
MARKETING IN ITALIA
CAPITOLO 9.4.1.3 – LA GESTIONE DEI FATTORI DI 

MARKETING:

IL COMMUNICATION MIX E LA PROMOZIONE 

Materiale didattico riservato.    



PROMOZIONI

l'insieme delle attività volte a sollecitare 

il consumatore, l'intermediario o 

eventuali consiglieri d'acquisto 

attraverso incentivi speciali 

che possono generare una reazione 

a breve termine. 



Promozioni

Al consumatore
PAC

• campioni gratuiti (sampling)
• buoni sconto
• 3 x 2
• confezioni con regalo
• concorsi a premio
• operazioni a premio
• ………

Sul punto vendita
PPV

• depliant, cartelli, insegne,

locandine, ..
• dimostrazioni
• ……..

























RELAZIONI ESTERNE

Un complesso di attività integrate                   

tese a costruire presso i vari pubblici esterni 

uno stato favorevole all’azienda                     

in termini di conoscenza, apprezzamento e 

comportamenti, coerente con la missione e gli 

obiettivi aziendali     



PUBLICITY

l’insieme delle attività volte a favorire 

la presenza nei media di notizie, articoli ed altro

riguardanti i prodotti/servizi e/o l’immagine 
dell’azienda

così da favorirne la notorietà, la reputazione 

e, direttamente o indirettamente,  

la propensione dei consumatori all’acquisto







Ufficio Stampa

Ha il compito di gestire le relazioni 

con i  media

(in particolare i giornalisti)



Attività dell’Ufficio Stampa

• Analisi:
– Database: media, giornalisti
– Segmentazione 

• tipologia (stampa, radio, televisione, internet, …)
– stampa: quotidiani, settimanali, mensili, …

informazione, opinione, ..
generalisti, specializzati, ..
a pagamento, gratuiti, …
locali, nazionali, internazionali
redazione forte, redazione ridotta, …
……….

- idem radio, televisione, internet
- giornalisti



Attività dell’Ufficio Stampa

• Strategia:
– selezione target primari

– modalità di contatto/relazioni 

• Strumenti:
- immagine
- relazioni
- sito
- comunicati 
- conferenze stampa/cartella
- conventions
- rassegna stampa
- ……..



Sponsorizzazioni 

attività di comunicazione in cui un’azienda 
ottiene, in cambio di un investimento in denaro, 

che il marchio/nome 
dell’azienda stessa o di uno specifico prodotto 

sia messo in evidenza da un personaggio o 
un’ organizzazione molto seguiti dal pubblico 

così da condividerne tale notorietà e 
soprattutto associare la propria immagine 
ai valori caratterizzanti del personaggio 

o dell’organizzazione



Sponsorizzazioni 

sportive culturali cause 
related



Fiere / Mostre / Convegni

Presenza personale e/o con stand 

in occasione di incontri finalizzati 

alla discussione e/o alla esibizione 

di prodotti e informazioni dell’impresa



Direct Marketing

Un sistema interattivo di marketing che usa 

uno o più mezzi di comunicazione diretti al 

consumatore per produrre risposte e/o 

transazioni misurabili anche in termini di 

redemption



Mailing

spedizione postale 
di messaggi personalizzati 

a individui od organizzazioni selezionati 
al fine di promuovere comportamenti, 

direttamente o indirettamente, 
vantaggiosi per il mittente 

a fronte di costi definiti e risultati 
misurabili (redemption)



Telemarketing

Attività di comunicazione, 
che utilizza le tecnologie TLC e si avvale 
di personale e attrezzature specializzati, 
verso persone e organizzazioni selezionate

al fine di promuovere comportamenti, 
direttamente o indirettamente, 
vantaggiosi per il comunicante 

a fronte di costi definiti e risultati misurabili 
(redemption)



Internet

attività di comunicazione interattiva 

tra impresa e consumatori attuali e potenziali

attraverso la rete



PRINCIPALI FUNZIONI DI INTERNET

OUT

IN

Informazioni/ 

Supporto
Vendita/

Acquisto

Finalità

Flusso

Società

Storia

Statistiche

Immagini

Comunicazioni

Offerta prodotti

Offerta biglietti

Aste

…..

Prenotazioni

Prodotti

Biglietti

…...

Chat

Community

Opinioni/Commenti

Giochi/Quiz

Domande

Commenti

Visioni

Sondaggi

Banner

Link

Training

Ricerche

……..



Presenza in Internet

STADIO 1

STADIO 2

STADIO 3

STADIO 4

Contenuto

Livello di interazione



Presenza in Internet

STADIO 1

Contenuto

Livello di interazione

“Brochure elettronica”

• Informazioni riguardanti l’impresa 
ed i prodotti/servizi

• Nessuna forma di interazione



Presenza in Internet (1/4)

STADIO 2

Contenuto

Livello di interazione

• Informazioni riguardanti l’impresa ed i 
prodotti/servizi

• Forma di interazione (e-mail, form, 
tool per customizzazione prodotti)



Presenza in Internet 

STADIO 3

Contenuto

Livello di interazione

• Informazioni riguardanti l’impresa ed i 
prodotti/servizi

• Forma di interazione (e-mail, form, tool per 
customizzazione prodotti)

• Opportunità di interazione tra consumatori 
(community/newsgroup, ecc.)



Presenza in Internet 

STADIO 4Contenuto

Livello di interazione

• Informazioni riguardanti l’impresa ed i 
prodotti/servizi

• Forma di interazione (e-mail, form, tool per 
customizzazione prodotti)

•Opportunità di interazione tra consumatori 
(community/newsgroup, ecc.)

• Opportunità di acquisto (invio di ordini online)



Presenza in Internet (1/4)

STADIO 1

STADIO 2

STADIO 3

STADIO 4

Contenuto

Livello di interazione

+ INTERATTIVITA’ 

+ COMPLESSITA’ DEI 
PROCESSI DI BUSINESS



e mail communication

comunicazione tramite posta elettronica 

di messaggi personalizzati e autorizzati 
(permission marketing) 

a individui od organizzazioni selezionati 

al fine di promuovere comportamenti, 
direttamente o indirettamente, 

vantaggiosi per il mittente 

a fronte di costi definiti e risultati 
misurabili (redemption)



Mobile communication 

attività che permettono 
ad un’organizzazione, privata o pubblica,

di raggiungere direttamente, 
sempre e ovunque                          

(every person, every time, every where) 

i propri clienti attuali o potenziali 
con informazioni e servizi personalizzati, 

interattivi, consistenti e tempestivi



Brand Name

Facile da pronunciare e memorizzare

Distintivo

Evocativo del prodotto e/o dei suoi 
benefici

Suggestivo e associabile 

Sigla, luogo, persona, fantasia, …



Brand mark
(o trademark)

Segno di natura simbolica che facilita 
l’identificazione della proprietà, dell’azienda, 
dei prodotti, del personale

Caratteristiche Elementi
• Originale Design
• Visibile Colore
• Semplice Lettering
• Riproducibile Simbolo
• Attraente …….
• Graficamente qualificato
• Proteggibile



Package

• Funzione protezione

• “   informativa (etichetta)

• “   funzionalità (stoccaggio e/o  
uso)

• “   comunicativa e attrattiva

• “   …………..



Prodotto

• Forma (sfera, cubo, piramide, ….)

• Design 

• Colore 

• Profumo

• Tatto

• Suono

• …….



Uffici e fabbriche

• Stile architettonico

• Arredo

• Espositori

• Manifesti / display / …

• Luci

• Suoni

• Colori

• ……



Punti vendita

• Da superficie attrezzata per i prodotti a 
superficie dedicata a relazioni e servizi : 
– Informazioni
– Prove
– Intrattenimento
– Coinvolgimento/Interazione
– Rassicurazioni
– Esperienza/Atmosfera
– Evento
– ……..



Caratterisitche del punto vendita

• Tipo d’immobile

• Localizzazione

• Insegne e vetrine

• Lay out

• Arredo, ambientazione, segnaletica

• Esposizione

• Visualizzazioni


