliente, che assume sempre più rilevanza 

nei processi d’acquisto per via della tendenza degli utenti a preferire quei 

contenuti che non sono generati dall’impresa stessa.  

Discutendo di media digitali, occorre tenere in considerazione le diverse 

caratteristiche (approfondite nel corso del capitolo) che portano alla seguente 

classificazione116:  

- media posseduti (owned media): comprende i canali di comunicazione di 

proprietà dell’azienda, su cui questa esercita pieno controllo: forma e 

tempistica dei messaggi viene decisa dall’impresa. Tra questi rientrano il 

 
115 Gregori G.L., Pascucci F., Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 
integrato “strumenti” e “strategia”, FrancoAngeli, Milano, 2019 
116 Gregori G.L., Pascucci F., Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 
integrato “strumenti” e “strategia”, FrancoAngeli, Milano, 2019 
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sito web, il corporate blog, gli account aziendali sui vari social media, la 

branded app, le newsletter tramite e-mail. 

- media a pagamento (paid media): si tratta dei canali di comunicazione per 

cui l’impresa deve sostenere un costo monetario per acquisire lo spazio. In 

tal caso, l’impresa ha il controllo sul contenuto ma non sulla forma e sulle 

tempistiche. La pubblicità sui motori di ricerca, sui social media, sull’app 

mobile, il display advertising (banner) sono tra questa tipologia di media, 

di cui l’impresa si serve allo scopo di attirare nuovi clienti, aumentare la 

brand awareness e generare traffico sui media di sua proprietà. 

- media “guadagnati” (earned media): include tutti i media che non sono 

generati dall’impresa ma da soggetti terzi come clienti o giornalisti. 

Visibilità ed esposizione sono i vantaggi che l’impresa trae da questi mezzi, 

grazie al passaparola o ai meccanismi di advocacy117. L’esposizione su 

questi media può anche essere il risultato dell’impegno dell’impresa nello 

sviluppare relazioni con i media e con i propri clienti. In questa categoria 

rientrano le citazioni e le menzioni sui media digitali, tra cui le valutazioni 

e le recensioni online, i post su community online e social network (es. 

gruppi di Facebook), i blog professionali e le riviste online. Agli earned 

media viene riconosciuta un’importante credibilità da parte degli utenti, 

 
117 processo con cui si sfruttano l’opinione e le esperienze dei clienti più fedeli (brand advocates). 
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come dimostra lo studio di Stephen e Galak che ha evidenziato come i post 

sulle community online e i blog hanno un impatto positivo sulle vendite dei 

clienti. Questa tipologia di canali di comunicazione richiede, ad ogni modo, 

l’utilizzo delle altre due categorie per poter generare copertura gratuita118.  

La rivoluzione digitale e la conseguente introduzione di nuovi canali di 

comunicazione sta spingendo una idea di comunicazione di marketing sempre più 

integrata, dove il contenuto rappresenta il fil rouge. La pianificazione del contenuto 

infatti rappresenta un momento nella strategia di comunicazione, antecedente alla 

scelta del mix di comunicazione da utilizzare. La coerenza del contenuto risulta 

rilevante al fine di evitare la nascita di incomprensione e confusione nella mente 

dei destinatari, che potrebbero ledere l’immagine dell’impresa, il posizionamento 

e, in generale, la complessiva relazione con il cliente119.  

 

3.3.1 La strategia di content marketing 

Direttamente collegato al concetto di “contenuto” vi è quello che viene denominato 

“content marketing”. Il Content marketing Institute definisce il content marketing 

come “un approccio strategico di marketing focalizzato sulla creazione e 

distribuzione di contenuti rilevanti, coerenti e di valore per attrarre e mantenere un 

 
118 Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 4.0. Moving from Traditional to Digital, John 
Wiley & Sons Inc, New Jersey, 2016 
119 Gregori G.L., Pascucci F., Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 
integrato “strumenti” e “strategia”, FrancoAngeli, Milano, 2019 
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pubblico ben definito e favorire azioni profittevoli dei clienti per l’impresa”120. In 

riferimento al contesto business-to-business, Holliman e Rowley forniscono un 

ulteriore definizione, così come segue: “il content marketing nel B2B prevede la 

creazione, la distribuzione e la condivisione di contenuti pertinenti, convincenti e 

tempestivi, al fine di coinvolgere i clienti nel momento appropriato del loro 

processo d’acquisto, in modo da incoraggiarli alla conversione in un risultato di 

business”. 

Dalle definizioni, si evincono quelli che sono i principali fattori alla base del content 

marketing121: 

- la coerenza tra gli obiettivi di marketing dell’impresa e i contenuti 

implementati, secondo un approccio strategico; 

- il bisogno di offrire contenuti che l’audience di riferimento possa valutare 

come di valore. 

Nell’ambiente digitale attuale, dove l’utente è sovraesposto alle informazioni ed è 

in grado di reperirle autonomamente, così come di produrre e accedere a contenuti, 

la comunicazione di marketing delle imprese trova sempre meno spazio. Per tale 

 
120 Content marketing Institute, “What Is Content marketing? Useful content should be at the core 
of your marketing”, https://contentmarketinginstitute.com  
121 Gregori G.L., Perna A., BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità, Egea, 
Milano, 2019 

https://contentmarketinginstitute.com/
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ragione, le aziende sono chiamate a fornire contenuti di valore, rilevanti e coerenti 

con il profilo dei loro target122.  

Le imprese, dal canto loro, sembrano aver compreso come ad oggi il contenuto 

rappresenti uno dei fulcri dello loro strategie: da un sondaggio  dell’Osservatorio 

BtoB del 2017 emerge come il 24% degli intervistati, professionisti del marketing 

B2B, credano che il content marketing, insieme alla customer experience e al lead 

management123, rispettivamente con il 26 e 30%, rappresenti uno dei temi e delle 

skill più importanti in ottica futura124. Secondo un’indagine invece del Content 

Marketing Institute, il 91% delle aziende intervistate ha già svolto pratiche di 

content marketing, mentre il 54% del restante 9% ha espresso l’intenzione di 

svolgere attività di content marketing nei prossimi 12 mesi125.  

Il crescente peso, che il content marketing sta assumendo, è frutto delle tendenze 

attuali del contesto B2B, così riassumibili126: 

- crescente autonomia dei business buyer nella ricerca delle informazioni e di 

conseguenza dei contenuti; 

 
122 Gregori G.L., Perna A., BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità, Egea, 
Milano, 2019 
123 il processo di monitoraggio e gestione dei potenziali clienti. 
124 Boaretto A., VIII Osservatorio sul marketing B2B, BtoB Marketing Forum, Milano, Auditorium 
IULM, 2019 
125 Beets L. M., Handley A., “B2B Content Marketing. 2018 Benchmarks, Budgets, and Trends – 
North America”, Content Marketing Institute, 2018, https://contentmarketinginstitute.com/wp-
content/uploads/2017/09/2018-b2b-research-final.pdf  
126 Gregori G.L., Perna A., BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità, Egea, 
Milano, 2019 

https://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2017/09/2018-b2b-research-final.pdf
https://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2017/09/2018-b2b-research-final.pdf
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- l’eterogeneità degli interlocutori coinvolti; 

- un customer journey tendenzialmente più complesso rispetto a quello tipico 

del B2C. 

Inoltre, in una ricerca condotta da Holliman e Rowley su un campione di 15 figure 

professionali operanti in 5 settori B2B, gli intervistati hanno confermato la tendenza 

dei buyer a procedere autonomamente per una parte significante del processo di 

acquisto, prima di contattare il fornitore127. 

Sulla base di quanto affermato, qualora un’impresa voglia implementare il content 

marketing, è necessario adottare un approccio strategico, di seguito le principali 

fasi128: 

- definizione degli obiettivi. In questa fase vengono formalizzati gli obiettivi 

che l’impresa intende perseguire grazie alla diffusione di contenuti online, 

le imprese sono in grado di migliorare aspetti come la brand awareness, la 

lead generation, la credibilità del brand, la brand image, le performance 

commerciali e il coinvolgimento della clientela. Obiettivi che devono essere 

allineati con gli obiettivi di business e marketing dell’azienda. 

- mappatura dell’audience. Nel contesto B2B i clienti possono essere diversi 

ed eterogenei, pertanto è bene comprendere già dall’inizio il profilo del 

 
127 Holliman G., Rowley J., Business to business digital content marketing: Marketers’ perceptions 
of best practice, Journal of Research in Interactive Marketing, 2014 
128 Gregori G.L., Perna A., BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità, Egea, 
Milano, 2019 
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target che ci si prefigge di raggiungere e le caratteristiche possedute. In 

questa fase il buyer persona si rivela lo strumento più idoneo. 

- ideazione e pianificazione dei contenuti. Mappato l’audience, occorre 

pensare ai vari argomenti da trattare, i formati e le tempistiche di 

pubblicazione. Per quanto riguarda i temi da affrontare, la scelta ricade su 

quelli che sono ritenuti più pertinenti e coerenti con le aspettative e le 

esigenze del target. Solitamente a questo momento, precede una fase di 

digital listening, ovvero una tecnica di ricerca di mercato con cui si 

ascoltano, classificano e analizzano le discussioni e i contenuti presenti 

online riguardo una determinata tematica. Smart Insights ha rilevato, nel 

2019, che le imprese B2B preferiscono, in ordine decrescente, come formati 

i contenuti dei social media (95%), blog e articoli (89%), newsletter (81%), 

video (escluse livestreaming) (71%), case studies (69%), infografiche/foto 

(67%), webinar ed eventi online (57%), ebook (51%)129. Scelti gli argomenti 

e i formati da utilizzare, si procede alla redazione di un piano editoriale 

(Tabella III.1), cioè la calendarizzazione dei contenuti pianificati secondo 

una certa cadenza (giorni, settimane, mesi).  

- creazione dei contenuti. Giunti a questa fase, occorre svolgere un’attività di 

analisi di quelle che sono le parole chiave (keyword) già in uso e che quindi 

 
129 Autori vari, “86% of B2B content marketing is top-of-the-funnel-focused”, SmartInsights, 
https://www.smartinsights.com/archive/b2b-digital-marketing/b2b-content-marketing/ 

https://www.smartinsights.com/archive/b2b-digital-marketing/b2b-content-marketing/
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devono trovare spazio all’interno del testo del contenuto, al fine di renderlo 

SEO-oriented. Le competenze richieste al momento della creazione sono 

quelle grafiche, di editing e copywritting. Per quanto riguarda le prime due, 

esistono tool come Canva o Plicktochart per la redazione di contenuti 

(grafiche, infografiche, post) o Lumen5 per la realizzazione di video130. Si 

tratta di strumenti non particolarmente avanzati, che non necessitano di 

particolari competenze, e di conseguenza accessibili a tutti. Per quanto 

riguarda il copywriting, ovvero l’arte e la tecnica della scrittura, della scelta 

oculata delle parole nel testo, per comunicare il concetto in modo chiaro. Si 

raccomanda l’elaborazione di un testo che risulti: 

o sintetico; 

o chiaro; 

o corretto, dal punto di vista della lingua; 

o coinciso; 

o piacevole in termini grafici; 

o specifico.  

- la scelta dei canali. Buona parte del risultato della strategia di content 

marketing dipende dalla scelta dei canali di comunicazione che si intendono 

sfruttare, sulla base del target prefissato.  

 
130 Gregori G.L., Pascucci F., Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 
integrato “strumenti” e “strategia”, FrancoAngeli, Milano, 2019 
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- la valutazione dei contenuti. Come tutte le strategie, vi è una fase di 

valutazione dei risultati delle performance delle attività di content marketing 

operate. Da una parte viene valutata l’efficacia, quindi se e in che misura 

sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati, dall’altra ci si sofferma 

sull’analisi dei risultati delle singole attività attraverso le web metrics. Tra 

le principali rientrano l’impression, cioè il numero di volte in cui il 

contenuto viene visualizzato; la copertura, quindi gli utenti raggiunti; 

l’engagement rate, ovvero il valore percentuale del rapporto tra il numero di 

interazioni generate dal contenuto e la copertura; il click-trhough-rate, che 

esprime in valore percentuale il rapporto tra il numero di click generati dal 

contenuto e il numero di impression di quello stesso contenuto.  

 

Tabella III.1 – Esempio di piano editoriale  

 

NOVEMBRE

Lunedì 9 Martedì 10 Mercoledì 11 Giovedì 12 Venerdì 13 Sabato 14 Domenica 15

Facebook Mattina Condivisione 
Video 

Pomeriggio

Linkedin Mattina Post fiera

Pomeriggio
Post fiera Slideshow 

fiera

Email
Mattina

Pomeriggio

Blog Mattina
Articolo 
Industria 4.0

Articolo 
sviluppo 
sostenibile

Pomeriggio
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Fonte: elaborazione da Gregori G.L., Perna A., BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e 

managerialità, Egea, Milano, 2019 

 

3.4 SOCIAL MEDIA MARKETING 

Con l’avvento del Web 2.0, che si fa tendenzialmente coincidere con il 2004, il Web 

diviene una piattaforma dove gli utenti possono interagire, condividere e 

partecipare. In questa seconda fase della rivoluzione digitale si assiste alla nascita 

e lo sviluppo di quelli che vengono definiti social media. In letteratura, vi sono una 

serie di definizioni, tra cui quella di Kaplan e Haenlein (2010), i quali definiscono 

i social media come “ un gruppo di applicazioni Internet, costruito sui presupposti 

tecnologici e ideologici del Web 2.0, che permettono la creazione e lo scambio di 

contenuti generati dagli utenti”; mentre, Lewis (2010), più semplicemente, li 

definisce come “un’etichetta per le tecnologie digitali che permettono alle persone 

di connettersi, di interagire, di produrre e condividere contenuti”131. 

Dalla loro introduzione ad oggi, i social media hanno avuto un incredibile 

diffusione a livello globale: si parla di circa 3,5 miliardi di utenti dei social, con un 

incremento di 288 milioni solo tra il 2018 e 2019. In Italia si viaggia all’incirca 

sugli stessi numeri: gli utenti delle piattaforme social sono 35 milioni (su una 

 
131 Carr C. T., Hayes R. A., Social Media: Defining, Developing, and Divining, Atlantic Journal of 
Communication, 2015 
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popolazione di 60), la cui media di tempo speso su di queste è di poco inferiore alle 

2 ore al giorno132.  

Questi dati fanno comprendere come i social media rappresentino un canale digital 

alquanto “popolato”. Questo rapido successo e sviluppo ha prodotto degli effetti 

sulla vita quotidiana e, di conseguenza, sui mercati: già nel 2008, uno studio di 

Cone Inc., dimostrava che il 93% degli utenti credevano che le imprese dovessero 

essere presenti nei social media, mentre l’85% sosteneva che le imprese dovessero 

interagire con i clienti133. Le imprese business-to-consumer sono state le prime ad 

accorgersi e a sfruttare le opportunità derivanti da tale canale e ben presto anche le 

imprese B2B hanno fatto la loro comparsa. 

Il social media marketing si basa su una comunicazione diretta verso un pubblico 

eterogeneo, che comprendere i clienti, i dipendenti dell’impresa, i fornitori e tutti 

quegli attori-chiave del mercato (es. partner). Si tratta a tutti gli effetti di 

un’estensione dei canali di comunicazione classici, con cui diffondere contenuti ed 

interagire134.  

Attraverso i canali social, l’impresa ha possibilità di perseguire obiettivi come 

l’aumento della brand awareness, l’attrazione di nuovi clienti e il mantenimento e 

 
132 Starri M., “Digital 2019: tre italiani su cinque attivi sui social per quasi due ore al giorno”, 
WeAreSocial, 2019, https://wearesocial.com/it/blog/2019/01/digital-in-2019  
133 Michaelidou N., Siamagka N. T., Christodoulides G., Usage, barriers ad measurement of social 
media marketing: An exploratory investigation of small and medium B2B brands, Industrial 
Marketing Management, 2010 
134 Gregori G.L., Perna A., BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità, Egea, 
Milano, 2019 

https://wearesocial.com/it/blog/2019/01/digital-in-2019
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la coltivazione delle relazioni di business con essi. Inoltre, rappresenta 

un’importante fonte di informazioni circa il profilo dei clienti, i loro gusti e i loro 

comportamenti online. 

Allo stesso modo, i social media rappresentano per i clienti business un fonte da cui 

reperire autonomamente informazioni durante il loro processo decisionale 

d’acquisto. Da uno studio di Hubspot è infatti emerso che il 75% dei buyer B2B 

usano i social media a supporto delle loro decisioni d’acquisto. Un altro dato 

interessante, che fornisce alcuni spunti di riflessione, è quello secondo cui la 

maggior parte dei B2B buyers completano già per 57% il loro processo decisionale 

d’acquisto prima di contattare un rappresentante del fornitore.135. Da questi dati si 

evince come la presenza sui social delle imprese B2B non sia un’opportunità ma 

piuttosto una raccomandazione, purché vi sia una strategia a monte e non venga 

svolta un’attività saltuaria e disorganizzata. Questa infatti potrebbe convertire i 

social media, da opportunità, in uno strumento che danneggia l’immagine 

dell’impresa agli occhi dei suoi stakeholder136. Per questo motivo si ritiene 

necessario un allineamento con la strategia e gli obiettivi di comunicazione e, in 

generale, di marketing. 

 
135 Autori vari, “75+ B2B marketing statics to know in 2020”, Blue Corona, 2019, 
https://www.bluecorona.com/blog/b2b-marketing-statistics/  
136 Gregori G.L., Pascucci F., Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 
integrato “strumenti” e “strategia”, FrancoAngeli, Milano, 2019 

https://www.bluecorona.com/blog/b2b-marketing-statistics/
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In un’ottica di customer experience, i social media rappresentano dei touch point 

tra l’impresa e il cliente nel corso del customer journey. Nella fase di pre-acquisto, 

questi canali possono rappresentare touch point di scoperta – ad esempio, un 

possibile acquirente si imbatte in un post, in un video dell’azienda – oppure touch 

point di ricerca e valutazione – nella fase di raccolta di informazioni il cliente può 

consultare i profili aziendali dei probabili fornitori, per comprendere alcuni aspetti 

dell’impresa137.  

Per quanto riguarda la comunicazione mediante canali social, vi sono dei fattori 

organizzativi che possono favorirne l’adozione. In primis, il possesso di 

competenze tecniche in merito all’utilizzo delle piattaforme. In questo caso, le 

imprese hanno la possibilità di esternalizzare l’attività di comunicazione presso 

soggetti terzi, come ad esempio le agenzie di comunicazione che dispongono delle 

competenze e delle strumentazioni idonee allo svolgimento. Un secondo fattore che 

facilita l’adozione è il supporto e l’impegno del management, fornendo le linee-

guida di utilizzo e operando investimenti in risorse e in formazione, al fine di 

accrescere le competenze138.  

 
137 Gregori G.L. , Pascucci F., Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 
integrato “strumenti” e “strategia”, FrancoAngeli, Milano, 2019 
138 Gregori G.L., Perna A., BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità, Egea, 
Milano, 2019 
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Tra i vari social media a disposizione delle imprese, secondo il “2020 Social Media 

Marketing Industry Report” Facebook e LinkedIn rappresentano quelli più 

importanti nei contesti B2B, rispettivamente con il 46% e il 33%139.  

Figura III.2 – Piattaforma social preferita dagli addetti al marketing B2B 

 

Fonte: elaborazione da M. A. Stelzner, “2020 Social Media Marketing Industry Report. How 

Marketers Are Using Social Media to Grow Their Businesses”, SocialMedia Examiner, 2020 

 

3.4.1 Facebook 

Facebook si presenta come il social network più diffuso a livello globale, con più 

di 2 miliardi di utenti in tutto il mondo, e come il terzo sito più visitato dopo Google 

 
139 Stelzner M. A., “2020 Social Media Marketing Industry Report. How Marketers Are Using 
Social Media to Grow Their Businesses”, SocialMedia Examiner, 2020 
https://www.socialmediaexaminer.com/  
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e Youtube140. Concepito con l’intento di creare un luogo dove le persone potessero 

aggregarsi, creare una community, condividere i propri contenuti e sapere cosa 

accade nel mondo, il social per eccellenza sembrava non prevedere la presenza delle 

imprese. Con il passare degli anni, sia le imprese B2C prima che le B2B poi hanno 

iniziato ad utilizzare questo strumento digitale.  

Attraverso l’attività su questo social infatti, le imprese possono perseguire 

importanti obiettivi come l’aumento della visibilità e la riconoscibilità dell’impresa, 

l’incremento di traffico verso il sito web e la maggiore conoscenza del proprio 

target – grazie agli insights sugli utenti che la piattaforma fornisce141.  

Le imprese che intendono utilizzare il social come canale di comunicazione ed 

interazione con il proprio pubblico possono aprire la propria pagina aziendale, che 

permette: 

- di essere seguiti da un numero potenzialmente illimitato di utenti; 

- di avere a disposizione dati sulle persone che visualizzano e interagiscono 

con la pagina; 

- di realizzare campagne di advertising a pagamento; 

- di utilizzare “tab142” personalizzate. 

 
140 Kemp S., “Digital 2019: global internet use accelerates”, WeAreSocial, 
https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates  
141 Gentian H., “B2B con Facebook, sai perché dovresti farlo?”, Web Marketing Aziendale, 
https://webmarketingaziendale.it/b2b-con-facebook/  
142 si tratta di “micro-sezioni” del profilo. Alcune di queste sono: foto, video, recensioni, eventi 
ecc. 

https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates
https://webmarketingaziendale.it/b2b-con-facebook/
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In particolare, la pubblicità a pagamento su Facebook, anche detta “Facebook Ads”, 

offre alle imprese concrete opportunità di “targhettizzazione” del pubblico a cui 

destinare la propria comunicazione. Anche LinkedIn propone lo stesso servizio, ma 

Facebook è noto per aver un miglior algoritmo di ottimizzazione. Attraverso 

Facebook Ads, l’azienda può143: 

- selezionare l’audience sulla base di dati demografici, professione, 

comportamenti, preferenze; 

- scegliere quale obiettivo di marketing si intende perseguire con la campagna 

pubblicitaria che si va a realizzare, tra cui l’aumento del traffico sul sito web 

o l’ottenimento di più contatti; 

- raccogliere informazioni e contatti dei prospect e offrire contatti “caldi” 

(warm leads) al team di vendite; 

- impostare il budget pubblicitario, le tempistiche e realizzare contenuti 

attraverso gli strumenti messi a disposizione da Facebook; 

- consultare in tempo reale le performance della campagna in atto. 

 

 
143 Grover V., “Is Facebook Still Important for B2B Marketing in 2020?”, MTA Martech Advisor, 
2019, https://www.martechadvisor.com/articles/social-media-marketing-2/is-facebook-still-
important-for-b2b-marketing/  

https://www.martechadvisor.com/articles/social-media-marketing-2/is-facebook-still-important-for-b2b-marketing/
https://www.martechadvisor.com/articles/social-media-marketing-2/is-facebook-still-important-for-b2b-marketing/
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Figura III.3 – Esempio di schermata inziale quando si procede alla creazione di una 

inserzione 

 

Fonte: Facebook 

 

La logica alla base di Facebook è quella di mostrare nel News Feed144 degli utenti 

solo i contenuti utili, di qualità e in grado di soddisfarne i bisogni. Un importante 

dato da considerare qualora si voglia fare attività di marketing e comunicazione in 

questa piattaforma è la performance dei contenuti. A tal proposito, dal “State of 

Social Media 2019 Report” di Buffer, dove sono stati analizzati più di 700 milioni 

 
144 ovvero l’elenco di contenuti pubblicati su un sito web o, in questo caso, social media. 
All’utente appaiono una serie di contenuti a seconda dell’algoritmo, che considera tra le tante, i 
gusti e le preferenze dell’utente e le tematiche oggetto dei contenuti. 

https://buffer.com/resources/the-state-of-social-2019-report-new-data-and-social-media-marketing-research/
https://buffer.com/resources/the-state-of-social-2019-report-new-data-and-social-media-marketing-research/
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di post su Facebook, è emerso come tra i 500 post più performanti nel 2019, circa 

l’80% di essi siano video, il 18% immagini e poco meno del 2% link145.   

 

3.4.2 LinkedIn 

LinkedIn è una piattaforma social per aziende e professionisti che conta quasi 700 

milioni di utenti attivi in tutto il mondo. In Italia sono più di 14 milioni le persone 

che sono iscritte al social network146. La finalità come piattaforma professionale è 

quella di sviluppare le relazioni tra individui in ambito business. Gli utenti possono 

sfruttarlo per cercare persone e aziende, creare “collegamenti” con colleghi attuali 

ed ex colleghi, nonché avviare relazioni con nuovi clienti e influencer del settore. 

In tale ottica, il social network si colloca perfettamente all’interno dei contesti 

B2B147.  

Da un punto di vista di marketing, LinkedIn si presenta come strumento altamente 

utile e idoneo per aumentare l’awareness dell’azienda, attirare nuovi clienti e 

generare traffico verso altri canali di comunicazione. A sostegno di quanto 

affermato, secondo FontiMedia, il 46% del traffico social sul sito delle aziende 

business-to-business proviene da LinkedIn, e si tratta di un traffico qualificato, dove 

 
145 Peters B., “What 777,367,063 Facebook Posts Tell Us About Successful Content in 2019”, 
Buffer, https://buffer.com/resources/facebook-marketing-2019/  
146 Autori vari, “Digital in 2020”, WeAreSocial, https://wearesocial.com/digital-2020  
147 Gregori G.L., Pascucci F., Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 
integrato “strumenti” e “strategia”, FrancoAngeli, Milano, 2019 

https://buffer.com/resources/facebook-marketing-2019/
https://wearesocial.com/digital-2020
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il pubblico è essere più propenso a convertirsi in lead148 e in cliente. Da uno studio 

condotto dal Content marketing Institute, poi, vi è sempre un maggiore numero di 

aziende (97%) che considera il social in questione come il migliore canale per 

condividere contenuti come blog, infografiche, video, foto e altro ancora. Infatti, 

Linkedin viene considerato una fonte autorevole di informazioni da una buona 

percentuale di pubblico (36%)149. 

Un’impresa che voglia sfruttare il suddetto canale crea la propria pagina aziendale 

(company page), secondo le linee-guida di marketing e comunicazione. La pagina 

rappresenta un importante touch point, un punto di primo contatto tra l’impresa e il 

pubblico, attraverso cui perseguire obiettivi di awareness, comunicando, attraverso 

i contenuti, l’identità dell’azienda, approfondimenti sui servizi e prodotti offerti, le 

iniziative poste in essere, e informazioni riguardo staff e collaboratori150.   

Anche in questo canale è necessario applicare una strategia di content marketing e 

quindi creare e condividere contenuti che siano ritenuti “di valore”, interessanti e 

idonei alla tipologia di pubblico che si vuole raggiungere. I contenuti su LinkedIn 

rappresentano un elemento focale, sia in ottica di engagement151 sia per ciò che 

 
148 da Glossario Marketing: “un potenziale acquirente di un dato prodotto o servizio. Si genera un 
lead quando, attraverso un’iniziativa di marketing, un’impresa ottiene dall’utente informazioni 
utili a stabilire un contatto commerciale, da utilizzare in un secondo momento per generare 
un’opportunità di vendita”.  
149 Caglioni V., “10 statistiche utili al b2b marketing su LinkedIn”, FontiMedia, 
https://www.fontimedia.com/marketing-blog/10-statistiche-utili-al-b2b-marketing-su-linkedin  
150 Gregori G.L., Pascucci F., Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 
integrato “strumenti” e “strategia”, FrancoAngeli, Milano, 2019 
151 è un termine che indica il livello di coinvolgimento degli utenti rispetto ad un'azienda o brand. 

https://www.fontimedia.com/marketing-blog/10-statistiche-utili-al-b2b-marketing-su-linkedin
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riguarda il newsfeed e l’algoritmo che lo regola. Tra i contenuti pubblicabili 

dall’impresa rientrano i blog aziendali, le referenze dei clienti, case history 

aziendali ma anche contenuti realizzati da influencer, testate giornalistiche e blog.  

 

3.5 IL CORPORATE WEBSITE  

Secondo l’analisi fornita dall’Osservatorio BtoB Marketing Forum relativa 

all’edizione 2017, i cui risultati sono stati presentati alla VII edizione del BtoB 

Marketing Forum, il sito web aziendale rappresenta l’attività di marketing con il 

ROI (return on investment) più alto. 

 

Figura III.4 – Attività di marketing che presentano il ROI più alto 

 

Fonte: N. Zuffetti, Lo Stato del Marketing B2B in Italia, Osservatorio BtoB Marketing Forum, 

Milano, 2018 
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Se si considera inoltre che più dell’80% dei buyers visita il sito web dell’impresa 

fornitrice, prima di procedere all’acquisto, si può comprendere l’importanza e il 

peso che questo strumento di comunicazione digitale assume nei contesti business-

to-business152.  

Il sito web rappresenta la prima interfaccia virtuale, mediante cui l’impresa si 

presenta ai suoi clienti, potenziali ed attuali, e ai suoi stakeholder. La sua struttura 

e i suoi contenuti vanno ad impattare sulle idee ed impressioni che gli utenti si fanno 

dell’impresa, quindi sull’immagine e reputazione dell’azienda, comunicando la sua 

identità. Si tratta a tutti gli effetti di un “bigliettino da visita” dell’organizzazione: 

aspetto e contenuti devono essere allineati e coerenti con l’identità, l’immagine e il 

posizionamento ricercato. Per di più, esso può contribuire alla differenziazione e al 

miglioramento delle relazioni con i clienti. Tuttavia, un sito malfunzionante, 

disorganizzato e privo di contenuti rilevanti rappresenta una minaccia per 

l’immagine153.  

Nel momento in cui un’impresa decide di dotarsi di un sito web, deve adottare un 

orientamento al visitatore, ponendo al centro dell’attenzione la user experience. 

Google definisce quest’ultima come “l’insieme delle percezioni, reazioni ed 

emozioni che una persona prova quando si interfaccia ad un sito web, 

 
152 Decker A., “The Ultimate Guide to B2B Marketing in 2020”, HubSpot, 2019, 
https://blog.hubspot.com/marketing/b2b-marketing  
153 Gregori G.L., Pascucci F., Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 
integrato “strumenti” e “strategia”, FrancoAngeli, Milano, 2019 

https://blog.hubspot.com/marketing/b2b-marketing


 

150 
 

indipendentemente dal dispositivo utilizzato”. Il concetto si avvicina molto a quello 

di qualità di un sito web. L’esperienza dipende dalla struttura, dall’aspetto visivo e 

dal contenuto del sito, che possono essere interpretati come i “pilastri” della 

qualità154.  

L’aspetto estetico del sito (anche detto visual design) influisce sulla facilità d’uso e 

sulla piacevolezza che l’utente ha nel navigare sul sito, induce a ritornare e a 

riacquistare i prodotti offerti. La struttura, allo stesso modo, ha una sua rilevanza: 

influenza la facilità d’uso e navigazione, e il desiderio dell’utente di tornare a fare 

visita. Infine, il contenuto, cioè la qualità e le quantità di informazioni presentate, 

che devono essere rilevanti, complete, originali e, soprattutto, sempre aggiornate. 

Un dato interessante, riportato da Blue Corona, fa sapere come il 46% degli 

intervistati ammette che lascerebbe un sito web per mancanza di contenuti, mentre 

il 37% per via della povertà di design e difficoltà di navigazione. A questo si 

affianca un altro dato: l’88% degli intervistati sarebbe meno propenso a ritornare 

su un sito web, se l’esperienza precedente su di esso è risultata non-

soddisfacente155.  

 
154 Gregori G.L., Pascucci F., Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 
integrato “strumenti” e “strategia”, FrancoAngeli, Milano, 2019 
155 Autori vari, “75+ B2B marketing statics to know in 2020”, Blue Corona, 2019, 
https://www.bluecorona.com/blog/b2b-marketing-statistics/  

https://www.bluecorona.com/blog/b2b-marketing-statistics/
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Dunque, nella progettazione di un sito web, l’impresa deve tenere a mente questi 

“pilastri” e considerare gli attributi della qualità del sito web, che sono156: 

- l’accessibilità al web. Vi sono una serie di fattori che possono essere 

utilizzati a fini di valutazione: il tempo per accedere, la posizione nei 

risultati di ricerca, la leggibilità dei testi; 

- l’interattività. Per esempio, un’applicazione di messaggistica istantanea 

potrebbe migliorare questo attributo. 

- la personalizzazione del sito. Vi è la possibilità di personalizzare le grafiche 

e i contenuti delle pagine, sia i percorsi di navigazione a disposizione 

dell’utente. Un’ esperienza personalizzata persegue il fine della 

fidelizzazione; 

- la sicurezza. In tal caso si tratta della tutela della privacy e dei dati rilasciati 

dall’utente, e della sicurezza delle transazioni (se viene predisposto un sito 

di e-commerce). Tale attributo va ad influire anche sul risultato nei motori 

di ricerca; 

- l’usabilità del sito. Questo attributo è composto da due dimensioni: la 

facilità di navigazione ed uso e la capacità di soddisfare i fabbisogni 

(informativi e di servizio degli utenti del sito).  

 
156 Gregori G.L., Pascucci F., Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 
integrato “strumenti” e “strategia”, FrancoAngeli, Milano, 2019 
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In definitiva, un’impresa che intenda offrire una soddisfacente ed efficace user 

experience, deve effettuare una valutazione che tenga conto di quelli che sono i 

pilastri e gli attributi che influenzano la qualità dell’esperienza e quindi le 

percezioni degli utenti.  

 

3.5.1 L’attività di Search Engine Marketing 

I motori di ricerca rappresentano una categoria di quelli che vengono definiti 

infomediari. La nascita di questi operatori specializzati è dovuta soprattutto 

all’evoluzione tecnologica e il maggiore utilizzo di dispositivi mobili, che hanno 

favorito la diffusione e l’accesso alle informazioni. Gli infomediari, attraverso la 

gestione delle informazioni, forniscono un servizio agli utenti che effettuano le 

ricerche in Rete157. Google Search detiene quasi il completo monopolio tra tutti i 

motori di ricerca: secondo Statcounter, tra tutti i motori di ricerca esistenti, Google 

si posiziona al primo posto, con una quota di mercato mondiale pari al 92 %158. 

Considerando questa statistica e il dato secondo cui l’89% di buyer B2B usano 

Internet durante la fase di ricerca del loro processo di acquisto, si può comprendere 

come i motori di ricerca, in particolare Google, debbano includersi nel customer 

journey del cliente159.  

 
157 Gregori G.L., Pascucci F., Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 
integrato “strumenti” e “strategia”, FrancoAngeli, Milano, 2019 
158 https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share  
159 Autori vari, “75+ B2B marketing statics to know in 2020”, Blue Corona, 2019, 
https://www.bluecorona.com/blog/b2b-marketing-statistics/  

https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share
https://www.bluecorona.com/blog/b2b-marketing-statistics/
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Una statistica alquanto interessante è quella offerta da Databox: secondo lo studio 

di Advanced Web Raking, il 67% dei click sono diretti ai primi cinque risultati 

organici160 del SERP161. Questo dato conferisce rilevanza all’attività di Search 

Engine Marketing. Con il termine sopracitato si intendono l’insieme delle politiche 

dirette ad ottenere visibilità del sito e, in generale, delle pagine Web sui motori di 

ricerca, al fine di “farsi trovare” dagli utenti. Per migliorare il proprio 

posizionamento nei risultati di ricerca, e quindi la propria visibilità, l’impresa ha 

due opzioni: 

- la Search Engine Optimization (SEO), cioè le tecniche applicate per 

ottimizzare le pagine al fine di ottenere ed aumentare il traffico. Nonostante 

non sia un’attività a pagamento prevede comunque dei costi in termini di 

risorse e tempo. Con questa opzione si mira ad un conseguimento di 

visibilità di medio-lungo termine; 

- il Search Engine Advertising (o Keywords advertising), ovvero l’acquisto 

di inserzioni nelle SERP162. A seguito di un esborso economico, si ottiene 

visibilità della pagina web per un breve periodo. Una volta terminata la 

sponsorizzazione, la pagina web ritorna al suo posizionamento originario. 

 
160 I risultati organici sono elenchi di anteprime di pagine web che appaiono come risultato 
dell'algoritmo del motore di ricerca, e non sono a pagamento. Le SERP solitamente contengono 
risultati organici o a pagamento. 
161 Dopson E., “38 SEO Statistics You Need to Know for Increasing Your Search Rankings [New 
Data]”, Databox, 2020, https://databox.com/seo-statistics 
162 SERP (Search Engine Results Pages): sono pagine di risultati mostrati dai motori di ricerca 
all’utente in seguito ad una query (o keyword, parola chiave) effettuata dall’utente stesso. 

https://databox.com/seo-statistics
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Tale politica viene consigliata qualora si vogliano promuovere eventi o 

offerte limitate.  

Figura III. 5 – Esempio di SERP e di risultato organico e a pagamento 

 

Fonte: Google 

Interessante a tal proposito è la statistica secondo cui circa il 70-80% degli utenti 

ignora gli annunci a pagamento e si concentra solo sui risultati organici163. Questo 

 
163 Fracchiola M. P., “Ricerca Organica Vs Ricerca a Pagamento: 66 Strabilianti Statistiche del 
2019”, FilippoJatta SEO SPECIALIST, 2019, https://jfactor.it/ricerca-organica-vs-ricerca-a-
pagamento-statistiche-2019/  

Risultato a pagamento

Risultato organico

https://jfactor.it/ricerca-organica-vs-ricerca-a-pagamento-statistiche-2019/
https://jfactor.it/ricerca-organica-vs-ricerca-a-pagamento-statistiche-2019/
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dato può orientare le imprese nella scelta tra le due opzioni, anche se spesso le 

imprese optano per entrambe, in un’ottica di complementarità. 

Un aspetto cruciale per entrambe le componenti è insito nella scelta delle keywords. 

Queste vengono infatti analizzate dai motori di ricerca in fase di scansione164 e di 

indicizzazione165 delle pagine web ed impiegate per il ranking dei contenuti, dopo 

che l’utente ha inoltrato una query. Si possono individuare due tipologie di 

keywords166:  

- generiche (o short tail keyword), che descrivono vagamente il contenuto 

della pagina web. Questa tipologia è più ricercata dagli utenti e per questo 

motivo presenta una concorrenza maggiore tra le pagine; tuttabia il traffico 

che generano è meno qualificato167. 

- specifiche (o long tail keyword), che sono più attinenti al contenuto delle 

pagine, generando un traffico minore ma allo stesso tempo più qualificato, 

e comportando una minore concorrenza.  

 
164 In questa fase vi è la scansione del web, a partire dai siti più autorevoli, attraverso degli 
appositi software, anche detti spider (o crawler o robot). Questi procedono poi al trasferimento 
dei documenti all’interno di un database 
165 durante questa fase tutti i documenti raccolti nella fase precedente vengono ordinati 
attraverso una serie di algoritmi.  
166 Gregori G.L., Pascucci F., Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 
integrato “strumenti” e “strategia”, FrancoAngeli, Milano, 2019 
167 in target con chi si vuole attirare nella pagina web. 
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In tale ottica, non desta particolare sorpresa come il 21% degli addetti al marketing 

ammetta di scrivere contenuti con il fine di ottimizzare l’indicizzazione delle pagine 

web che gestiscono168. 

Nella Rete sono disponibili molti tool che possono supportare le aziende 

nell’attività di Search Engine Marketing; alcuni di essi dispongono sia della 

versione free che premium. Di seguito ne vengono citati alcuni: Google Trends, che 

permette di osservare la popolarità delle parole chiave; AnswerThePublic attraverso 

cui visualizzare domande e frasi relative a una precisa parola chiave; SEMrush e 

SEOZoom, piattaforme che offrono una serie di strumenti, tutti protesi verso un 

posizionamento SEO, cioè il risultato migliore ottenibile nelle SERP.  

  

 
168 Dopson E., “38 SEO Statistics You Need to Know for Increasing Your Search Rankings [New 
Data]”, Databox, 2020, https://databox.com/seo-statistics  
 

https://databox.com/seo-statistics
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CAPITOLO 4 – IL CASO INCOM 

PREMESSA 

Il presente capitolo tratta il caso di studio della In.Co.M. Srl, azienda della provincia 

di Ancona, operante nel settore della lavorazione di ferro e acciaio.  

Il caso studio si struttura principalmente in due parti: ad una prima analisi dello 

stato d’arte della comunicazione dell’azienda, segue la proposta di un piano di 

comunicazione di marketing integrato .  

Il piano, nello specifico, verrà redatto sulla base dei dati ottenuti dall’indagine 

svolta attraverso la somministrazione di interviste semi-strutturate, con lo scopo di 

esplorare in profondità quali sono i touch point più rilevanti nel customer journey e 

i contenuti più apprezzati e di maggiore interesse, raccogliendo inoltre i dati 

necessari per pervenire alla definizione del profilo-tipo del potenziale cliente. 

Il capitolo descrive, innanzitutto, la realtà aziendale in cui è stata sviluppata l’analisi 

e prosegue con la metodologia di ricerca, con cui vengono presentate le tracce delle 

interviste e gli obiettivi perseguiti.  

Successivamente viene descritto lo stato dell’arte della comunicazione di In.Co.M, 

andando ad analizzare nello specifico la strategia e gli strumenti di comunicazione 

adottati dall’impresa. Infine, sulla base dell’analisi della comunicazione attuale e 

dei risultati ottenuti per mezzo di indagine qualitativa, viene proposto un piano di 

comunicazione di marketing per l’impresa, soffermando l’attenzione sugli aspetti 

più strategici di esso.  
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4.1 UNA PANORAMICA DELL’AZIENDA 

In.Co.M è un’azienda di piccole-medie dimensioni, collocata a Belvedere Ostrense, 

in provincia di Ancona. Il suo core business risiede nelle lavorazioni in ferro, 

alluminio e acciaio INOX: non a caso l’acronimo In.Co.M sta per Industria 

Costruzioni Meccaniche. L’impresa infatti, sulla base delle specifiche dettate dai 

clienti, realizza su commessa prodotti di qualità, ponendosi come unico 

interlocutore per il cliente e offrendo un servizio completo, che va dal reperimento 

delle materie prime sino alla consegna del prodotto finito.  

L’azienda affonda le sue radici negli anni ’70: allora si presentava come una piccola 

azienda artigiana, a quel tempo nota come Nove Metalmeccanica Belvederese, che 

lavorava esclusivamente per conto di un’altra realtà del territorio marchigiano, 

Pieralisi Spa. Proseguendo nel suo sviluppo, fatto di acquisizione di nuove 

competenze e strumentazioni, l’impresa nel 2002 cambia denominazione, 

acquisendo quella attuale.  

Negli ultimi venti anni circa, In.Co.M ha proseguito nel suo percorso di espansione, 

implementando sempre nuove tecnologie, con il fine di creare un connubio tra 

artigianalità ed innovazione, a servizio dei propri clienti.  

Ultima tecnologia introdotta nel processo produttivo è il magazzino verticale, che 

ben si allinea con l’evoluzione dell’impresa verso un’industria 4.0, al fine di 
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ottimizzare i processi produttivi e logistici, pur mantenendo un bilanciamento con 

quella che è l’artigianalità.  

Forte segnale da parte del top management, costituito dal presidente Mario 

Campolucci e i suoi figli Matteo e Giovanni Campolucci, è stata la commissione e 

la realizzazione di un nuovo stabile produttivo, concluso nel 2019. Investimento 

che va a sottolineare un processo di sviluppo in continua evoluzione e come questo 

n  riesca a fornire importanti risultati, anche in termini economici, infatti nell’anno 

2018 l’azienda ha chiuso il bilancio con un fatturato intorno ai 4 milioni di euro.  

Negli ultimi anni l’azienda ha intrapreso, inoltre, il percorso di espansione del 

proprio portafoglio clienti oltre i confini nazionali, affidandosi a Luca Toccaceli, 

Temporary Export manager, che supporta e affianca le piccole-media imprese nel 

processo di sviluppo commerciale internazionale. Da quest’impegno sono già stati 

raccolti i primi frutti, con l’acquisizione di un’azienda olandese nel portafoglio 

clienti dell’impresa.  
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Figura IV.1 – Organigramma dell’azienda 

 

Fonte: elaborazione personale dal company profile dell’azienda 

 

4.2 METODOLOGIA DELLA RICERCA 

Le informazioni utilizzate e oggetto di analisi nella prima parte del capitolo sono 

state parzialmente reperite nel corso dell’esperienza di stage all’interno dell’azienda 

oggetto di studio.  

Nello specifico, le informazioni utilizzate sono state ottenute soprattutto mediante 

interviste semi-strutturate realizzate con il responsabile amministrativo e con i 

responsabili acquisti di aziende clienti, sia attuali che potenziali. In aggiunta, è stata 

svolta un’analisi dettagliata di quelle che sono le strategie, i canali e i contenuti 

della comunicazione di marketing dell’azienda.  

Le interviste svolte con i soggetti esterni, ovvero i clienti, sono state quattro. 

DIREZIONE GENERALE
Legale rappresentante 
Mario CAMPOLUCCI

Responsabile 
amministrativo

Matteo CAMPOLUCCI

Amministrazione e 
controllo di gestione

Chiara TAINI
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Giovanni CAMPOLUCCI

Qualità
Sistema di gestione

integrato
Sicurezza e ambiente

Risorse Umane e 
Contrattualistica

Acquisti
Francesco MASSACCIO

Tecnico
Giuseppe SCALPELLI

Marco PINTI
Gianluca FERRETTI

Resp. Coordinamento 
Saldature

Resp. Produzione
Resp. Controllo qualità

Marco PINTI



 

161 
 

La scelta di questo strumento d’indagine nasce dal bisogno di svolgere una ricerca 

qualitativa, utile e indispensabile ogniqualvolta vi sia la volontà di approfondire la 

conoscenza di un fenomeno di mercato169.  

Nel caso dell’indagine presso i clienti, l’intervista semi-strutturata è stata ritenuta 

la modalità più opportuna. Gli obiettivi specifici erano quelli di indagare e 

comprendere: 

- i canali di comunicazione utilizzati dai clienti  nella fase di scouting e di 

valutazione di un potenziale fornitore,  e la preferenza di alcuni rispetto ad 

altri; 

- i contenuti ritenuti maggiormente utili, interessanti e di valore da parte del 

cliente. 

Mediante l’intervista, è stato inoltre possibile andare a raccogliere le principali 

informazioni per delineare un primo profilo del buyer persona dell’azienda sulla 

base delle seguenti:  

- Informazioni sociodemografiche:  

o Età  

o Sesso  

o Titolo di studio  

- Informazioni sulla posizione lavorativa 

 
169 Molteni L., Troilo G., Ricerche di marketing. Metodologie e tecniche per le decisioni strategiche 
e operative di marketing, Egea, Milano, 2012 
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o Ruolo  

o Come viene valutato il suo lavoro 

- Informazioni sull’azienda 

o Settore  

o Dimensioni dell’azienda (n. dipendenti, fatturato)  

- Fonti di informazione 

o Pubblicazioni e blog letti 

o Social network utilizzati  

La traccia dell’intervista  nel dettaglio è articolata in questa modalità: 

- Processo di scouting del cliente e touch point 

o Quali sono gli attributi/valori che più ricerca in un fornitore? 

o Quali fonti utilizza nel momento in cui deve raccogliere 

informazioni circa un nuovo potenziale fornitore? 

o Cosa visiona di un fornitore quando inizia una ricerca?   

o Quali sono le criticità, se ci sono, che incontra più spesso nel 

ricercare informazioni circa un fornitore? 

o Come contatta un fornitore una volta che lo reputa adatto?  

- Percezioni dei canali di comunicazione 

o I social sono un canale utile da questo punto di vista? Se sì, quali 

preferisce? 
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o Quanto ritiene utile un servizio di newsletter da parte di un fornitore 

da 1 a 5? (1=affatto, 5= molto) 

- Contenuti d’interesse 

o Una sezione news potrebbe essere apprezzata?  

o Apprezza la presenza di foto e video che mostrano le lavorazioni che 

vengono eseguite, gli impianti e le attrezzature che vengono 

utilizzate e i prodotti finali?  

o Una descrizione della dotazione tecnologica? (pagina dedicata del 

sito web) 

L’intervista semi-strutturata, condotta con il responsabile amministrativo, ha 

consentito di raccogliere informazioni più specifiche e di delineare un quadro più 

dettagliato, che la mera analisi osservativa non avrebbe permesso. In particolare 

sono stati approfonditi i seguenti strumenti di comunicazione e le modalità di 

utilizzo di quest’ultimi. 

o pubblicità 

o promozioni 

o pubbliche relazioni 

o fiere 

o direct marketing 

o comunicazione digitale 
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4.3 LO STATO DELL’ARTE DELLA COMUNICAZIONE DI 

MARKETING  

Nel processo che conduce a delineare il piano di comunicazione di marketing 

dell’impresa, si è reso necessario procedere dapprima ad un’analisi dello stato 

dell’arte della comunicazione sino a quel momento, ovvero le strategie e le 

iniziative poste in essere dall’azienda. In quest’ottica, l’intervista con il 

responsabile amministrativo Matteo Campolucci e l’analisi “sul campo” hanno 

permesso una migliore comprensione del quadro comunicativo.  

Come si evince dall’organigramma aziendale al paragrafo 4.1, non vi è una figura 

a cui viene ricondotta la responsabilità della comunicazione. Il fatto che l’intervista 

concernente gli strumenti del marketing communication mix sia stata somministrata 

al responsabile amministrativo è un altro segnale, che conferma il mancato 

riconoscimento della rilevanza assunta dall’attività di comunicazione.  

Considerando questi due aspetti, si può presumere che le iniziative poste in essere 

non siano frutto di una pianificazione, bensì rappresentino attività a supporto alle 

vendite, in un’ottica di breve periodo, o comunque occasionali, nella maggior parte 

dei casi gestite dal top management con il supporto di un’agenzia di 

comunicazione170. Di seguito, vengono analizzati nel dettaglio i singoli strumenti.  

 

 
170 Siano A., Piciocchi P., Vollero A., Basile G., Communications, cultural trends, and competitive 
advantage in BtoB markets. A survey on SMEs in the province of Avellino, Esperienze d’impresa, 
2009 



 

165 
 

Pubblicità  

Per quello che concerne la pubblicità, l’impresa ricorre occasionalmente a questo 

strumento. Nello specifico, vengono acquistati saltuariamente fondi di pagine su 

quotidiani locali marchigiani, come “il Resto del Carlino” o “Corriere Adriatico”, 

a fini meramente istituzionali. Gli altri mezzi che ricadono nella pubblicità, come i 

periodici, la TV o la radio non vengono sfruttati dall’impresa.  

 Promozioni 

In merito alle promozioni, l’impresa, a livello di singola relazione con il cliente, 

non adotta alcun tipo di incentivo monetario. Dal punto di vista dell’oggettistica 

promozionale, indirizzata in generale ad un target ampio, In.Co.M impiega gadget 

come quelli riportati in figura IV.2. In genere, questi gadget vengono utilizzati agli 

eventi, come ad esempio le fiere, in un’ottica di supporto all’attività di vendita, con 

l’obiettivo di aumentare il ricordo e consolidare il ricordo dell’impresa nella mente 

dei clienti, potenziali ma anche attuali.  
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Figura IV.2 – Esempi di gadget usati da In.Co.M: chiavetta USB e localizzatore 

Bluetooth 

 

Fonte personale 

Pubbliche relazioni 

In riferimento alle pubbliche relazioni, il cui obiettivo primario è quello di 

governare e gestire pro-attivamente le relazioni, si presentano come uno strumento 

di comunicazione la cui analisi completa risulta complessa. Gli strumenti operativi 

individuati durante l’osservazione e studio sono le sponsorizzazioni e le 

pubblicazioni editoriali.  
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In.Co.M ormai da anni è sponsor di alcune società sportive del territorio, di cui due 

squadre di pallavolo, una di basket e un’altra ancora di calcio; con lo scopo di 

sviluppare un atteggiamento favorevole nei confronti dell’impresa stessa. In base 

alla mole d’investimento segue un determinato posizionamento del brand sugli 

spazi dedicati, al fine di ottenere una maggiore visibilità. Annualmente inoltre 

l’azienda contribuisce alla realizzazione della festa locale di Belvedere, “Sapori 

d’autunno”. Si tratta una sponsorhip sociale che il responsabile amministrativo 

reputa più come “beneficienza”. 

Con riferimento alle pubblicazioni editoriali, In.Co.M ricorre principalmente alla 

carta stampata, in particolare, le brochure e il company profile. Entrambi vengono 

utilizzati durante eventi, fiere a cui l’impresa partecipa: in questo caso svolgono 

una funzione di supporto all’attività di vendita, in particolare, nel momento in cui 

l’addetto alla vendita entra in contatto con un prospect. Lo scopo infatti è quello di 

farsi conoscere.  
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Figura IV. 3 – Company profile e brochure di In.Co.M 

 

Fonte personale 

Il company profile rappresenta un sommario formale dell’azienda e delle attività 

che svolge, comparabile ad una “carta d’identità”, dove vengono illustrate 

principalmente la vision, la mission, la storia, il core business, e le performance 

dell’impresa. Il formato può variare: inizialmente la versione cartacea era la più 

diffusa, ora le imprese ricorrono spesso ai formati digitali. Essendo uno strumento 

volto a comunicare nel modo più veritiero possibile l’identità dell’azienda, non 

esiste un modello ideale, considerando anche le molteplici informazioni che si 

possono inserire o meno.  
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Secondo Kriyantono , le funzioni assolte da questo strumento operativo sono le 

seguenti171: 

- rappresentazione dell’azienda; 

- completamento della comunicazione verbale; 

- riduzione del tempo di vendita; 

- costruzione della corporate identity e corporate image. 

Il company profile di In.Co.M, disponibile sia in italiano che in inglese, si presenta 

esclusivamente in formato cartaceo. Al suo interno vengono riportate tutta una serie 

di informazioni, riassumibili in: 

- “chi siamo”; 

- “i nostri valori”; 

- l’organigramma aziendale; 

- informazioni e immagini relative ai prodotti realizzati; 

- informazioni tecniche in merito alle lavorazioni svolte e le features degli 

impianti e macchinari utilizzati; 

- le referenze dei clienti; 

- performance relative al fatturato e al numero di ordini emessi. 

 
171 Muliadie S. K., Introducing PT. Adikarya Multi Tekologi Mandiri Using a Company profile, Kata 
Kita, 2020 
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Esaminandolo, si evince come la struttura e le informazioni riportate siano state 

progettati seguendo un orientamento al cliente, cercando di riportare tutti quei 

contenuti di valore e d’interesse per quest’ultimo.  

La brochure invece si presenta più sintetica: uno stampato con più facciate in cui si 

riassume la realtà aziendale e la sua storia, in formato testo, a cui segue tutta una 

serie di immagini sui prodotti realizzati su commessa, divisi per lavorazioni 

eseguite e materie prime utilizzate (ferro, acciaio INOX, alluminio). Infine, 

vengono mostrati il pay-off ,“Fabbrichiamo i vostri progetti”, e la possibile mission, 

“l’esperienza come punto di partenza, la soddisfazione del cliente come missione 

principale”. Da sottolineare come questi due elementi non siano rinvenibili in alcun 

altro mezzo di comunicazione analizzato.  
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Figura IV.4 –Fronte e retro della brochure  

 

Fonte personale 

Fiere 

Come tipico dei contesti business-to-business, le fiere rappresentano per l’azienda 

un importante strumento di comunicazione. In.Co.M partecipa a fiere B-to-B 

verticali172, sia nel territorio nazionale che internazionale (in particolare Monaco di 

Baviera e Hannover). Si tratta di fiere a carattere commerciale, in cui partecipano 

visitatori che ricoprono i ruoli di vendita e di acquisto (buyer).  

 
172 partecipano imprese che rappresentano fasi diverse di una singola filiera 
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Di seguito, vengono elencate alcune delle principali fiere a cui In.Co.M solitamente 

partecipa, a volte come espositori, altre come semplici partecipanti: 

- “Mecspe di Parma”. Si tratta di un evento fieristico per l’industria 

manifatturiera, a cui l’impresa partecipa da quattro anni, e che il 

responsabile amministrativo definisce “fondamentale, una buona vetrina” 

in quanto ha permesso all’azienda di acquisire nuovi clienti del centro-nord 

e, nell’ottica di internazionalizzazione, anche un cliente olandese.  

- “CNA Network Day”. Una fiera che si tiene annualmente, relativa al settore 

della meccanica, dove gli operatori del mercato hanno la possibilità di 

programmare gli appuntamenti prima che l’evento si svolga. 

- “BIE – Brescia Industrial Exhibition”. Si tratta di un evento fieristico 

internazionale per coloro che operano nel settore della meccanica, 

automazione e robotica, e lavorazioni dei metalli. 

- “Cibus Tec”. Una fiera con cadenza annuale, realizzata a Parma. Focus 

dell’evento è l’industria alimentare e del beverage, con un’ampia 

esposizione delle tecnologie per la lavorazione, il confezionamento e 

l’imballaggio. 

Direct Marketing 

In merito al direct marketing, alla domanda se l’impresa utilizzasse questo 

strumento per la comunicazione, il responsabile amministrativo ha risposto, 

affermando che al momento il sito aziendale dispone di un form per l’iscrizione al 
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servizio di newsletter a cui però non segue l’invio di contenuti o informazioni per 

mezzo mail. La latenza è dovuta alla convinzione che tale servizio sia spesso 

intrusivo e non veicoli contenuti interessanti o di valore per il cliente. 

Figura IV. 5 – Form per l’iscrizione al servizio di newsletter 

 

Fonte: www.incomsrl.com 

Dall’intervista si è dunque compreso come In.Co.M non ricorra a questo strumento 

né attraverso l’attività operativa delle newsletter né tantomeno mediante l’uso del 

mail marketing o del telemarketing.  

Comunicazione digitale 

Per quanto concerne l’analisi di comunicazione digitale, l’attenzione è stata 

focalizzata sui social media e sul sito aziendale, e sulle attività operative svolte su 

di essi.  

http://www.incomsrl.com/
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A livello di presidio dei canali social, l’azienda dispone di una pagina aziendale 

sulla piattaforma Facebook, che conta di 918 followers173. Analizzando i contenuti 

condivisi dalla pagina, si osserva come il canale venga utilizzato per condividere 

principalmente elementi multimediali (video, ma soprattutto foto) inerenti diverse 

attività. Oggetto dei post sono infatti: 

- le formazioni a cui partecipa il personale dell’azienda; 

- le partecipazioni alle fiere del settore; 

- approfondimenti di settore di fonti terze; 

- lavorazioni e prodotti realizzati. 

A livello di frequenza, si nota come non vi sia un impegno costante nel condividere 

contenuti in questo social. Da ciò si deduce la mancanza di una piano editoriale e 

quindi anche di una strategia. Il piano editoriale infatti rappresenta uno strumento 

di organizzazione e pianificazione delle attività. Lo stesso responsabile 

amministrativo, nel corso dell’intervista, afferma come l’attività su questi social 

non venga svolta da una figura specializzata, piuttosto è lui ad occuparsene in prima 

persona.  

Saltuariamente l’impresa ricorre allo strumento dell’advertising per promuovere 

partecipazioni a fiere o proposte di lavoro.  

 
173 dato relativo al 2 settembre 2020. 
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Figura IV. 6 – Esempi di post su Facebook 

 

Fonte: pagina aziendale di In.Co.M 

L’azienda al momento è presente anche su Instagram, anche se a fronte di 77 

followers174, non vi è stata attività di alcun di tipo, segnale ancora una volta, di 

come ad oggi manchi una strategia ed una pianificazione delle azioni che si 

intendono portare avanti.  

Stesso discorso per LinkedIn. L’azienda al momento dispone di una propria pagina 

aziendale, con 61 followers, ma dove non vi è alcun segnale di attività. Unico 

contenuto presente, oltre all’immagine del logo, è infatti una breve panoramica 

dell’azienda, dove si riassume il core business, la storia, gli impegni e le 

certificazioni ottenute. Nonostante ciò, è doveroso sottolineare come la gran parte 

dell’attività che potrebbero essere svolte nella pagina, in realtà sono rinvenibili nel 

 
174 dato relativo al 2 settembre 2020. 
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profilo personale del direttore commerciale Giovanni Campolucci. Di frequente 

infatti vengono condivise foto relative ai diversi prodotti realizzati.  

Figura IV. 7 – Esempi di post su LinkedIn

 

Fonte: profilo personale del direttore generale 

L’azienda dispone anche di un proprio canale sulla piattaforma video YouTube con 

6 iscritti. All’interno della pagina si possono rinvenire una serie di video (15) 

condivisi nel corso di 5 anni, molti dei quali risalenti al primo anno. Tra i file 

multimediali si possono distinguere video istituzionali di presentazione 

dell’azienda, video illustrativi dei servizi offerti dell’impresa, video di 

partecipazione a progetti e un video intervista ad un evento di premiazione.  I video 

con maggiori visualizzazioni sono quelli inerenti la presentazione dell’azienda e 

alcuni delle lavorazioni che vengono effettuate. Questa osservazione può far 

presumere che queste due categorie rappresentano quelle più interessanti da parte 

del pubblico o che sono state meglio promosse dall’azienda stessa.  
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In merito al corporate website, In.Co.M possiede un proprio sito web, statico, la cui 

realizzazione e gestione è affidata ad un agenzia di comunicazione, che si occupa 

anche delle attività inerenti al Search Engine Optimization (SEO). Al di là di ciò, 

oltre la pubblicazione e l’aggiornamento delle news, non viene svolta alcun altro 

genere di attività a livello comunicativo. Per di più, le uniche attività svolte 

avvengono sempre dietro direttive dell’azienda all’agenzia. 

Per quanto riguarda la struttura del sito web, nell’header175 è ben visibile sulla 

sinistra il brand dell’impresa, mentre sulla destra è presente la barra social 

(evidentemente non aggiornata per via della presenza di Google+, chiuso 

definitivamente ad aprile del 2019) e il menù di navigazione a voci fisse, dove 

vengono illustrate le pagine consultabili, che si dividono in “Home”, “Azienda”, 

“Video”, “Partner”, “News” e “Contatti”. L’utente ha la possibilità di selezionare 

la lingua con cui consultare il sito (italiano, inglese, tedesco) e approfondire i servizi 

offerti dall’impresa, cioè: 

- “lavorazioni in ferro”; 

- “lavorazioni acciaio INOX”; 

- “finiture”; 

- “taglio laser”. 

 
175 la parte alta della homepage (intestazione), presente in tutte le pagine del sito che si 
consultano  
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Nella parte “content”, ovvero nello spazio centrale della homepage, è collocata una 

slider dove vengono mostrati dettagli delle lavorazioni, il personale al completo 

dell’azienda e la sede stessa. Appena sotto, vengono riproposti i servizi offerti e un 

video su una delle diverse lavorazioni che vengono svolte; mentre a lato di questo 

viene messa in evidenza una delle news. Infine, nel footer vengono mostrati i 

contatti generali dell’azienda e il form per l’iscrizione alle newsletter.  

Di particolare rilevanza a livello comunicativo è la pagina “azienda”, dove, 

accedendo, è possibile comprendere la storia, il core business dell’azienda, gli 

impegni dell’azienda (ambiente & sicurezza, sport & territorio) e la missione 

dell’azienda.  

A livello di contenuti, dal punto di vista multimediale, il sito presenta una pluralità 

di foto relative a lavorazioni, impianti e attrezzature, e prodotti realizzati. Nella 

pagina però non è presente alcun tipo di blog, e quindi articoli: da questo punto di 

vista l’attività di pubblicazione di nuovi contenuti avviene soltanto nella sezione 

news. In particolare, vengono pubblicizzate le partecipazioni agli eventi fieristici e 

convegni, i riconoscimenti ottenuti, i progetti portati a termine e le certificazioni 

conseguite.  

Il sito, in generale, si presenta usabile, risultando di immediata comprensione, 

interazione e fruizione nonché responsive176. 

 
176 un sito viene definito responsive quando riconosce il device utilizzato per accedervi e adatta 
template e funzioni in base al display in cui appare. 
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Figura IV.8 – Cattura dell’homepage del corporate website di In.Co.M 

 

 

Fonte: www.incomsrl.com 

 

In conclusione, analizzando la scelta degli strumenti di comunicazione e le attività 

operative condotte all’interno di essi, nonché attraverso il quadro generale offerto 

dal responsabile amministrativo, si comprende come ad oggi nell’azienda non vi sia 

Menù di
navigazione

Servizi offerti

Footer
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una pianificazione strategica delle attività di comunicazione, né tantomeno delle 

modalità con cui gli strumenti sono utilizzati. Anche a livello di messaggi veicolati, 

risulta non esservi alcun di tipo di linee guida.  

Questa mancanza si traduce a sua volta in una carenza di coerenza, uniformità e 

continuità dei messaggi, non assicurando all’impresa lo sviluppo di un’immagine 

omogenea sul proprio pubblico, piuttosto una serie di percezioni differenti, che 

potrebbero impattare negativamente sulla credibilità. 

 

4.4 PROPOSTA: PIANO DI COMUNICAZIONE DI MARKETING 

 

La seguente proposta di piano di comunicazione di marketing prende in esame 

l’aspetto strategico e non operativo della comunicazione. Proprio per tale ragione, 

gli aspetti di budgeting e timing non possono essere oggetto di trattazione in quanto 

susseguono a decisioni poste meramente in ambito operativo.  

4.4.1 Analisi SWOT 

Per poter delineare un piano di comunicazione, in generale, una volta analizzato lo 

stato dell’arte dell’azienda, occorre esaminare l’ambiente in cui l’impresa opera. 

Un utile strumento a supporto di questa attività è l’analisi SWOT, che consente di 

studiare l’ambiente esterno ed interno dell’azienda, pervenendo all’identificazione 

di quelli che sono i punti di forza (Strength), i punti deboli (Weakness), le 
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opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats)177. Ad oggi, l’analisi SWOT di 

In.Co.M si presenta così: 

Tabella IV. 1– Tabella SWOT 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Nell’ottica di definizione degli obiettivi di marketing, l’analisi SWOT permette di 

comprendere quali dovrebbero essere i punti principali su cui focalizzarsi.  

 

4.4.2 Gli obiettivi della comunicazione di marketing 

L’impresa, in tal caso, è a conoscenza e fa propria la necessità di espandere il 

proprio business, sempre nell’ottica di sviluppo che ha contraddistinto il suo 

 
177 Kotler P., Armstrong G., Principles of Marketing, Pearson Education, New Jersey, 2011 

STRENGTH WEAKNESS

OPPORTUNITIES TREATS

• Dotazioni tecniche e know how significativo
• Conoscenza dei mercati di interesse
• Creazione di rapporti di fiducia con i clienti
• Storia pluri-decennale

• Numero di clienti leggermente limitato
• Discreta comunicazione digitale e mancanza

di un approccio strategico

• Implementazione di una strategia di
comunicazione per aumentare l’awareness e 
le vendite

• Possibilità di entrare in settori non ancora
serviti

• Sviluppo di business

• Poca differenziazione e molta concorrenza
• Prossimità geografica come possibile limite

allo sviluppo
• Crisi globale
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percorso, andando ad acquisire nuovi clienti e mantenendo quelli già presenti nel 

portafoglio clienti. Nello specifico, gli obiettivi di marketing possono essere così 

riassunti: 

1. conquistare nuovi clienti, o segmenti di mercato, o mercati; 

2. promuovere la conoscenza dell’impresa e dei suoi prodotti e servizi. 

Con il primo obiettivo, si mira ad aumentare la quota di mercato dell’azienda, 

mediante la penetrazione del mercato, ovvero l’incremento delle vendite dei 

prodotti e servizi esistenti nei mercati attuali, e lo sviluppo del mercato, cioè 

entrando in nuovi mercati, ma con prodotti e servizi esistenti178. Il secondo obiettivo 

si accoda al precedente, puntando ad aumentare la notorietà dell’impresa nei 

mercati-obiettivo. 

Dagli obiettivi generali di marketing discendono quelli che sono gli obiettivi della 

comunicazione di marketing, i quali devono essere coerenti e pertinenti anche con 

il posizionamento dell’impresa. Gli obiettivi di comunicazione che ci si prefigge di 

perseguire nello specifico sono:  

1. obiettivi di risposta comportamentale: cercare di stimolare l’azione sul 

pubblico, in particolare la raccolta di informazioni, il passaparola e 

l’acquisto. 

 
178 Ferrero G., Marketing e creazione del valore, Giappichelli Editore, Torino, 2013 
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2. obiettivi di risposta non comportamentali: nello specifico risposte di natura 

logico-razionale, dove l’aumento della notorietà è il focus principale.  

3. obiettivi di risposta valutativa, per fare in modo che si stimoli una risposta 

valutativa, in seguito a quelle comportamentali e non, che porti allo sviluppo 

dell’intenzione d’acquisto e di un atteggiamento favorevole nei confronti 

dell’azienda.  

4.4.3 Il target 

Una volta identificati gli obiettivi di comunicazione di marketing, occorre pervenire 

alla definizione del target a cui si intende indirizzare la comunicazione. Sulla base 

dell’obiettivo di marketing dell’azienda metalmeccanica, ovvero l’espansione del 

business, è necessario operare una macro-segmentazione. L’impresa infatti, 

operando in mercati frammentati, necessita di individuare delle variabili che le 

permettano di scomporre la domanda e che siano abbastanza illustrative dei 

comportamenti dei clienti179. In.Co.M, in questo senso, ha espresso chiaramente la 

volontà di lavorare con grandi aziende, sia nazionali che europee, ben strutturate e 

sane da un punto di vista economico-finanziario, che godano di una reputazione tale 

per cui essere fornitori di queste possa portare un ritorno d’immagine all’impresa 

stessa. I fattori da utilizzare per identificare tale tipologia di imprese possono essere: 

 
179 Fiocca R., Shenota I., Tunisini A., Marketing business to business, McGraw-Hill, Milano, 2009 
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- le dimensioni dell’azienda (in termini di fatturato, numero di dipendenti e/o 

valore aggiunto); 

- la localizzazione geografica; 

- l’intensità della relazione con il fornitore. 

4.4.4 La buyer persona 

Sulla base delle caratteristiche del target, nell’ottica di delineare la strategia di 

comunicazione di marketing, sono state selezionate quattro aziende, di cui due sono 

effettivi clienti di In.Co.M, mentre le altre due rappresentano dei potenziali clienti. 

Attraverso le interviste alle figure della funzione “acquisti”, è stato possibile 

pervenire alla delineazione di una buyer persona. Lo strumento, nato inizialmente 

nell’ambito del digital marketing, si presta bene anche all’attività di comunicazione 

di marketing. Infatti, grazie ad esso, le imprese possono comprendere meglio i 

clienti (attuali e potenziali), creare e definire campagne e contenuti di valore, 

apprendere come, quando e dove comunicare. Quella presentata di seguito è una 

prima versione del profilo semi-immaginario del cliente in target, dove per buyer 

viene inteso il responsabile acquisti. 
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Figura IV. 9 – Buyer persona 

 

Fonte: elaborazione personale sulla base delle interviste  

Questo strumento torna utile nel momento in cui è necessario delineare la strategia 

di comunicazione e scegliere gli strumenti di comunicazione per veicolare il 

messaggio. 

4.4.5 Corporate identity e posizionamento 

Nell’ottica di definizione del messaggio da veicolare, considerata l’attenzione 

predominante all’impresa rispetto al prodotto e servizio dei contesti business-to-

business, occorre focalizzarsi sulla corporate identity. 

L’identità dell’impresa si compone di due dimensioni principali: la corporate 

personality e la corporate identity. Se la prima si basa sulla cultura, sulla storia e 

l’orientamento strategico, rappresentando ciò che l’impresa è concretamente; la 

seconda invece è connessa direttamente alla vision, alla mission, al posizionamento 

strategico e alla proposta di valore che l’impresa rivolge ai suoi stakeholder. 

Edoardo Rossi (40), 
responsabile acquisti di 
un’azienda con più di 100 
dipendenti e un fatturato di 60 
milioni di euro

Settore in cui opera 
l’impresa
Costruzione macchine in più
ambiti (tessile, packaging,
medicale, stampa)

Titolo di studio
Ingegnere/perito meccanico

Come viene valutato il suo 
operato
Rispetta obiettivi quantitativi 
(es. budget) e qualitativi (KPI 
inerenti le performance del 
fornitore, come qualità e 
tempi di consegna)

Fonti di informazione
Legge blog e riviste di settore;
È iscritto all’associazione 
ADACI (Associazione 
Italiana Acquisti e Supply 
Management);

Social Network utilizzati
Facebook e LinkedIn
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La vision rappresenta ciò a cui l’impresa vuole aspirare nel futuro, una fonte di 

ispirazione e di motivazione, in qualche modo una visione utopistica del futuro 

aziendale. Ad esempio, la vision di Bill Gates per Microsoft nel 1980 era “un 

personal computer su ogni scrivania, e ogni computer con un software Microsoft 

installato”. La mission di un’azienda descrive il suo fine ultimo, si riferisce al 

presente e guida le attività di tutti i giorni di un’organizzazione180.  

Dalla comunicazione posta in essere da In.Co.M risulta difficile comprendere quale 

sia la vision dell’impresa. Discorso lievemente diverso per quanto riguarda la 

mission: grazie al company profile si intuisce, pur sempre in modo poco chiaro, la 

mission perseguita, ovvero la soddisfazione del cliente come risultato della 

professionalità, della qualità del prodotto, valore e durata della relazione. 

Per quanto concerne i valori, In.Co.M fonda la propria identità e il proprio 

vantaggio competitivo sulle seguenti qualità: 

- affidabilità; 

- flessibilità e proattività, intesi come cultura di superare le aspettative del 

cliente, puntando ad un miglioramento continuo; 

- “Made in Italy”, per dare la percezione del rispetto di una tradizione di 

lavoro che eccelle per talento, lavoro duro e motivazione. 

 
180 Taiwo A. A., Lawal F. A., Agwu M. E., Vision and Mission in Organization: Myth or Heuristic 
Device?, The international journal of business and Management, 2016 



 

187 
 

In merito al posizionamento, che è direttamente connesso alla corporate identity, 

nonché agli obiettivi di marketing, l’impresa deve aspirare ad una posizione di 

leadership nel suo mercato di riferimento, di partner ideale per i clienti che intende 

servire. Tale posizionamento rispecchia infatti l’obiettivo dell’azienda di espandere 

il proprio business, mirando ad acquisire clienti ben strutturati e sani, nonché 

anch’essi leader nei loro settori core.  

Sulla base di questi elementi deve basarsi il messaggio guida da veicolare al 

mercato: occorre individuare una reason-why per cui clienti dovrebbero scegliere 

In.Co.M e utilizzarlo come fil rouge nella comunicazione che si intende attuare. Gli 

intervistati da questo punto di vista, affermano come alcuni degli attributi che più 

ricercano nei fornitori siano legati a livelli di performance, come la qualità, la 

tempestività e l’affidabilità. Soltanto un intervistato su quattro ha affermato che 

prima di valutare tali attributi di carattere tecnico, viene posta attenzione sui valori 

che guidano l’attività d’impresa; in particolare, ha evidenziato la rilevanza della 

fiducia e della coerenza tra il bagaglio valoriale dell’impresa stessa e quello 

dell’impresa fornitrice. Quanto affermato dai soggetti che hanno partecipato 

all’indagine rappresenta un punto di partenza per In.Co.M. Sulla base di ciò, infatti, 

l’impresa deve concentrare la propria comunicazione sulla condivisione di quegli 

attributi che vengono percepiti dal mercato come prioritari e di valore. 

4.4.6 La scelta degli strumenti di comunicazione 



 

188 
 

Nell’ottica di pervenire alla scelta degli strumenti di comunicazione da adottare, nel 

corso dell’intervista sono stati esplorati quelli che sono i touch point del cliente nel 

corso del suo customer journey.  In particolare, è stata posta attenzione sulla fase di 

pre-acquisto, ovvero il momento in cui un potenziale cliente, sulla base del proprio 

fabbisogno, procede alla ricerca e valutazione delle varie alternative. Il motivo per 

cui è stata indagata questa fase è che, rispetto a quelle successive, il percorso seguito 

dai clienti risulta essere più soggettivo. Nei macro momenti di acquisto e post-

acquisto, subentra la relazione diretta con il fornitore e il journey intrapreso risulta 

essere il medesimo per tutti con l’emissione dell’ordine, l’acquisto, il pagamento 

ed i successivi utilizzo e assistenza.  

Dall’indagine è emerso che i clienti ricorrono a touch point di varia natura nel 

momento del pre-acquisto. Nello specifico, i punti di contatto individuati sono i 

seguenti:  

- touch point posseduti dall’impresa: tra questi il sito web rappresenta il punto 

di contatto primario di questa categoria, insieme a quelli che sono i social 

media, seppur con una valenza minore. A tal proposito infatti, tutti gli 

intervistati affermano di consultare il sito web nella fase di scouting di un 

fornitore, ma soltanto due di essi approfondisce la ricerca mediante la 

consultazione dei social, e in particolare, LinkedIn. La forza vendita 

mantiene, come usuale in questi contesti industriali, la sua primaria 

importanza; 



 

189 
 

- touch point posseduti dai partner: le fiere rappresentano un ulteriore touch 

point che, come riportato dalla letteratura, risulta essere ancora uno 

strumento di grande efficacia in questi contesti al fine di stabilire un primo 

contatto e reperire informazioni utili; 

- touch point sociali/esterni: si tratta di quei punti di contatto tra impresa e 

cliente gestiti da terzi (né l’impresa, né i partner, né i clienti). Tre intervistati 

su quattro, a tal proposito, hanno indicato le referenze di colleghi e altri 

clienti dello stesso fornitore, in formato passaparola, come un fonte di 

informazione rilevante nella fase di scouting di un potenziale fornitore. 

Tutti i soggetti d’indagine hanno inoltre confermato come, una volta ritenuto idoneo 

il fornitore, il punto di contatto seguente avviene tramite chiamata telefonica o e-

mail e successiva attività di audit (visita in azienda).  

Nonostante la comunicazione off-line e online vengano spesse trattate in modo 

distinto, esse in realtà si presentano interdipendenti tra loro. Nel contesto odierno, 

la distinzione tra le due modalità appare quanto mai sfumata: ogni qualsiasi azione 

di marketing e comunicazione può nascere e avere ripercussioni sia online che 

offline. Inoltre, le interazioni tra di esse sono sempre più numerose, considerando 

come i clienti passino da un canale all’altro della comunicazione con la pretesa di 

non interrompere mai il loro customer journey. Per questo motivo si parla di un 

unico marketing, basato sull’utilizzo di canali e strumenti sia online che non, in 

un’ottica di integrazione e sinergia.  
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In virtù di ciò, la strategia di comunicazione di marketing appare orientarsi verso 

un utilizzo completo di quelli che sono gli strumenti a disposizione, pur 

considerando le implicazioni che il contesto business-to-business induce. In questo 

modo si introduce il concetto di strategia omnichannel, che come affermato da 

Verhoef et al. significa “gestire sinergicamente i canali e i punti di contatto 

disponibili per un’esperienza rivolta al cliente e per una performance 

ottimizzata”181. Le attività di comunicazione off-line possono trarre un aumento del 

loro potere ed efficacia se correttamente integrate con quanto l’azienda comunica 

nell’online. Questa strategia comporta l’adozione del punto di vista del cliente, con 

l’obiettivo di offrire un’esperienza tale da avviare una relazione profittevole e 

duratura. Sulla base di quanto appena affermato, viene proposto di seguito il mix di 

strumenti comunicativi ideale dal punto di vista di una strategia di omnicanalità, 

che tiene conto anche di quanto emerso nel corso dell’indagine qualitativa. 

Pubblicità 

L’advertising rappresenta uno strumento di comunicazione rilevante che anche nei 

contesti industriali. Infatti, essa persegue gli obiettivi di aumento e consolidamento 

della notorietà, immagine e reputazione, oltre ad essere un supporto all’attività di 

vendita e una fonte delle informazioni circa l’impresa e i suoi prodotti. Le 

 
181 Verhoef P. C., Kannan P. K., Inman J. J., From Multi-Channel Retailing to Omni-Channel 
Retailing: Introduction to the Special Issue on Multi-Channel Retailing, Journal of Retailing, 2015 
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caratteristiche del contesto business-to-business e il comportamento dei clienti 

induce a preferire certi mezzi piuttosto che altri. Tra i periodici per esempio, le 

riviste di settore rappresentano un buon veicolo per raggiungere i destinatari in 

target. Anche l’utilizzo dei quotidiani locali è consigliabile per via della selettività 

geografica, anche se comporta una riduzione della precisione nella selezione del 

target. Sempre in ottica di pubblicità, Facebook e LinkedIn offrono  tool  con cui le 

aziende possono promuovere un loro post o con cui impostare una campagna 

pubblicitaria ex-novo182. Aspetti senz’altro positivi a tal proposito sono la selettività 

del target, grazie a diversi criteri (per esempio demografici, oppure passioni) e la 

possibilità di impostare dapprima il budget che si intende investire. 

Promozione delle vendite 

In merito alle promozioni di vendite, la politica dell’impresa di non effettuare 

incentivi monetari si sposa bene con il posizionamento di leader a cui deve aspirare. 

L’oggettistica promozionale, invece, rappresenta un mezzo di supporto, che ben si 

presta a sinergie con altri strumenti, in particolare la personal selling e le fiere, in 

un’ottica di aumentare la notorietà e quindi il ricordo dell’impresa.  

Fiere 

 
182 Gregori G.L., Pascucci F., Il digital marketing come fattore competitivo. Verso 
un approccio integrato “strumenti” e “strategia”, FrancoAngeli, Milano, 2019 
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Le fiere rappresentano uno strumento con cui si coniugano obiettivi di vendita e 

informazione alla potenziale clientela, oltre all’aumento della notorietà 

dell’azienda. In un contesto B2B l’evento fieristico deve rappresentare uno dei 

perni della comunicazione, come anche dalle opinioni degli intervistati è emerso 

(touch point in fase di pre-acquisto). In un’ottica di internazionalizzazione, 

presidiare le principali fiere di settore, potrebbe essere un’opportunità di attivare 

efficacemente nuove relazioni al di fuori dei confini nazionali. 

Vendita personale  

Lo strumento della vendita personale è a tutti gli effetti obbligatorio in una strategia 

di comunicazione che si sviluppa in mercati industriali, data la rilevanza e il peso 

della relazione in tali contesti.  

Direct marketing 

 Per quanto concerne il direct marketing (DM), le caratteristiche delle relazioni 

business fanno sì che questo strumento si adatti congruentemente alle dinamiche 

dei contesti business. Gli obiettivi perseguiti attraverso il DM sono il 

consolidamento della relazione con il cliente, lo sviluppo e il sostentamento della 

credibilità e della reputazione dell’impresa. Le newsletter rappresentano lo 

strumento operativo di direct marketing maggiormente diffuso. Ne è consigliato 

l’utilizzo ma con parsimonia: dall’indagine presso i clienti dell’impresa è emerso 

che le newsletter risultano sovrabbondanti e spesso prive di contenuti interessanti e 

di valore (due degli intervistati conferiscono un punteggio di 3 su 5 per l’utilità, gli 
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altri due di 2 su 5). Per tale ragione, all’adozione di questo mezzo è raccomandabile 

un precisa pianificazione dei contenuti che si vogliono comunicare. Alcune 

indicazioni a tal proposito vengono fornite dagli intervistati: occorre una 

comunicazione immediata, coincisa circa nuovi impianti o nuovi macchinari per 

esempio, o l’assunzione di risorse umane all’interno dell’azienda.  

Comunicazione digitale 

Come osservato al momento del customer journey, i social media rappresentano un 

possibile touch point con cui il cliente cerca di reperire informazioni in fase di 

scouting. In linea con quanto emerso nello studio e con i risultati delle interviste, 

Facebook e LinkedIn appaiono come i due social media prediletti da parte dei buyer, 

con particolare riferimento a LinkedIn. In tal senso diviene consigliabile per 

In.Co.M pianificare una strategia di social media marketing in questi canali: sia in 

un’ottica di aumento della notorietà che di attrazione di nuovi clienti. I buyer sono 

in primis individui e come emerso dal profilo della buyer persona, utilizzano 

anch’essi queste piattaforme social. Attraverso l’attività di social media marketing 

è possibile attivare la domanda latente e quindi, intercettare una delle figure target 

dell’impresa mentre è alla ricerca di qualcos’altro. In un’ottica di reputazione, una 

buona attività di comunicazione, pianificata e coerente, su questi social, consente 
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all’impresa di consolidare il suo posizionamento presso i propri pubblici di 

riferimento, non solo i clienti.  

In merito al sito aziendale, la rilevanza di questo mezzo di comunicazione digitale 

è stata ampiamente confermata dalle interviste poste in essere. Si tratta di un primo 

“bigliettino da visita” che l’azienda offre ai propri clienti e per questo motivo deve 

essere ben strutturato, di facile fruizione e apprezzabile da un punto di vista estetico. 

È consigliabile inoltre avere un sito che rifletta la corporate identity dell’impresa e 

consideri sempre ciò che i clienti reputano di valore e degno di essere noto. Se 

l’impresa fa della qualità i suoi punti cardine è necessario che venga dato risalto ai 

prodotti e servizi che svolge, così come se si professa proattiva in un processo di 

miglioramento continuo, l’illustrazione dei progetti e degli investimenti che si 

portano avanti, il sito si presenta in linea e coerente con l’identità dell’impresa. 

Considerando l’utilizzo che ne viene fatto in fase di scouting, un cliente reputerà 

l’esperienza soddisfacente solo nel caso in cui riesca a reperire le informazioni che 

ricercava. Dalle interviste somministrate ai clienti, viene sottolineata l’importanza 

di riportare la dotazione tecnologica di cui dispone l’impresa, così come foto e video 

che facciano comprendere immediatamente ciò che l’impresa è in grado di fare. La 

sezione news a tal proposito raccoglie pareri differenti tra gli intervistati: soltanto 

uno su quattro la reputa una delle più consultate, mentre gli altri sostengono come 

questa sia marginale nella loro fase di scouting. In generale, in un’ottica di SEO, 

una sezione news sistematicamente aggiornata può rappresentare un’opportunità 
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per ottenere una migliore indicizzazione. Stesso discorso per il blog: seppur non 

trattato nel corso dell’intervista, l’attività di stesura di articoli rappresenta uno 

strumento per l’ottimizzazione delle pagine in un’ottica di attrarre e aumentare il 

traffico al sito. Inoltre, come osservato nel customer journey, le referenze dei clienti 

si dimostrano un elemento in grado di influenzare la fase di pre-acquisto di un 

buyer. In virtù di ciò, una sezione dedicata ai principali clienti dell’impresa 

rappresenta un punto a favore dell’azienda.  

4.4.7 Raccomandazioni 

Dall’analisi dello stato d’arte della comunicazione e dallo studio osservativo è 

emersa una mancanza di pianificazione della comunicazione in In.Co.M, che si 

riflette anche sulle attività operative poste in essere in tale ambito. Per tale ragione, 

si raccomanda l’inserimento di una figura all’interno dell’impresa, esperta in 

marketing e comunicazione, il cui incarico sia quello di occuparsi di tutte le attività 

operative e di supportare il top management nella fase di pianificazione strategica.   
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CONCLUSIONI 

 

Il presente elaborato ha avuto come obiettivo quello di evidenziare e sottolineare la 

rilevanza e il ruolo strategico ricoperto dalla comunicazione nei contesti business-

to-business. In mercati dove la relazioni rappresentano un elemento centrale, la 

comunicazione si presenta come un utile strumento di gestione delle relazioni. Di 

conseguenza, un’impresa che voglia avere successo nel suo mercato ed aspiri ad un 

posizionamento di leadership, non può ignorare la comunicazione o limitarsi ad un 

approccio prettamente operativo.  

In uno scenario dove emergono nuovi strumenti e nuovi canali di comunicazione 

con una velocità esponenziale, si rende necessario per le imprese delineare una 

strategia per tutte le attività comunicative che si intendono porre in essere, con 

l’obiettivo di attuare una comunicazione coerente ed omogenea. Al contrario 

altrimenti, l’impresa potrebbe generare una serie di immagini contrastanti e 

fuorvianti di sé presso il pubblico di riferimento. Per far ciò occorre impostare 

l’oggetto principale della comunicazione, che nei contesti business-to-business 

risiede nella corporate identity dell’azienda, e quindi sulla vision, sulla mission e 

sui valori cardine: questi rappresentano gli elementi di differenziazione, che se in 

linea con le aspettative e i bisogni dei clienti, consentono di ottenere un vantaggio 

competitivo. 
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Nel pianificare occorre dunque adottare un orientamento al cliente, al fine di 

realizzare una comunicazione di valore per esso e per l’impresa stessa. 

L’individuazione del target a cui indirizzare le attività di comunicazione e 

marketing diviene di primaria importanza.  

Al giorno d’oggi, il confine tra marketing tradizionale e digital marketing è 

divenuto quanto mai labile: lo stesso cliente non considera questa distinzione, e 

durante il suo customer journey “passa” da canale online a ad uno off-line, o 

viceversa, con estrema facilità. L’impresa deve essere quindi in grado di garantire 

una continuità al “viaggio” che viene intrapreso del cliente, con il fine di rendere 

l’esperienza soddisfacente per quest’ultimo. In tal senso, la ricerca di mercato 

rappresenta uno strumento valido al fine di comprendere i bisogni e le esigenze del 

cliente, le informazioni e i contenuti per esso rilevanti, nonché i vari touch point 

che utilizza. In questo modo l’azienda dispone di informazioni utili al fine di 

definire il communication mix da utilizzare e le modalità con cui veicolare i 

messaggi.   
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