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LA ComuniCAzione integrAtA
neLLA CreAzione di un BrAnd

Greenpeace. “Less Boats More Fish”. 2012.
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CoSA intendiAmo
QuAndo PArLiAmo di “BrAnd”

introduzione

Il termine Brand, letteralmente, significa “Mar-
ca”, “Marchio”, “Marchio di fabbrica”.

La Treccani definisce il concetto di “marca” 
come un “nome o simbolo che permette di identifi-
care un prodotto, bene o servizio, differenziandolo 
dai prodotti, beni o servizi concorrenti”. 

Secondo la definizione di Philip Kotler (Principi 
di marketing), con il termine brand si fa riferimento 
al nome, termine, segno, simbolo o disegno oppu-
re ad una combinazione di questi al fine di identifi-
care i beni o servizi (product brand) di un’impresa o 
l’impresa stessa (corporate brand) e di differenziar-
li da quelli della concorrenza.

 1 Evoluzione del logo Olivetti dalla fondazione, 
avvenuta nel 1908, al 1970.

 2 Manifesto della macchina per scrivere M20, 
disegnato nel 1928 dal cartellonista triestino 
Marcello Dudovich.
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il marchio e la comunicazione

Ma perché il brand, il marchio, è sempre più im-
portante nel sistema di comunicazione attuale?

Cominciamo dall’inizio. 
Da sempre l’uomo ha cercato di rendere ricono-

scibili i beni da lui prodotti o di sua proprietà per 
distinguerli da quelli degli altri.

Sigilli e simboli impressi nell’argilla hanno da 
sempre distinto i prodotti alimentari fin dall’epoca 
sumera. Riconosciamo gli embrici romani dal mar-
chio delle fornaci impresso sui manufatti in cotto.

Lo stesso termine “brand” deriva da un antico 
termine nordico che significa “bruciare”.

Esso fa riferimento alla marchiatura a fuoco 
utilizzata dai proprietari di capi di bestiame per 
distinguere i propri animali. “Marchiare”, anche in 
italiano, ha tra i suoi significati principali proprio 
questo.

Per garantirne l’autenticità e proteggere la 
proprietà delle opere, fin dal 1457 i tipografi, ad 
esempio, ponevano sulle copie che stampavano 
degli stemmi, delle insegne che distinguessero i 
loro prodotti. Basta ricordarne alcuni legati ai più 
importanti stampatori. L’ancora quale simbolo 
di Aldo Manuzio. La fenice di Giovanni Giolito de 
Ferrari, unita al nome della sua bottega a Venezia 

 1 Il simbolo dell’ancora e del delfino con il quale 
Aldo Manuzio (1449-1515) “marcava” le sue 
pubblicazioni. 

 2 Sigillo cilindrico proveniente dalla Mesopotamia 
e, a fianco, la relativa impressione. Serviva a 
contrassegnare balle di materie prime, tessuti, 
giare contenenti granaglie.
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nella zona di Rialto: la Libreria della Fenice. L’albe-
ro frondoso degli Estienne, celebre famiglia di tipo-
grafi e librai francesi che operò tra Parigi e Ginevra 
tra il XVI e il XVII secolo. 

Questo bisogno di distinguersi e di distinguere 
quanto prodotto, differenziandolo dai concorrenti, 
ha sempre contenuto un significato anche intangi-
bile, legato non solo quindi al prodotto, al mate-
riale “fisico” proposto, ma anche ad un insieme di 
valori accumulati nel tempo, che appunto “distin-
guono” dagli altri e fanno sì che vi sia un’identifi-
cazione (un’identità) tra i contenuti “immateriali” 
del marchio e i principi “valoriali” nei quali si iden-
tifica un fruitore del prodotto (o dei prodotti) con 
quel marchio.

Per questo la marca, per qualsiasi impresa, di-
venta una risorsa di per sé, intangibile, che mischia 
qualità “fisiche” dei prodotti realizzati nel tempo, 
con qualità “valoriali”, legate a elementi intangibi-
li quali percezioni cognitive ed emotive legate alla 
propria storia e alle esperienze dei consumatori.

Il marchio, quindi, riassume in sé la storia e 
la filosofia che un’azienda vuole trasmettere. È 

 1 Marca tipografica di Giovanni Giolito de Ferrari. Il 
simbolo era una fenice, da cui anche il nome della 
sua libreria a Venezia.

 2  Simbolo dei librai Estienne.
Nella pagina a fianco:
 1-2 Due pagine pubblicitarie del 1959 della Coca Cola
 3 Il logo della Coca Cola e le modifiche che ha subi-

to nel corso degli anni.

pertanto un valore consolidato ma variabile, oggi 
più che mai legato all’evoluzione dei mezzi di co-
municazione e al mutevole approccio tra prodotto 
e consumatore legato ai nuovi media e, così, alla 
diversa percezione che del marchio ha ogni singolo 
fruitore.

Per poter distinguere, oggi diremmo “narrare”, 
questi valori anche intangibili, il marchio, la marca, 
deve diventare tangibile. Significa che deve tradur-
si in qualcosa di materiale, facilmente riconosci-
bile e legato indissolubilmente alla “filosofia” del 
marchio stesso.

Questa “traduzione” noi la chiamiamo “logo”.
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il “Logo”

Il logo non è altro che la traduzione grafica della 
storia, della filosofia e dei contenuti “intangibili” 
che distinguono un marchio, un prodotto, da tutti 
gli altri presenti sul mercato.

Esso traduce in linguaggio “rappresentabile”, 

cioè distinguibile, i concetti anche astratti che com-
pongono un brand dandogli uno dei valori fonda-
mentali che lo caratterizzano: l’identità (identity).

L’identità distingue dagli altri ma consente an-
che agli altri (i consumatori) di “identificarsi” nei 
propri valori.

Tutto è quindi “logo”?
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No. Prendiamo ad esempio il marchio Apple. 
Esso viene percepito come “comunità”, coinvolgi-
mento dei partecipanti, come attenzione ai bisogni 
umani, all’impronta ecologica e al sostegno delle 
buone cause.

Viene visto come marchio legato alla costante 
ricerca di innovazione ma sempre nell’ottica della 
semplicità d’uso e della praticità, proteso a sempli-
ficare la vita di tutti i giorni. Con uno stile sobrio ed 
elegante, mai invadente.

Tutto questo è legato al loro logo, la mela mor-
sicata? No, questi valori emergono in tutto quello 
che la Apple fa, dai prodotti alla loro confezione. 
Dagli spot pubblicitari al Servizio clienti. 

Possiamo dire che Apple è un marchio emoti-
vamente (e non solo) “umanista”, nel senso che 
tende a porre al centro l’uomo e i suoi bisogni e a 
darne risposte attraverso i prodotti che realizza.

E il logo? Il logo (la mela) identifica e sintetiz-
za tutto il complesso di valori appena detti. è il 
buco della serratura attraverso il quale vediamo 
il mondo Apple. Le sue variazioni grafiche, negli 
anni, sono state minime. Dalla mela attraversata 

 1 Il logo della Apple e le modifiche occorse dalla 
fondazione a oggi.

 2 Pubblicità della Apple Computer del 1977.
 3 “Think Different”. Tag-line utilizzata dalla Apple 

nel 1997. Una tag-line è una frase che riassume 
in modo immediato la vocazione di un brand, sia 
esso una marca, un prodotto o un’azienda.

  In questo caso sintetizza la vocazione dell’azienda 
e, per estensione, dei suoi clienti.

1976 1977-1998 1998-2000 2001-2007 dal 20081998



Copyright © 2016 Clitt
Questo file è una estensione online del corso Ferrara, Ramina, TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE

CAPITOLO V  |  LA COMUNICAZIONE INTEGRATA NELLA CREAZIONE DI UN BRAND 7

dai colori dell’arcobaleno (carattere distintivo che 
portava il “colore”, la “luce”, la “vita” in un mondo 
chiuso e apparentemente “disumano” come quel-
lo dei computer prima dell’avvento del personal) 
si è passati al segno monocromatico nero o grigio, 
simbolo dell’evoluzione, dello stile (che per certi 
versi potremmo definire “essenziale”) dei prodot-
ti. Il logo ha accompagnato tale evoluzione senza 
sovrapporsi ma semplicemente “sottolineando” 
l’evoluzione.

Il logo è la sintesi visiva della Brand Identity. 
Da solo, per quanto bello possa essere, non potrà 
mai produrre “valori”. Esso deve, invece, “narrare” 
efficacemente la filosofia e i valori legati ad una de-
terminata marca. Farsi sintesi fino a diventare l’e-
lemento che, immediatamente, rimanda ad essi, e 
quindi a ciò che distingue quella marca dalle altre 
presenti sul mercato.

 1 John Lennon e Yoko Ono, tra i testimonial della 
campagna “Think Different”.

 2 Campagna pubblicitaria su carta per il lancio del 
primo iMac. 1998.
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La creazione di un “brand”

Oggi, in presenza di un mercato globalizzato e 
saturo di proposte, la creazione di un brand assu-
me un carattere essenziale e svolge almeno quat-
tro funzioni primarie.

Identifica: oggi risultano fondamentali le in-
formazioni. Maggiori informazioni fornite danno 
un’impressione di maggiore trasparenza e dispo-
nibilità verso i consumatori. Portare informazioni 
fa uscire dalla “massa”, e quindi dall’anonimato, 
il prodotto o la marca, dando quindi identità agli 
stessi. L’identificazione risponde alla possibilità di 
essere maggiormente distinti nella fase di ricerca 
dei prodotti da parte dei consumatori.

Posiziona: il posizionamento è “il modo in cui il 
prodotto trova collocazione nella mente del poten-
ziale consumatore”. Tutti i valori, fisici e intangibili, 
di cui abbiamo prima parlato trovano riscontro nel 
posizionamento del prodotto e nella sua percezio-
ne di “differenza” rispetto alle altre offerte. Sulla 

base di tale posizionamento, e coerentemente ad 
esso, verrà studiato tutto il marketing. 

Quindi la marca (e il marchio) sono essenziali 
per la definizione di posizionamento nelle prefe-

 1 “Burberry”. Immagine che riassume i valori e il 
“sentiment” che il brand vuole trasmettere. Basi 
affondate nella storia e tradizione artigianale dei 
prodotti di lusso.

 2 Il logo “Burberry” narra graficamente i valori.
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lizzazione nei confronti del brand, portando il con-
sumatore a replicare la circostanza, garantito dalle 
esperienze precedenti.

Da quanto abbiamo appena detto, un brand 
non si crea “e basta”. Esso non è un logo, che fer-
ma il momento attraverso uno o più segni grafici.

Il brand sono una serie di procedure per farne 
emergere, dall’insieme di prodotti e marchi esi-
stenti, uno specifico.

Come tale deve rispondere a una storia di valo-
ri positivi, riconoscibili e condivisibili. Deve creare 
empatia e identificazione. Deve trovare un suo po-
sizionamento nell’immaginario dei consumatori e 

renze dei consumatori. Il posizionamento, di con-
seguenza, diventa essenziale nella definizione del 
marketing.

Personalizza: la customization, o personalizza-
zione, è uno degli elementi fondanti del marketing 
attuale.

Mentre fino a qualche anno fa il prodotto offer-
to era “identico” a se stesso per tutti i consuma-
tori, oggi l’utente ricerca in una marca elementi 
identitari non tanto per una categoria di persone 
(il target) quanto specificatamente per se stesso. 
La customizzazione quindi, cioè la possibilità di 
personalizzare un prodotto in base alle proprie 
esigenze, è uno degli elementi principali, oggi, per 
creare l’identità di un marchio.

Fidelizza: La fidelizzazione del cliente è un’al-
tra delle carte vincenti nella creazione di un brand. 
Ogni esperienza positiva identificata attraverso 
l’utilizzo di un prodotto o di una marca, porterà il 
consumatore a voler ripetere tale comportamento. 
Questo effetto ripetuto crea fiducia e quindi fide-

 1 Campagna pubblicitaria della Lego. Il semplice 
utilizzo dei mattoncini, applicato assieme alla 
fantasia dei giocatori, può ricreare qualsiasi 
cosa, anche una squadra pronta a scendere in 
campo. Il fondo, assolutamente neutro, consente 
di concentrare l’attenzione non tanto sui matton-
cini, quanto sul loro evocare. 
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deve essere flessibile, adattabile, da essere visto 
dall’utente come “suo”, personale, in grado di in-
tegrarsi con l’identità del singolo.

Deve, infine, riuscire a creare una risposta po-
sitiva nelle occasioni d’uso. Risposta positiva che 
l’utente vorrà replicare ogni volta che deciderà di 
acquistare un prodotto.

Tutto questo deve essere fatto nel tempo e, 
soprattutto, nel tempo ripetuto. L’identità di un 
prodotto va creata e mantenuta. Non solo, essa va 
costantemente rafforzata e rivitalizzata. Quella che 
prima abbiamo chiamato la “trasparenza”, ossia 
l’aumento di informazioni sul brand disponibile 
ai consumatori, va costantemente alimentata con 
l’interazione offerta oggi dai social network, che 
consentono inoltre un continuo interscambio tra 
azienda e fruitore. 

Bisogna costantemente rafforzare i valori che 
abbiamo definito “intangibili“ spingendo, attra-
verso il marketing, verso la creazione sempre più 
dettagliata dell’immaginario emotivo legato a un 
prodotto.

Il risultato di tutto questo viene chiamato 
“Brand Equity”, ossia il valore del marchio, il suo 
partimonio.

il “valore” del marchio

Il percorso di creazione del valore di un marchio 
viene sinteticamente definito partendo dalla pira-
mide di Kevin Lane Keller.

Essa descrive la costruzione e diffusione di un 
brand attraverso quattro blocchi principali, Identi-
tà, Significato, Risposta e Relazione, 

La piramide si divide innanzitutto in due parti. 
Quella a sinistra riguarda le “Performance” e i “Giu-
dizi”. Essa si riferisce agli elementi peculiari della 
marca identificando le caratteristiche specifiche 
del prodotto o servizio e le relative opinioni che 
dello stesso hanno i consumatori.

La parte di destra, invece, è dedicata all’ele-
mento emotivo. L’immaginario evocato dalla mar-
ca e le sensazioni che provoca nei consumatori.

Partendo dal basso troviamo l’Identity, l’Identi-
tà, individuata da quella che in inglese è la “Salien-
ce”, ossia la rilevanza. 

Essa riguarda la consapevolezza che i consu-
matori hanno della marca, ossia quanto spesso e 
quanto facilmente il brand viene evocato dal con-
sumatore. 
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Essa è a sua volta distinta in profondità e am-
piezza.

La profondità riguarda la facilità con cui un con-
sumatore riesce a riconoscere un brand.

L’ampiezza è invece riferita alla quantità e varie-
tà di ambiti in cui il soggetto è in grado di richiama-
re alla memoria una marca.

Salendo troviamo il Meaning, il Significato del 
brand, composto a sinistra dalla Performance e a 
destra dall’Imagery.

La performance esprime le proprietà intrinse-
che del brand. La sua funzionalità, la durata, l’usa-

 1 Nel 2008 la Miscrosoft lanciò la campagna 
“Windows vs Walls”. Essa cerca di ricreare lo 
stesso “sentiment”, legato al marchio Apple, di 
una liberazione dai vincoli della tecnologia.

bilità, l’efficacia, il design, il prezzo, ecc. Cioè tutte 
quelle caratteristiche che tendono a soddisfare i 
bisogni funzionali, oltre che quelli sensoriali, del 
consumatore.

Nel significato del brand troviamo anche l’Ima-
gery. Questa parola, in inglese, significa sia imma-
gini che linguaggio. Essa si occupa di evocare e di 
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Continuando a salire troviamo i Response, le 
Reazioni, anch’esse suddivise in due elementi 
chiave: a sinistra i Judgments e a destra i Feelings.

soddisfare i bisogni psicologici e sociali dei consu-
matori, legandosi alle situazioni d’acquisto, ai va-
lori, alla storia e alla tradizione.
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Le Reazioni sono la risposta dei consumatori 
alle iniziative di marketing e a tutto quello che è ad 
esse correlato. Queste reazioni possono essere “di 
testa” o “di cuore”. 

Nel primo caso facciamo riferimento ai Judg-
ments, ossia ai giudizi sul brand, legati a come i 
consumatori percepiscono la marca in termini di 
qualità, di credibilità e considerazione

Nel secondo caso invece parliamo di Feelings, 
di sentimenti. Sono le reazioni emotive dei clienti 
quando si evoca un brand. Tali sentimenti posso-
no essere di natura moderata, intensa, positiva o 
negativa.

Infine, al vertice della piramide troviamo la Re-
sonance, la Risonanza, che risponde al quarto bloc-
co, ossia le Relazioni. Essa fa riferimento al livello 
di identificazione del consumatore con la marca e 
al suo essere in “empatia” con essa. Serve a dare 
la misura dell’attaccamento, del senso di comunità 
e del grado di impegno attivo che un consumatore 
può avere nei confronti del brand.

La “Comunicazione integrata”

Finora ci siamo occupati del Brand e abbiamo 
solo percepito l’importanza della comunicazione 
nella creazione e nel mantenimento di un marchio.

Adesso affrontiamo il tema della comunicazio-
ne e di quella che oggi viene definita “comunica-
zione integrata”.

Di comunicazione, specie nell’era del web, ci 
siamo occupati in varie parti dei due volumi dedi-
cati alle tecnologie dei processi di produzione.

Qui vogliamo ricordare Paul Watzlavwick e il pri-
mo dei cinque assiomi della comunicazione.

Paul Watzlawick, Gregory Bateson, Janet Hel-
mick Beavin, Don D. Jackson ed altri erano espo-
nenti della Scuola di Palo Alto che, negli anni 
Sessanta, definì la “funzione pragmatica della co-
municazione”, ossia la capacità di provocare degli 
eventi nei contesti di vita attraverso l’esperienza 
comunicativa.

 Nelle due pagine: 
Campagne pubblicitarie dell’IBM. La prima del 

1956-57. La seconda e la terza del 2011.
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Il primo di questi assiomi (un assioma è un prin-
cipio certo per immediata evidenza) dice che “è im-
possibile non comunicare”.

Questo significa che qualsiasi comportamento, 
in situazione di interazione tra persone, è di fatto 
una forma di comunicazione. Ne consegue che, qua-
le che sia l’atteggiamento assunto da un individuo, 
esso diventa immediatamente portatore di significa-
to per gli altri: ha dunque valore di messaggio. 

Quindi anche i silenzi, la passività, l’indifferen-
za sono forme di comunicazione al pari delle altre, 
poiché portano con sé un significato e soprattut-
to un messaggio al quale, coloro che partecipano 
all’interazione, non possono non rispondere. 

La domanda non è mai, quindi, “se” una perso-
na stia comunicando, ma “cosa” stia comunicando. 

Ne deriva quindi che un’azienda, un’associa-
zione un ente o un’entità comunque costituita non 

può decidere se comunicare o meno: in quanto 
soggetto che esiste in un mercato, per definizione 
comunica.

Bisogna che la comunicazione e i metodi che la 
definiscono siano compresi in modo che i messag-
gi che vengono emessi siano consapevoli, coerenti 
con gli obiettivi, non dispersivi ma diversificati in 
base al pubblico che si vuole raggiungere e agli 
obiettivi che si sono prefissati.

Per rispondere a questi bisogni è nata la Comu-
nicazione Integrata di Marketing (Integrated Mar-
keting Communication, o IMC).

Essa tende a creare un coordinamento di tutti 
gli strumenti promozionali, di cui la pubblicità, in-
tesa in senso stretto, ne è solo una componente, 
assieme alle relazioni pubbliche, al direct marke-
ting e a tutte le altre forme di approccio al tema.

Lo scopo è quello, attraverso il coordinamento 
e la gestione delle attività promozionali, di inviare 
agli utenti messaggi chiari e coerenti che riflettano 
la filosofia e i contenuti del brand.

 Nelle due pagine: 
Campagne sociali del World Wide Fund of Nature.



Copyright © 2016 Clitt
Questo file è una estensione online del corso Ferrara, Ramina, TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE

CAPITOLO V  |  LA COMUNICAZIONE INTEGRATA NELLA CREAZIONE DI UN BRAND 15

Naturalmente (e banalmente) perché sia chia-
ro e coerente bisogna, prima di tutto, formulare 
un messaggio. Tuttavia, soprattutto oggi, bisogna 
individuare i mezzi più efficaci per raggiungere i 
pubblici di riferimento, essendo consapevoli che 
la comunicazione non è più univoca. Oggi saper 

comunicare significa saper emettere messaggi ma, 
contemporaneamente, porsi in ascolto. Essere in 
grado di ricevere i messaggi che il pubblico invia 
per comprenderne gli umori e le esigenze ed esse-
re in grado di far fronte tempestivamente ai repen-
tini mutamenti del mercato.
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il Piano di Comunicazione integrata

Un piano di comunicazione integrata può svi-
lupparsi attraverso i seguenti punti:

1) Identificazione del “Target Audience”
2) Definizione degli obiettivi della comunicazione
3) Determinazione del budget
4) Scelta del “Promotional-Mix”
5) Progettazione del messaggio
6) Definizione della tempistica

Il primo obiettivo è l’identificazione del cliente 
in modo che il nostro servizio o prodotto gli si adat-
ti perfettamente.

Questo è il passo iniziale verso la definizione di 
una strategia di marketing. Maggiore è il grado di 
informazioni che riusciamo ad avere sul sesso, l’e-
tà, le caratteristiche, le abitudini del target di rife-
rimento, più preciso sarà l’impianto della comuni-
cazione. Più informazioni si hanno a disposizione, 
più si sarà in grado di creare empatia e dialogo con 

 1 Le opportunità offerte dal Guerrilla Marketing, 
utilizzando i mezzi pubblici di una città.

 2-3  Mezzi di comunicazione creativa in città messi 
a disposizione dal Guerrilla Marketing.
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i potenziali clienti e più mirati potranno essere gli 
interventi di comunicazione con, inoltre, una ridu-
zione dei costi in quanto non ci sarà dispersione 
di risorse verso target non significativi per il brand.

Inoltre l’identificazione del target di riferimen-
to consente di avere una stima dell’ampiezza del 
mercato e della sostenibilità finanziaria del prodot-
to o servizio offerto.

Questa individuazione consente anche di avere 
un riferimento sui diretti competitor, cioè sui con-
correnti. Delineare il profilo dei competitor con-
sente di analizzare i loro risultati, le difficoltà di 
mercato e come sono state affrontate e superate in 
precedenza.

Il target audience permette anche di acquisire in-
formazioni riguardanti la determinazione del prezzo 
e delle diverse politiche commerciali da mettere in 
campo durante tutto il ciclo di vita del prodotto. 

Infine, consente di determinare quale sarà la 
modalità più usata per l’acquisto del prodotto stes-
so (se preferibilmente in una specifica tipologia di 
negozio o, ad esempio, online).

Poco sopra abbiamo parlato di empatia e dia-
logo che consentono un’analisi anche qualitativa. 
Questa analisi è lo strumento principe per una cor-
retta comunicazione. Sia che stiamo parlando di 
packaging, di iniziative mirate nei punti vendita, di 
eventi o di pubblicità sui media tradizionali o sui 
social, la conoscenza del target di riferimento per-
mette di “colpire” con iniziative mirate e di sicuro 
impatto.

 1  Pubblicità murale della McDonald’s e una vista 
della sua applicazione in uno spazio pubblico.
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È fondamentale non dare mai per scontato il 
pubblico verso cui è rivolto un brand, né bisogna 
mai smettere di conoscerlo. Cercare di allargare un 
target in modo veloce ma poco omogeneo può por-
tare a gravi conseguenze. Ricordiamo, infatti, che 
mediamente un cliente soddisfatto genera un pas-
saparola di 3; uno insoddisfatto un passaparola di 7.

Definizione degli obiettivi della comunicazione
Una volta individuato in target, bisogna definire 

i risultati che ci si attende dal piano della comuni-
cazione.

Il modello della gerarchia degli “effetti” colloca 
gli effetti indotti dalla comunicazione lungo una li-
nea temporale divisa in cinque fasi. 

La prima è la fase della conoscenza. Bisogna 
cioè fare in modo che il consumatore sia consape-
vole dell’esistenza del prodotto o del servizio offer-
to e sia in grado di riconoscerlo e ricordarlo.

La seconda è la fase dell’interesse. Bisogna in-
durre interesse e curiosità verso il brand e verso le 
sue caratteristiche.

La terza fase riguarda la valutazione. Bisogna 
sviluppare la capacità di valutare le caratteristiche 
di rilievo del prodotto o del servizio che lo contrad-
distinguono rispetto a quelli della concorrenza.

La quarta concerne la cosiddetta prova. Ossia 
convincere il consumatore a effettuare il primo ac-
quisto e a provarlo.

Infine, la quinta: l’adozione. Si tratta di “fide-
lizzare” il consumatore ad adottare il prodotto e a 
reiterare il suo acquisto nel tempo.

Questo schema è molto simile ad un altro molto 
adottato e che viene chiamato “modello AIDA”, acro-
nimo di Attenzione, Interesse, Desiderio, Azione. Si 
tratta infatti di creare nel consumatore attenzione, di 
suscitarne l’interesse, di  stimolarne il desiderio e di 
spingerlo all’azione (cioè di arrivare all’acquisto).

 1-2 Armani Jeans, campagna autunno-inverno 2016-
2017. I prodotti possono essere diversi (jeans, 
profumi, occhiali, ecc.) ma quello che va narrato 
è il carattere “unico” del marchio. 
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All’interno della definizione degli obiettivi, dob-
biamo determinare come si compone il processo di 
comunicazione.

Jean-Jacques Lambin nel 1991 ha scritto che 
qualsiasi processo di comunicazione “implica 
uno scambio di segnali tra un emittente e un de-
stinatario ed il ricorso ad un sistema di codifica 
e di decodifica che permette di esprimere e inter-
pretare i messaggi”.

In questa logica ci sono una serie di fattori da 
tenere in considerazione valutando il processo di 
comunicazione.

Innanzi tutto l’“emittente”, ossia il soggetto 
all’origine della comunicazione.

Poi la “codifica”. È il processo che porta l’emit-
tente a creare il messaggio che intende comunicare 

utilizzando simboli, immagini, suoni, segni.
Quindi il “medium”. Va a identificare attraverso 

quale mezzo sarà trasmesso il messaggio affinché 
arrivi più efficacemente al destinatario.

I “destinatari”, naturalmente, sono coloro ai 
quali è diretto il messaggio.

A questo punto deve avvenire la “decodifica”. 
Essa riguarda i processi mentali attraverso i quali 
i destinatari del messaggio convertono i simboli, i 
suoni le immagini inviati dall’emittente dando loro 
un significato.

Attraverso il significato recepito avremo una 
“risposta”. Essa altro non è che l’insieme delle 
reazioni (sia di tipo cognitivo che comportamen-
tale) avute dai destinatari in base alla ricezione e, 
soprattutto, alla decodifica da loro effettuata del 
messaggio inviato.

La “risposta” non deve essere considerata l’ul-
timo elemento del processo di comunicazione. 
Esiste infatti per chi emette il messaggio un altro 
fondamentale passaggio.

 1 Anche per questa campagna di Dolce & Gabbana 
vale quanto appena detto per Armani Jeans. Qui i 
colori sono molto più solari tralasciando il rigore 
e puntando sul lato dionisiaco.
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Il “feedback”, detto anche retroazione. Esso ri-
guarda la capacità dell’emittente di riconoscere la 
“risposta” sviluppata dal destinatario.

Su questa capacità si basa la possibilità da par-
te del brand di interagire con il proprio target e di 
correggere eventuali errori avvenuti in fase di co-
municazione.

Uno dei problemi più frequenti nei messaggi 
pubblicitari, è rappresentato dal fatto che, da parte 
del destinatario, venga decodificato il messaggio 

in modo diverso da quanto invece codificato all’o-
rigine.

Quando vi è questo tipo di distorsione e, in 
generale, quando vi è una riduzione in quella che 
abbiamo chiamato “chiarezza e coerenza del mes-
saggio”, allora parliamo di “rumore”. È come se 
un rumore di fondo impedisse di cogliere appieno 
una conversazione, lasciando solo alcune parole 
ma cancellandone, in tutto o in parte, il significato 
complessivo.
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La determinazione del budget

La determinazione del budget, solitamente, 
risponde a criteri molto legati alla dimensione 
dell’azienda e alle caratteristiche dei prodotti da 
pubblicizzare. Tralasciando in questa occasione il 
tema dei nuovi media e dei social (vedi Tecnologie 
dei processi di produzione per le classi III e IV, La 
comunicazione ai tempi dei social, pag. 217 e seg.) 
concentriamoci sui meccanismi più tradizionali per 
la determinazione del budget.

Alcuni dei metodi più diffusi sono:
Il metodo delle risorse disponibili. Prevede di 

destinare alla comunicazione una cifra calcolata 
sulla base dell’andamento economico in corso, 
corretta dalla valutazione anche di quelli prece-
denti.

Il metodo della percentuale sulle vendite. 
Sulla base delle vendite in corso o di quelle pre-
viste, decide di destinarne una percentuale fis-
sa.

Il metodo della parità competitiva. La scelta 
del budget da destinare alla comunicazione vie-
ne allineata a quello dei diretti concorrenti o con 
quello medio del settore, rilevando i dati dalle 
pubblicazioni specialistiche settoriali.

Il metodo dell’obiettivo perseguito. In questo 
caso l’importo da destinare alla comunicazione 
viene proporzionato agli obiettivi che si intendo-
no raggiungere. Per far questo bisogna tuttavia 
tener conto delle attività che vanno implemen-
tate per il raggiungimento degli obiettivi stessi e 
dei costi legati alle attività pianificate. Il budget 
finale sarà quindi la somma di tutti i costi neces-
sari a implementare le varie attività.

 1 “Find your Greatness”, “trova la tua grandezza”. 
Slogan “emozionale” della campagna lanciata 
dalla Nike nel 2012.

Nella pagina di sinistra: 
 1 In un’unica foto è narrata tutta la “storia” del 

concetto della Nutella Ferrero. Colazione abbon-
dante, con cibi nutrienti e sani, da consumare 
allegramente in famiglia (si notino le tre sedie 
visibili spostate e le quattro tazze in tavola).

 2 Il valore del testimonial in una pubblicità Nutella.
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Il Piano Media
Una volta stabilito il budget si tratta di indivi-

duare i mezzi più adatti attraverso i quali far arri-
vare il messaggio al target. Il Piano media (media 
planner) è un cronoprogramma che specifica det-
tagliatamente quali sono i veicoli della comunica-
zione da impiegare (siano essi la carta stampata, 
la radio, la televisione, i manifesti murali, il web, 
ecc.), assieme alle date e alle ore in cui compari-
ranno gli annunci.

Esso si sviluppa tenendo conto di una serie di 
fattori quali:

Il grado di copertura del target, ovvero che per-
centuale di potenziali clienti potrò raggiungere con 
quel mezzo. 

Il mantenimento del grado di copertura nel tem-
po che mi garantisce il medium.

La possibilità di essere selettivo, ossia di rag-
giungere il target più affine al brand pubblicizzato.

Il costo unitario del contatto con l’utente.
La probabilità che il messaggio venga recepito.
La durata del messaggio stesso. Risulta infatti 

diversa un’esposizione di pochi secondi alla tele-
visione rispetto a dei manifesti murali che possono 
rimanere visibili anche per più settimane. Natural-
mente va verificata l’efficacia dei due messaggi ri-
spetto al proprio target di riferimento.

Le possibilità espressive del mezzo. Un annun-
cio radiofonico è un mezzo espressivo diverso dal-
la pagina pubblicitaria su una rivista.

Il grado di saturazione. È un fattore rilevante, 
da valutare con attenzione. Esso fa riferimento al 
volume pubblicitario presente nel mezzo scelto. 
Ad esempio, se si tratta di una rivista, quante altre 

 1 “Air Pollution Kills 60,000 People A Year”. 
Campagna sociale che pone l’accento su come 
oggetti visti quotidianamente e apparentemente 
innocui (una canna fumaria) possano in realtà 
avere gravi conseguenze sulla salute.

 2 Spettacolare utilizzo della cartellonistica e del 
Guerrilla Marketing su palazzi cittadini da parte 
della Nike .
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pagine di pubblicità contiene? Se invece si tratta di 
una tv, che grado di affollamento pubblicitario c’è 
nell’orario in cui uno spot andrà in onda? E, ancora, 
nel mezzo utilizzato, quante pubblicità di concor-
renti diretti vi sono?

Ovviamente ogni mezzo ha i suoi fattori positivi 
e negativi, ed è più adatto ad essere utilizzato in 
determinati momenti della vita di un prodotto ri-
spetto ad altri.

Il “mix promozionale”
La comunicazione, inoltre, si sviluppa utilizzan-

do anche metodi diversi rispetto alla pubblicità in-
tesa in termini di advertising.

Per scegliere il metodo di comunicazione più 
adatto viene usato uno schema chiamato “mix 
promozionale” (promotion mix). Esso è composto 
da almeno cinque elementi. La comunicazione 
integrata di marketing ha il compito di gestire tali 
elementi. 

Essi sono:
La pubblicità, intesa in senso stretto (adverti-

sing);
La promozione delle vendite (sales promotion);
Le pubbliche relazioni (public relations);
La comunicazione personale (personal selling);
Il marketing diretto (direct marketing).

Ciascuno di questi elementi ha una sua pecu-
liarità e va utilizzato, all’interno ad esempio dello 

 1 “Where it all begins”, “dove tutto è iniziato”. 
Campagna pubblicitaria della Staedtler, ditta 
produttrice di matite, che mette in stretta correla-
zione la realizzazione dei più significativi gratta-
cieli del mondo con l’utilizzo della matita stessa.

  Il fondo, neutro, è ovviamente un foglio da dise-
gno, le matite sono vecchie, consumate e la punta 
fatta “a mano” e non con il temperino. Una perfet-
ta sintesi del lavoro creativo.



TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE

Copyright © 2016 Clitt
Questo file è una estensione online del corso Ferrara, Ramina, TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE

24

schema che abbiamo chiamato “AIDA” (Attenzio-
ne, Interesse, Desiderio, Azione), nelle fasi in cui 
possa essere più efficace.

Così, mentre la pubblicità ha un’alta efficacia 
nella fase iniziale per creare attenzione e interes-
se e per far conoscere quindi il prodotto, risulta di 
scarso valore nella fase della fidelizzazione, dove 
il marketing diretto ha dimostrato la sua massima 
efficacia.

La corretta gestione di ciascun elemento nella 
fase più adatta al loro utilizzo è il compito che vie-
ne affidato alla comunicazione integrata.

Esaminiamo ora, velocemente, gli elementi che 
compongono il mix promozionale.

Chiamiamo “pubblicità” (advertising) qualsiasi 
forma di comunicazione a pagamento che utilizzi dei 
mezzi impersonali (radio, televisione, giornali, mani-
festi, web, ecc.) per presentare un band, sia esso un 
prodotto, un servizio o l’azienda o ente stessi.

Il fine dichiarato della pubblicità è quello di far 
(o farsi) conoscere e riconoscere da parte di un ben 
definito target group. Per far ciò cerca di suscitare 
conoscenza, un atteggiamento favorevole e com-
portamenti di acquisto evidenziando le caratteri-
stiche che lo distinguono dalla concorrenza.

La promozione delle vendite (sales promotion). 
Viene dopo la pubblicità in quanto dà per scontate 
e acquisite le fasi di Attenzione e Interesse. Essa 
lavora sui comportamenti di acquisto e riacquisto. 
Proprio per questo non si concentra esclusivamen-
te sull’utenza finale (consumer promotion) ma può 
indirizzarsi, ad esempio, anche verso i rivenditori 
(trade promotion).

Le pubbliche relazioni (public relations). In que-
sto caso, e a differenza degli altri, l’utenza a cui si 
rivolgono le pubbliche relazioni non sarà esclusiva-
mente il target group selezionato. 
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Le pubbliche relazioni, infatti, sono finalizza-
te a creare e mantenere rapporti e relazioni favo-
revoli tra l’organizzazione e quelli che sono i suoi 
stakeholder. Gli stakeholder sono i “portatori di 
interesse”, cioè coloro che hanno un’influenza nei 
confronti dell’ente, dell’azienda o di uno specifico 
progetto. Essi possono essere i clienti ma anche i 
fornitori. I finanziatori ma anche i dipendenti. Tutti 
coloro, in sostanza, che possono essere in qualche 
modo interessati al progetto in atto.

Altro obiettivo importante delle pubbliche rela-
zioni è quello di far parlare dell’organizzazione e di 
ciò che produce o fornisce.

La comunicazione personale (personal selling) 
è chiaramente una forma diretta per comunicare 

con i clienti. Consente inoltre, oltre a concludere i 
contratti di vendita, di raccogliere “dal vivo” infor-
mazioni su bisogni e aspettative del mercato.

Per la sua peculiarità di essere interattiva, ossia 
di avere un immediato feedback con i clienti, è tra 
le forme di comunicazione più efficaci.

Il marketing diretto (direct marketing). È chia-
ramente una prosecuzione della comunicazione 
personale “con altri mezzi”. Significa che, oltre ai 
rapporti interpersonali diretti, possiamo utilizzare 
per un dialogo senza mediazioni e costante con i 
clienti, una serie di tecniche e di mezzi quali le mai-
ling-list, il direct mail, il telemarketing, i tradizionali 
cataloghi, ecc.

In continuità con la comunicazione personale, 
consente di aprire canali di dialogo con più clienti, 
o potenziali clienti, permettendo di personalizzare 
quanto si vuole comunicare, fino ad arrivare a farlo 
per ciascun utente.

In queste pagine:
  Serie di pagine pubblicitarie per il mercato asia-

tico prodotte per la Lego. Tutto si può realizzare 
con dei mattoncini e la propria creatività.
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La progettazione del messaggio

Naturalmente l’elemento chiave della comuni-
cazione è il contenuto.

Il contenuto del messaggio deve essere chia-
ro, univoco e senza quello che abbiamo chiamato 
“rumore di fondo”. Per fare questo, perché il mes-
saggio sia efficace, bisogna che una serie di aspetti 
vengano definiti correttamente.

Essi sono:
Il contenuto. La struttura. La forma. La fonte.

Il contenuto, ovvero “cosa comunicare”. Per 
contenuto di un messaggio intendiamo gli elemen-
ti di richiamo che sono di tre tipi: razionale, emo-
zionale o morale.

 1 Ikea: “Where Family Starts”.
 2 Campagna sociale della BaF (Bundesverband 

autonomer Frauennotrufe) contro la violenza in 
ambiente domestico sulle donne. 2012. 
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Il richiamo razionale fa leva sugli interessi per-
sonali degli utenti. Il richiamo emozionale cerca 
di creare emozioni tali da spingere all’acquisto. Il 
richiamo morale, invece, fa appello al senso di cor-
rettezza e di giustizia. Ovviamente quest’ultimo è 
utilizzato per promuovere campagne sociali.

La struttura, ossia “come comunicare”. La 
struttura del messaggio pubblicitario riguarda il 
concetto che si vuole trasmettere e va definita ri-
spetto a tre questioni: conclusioni, argomentazioni 
ed esposizioni. 

Nel primo caso, le conclusioni del messaggio, 
sono riferite alla scelta tra comunicarle in modo 
esplicito oppure lasciarle al pubblico. La seconda, 
le argomentazioni, riguarda la scelta tra presentare 

il contenuto da un solo punto di vista oppure pro-
porre prospettive diverse.

La terza, l’esposizione, è riferita all’opportunità 
di presentare gli argomenti più forti all’inizio o alla 
fine del messaggio.

La forma. È ciò che risulta immediatamente vi-
sibile, ossia il copy (il testo), le illustrazioni scelte, 
il lay-out.

La fonte. L’efficacia di un messaggio e la sua 
capacità di persuasione dipendono in gran parte 
dalla credibilità della sua fonte. 

Ci sono tre fattori che rendono credibile una 
fonte: l’autorevolezza, l’affidabilità e l’empatia. 
L’autorevolezza dipende dal grado di competenza 
ed esperienza del testimonial rispetto al prodotto o 
al tema trattato nel messaggio. L’affidabilità fa rife-
rimento a quanto oggettiva e onesta appare la fon-
te ai destinatari della comunicazione. L’empatia è 
funzione del grado di attrazione che il testimonial 
esercita sul pubblico.

 1 Campagna pubblicitaria di Decathlon.
   L’esperienza sportiva in una terra incontaminata 

ma nell’ambito della sicurezza familiare (sot-
tolineata dal garage di casa che si affaccia sul 
territorio selvaggio) e la luce dell’estate.
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La definizione della tempistica

Una volta progettato il messaggio risulta ne-
cessario definire la tempistica migliore affinché 
quest’ultimo raggiunga il target di riferimento. 
Bisogna quindi definire l’inizio, la durata e la fre-
quenza della campagna pubblicitaria.

A seconda delle caratteristiche del prodotto o 
del servizio offerti, bisognerà tener conto di una 
serie di variabili, che possono essere, ad esempio, 
la stagionalità, le campagne proposte dalla con-

 1 Toyota punta sull’ambiente e sulle emissioni in 
atmosfera delle sue auto. Pubblicità “comparativa”.
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correnza o la necessità di riposizionare sul mercato 
un certo brand. Altri fattori importanti da tenere in 
considerazione possono essere la frequenza con 
cui nuovi consumatori entrano in un determinato 
mercato, e quindi la necessità di portare a loro co-
noscenza un marchio; la frequenza con cui, in un 
determinato periodo, un acquirente può acquista-
re un determinato prodotto; il tempo che impiega 
un consumatore a dimenticare una marca.

Ovviamente, tanto più elevati saranno i fattori 
appena esposti, maggiore sarà l’esigenza di mes-
saggi costanti nel tempo.

Non lo abbiamo esplicitato in elenco ma l’ulti-
mo punto di ogni campagna pubblicitaria destina-
ta alla creazione o al mantenimento di un brand è 
la valutazione stessa del piano di comunicazione.

Tale operazione, anzi, parte sin dall’inizio, nella 
fase di creazione del messaggio, attraverso la scel-
ta di campioni significativi di utenti ai quali affida-
re dei pre-test sull’efficacia del lavoro svolto, sulla 
sua capacità di comunicazione e sull’effetto che è 
in grado di produrre in termini di conoscenza, com-

prensione o preferenza. In tale modo vi è la possi-
bilità di effettuare correzioni e cambiamenti prima 
dell’inizio della campagna vera e propria.

Alla fine della campagna, poi, vengono condotti 
dei test per verificare i risultati. Tali test tendono a 
suddividere la percezione del messaggio comuni-
cato in modo da valutarne specifici aspetti: il ricor-
do spontaneo (unaided recall); il ricordo stimolato 
(aided recall); la modifica degli atteggiamenti (at-
titude test); la verifica delle richieste (inquiry test); 
gli effetti sulle vendite (sales test).

Mentre gli altri aspetti sono molto più semplici 
da misurare in modo oggettivo, l’ultimo, gli effetti 
sulle vendite di una campagna pubblicitaria, risul-
ta molto più complesso in quanto è influenzato da 
molteplici fattori che non dipendono dalla campa-
gna di comunicazione, quali l’aspetto e le caratte-
ristiche del prodotto, il prezzo, la disponibilità sul 
mercato, le concomitanti iniziative promozionali 
della concorrenza, ecc.

 1 L’infanzia, la sicurezza, la vacanza racchiuse in 
un immagine per evocare Disneyland.
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