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Cena con delitto
Una storia
Marketing
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fatta

di

Strategia, tecnica e risultato
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L’impegno profuso per l’ideazione e la
scrittura del presente contributo, spero
possano rivelarsi utili al lettore per nuovi
spunti. E’ vero che in alcuni casi sono stato
critico dei dogmi passati. E’ una narrativa
inedita, tare spunto dalla cena con delitto,

Nei contributi è espresso il proprio pensiero
e punto di vista contestualizzato ai giorni
nostri.
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Cena con delitto. Genesi.

Nel 2007 dei miei amici, orami avevano
lasciato da tempo alle spalle la scuola,
cercavano un’indipendenza economica, volevano
diventare imprenditori. Decisero di iniziare
l’attività di produzione di video. Fin quando
un giorno gli capita un’occasione,
irripetibile, acquisire a un prezzo stracciato
un ristorante in zona periferica.
Bisogna ammettere che i ragazzi sono alle
prime armi nella gestione del ristorante.
Devono fare i conti con una nuova attività di
cui oggettivamente sanno molto poco. L’impegno
c’è, ma i risultati faticano ad arrivare.
Passano i mesi e quel ristorante immerso nel
parco non decolla. Da qui l’idea di creare
eventi, per riempire il ristorante, ma nulla.
Un bel giorno ricevo una telefona, in qui mi
spiega che Lui aveva preso un ristorante, in
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zona periferica
Ma, con tutti i
trovava il modo
ascolto e gli
disponibilità ad

e che era immerso nel parco.
suoi innumerevoli sforzi non
di farlo funzionare. Io, lo
confermo la mia massima
aiutarlo.

Non andrò mai a vedere il ristornate, ma mi
impegnai a costruire insieme a lui un piano
d’azione.
Iniziammo a lavoraci su insieme, tanti sforzi
per tanti risultati, ma erano sempre fini o
circoscritti all’evento. Non si riusciva a
creare un ritorno di clientela.
La gestione del ristorante per il mio amico e
da li a poco futuro socio, iniziava a
diventare sempre più onerosa. Si palesava
sempre più la consapevolezza, che non era cosa
per lui gestire il ristorante, pertanto era la
scelta obbligata era quella di restituire le
chiavi al titolare.
Abitualmente ci incontravamo per pianificare
il calendario degli eventi. A un certo punto
salta fuori la frase “e se facessimo una cena
con spettacolo di cabaret!, il sabato?” Da li
una discussione di ore, senza un nulla di
fatto. Ma, avevamo inconsciamente messo la
nostra prima pietra miliare.
Andiamo a casa tutti, rimandando la fine della
programmazione degli eventi.
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Mi squilla il cellulare, il mio futuro socio,
mi dice “che ne pensi di una cena con lo
spettacolo di delitto? Le pistole di soft air
le abbiamo, i costumi anche… “ …. non posso
riportare quello che gli dissi, ma potete
immaginarlo.
Così, iniziò la nostra avventura, furono anni
complicati, dove si alternava performance
strabilianti a situazioni imbarazzanti.
Spesso eravamo costretti a mettere mano al
portafoglio per rimediare al danno economico
creato.
La cosa pazzesca, era invogliare i commensali
a partecipare. Fummo disposti a mettemmo in
palio 1 giro di limousine per chi avesse
scoperto l’assassino e il movente. Ma
nonostante ciò non decollava.
Perché? Era la domanda che ci ponevamo?
Ovviamente non avevamo ancora capito che era
necessario organizzarci.
Iniziamo a strutturarci, divisione dei compiti
e ognuno di noi dava il massimo. Non avevamo
l’orologio al polso, si spingeva e basta.
Le cene iniziano ad andare in over booking,
data su data sempre sold out…
Fin qui tutto bello. Certo abbiamo avuto in
più di una occasione discussioni importanti
con il mio socio, ma mai, mi sari aspettato di
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sentirmi
giorno.

dire

quella

cosa

che

mi

disse

un

Ero in autostrada, mi chiama il mio socio e mi
dice (faccio il sunto) “tu sei fuori dalla
società, perché non è corretto! non puoi
guadagnare sia dalla cena con delitto e anche
dalle altre tue attività!”
Incredibile, … mi ha detto che non mi vuole!,
ci penso e ripenso.
Non sono d’accordo ma accetto la richiesta,
con il tempo si rivelerà la cosa migliore.
Passa del tempo.
Un giorno io e il mio ex socio ci incontriamo
e mi dice “ho bisogno di te, sono nei casino,
ho fatto troppi debiti” .
Non è un problema, la fiamma della passione si
riaccende dentro di me, decido di ridargli una
mano, come ai vecchi tempi ci mettiamo sotto,
in un anno recuperiamo più di un terzo di
debiti, finita la stazione. Pronti per
affrontare un nuovo anno di battaglie. Ma lui
mi dice “ senti lascia stare!”
Beh signori a questo punto, mio caro ex-socio
se finora ti rispettavo ora hai esagerato.
Decisi di iniziai da solo, ovviamente in punta
di piedi a organizzare le cene con delitto.
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Ogni data era sempre un successo, il sold out
assicurato. Ma, ero conscio che ancora non ero
strutturato.
La svolta, fu nel momento in qui, organizzai
trasformando il format da passione ad
organizzazione.

Oggi organizziamo in un solo giorno
quaranta spettacoli in tutta italia.
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Perché oggi il marketing è
uno strumento indispensabile
per
la
gestione
dell’impresa?

Oggi, qualsiasi cosa noi facciamo è
condizionata totalmente dal mkt.
Le nostre abitudini sono condizionate da
centinai e miglia di input che ci arrivato da
moltiplicatori interni e esterni.
Quelli interni, derivano giornalmente con chi
viviamo e condividiamo le nostre abitudini.
Esterni, dalle organizzazioni imprenditoriali
nazionali e non.
Il successo o il declino dell’impresa è data
da una attenta gerenza degli strumenti base e
avanzati del marketing. L’introduzione di
nuovi strumenti di marketing, imparentati con
quelli classici permettono lo sviluppo
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dell’impresa all’interno
sempre in evoluzione.

del

mercato

che

è

E’ anche vero che il marketing è sulla bcca di
tutti. Quasi è diventata una discussione da
bar, chiunque padroneggi un paio di parole
inglesi o sappia impiegare un software di
grafica o meglio ancora utilizzi i social
network si crede conoscitore del marketing.
Bisogna sfatare il mito, il marketing è
studio, preparazione, strategia, ecc.. non
nasce dalla casualità.
La conoscenza e una maggiore preparazione
porterà a un maggior risultato. Ogni euro
investito in marketing produrrà un aumento del
fatturato. Ovviamente con una applicazione
adeguata al caso prativo.

La nostra era è condizionata da una società
competitiva volta alla ricerca costante del
benessere, solo le imprese che investono in
marketing potranno affermare i loro prodotti e
servizi.
Il successo di un impresa non è dato dal suo
fatturato, ma dal valore del sul marchio.
Pensiamo semplicemente a ciò che un prodotto o
servizio ci può trasmettere come la qualità e
affidabilità.
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I produttori si smart phone, hanno cambiato lo
stile di vita, condizionando così i nostri
modi di fare e di vivere.
I grandi player
internazionali, hanno puntato tutto
sull’eccellenza e la passione per quello che
fanno. Taluni ne hanno fatto del marketing un
must. Hanno indotto i consumatori a non
poterne fare a meno dei loro prodotti,
plasmando in più di una occasione i prodotti
in status symbol.
L’unicità, è stata percepita dai fruitori dei
prodotti, come conseguenza di una strategia di
marketing da parte dell’impresa, gli hanno
così concesso di conquistare fette imponenti
di market share. Anche inalzando il target
Price del prodotto, l’acquirente non si è mai
sentito scoraggiare. Anzi, i marketing
manager, li hanno convinti, che quei prodotti
in loro possesso erano qualcosa di unico e
composto da una tecnologia all’avanguardia.
Al centro, il cliente, cullato e venerato
dalle migliori strategie e tecniche di
marketing. Per loro l’impressione è che vi sia
la costante ricerche alla perfezione. Cosa che
li gratifica.
Il marketing, insomma non nasce così, i
professionisti del settore analizzano,
studiano, leggo numeri, interpretano dati.
Creano strategia conglomerando metodologie
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tecniche e manageriali, passando a
strategici e pianificazione operativa.
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piani

Per poter fatturare
devono essere i clienti!

ci

Organizzare un impresa nei suoi vari comparti
è cosa complessa. Molti sono gli aspetti da
coordinare come l’amministrazione, la
produzione, le vendite, il personale, ricerca
e sviluppo.
Cosa ancora più difficile è portare clienti,
aspetto di cui si occupa sostanzialmente il
marketing.
Un esempio.
Un produttore di vino, in un periodo storico
della sua attività, si è trovato in
difficoltà.
Così insieme abbiamo realizzato un’analisi di
mercato e un piano strategico. Che gli ha
permesso di svolgere un’attività redditizia in
parallelo.
La formulazione fu di attuarla durante la
stagione estiva. Visto il periodo di fermo
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produttivo. Abbiamo introdotto un nuovo format
la cene in vigna. Una cena sotto le vigne
avvolti dalle stelle.
Ecco il compito del marketing, inventarsi un
nuovo servizio che l’impresa non aveva tra le
sue voci di bilancio.
Strategicamente creammo la promozione,
necessaria per convogliare più clienti
possibili.
Nella strategia avevamo previsto un servizio
di “Up-selling", che consisteva in: prima
della cena si organizzava un tour nelle
cantine con annessa degustazione.
La degustazione, creò un valore aggiunto per
il consumatore.
"Una cena sotto le vigne avvolti dalle
stelle”.
Dopodiché il testimone è passato al comparto
organizzativo, amministrativo ecc..
Il marketing ha avuto un ruolo chiave nel
contesto sopra descritto. Ha affrontato una
grande sfida, aumentare il fatturato, creando
un bisogno al consumatore. Non solo, ha creato
un nuovo posizionato per la tenuta, riposizionandola come location per eventi. Ha
battuto su un nuovo terreno di battaglia i
suoi competitor. Attraverso un marketing
efficace ed efficiente. Ha fidelizzato i suoi
clienti con la cena e contemporaneamente ha
!18

portato a conoscenza dei suoi prodotti a nuovi
potenziali consumatori attraverso la
degustazione del vino durante il tour della
cantina e successivamente a tavola.
Un maggior gettito hanno rimpinzare le casse.
Grazie alla serie di eventi di Cena in vigna
hanno permesso all’imprenditore di poter far
fronte agli impegni presi. Le entrate gli
hanno permesso investimenti, gli hanno dato un
ritorno di immagine. In quel periodo ha
aumentato le vendite del suo prodotto grazie
all’eccellenza, del suo prodotto.
I marketing manager devono affrontare sfide
importanti: come l’introduzione di un nuovo
prodotto o servizio, il prezzo adeguato, la
forma corretta di comunicazione e il budget da
impiegare. Tutte azioni riportate ai giorni
nostri, dove si presentano nuove opportunità,
ma anche sfide. Districarsi tra vecchio e
nuovo, tra off-line e on-line, carta e
digitale, tra pc e smart-phone. La ricerca di
nuovi canali è essenziale per i professionisti
del marketing.
Il compito del marketing ? Il
dei bisogni.
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soddisfacimento

Il soddisfacimento
bisogni latenti

dei

Spesso nei momenti più difficili si da il
meglio.
Nel momento di crisi i due protagonisti
della storia inventano lo "Spettacolo di
cena con delitto”.
Che cos'è
delitto?

e

come

funziona

la

cena

con

E’ uno spettacolo teatrale. Lo
rappresentazione si svolge in un nuovo
palcoscenico: il ristorante.
I commensali sono passivi fruitori dello
esibizione, possono cenare in un ambiente
elegante ma non formale come quello
rappresentato dal teatro.
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E' ideazione di un nuovo concept, godersi
lo spettacolo di giallo, in chiave
moderna.
Alcuni fattori che contribuirono alla loro
buona riuscita:
Uno dei fattori che caratterizzò il
successo, fu il prezzo, un unico importo
per fruire di due servizi diametralmente
opposti. Il consumatore abitualmente
pianifica lo spettacolo teatrale una volta
finita l’esibizione si dirige al
ristorante. Ovviamente pagando il prezzo
di due servizi. Uno è il biglietto per lo
spettacolo e l’altro il conto al
ristorante. Qui, invece si paga un unico
prezzo beneficiando di due servizi.
Il Secondo fattore fu la comunicazione,
attraverso un messaggio chiaro “una cena
diversa dal solito”, attirò attenzione e
rumor. Fu pianificata una comunicazione
molto diretta. Rivolta a un target medio
spendente. Sopratutto gli amanti del
giallo e della cucina. La promozione ha
conquistato da subito il pubblico, che
anche sui social condivideva i messaggi e
commentava.
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Il terzo fattore fu la location, grazie
all’intuizione di creare un palcoscenico
nuovo, dove il cliente si potesse sentire
parte della storia.
Una location unica
spettacolo singolare.

per

ospitare

uno

Gli imprenditori hanno saputo cogliere un
bisogno latente dei consumatori. Come la
necessità di uscire dalle mura domestiche,
il bisogno di aggregarsi in un ambiente
informale, la voglia di divertirsi e di
spendere il giusto prezzo.
Il ruolo del marketing
dosare le leve giuste.

è

anche

Analizzando in maniera più
potremmo così sintetizzare:

saper

analitica

- un Prodotto/ servizio che funzioni: è
dato dall’introduzione di un nuovo
Prodotto/ servizio all'interno del
mercato. E’ quella l’idea, che possiamo
definire: un’innovazione. In un mercato
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saturo ciò che fa la differenza è
l’introduzione della novità. Come il caso
di cena con delitto.
- Il prezzo: un importo per 2 servizi
diversi. (il noto: prendi 2 e paghi 1). E’
l’affermazione del posizionamento del
prodotto nella mente delle consumatore.
Che potrebbe intendere, il prezzo una
forte agevolazione per fruire del doppio
servizio a un prezzo notevolmente
inferiore.
- Comunicazione: l’ingegno della forma
comunicativa diretta ad abbracciare un
pubblico molto variegato, traslando
dall’amante del giallo a chi vuole
trascorrere una serata diversa dal solito.
- La location: un ambiente nuovo,
informale come il ristorante, che
contrasta l’ambiente formale del teatro.
In un contesto totalmente spontaneo il
cliente non può che sentirsi a suo agio.
Un evento a teatro è cosa rara mentre una
cena al ristorante è una cosa abituale.
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- L’esperienza: vivere un esperienza unica
nel suo genere,
fantastico.

avvolto

tra

reale

e

Un experience da condividere e raccontare.
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I consumatori e le loro
preferenze.

L’uomo per definizione è un consumatore, oggi
con le sue scelte decreta la prosperità o il
declino delle imprese venditrici di prodotti o
servizi che sono all’interno del mercato.
In epoca passata si considerava il consumatore
come passivo fruitore di un prodotto/servizio.
Con il passare degli anni, il consumatore ha
subito una metamorfosi, passando da passivo
fruitore a attivo fruitore.
Sembra banale, ma con l’avvento di internet e
successivamente dello smartphone il
consumatore è cambiato, è molto più edotto
sulla qualità dei prodotti/servizi. Ha
sviluppato capacità consumistiche diverse.
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Oggi, aiutato dallo
tempo reale i prezzi
dell’esperienza di
conosce il giudizi
provato il prodotto
real time.

smartphone confronta in
dei prodotti, può fruire
altri consumatori, può
espressi di chi ha già
o servizio, il tutto in

Riprendo la narrazione della cena con delitto,
analizzando quali possono essere i punti
positivi e negativi, in funzione del
comportamento del consumatore.
Procediamo con l’approfondimento e l’analisi
dei diversi comportamenti dei consumatori,
rivisti da un nostro punto di vista in una
nuova chiave di lettura:
Il consumatore euforico: è colui che è
entusiasta della novità, molto impulsivo,
possiamo immaginarlo come un bambino: “Ho
visto la caramella e la voglio”.
Ho visto la pubblicità della cena con delitto
è voglio assolutamente parteciparvi, costi
quel che costi.
Il consumatore interessato: è colui che è
curioso, un amante dei gialli, vuole
acquistare il servizio ma prima preferisce
documentarsi per capire se il servizio rientra
nelle sue aspettative. In sostanza preferisce
consultarsi prima di orientarsi all’acquisto.
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Il consumatore Attento: è un consumatore che
prima di tutto controlla. Cerca informazioni
ufficiali sul sito web, quasi in cerca di
indizi che possano far cadere l’ago della
bilancia decisionale verso un si o un no. E’
in cerca di recensioni, di clienti che hanno
già dato un loro verdetto. Scruta se ci sono
altri competitor, se si che cosa offrono e a
che prezzo. In sostanza prima di scegliere
preferiscono documentarsi con più fonti
possibili.
Il consumatore diffidente: trova
immediatamente una discrepanza tra prezzo e
servizio. Se il prezzo è così basso, vuol dire
che c’è sicuramente qualcosa che non va. Del
tipo :”chissà che mi daranno da mangiare!”
“Chissà che spettacolo!“ E’ un consumatore che
è attratto da una comunicazione meno empatica.
Pesa le sue scelte in base al prezzo se costa
tanto allora vuol dire che è di qualità.
L’analisi riportata rispecchia esattamente i 4
macro gruppi che abbiamo individuato
attraverso i sondaggi telefonici e interviste
dirette ai commensali. Permettendoci di far
emergere l’identikit del consumatore di cena
con delitto.
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Market Tings

Cosa fa di un mercato un mercato? Il mercato è
la compresenza di tanti fattori, all’interno
di un ecosistema composto da diversi
capisaldi. Che sono: i desideri, il
posizionamento del prodotto/servizio, il
costume care e le offerte.
I desideri sono impliciti nell’uomo, nascono
dai bisogni. Non ci soffermeremo a elencare i
bisogni, perché già descritti in più di una
occasione da diversi autori.
I bisogni sono uguali per tutti gli uomini e
donne, possono cambiare nel tempo e sono
influenzati da ciò che li circonda (come i
trend del momento).
In sostanza un insieme di benefici adducono ai
bisogni. Infatti ciò che condiziona e
influisce i bisogni è la capacità di disporre
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risorse sufficientemente tali da permetterci
di esaudirle.
Il posizionamento del prodotto/servizio,
non fa altro che correre sullo stesso binario
dei desideri. Il professionisti del marketing,
progettano e propongono i prodotto/servizio in
base all’obbiettivi che vengono posti di
mercato. I marketing manager non fa altro che
captare la fascia economica e attraverso gli
studenti di marketing cercano di persuade
all’azione di acquisto.
Il costume care,
è l’attenzione alla post vendita. Grazie alla
nascita e diffusione capillare dei social
networks, si sono accorciate le distanze tra
consumatore e azienda. Oggi è molto più
semplice dialogare con i clienti attraverso
una pagina social come Facebook o Instagram. I
clienti attraverso le recensioni posso
lasciare dei feedback sulle pagine social. il
return reputation è l’indicatore di gradimento
del brand.
Offerte,
è il connubio di più elementi:
I’identificazione del prezzo target, la
creazione del prodotto/servizio e la
comunicazione.
Ora, per praticità rivediamo gli aspetti
teorici sopra descritti in forma pratica.
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Torniamo figurativamente dai nostri
imprenditori di cena con delitto. Analizziamo
i quattro elementi del Market Tings.
I nostri amici imprenditori, hanno creato un
bisogno nei consumatori: il desiderio di
partecipare a una cena con delitto.
I desideri sono una combinazione di più
elementi. Il bisogno va a braccetto con i l
prezzo prezzo. “Ho il bisogno di svagarmi ma
al prezzo giusto”.
Se, il professionista, individua il target
Price di € 39, dalla sua analisi risulterà che
coinvolgerà una fascia ampia di pubblico.
Se aumenterà il prezzo a € 49 avrà una
diminuzione delle richieste.
Se aumenterà ulteriormente il prezzo e lo
porterò a € 69, diminuirà drasticamente la
richiesta, restringendola a una cerchia
inferiore di possibili fruitori.
Il posizionamento della cena con delitto.
Come abbiamo avuto modo di descrivere, il
prezzo incoraggia una certa fascia di persone
e ne scoraggia un altra. Possiamo affermare
che il prezzo è un elemento chiave del
posizionamento all’interno del mercato.
Il fattore successivo al prezzo è: il cosa
vedendo.
Bisogna tenere da conto i due elementi.
Trattandosi di una cena, il prodotto si
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posiziona in una fascia variegata.
Racchiudendo una fascia ampia di possibili
acquirenti. Viceversa, lo spettacolo creerà
una revisione del posizionamento. Non a tutti
piace il giallo e molti non gradiscono cenare
in compagnia di uno spettacolo.
Il costume care della cena con delitto.
L’assistenza post vendita è un must della cena
con delitto.
Per gli imprenditori rispondere a tutte le ore
alle richieste di informazione e prenotazione
ha permesso di confermarsi come return
reputation.
I feedback che hanno ricevuto sono stati:
“sono un organizzazione seria e
professionale”.
Il postulato che raffigura il costume care
solo come entità inerente la post vendita, la
troviamo alquanto obsoleta. Il costumare care
deve essere vista in ottica total return, fin
dal primo contatto con il cliente per passare
alla prenotazione e al post vendita.
L’offerta di cena con delitto.
Non bisogna farsi ingannare
offerta, non è una svendita.

dalla

parola

L’offerta è sempre l’insieme di tutte le
azioni volte a formare il progetto del piano
strategico, atto a persuadere possibili
cliente ad acquistare un bene o servizio.
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Il pacchetto di cena con delitto ne è un
esempio di successo. Perché racchiude
l’innovazione, il prezzo, il menù giusto e lo
spettacolo.
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La regola
consumatore.

aurea,

il

Come già anticipato il consumatore non è più
paragonabile a quello di 10 anni. Il radicale
cambiamento dell’utente è stato raggiunto
grazie il miglioramento delle condizioni
economiche globali.
Se pensiamo ai nostri nonni, ci raccontavano,
che non tutti avevano la televisione in casa
ai loro tempi. E per chi lo aveva era un lusso
che pochi potevano permettersi.
Oggi possiamo disporne di un televisore per
stanza e sopratutto di ultima tecnologia a un
prezzo fin troppo accessibile.
Anche quando il prezzo del televisore di
ultimissima generazione è elevatissimo, lo si
può acquistare in comode rate mensili. Per
tanto anche ciò che non potremmo permetterci
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il marketing ha fatto si, di farci credere che
possiamo permettercelo.
Non solo il miglioramento delle condizioni
economiche nazionali e internazionali hanno
creato una metamorfosi del cliente, ma anche
la massiccia quantità di prodotti e servizi
che quotidianamente vengono catapultati nel
nostro mercato.
La libertà di scelta tra diversi prodotti e
servizi è un altra delle conseguenze. Se,
confrontiamo il parco machine a disposizione
gli anni 90 e quello a disposizione nel 2020
riscontriamo un divario significativo. Negli
anni novanta i modelli a disposizione, per
astratto, erano 50, oggi 300 (è un dato solo
per dare una proporzione).
In aggiunta alla trovata indipendenza
economica dei singoli individui, all’aumento
sproporzionato di prodotti, si è aggiunto un
altro elemento preponderante: l’espansione dei
punti di fruizione.
Una nuova caratteristica del nuovo millennio,
posso ottenere il prodotto che desidero, sotto
casa, al centro commerciale o on-line.
Con la definitiva scomparsa di barriere,
attraverso lo strumento di internet l’utente
si trasforma in avventore che può procurarsi
qualsiasi tipo di prodotto, in qualsiasi città
nel mondo.
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Il consumatore non ha più la necessità di
spostarsi per raggiungere il negozio fisico,
ma può “shoppare” comodamente dal divano di
casa sua, un prodotto di oltre oceano.
Un altro fattore che ha rafforzato la
disgregazione delle barriere è la velocità di
consegna. Anni fa la merce veniva recapitata
con costi alti e con tempi lunghi.
A tutto ciò va ancora sommato la nascita degli
acquisti di gruppo, dove più consumatori si
uniscono per poter usufruire di scontistiche
importanti. Più siamo e più scende il prezzo.
Oppure le aste on-line, permettono ai
consumatori di poter acquistare un bene a
partire da € 1. Trattando inequivocabilmente
di beni dal valore da capogiro e di alta
qualità.
Ma, la vera introduzione è la share economy,
dove si possono condividere tra diversi
consumatori lo stesso bene. La macchina è il
primo esempio che mi viene in mente, per poi
passare alla casa, bici e monopattini
elettrici.
Per tanto se analizziamo bene il consumatore
non è cambiato, perché sempre tale è rimasto.
E’ cambiata la sua condizione economica,
l’ambiente che lo circonda. Il sistema
economico i modi di pensare e le tendenze. La
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liberà di poter scegliere tra tanti prodotti
di tutto il mondo.
L’analisi del professionista del marketing
deve tenere da conto l’evoluzione
dell’ambiente interno ed esterno.
Ora passiamo alla teoria alla pratica con i
nostri amici imprenditori di cena con delitto.
Il consumatore come abbiamo già descritto non
è diverso, è sempre lo stesso.
I partecipanti della cena con delitto hanno un
target di età che è compresa dai 18 ai 60
anni. E sono tutte persone che già frequentano
ristoranti.
Uno dei principali motivi del successo, è
facilità con cui molti utenti si possono
permettere di pagare il prezzo target.
La brand experience,
non è solo uno
spettacolo teatrale, ma si ride, si scherza,
in alcuni casi i commensali passano da passivi
fruitori a protagonisti presi di mira dagli
attori.
La cena, lo spettacolo, il coinvolgimento, la
trasformazione della serata in un momento
fanno vivere al commensale un esperienza
unica, da riprovare e da consigliare.
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I ragazzi introdussero la possibilità di poter
regalare l’esperienza. Fu un grande successo
La gift experience card, una innovazione, nel
campo della ristorazione, uno degli strumenti
più graditi. Ho vissuto un esperienza
piacevole, voglio che altre persone facciano
lo stesso. Sono i regali facili, compero
comodamente da casa on-line l’esperienza e la
regalo.
Il consumatore vuole sempre vivere
esperienza unica e indimenticabile.
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un

Le opportunità di
internet per i marketing
manager

Le strategie di marketing non sono delle
Random Walk per i professioni del settore. Ma,
si generano dal merito tecnico, dalla
valutazioni strategiche, dalla solidità della
pianificazione a monte e a valle e dalle
dinamiche che intercorrono nel mercato.
Internet, per i professionisti del marketing è
uno strumento innovativo e senza eguali.
Prima della nascita dell’era dot.com gli asset
a disposizione dei manager erano: tv, radio
carta, giornali, volantinaggio eventi,
distribuzione hand to hand, fiere, promozioni,
ecc…
Per disporre di dati del “sentiment return”
del cliente era necessario: svolgere sondaggi
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post vendita e elaborare i dati consuntivi i
risultati dei ricavi, si intrecciavano i dati
per avere il risultato.
Il patrimonio degli asset marketing a
disposizione degli addetti del settore si è
divaricato a dismisura.
Gli strumenti che oggi possiamo contare sono:
Sito web, e-commerce, seo, market place, avd
cpa, adv cpc, adv cpl, email marketing,
influendec, dem, lead generation, mobile mkt,
podcast, video mkt, social media mkt,
Remarketing, sms marketing, social selling,
blog, blogging, tweet storm, mkt gaming, app.
Si può ben intuire che avere un quadro
completo non è facile, è un grande mosaico,
che può essere solo costruito con il tempo e
con la dedizione alla formazione continua. Il
marketing va a braccetto con la tecnologia.
Più la tecnologia si evolve e più il marketing
deve combinare i propri sforzi per irrobustire
le sue tecniche di persuasione.
Possiamo comodamente affermare che il
marketing manager devono lavora attraverso un
filo doppio, tra marketing tradizionale e
nuovo. Nella complessa esecuzione dei 2
fattori si individua il successo o
l’insuccesso dell’azienda. Far cresce il
fatturato dell’impresa sembra cosa facile
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avendo a disposizione un asset marketing così
ampio. Ma in realtà non lo è.
Come ogni paragrafo riesumiamo i nostri
compagni di avventura di cena con delitto.
La logica imprenditoriale è basata su un
ottica total return dell’investimento. Il
posizionamento che gli imprenditori sono
riusciti a creare nella rete ha decretato il
loro successo.
Il connubio
stati:

degli

strumenti

utilizzati

sono

Costruzione della piattaforma web.
Una delle primo cose da fare fu la
realizzazione del sito web.
Crearono un sito web fruibile nelle diverse
versioni che il mercato odierno richiede. Pc,
tablet e smartphone.
Il sito web è stato progettato in ottica tutte
le informazioni devono essere alla portata di
mano. Infatti, le pagine sono: home,
calendario delle cene, descrizione e contatti.
Solo l’essenziale, ciò che scrivo, potrebbe
sembrare agli occhi di molti lettori banale,
ma non è proprio così.
Io stesso, nelle mie ricerche, navigo in
moltissimi e variegati siti web, e mi imbatto
in tantissimi siti web che non hanno creato la
pagina contatti.
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Un particolare che non tutti sanno è che è
oliatori per i siti commerciali l’inserimento
della partita iva, il richiamo alle normative
sulla privacy e delle cookie policy. In caso
di omissione si rischiano sanzioni.
Estensione E-commerce.
All’interno del sito è stato inserito il
carrello elettronico. Con la possibilità di
poter acquistare la gift experience card. Un
servizio per chi vuole regalare l’esperienza
culinaria abbinata alla cena con spettacolo.
In pochi semplici click acquisti il servizio.
Una volta accertato il pagamento, lo staff
imprenditoriale invia a mezzo email il coupon.
La gift card si è rilevata un ottima forma di
marketing, per il fruitore del servizio perché
un regalo comodo e innovativo. Per l’impresa
si è rilevato un moltiplicatore di ricavi,
“difficilmente si va da soli a cena”.
Chi ha ricevuto il regalo porta con se sempre
minimo un altro cliente.
Seo
L’etere lo possiamo immaginare come un oceano,
e trovare qualcosa non è poi così semplice.
La Search Engine Optimization è uno strumento
utilizzato dei nostri imprenditori. Adatto a
far comparire il sito web nei motori di
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ricerca. Il postulato per il quale se non sei
primo non sei nessuno, non lo trovo poi così
corretto. Perché a nostro modo di vedere il
seo marketing è uno delle tante componenti che
compongono il mosaico strategico della
comunicazione.
In buona sostanza: Un cliente non si sveglia
alla mattina e cerca nell’etere cena con
delitto! Ma, dobbiamo comunicare al cliente
dell’esistenza della cena con delitto.
Social medial
Tra i vari social esistenti, gli
organizzatori, hanno optato: Facebook. (anche
perché 10 anni fa c’era solo quello)
La gestione della pagina è stata improntata
fin dagli albori della sua creazione in modo
molto professionale.
Apro una piccola parentesi, ancora oggi sento
dire da diversi imprenditori che le loro
pagina social è seguite dai loro figli o da
parenti o amici.
Mi viene spontaneo dire: “il fatto che i
social siano alla portata di tutti, questo non
giustifica il fatto che possano essere
utilizzati nella maniera corretta. Non basta
pubblicare un post e prendere like, c’è molto
di più”.
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Infatti, i nostri imprenditori, hanno creato
un piano strategico editoriale, con cadenze
ben specifiche. Contenuti appropriati e
immagine correlate.
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Il marketing per le
decisioni nell’interesse
dell’impresa.

La creatività delle imprese domestiche,
gestite a conduzione familiare, non è
sufficiente per poter competere ai giorni
nostri e rischia di essere effimera senza un
adeguata strategia.
L’investimento su un asset marketing è utile
per ponderare le decisioni imprenditoriali.
Gli imprenditori con le loro scelte, compiono
atti irredimibili creando spesso condizioni di
debito perpetuo nella gestione dell’impresa.
Mentre la solidità delle strategie, la
pianificazione e le tecniche di marketing
possono evitare i danni, viceversa possono
creare valore.
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Si dice che l’acquisizione di un nuovo cliente
ha un costo maggiore che mantenere un cliente
già in portafoglio.
Sulla bottom line del postulato, sopra
descritto, potremmo affermare con ragionevole
certezza che acquisire un nuovo cliente
comporta oneri, che sono individuabili in:
a. l’introduzione del nuovo prodotto/servizio
b. di prezzo.
Prodotto/servizio:
L’imprenditore quando è determinato a
conquistare maggiori quote di mercato in
termini di clienti opta per l’introduzione di
un nuovo prodotto o servizio. La scelta, porta
spesso a una revisione del proprio business
model, ma che permette di erodere nuove fette
di mercato e ampliare il suo portfolio
clienti. L’azienda in questo caso si troverà
catapultata in un nuovo posizionamento
all’interno del mercato.
Vediamone i vantaggi: nella valutazione
sommaria sono molteplici ma il principale è la
conquista di nuovi clienti.
Gli svantaggi:
vi +è un aumento esponenziale
di oneri di gestione, che possono mettere a
rischio la solidità del business. Se non
pianificati a monte e valle.
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Il Prezzo:
Per cannibalizzare quote di mercato, si
applicano politiche di prezzo. Sconti o
agevolazioni sul prezzo finale.
I vantaggi: è data dalla determinazione a
conquistare nuovi clienti ciò induce a una
politica ci prezzo spesso al ribasso.
Gli svantaggi: così si erodono fette
importanti di marginalità. Spesso un prezzo
troppo basso allontana i clienti perché
percepiscono
il servizio troppo scadente e
non all’altezza delle loro aspettative.

Analizziamo l’impatto della strategia
nostri compagni di cena con delitto.

dei

Gli imprenditori per cercare di aumentare la
loro redditività, visto il periodo di ciclo
economico debole, decisero di introdurre un
nuovo format nella rosa dei loro servizi di
cena con spettacolo.
Cena con cabaret(Nulla
visto e rivisto).

di

nuovo

un

format

Vediamo analiticamente tutte le risorse
impiegate per la creazione, sviluppo e lancio
del nuovo servizio/format:
- Studio e ricerca del nuovo format;
!46

- Ricerca di un nuovo canale di distribuzione;
- Brainstorming per raccogliere maggiori
opinion mining;
- Stesura di contrati personalizzati per
artisti;
- Progettazione e realizzazione la
scenografia;
- Progettazione della comunicazione;
- Integrazione nel portale web del nuovo
servizio;
- Lancio della “prima” con 30 ospiti a spese
degli imprenditori;

Risultato finale:
Le date furono un successo, con un tutto
esaurito. Ma l’insieme fu completamente un
flop. Il risultato negativo può essere
attribuito alla scarsa preparazione tecnica
dell’imprenditore e alla sua non capacità di
sostenere economicamente il progetto.
Scavando più a fondo l’investimento per il
lancio del nuovo servizio fu molto oneroso, la
performance non fu all’altezza, tant’è che lo
spettacolo di cabaret non ebbe successo e non
ci fu ne ritorno ne passaparola.
Insomma, il nuovo format ha prodotto solo un
grave buco economico alla casse dell’attività.
Possiamo trarre una valutazione spontanea, che
l’acquisizione di nuova clientela attraverso
!47

un nuovo posizionamento,
costi notevoli.

ha

sicuramente

dei

La pianificazione è stata impostata
capziosamente, probabilmente spinti più
dall’ego che dal aver analizzato bene il
mercato.
Le analisi servono a capire i bisogno latenti
degli individui, una volta individuati si
cercano di soddisfare. Viceversa, se si
inventa un prodotto/servizio che non si trova
nelle sfere dei bisogni degli uomini, ma lo si
vuole lanciare sul mercato,
allora bisogna
avere grandi capacità economiche, per
sostenere il business.

Nell’esempio sopra riportato abbiamo parlato
dell’introduzione di un nuovo servizio, e non
abbiamo parlato del Prezzo.
Se analizziamo il prezzo applicato al caso
prativo, possiamo affermare che:
L’imprenditore avrebbero potuto applicare una
politica di scontistica, “se vieni alla cena
avrai uno sconto alla cassa del 50%”.
La politica di sconto, da un punto di vista di
bilancio e deleteria per l’impresa perché
erode i suoi margini. I clienti a sconto
generando solo cashflow, che sicuramente, non

!48

porta a un miglioramento
dell’impresa.

della

redditività

Se, l’imprenditore avesse sostenuto il suo
business con politiche attive di
fidelizzazione come il noto sistema di CRM –
Customer Relationship Management,
probabilmente avrebbe mantenuto la sua rendita
si posizione, attraverso i suoi clienti di
cena con delitto. Forse non avrebbe avuto
perdite di tempo e ingenti perdite economiche.

La politica di fidelizzazione ha dei costi,
profondamente minori e mantiene alta
redditività dell’azienda.
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Prodotto/servizio.

L’architettura del marketing Mix è composta
dalle 4P.
Sono le fondamenta della marketing, chi non le
conosce o non le sa padroneggiare dovrebbe
impararle.
La regola aurea come abbiamo già scritto nei
precedenti capitoli è la soddisfazione del
cliente. Passando dalla combinazione tra
valore tangibile e intangibili, alla ricerca
dei suoi bisogni latenti.
I professionisti del marketing hanno la
competenza nella gestione delle 4p. Attraverso
il loro uso convenuto fungono da catalizzatori
creando vantaggi competitivi per l’azienda e
ne aumentando il valore patrimoniale. L’uso
delle 4p permette di ampliare le risorse
disponibili e la creazione di nuovi contesti.
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Il presupposto è far si che l’azienda perduri
nel tempo.
I capisaldi delle 4p sono: Prodotto/servizio,
Prezzo, Promozione, Punto vendita
Il prodotto/servizio.
Il prodotto/servizio è l’elemento
caratterizzante.
La creazione di un nuovo fattore da introdurre
all’interno del mercato è la prima fase delle
4p.
Gli obbiettivi nella fase di progettazione del
prodotto/servizio sono:
_ Creazione di un vantaggio competitivo
durevole nel tempo.
_ l’esigenza di erigere delle alte barriere
d’ingresso, per mantenere il primato.
Gli interventi descritti, comporteranno sforzi
maggiori per l’impresa, come: la necessità di
ingenti risorse, la capacità di creare
economie di scala e avere un accesso
privilegiato alle fonti. Di conseguenza, le
risorse a disposizione dell’impresa ne
determineranno le performance.
Progettare Prodotti e servizi: Unique selling
proposition, Qualità del prodotto, Ciclo di
vita del prodotto, Analisi del prodotto.
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Come ogni paragrafo applichiamo le nozioni
teoriche al caso pratico di cena con delitto.
Unique selling proposition.
Precedentemente abbiamo analizzato la
progettazione e sviluppo del nuovo servizio.
Cena con Cabaret, un nuovo concept.
Con l’introduzione della cena con cabaret, gli
imprenditori hanno puntato all’espansione del
mercato e al rafforzamento del brand.
La cena con delitto raggruppa gli amanti del
giallo, una nicchia ristretta di persone.
Mentre, il cabaret ne abbraccia un altra
fetta, più ampia di mercato. Oltretutto, con
l’introduzione di un nuovo prodotto gli
imprenditori hanno dato un ulteriore
caratterizzazione alla loro Brand identity.
Sappiamo che un nuovo prodotto nasce per
soddisfare i bisogni latenti dei consumatori,
è abbiamo visto che il cabaret non è stato ben
supportato a livello economico.
Test.
Non basta progettare un nuovo servizio, gli
imprenditori avrebbero dovuto impiegare molte
più risorse nel test o forse sarebbe stato
meglio partire con un rollout cioè con un
lancio soft.
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Infatti, le cene erano sempre sold out, ciò
conferma la circostanza che la comunicazione
era efficace, ma evidentemente il format non
era efficiente. Piaceva, ma non funzionava.
La differenza è sostanziale, riempi ma i
consumatori non trovano appagamento dei loro
bisogni.
Probabilmente i ragazzi avrebbero dovuto
impiegare molte più energie per effettuare
test. Invece si sono limitati a un unico test
la soprannominata “prima”.
I test non vanno eseguiti con un pubblico di
conoscenti, ma con un pubblico reale, che non
abbia timore di dire in faccia ciò che pensano
del prodotto che stanno testando. Meglio
ancora se lo pagano il prodotto così si che
daranno il meglio di loro nel feedback.
Ancora prima di sviluppare un servizio nuovo è
meglio sempre eseguire sondaggi che possano
indirizzare al meglio la progettazione.
Sviluppo commerciale
Il flop della cena con cabaret andrebbe visto
da un punto di vista diverso.
Probabilmente il target su cui hanno lavorato
gli imprenditori non era quello corretto.
Dovevano puntare allo sviluppo commerciale
inteso come “emozioni da vendere”. Investendo
molto di più sul valore aggiunto come: curare
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dell‘aspetto culinario, eliminare i momento
morti, accorciare gli interventi, aumentare
l’autoironia o interagire con il pubblico e
migliorar il palinsesto.
Formula.
La formula adotta è stata sicuramente
vincente. Un unico prezzo che racchiude più
servizi, menù completo anche di bevande e
spettacolo.
Nome.
Hanno puntato più su una strategia “top of
mind”, riconoscibile immediatamente, viceversa
se avessero optato per un
nome di fantasia,
avrebbero dovuto impiegare risorse economiche
notevoli. Mentre,
“cena con cabaret”, è
chiaro e semplice.
Cerchi una cena diversa dal solito, eccola,
cena con cabaret.
Analizziamo alcuni punti:
Focalizzazione, è necessario che le scelte dei
professionisti si orientino su uno specifico
segmento di mercato.
Ottimizzazione dei costi, il monitoraggio
perpetuo dei costi permetterà all’azienda di
tenere calmierati i costi di manutenzione,
produzione e gestione.
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Espansione: è la politica adottata
dall’azienda per aumento dei prodotti/servizi
da immettere nel mercato.
Diversificazione: è una ottima strategia per
creare nuovi contesti ambientali. E lanciare
l’impresa in nuovi mercati. Lo scopo è quello
di soddisfare i bisogni che i competitor non
sono in grado di fare.
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Prezzo & Pricing lancio, variazione,
costante e declino.

Nel capitolo precedente abbiamo analizzato il
prodotto/servizio rivisitato attraverso un
ottica innovativa abbinata alla leva
competitiva.
Ora passiamo all’analisi della 2° leva delle
4p, il prezzo, dai noi, teorizzato come il
“ciclo di vita del prezzo”.
Nella definizione del prezzo i manager del
marketing devono tenere da conto: quali sono
gli obbiettivi aziendali, il posizionamento
dei competitor e il valore percepito dal
cliente.
Analizziamo una delle politica di prezzo basso
più frequenti.
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Questa si applica quando l’impresa ha deciso
di posizionarsi attraverso un prezzo più
conveniente.
Esempio: gli acquisti di gruppo. Più siamo ad
acquistare il prodotto e più il prezzo del
prodotto scenderà.
Questo generare di politica di prezzo è
rivolto a una fetta di consumatori che cercano
solo i prodotti al minor prezzo.

Applicazione di una fortissima scontistica.
Una nuova politica di prezzo. Alzo i prezzi, e
ti comunico ho applicato uno sconto così
invitante che non puoi rinunciare
all’occasione.
Every day low price
E? una delle politiche sempre più attive del
nostro mercato. Per invogliate il consumatore
a spendere applico politiche di prezzo al
ribasso.
Visione di prezzo.
L’impresa vuole imporsi come leader di mercato
e di massimizzare i volumi di vendita.
Gli strumenti che i manager hanno a
disposizione, sono in coda ai due fattori già
menzionati: promozioni, sconti qualità,
pacchettizzazioni e termini di pagamento
dilazionati.
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Prezzo Alto
Una politica utilizzata dalle imprese è di
prezzo elitario.
L’azienda vuole posizione il suo prodotto/
servizio a una clientela alto spendente.
Ovviamente, è una strategia volta un doppio
beneficio: la prima, porterà alle casse
aziendali un gettito consistente. La seconda,
posizionerà l’impresa come elitaria.
Il prezzo rende esclusivo ed unico il
possessore del prodotto o servizio.

Vediamo i 4 elementi fondamentali di analisi
di prezzo, con gli inventori di cena con
delitto.
La teoria del ciclo di vita del prezzo.
Il prezzo della cena con delitto ha avuto un
lancio, una variazione, una costante e un
declino.
Il prezzo di lancio del prezzo della cena con
delitto fu di € 39.
Con aumentare della richiesta toccò il suo
picco massimo di € 250, successivamente si
stabilizzo a € 49 e poi scendere a € 29.
Nella “teoria del prezzo” da noi sviluppata
spieghino il perché il valore subisce forti
oscillazioni. Analizziamo i diversi stadi:
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€ 39 è il prezzo lancio del servizio. Un
importo accessibile a tutti, ma che è limitato
nel tempo;
€ 250 è stato il prezzo massimo che i
commensali sono stati disposti a pagare per
partecipare a uno spettacolo. Ovviamente la
vetta è stata raggiunta gradualmente.
€ 49 è stato identificato come prezzo ottimale
che i consumatori sono disposti a spendere per
partecipare alla cena con delitto.
€ 29 è stato il prezzo minimo toccato in fase
ciclica negativa.

Valutazione e pianificazione del profitto.
La valutazione e la pianificazione sono
aspetti non di poco conto e che non possono
essere lasciati ne al caso ne alla
discrezionalità degli imprenditori. Ma devono
essere il frutto di una attenta analisi di
tutti i costi del ciclo passivo.
Un analisi dettagliata con specialisti o con
il proprio commercialista per avere una
visione completa ed il più esaustiva
possibile.
L’analisi oltre a essere contabile, deve
interessare anche aspetto fiscale e di
controllo di gestione. Solo allora potrà
essere definito il prezzo.
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Infatti, con un prezzo basso € 29, hanno
portato in deficit le casse degli
imprenditori. Viceversa un prezzo troppo alto
rendeva una marginalità molto alta, ma alla
fine, una grossa fetta andava in tasse. Ecco
il perché dell’importanza anche della
pianificazione finanziaria adeguata.
Categorie di clienti che necessita di un
prezzo a se.
Le cena con delitto vennero realizzate anche
in inglese. Per rispondere alla richiesta di
un target selezionassimo di consumatori.
Ovviamente il prezzo era a se, studiato
esclusivamente per loro.
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La teoria del ciclo
vita del prezzo

di

In questo contributo speciale, riportiamo la
teoria “il ciclo di vita del Prezzo” formulata
da Kambiz Giuseppe Pisano, con lo scopo di
trattare alcuni aspetti del concetto e poi di
applicarla al caso concreto.
Che cos’è il prezzo
È lo strumento attraverso il quale gli esperti
di marketing raggiungono i loro obbiettivi di
vendita, ma non è libero perché è vincolato
dai costi ed è condizionato dalla domanda e
offerta.

Che cos’è la politica di prezzo
Le politiche di prezzo si applicano al
presentarsi di alcune condizioni o
opportunità, come il posizionamento del
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prodotto/servizio, i concorrenti, il ciclo di
vita del prodotto/servizio.

Che cos’è la Teoria del ciclo di vita del
prezzo?
La teoria del prezzo nasce nel 2015, formulata
da Kambiz Giuseppe Pisano consulente
aziendale.
La teoria si basa su nuovi postulati. La
l’idea vuole mettere in risalto i nuovi
aspetti che condizionano il mercato, ragione
per cui il prezzo ha un ciclo vita.
Secondo la teoria del ciclo di vita del prezzo
i pilastri sono: il lancio, la variazione, la
costante e il declino.
Nella concezione in chiave moderna si è sempre
attribuito al prodotto/servizio il ciclo di
vita mente al prezzo lo si è interpretato come
politica a sostegno delle sue fasi.
Il prodotto/servizio nasce, cresce, di
stabilizza e poi muore. In base a questa
teoria si è convinti che il prezzo segue
esattamente le sue orme.
La teoria del ciclo di vita del prezzo, mette
in risalto nuovi aspetti, secondo la teoria i
prodotto/servizio introdotti all’interno del
mercato con il passare del tempo hanno
raggiunto la loro fare si maturità, il prezzo
non si è abbassato, anzi è lievitato.
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Il prodotto/servizio può essere di utile o
inutile, può soddisfare o meno i bisogni delle
persone. Con l’intervento dei professionisti
del marketing anche i beni inutili diventano
essenziali. Ma da corollario lo fa sempre il
prezzo.
L’azione dell’acquisto è condizionato dal
prezzo.
Le politiche ti prezzo dallo sconto, ai saldi,
ecc… sono azioni di marketing orientate come
già sottolineato per il raggiungimento
dell’obbiettivo di vendita.
Il prezzo non può essere visto come politica
definita, ma deve essere intesa come teoria
del ciclo di vita del prezzo, perché in realtà
ne ha un naturale corso nel tempo o nelle sue
azioni.
La digitalizzazione del mercato tradizionale
fino alla nascita dei market place ne è la
rappresentazione più evidente. I prodotti
presenti passano continuamente dagli elementi
del ciclo di vita del prezzo.
la teoria del ciclo di vita del prezzo, i suoi
pilastri:
Il lancio
E’ il primo pilastro, è la definizione del
prezzo di vendita del prodotto/servizio.
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Per definizione si intendono tutte le attività
economiche, finanziarie e di marketing
concorrenti alla determinazione del prezzo.
La variazione.
Sono le oscillazione che il prezzo subisce,
dall’introduzione nel mercato fino alla sua
scomparsa.
La costante.
E’ il prezzo di consolidamento, che il
consumatore percepisce come equo e
l’imprenditore ha una marginalità corretta.
Il declino.
E’ il prezzo più basso applicato dall’impresa.
Analizziamo una best practice.
L’organizzazione di un evento
“Color festival”.

denominato

Il lancio.
Il primo passaggio per gli organizzatori è la
valutazione della definizione del prezzo,
tenendo conto degli oneri di gestione, del
loro evento. Il prezzo del biglietto viene
definito a € 39.
Nella timeline della pianificazione
dell’evento le vendite si apriranno il 01
settembre a un prezzo variabile di € 10 per le
prime 2 settimane. Questo prezzo si rivelerà
il prezzo più gradito ai consumatori. Perché i
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biglietti a quel prezzo vennero letteralmente
spazzati via in poche ore.
Esaurito lo stock si passo alla seconda
variabile di prezzo calendarizzata. Fino a
fermarsi alla costante di € 29 che si ergerà
al secondo posto sul podio come secondo prezzo
più gradito dai consumatori.
Il valore cambia ancora, come da timeline, a
una settimana prima dell’evento, il prezzo è
troppo alto e i consumatori preferiscono non
comperare.
Il giorno della manifestazione, a metà evento
si presentano diversi clienti che vogliono
partecipare. L’organizzatore non vuole
rinunciare a un potenziale incasso e il
consumatore non vuole pagare un prezzo troppo
alto per fruire di un servizio a già
incominciato. Così si viene a determinare il
prezzo declino di € 10. L’ultimo prezzo che
racchiude una utilità marginale bassa, ma
sempre irrinunciabile per l’azienda e una
gratificazione per il consumatore, che ha
speso il prezzo giusto per soddisfare i suoi
bisogni.
Come abbiamo descritto il prezzo di lancio è
determinato da diversi fattori, come la
redditività per l’impresa, sempre più
determinata a conquistare fette di mercato. La
definizione del prezzo è sempre un incontro
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tra impresa e consumatore. Solo attraverso i
professionisti del marketing il consumatore
può essere edotto del valore del prezzo.
La condizione di variazione, è il prezzo che
più aggrada il consumatore nel tempo. Come
abbiamo descritto il prezzo lancio definito
non suscita reazioni. Ma solo nel momento in
qui varia allora il consumatore e
impulsivamente colto.
Nel suo stato d’animo il consumatore è
contento perché può disporre un valore che è
percepito come esclusivo. All’aumentare delle
variazioni, i consumatori acquistano sempre,
ma con minore frequenza fino a rallentare con
l’avvicinarci del prezzo lancio.
Durante il periodo ciclico, la variazione del
prezzo di consolidamento si determina in
maniera naturale, cioè il prezzo più gradito
ai consumatori. L’imprenditore che ne ha colto
l’efficacia mantiene il prezzo di
consolidamento più a lungo possibile, perché
nella sua formulazione prevederà un maggior
numero di acquisti.
Il prezzo declino è l’ultimo prezzo sotto il
quale l’impresa non può scendere e il
consumatore lo trova ancora gratificante.
Nell’esempio riportato, ad evento iniziato si
presentano più clienti. Che sono disposti a
fruire del servizio ma al giusto prezzo.
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Il modello vincente di un’impresa sta nel
modello organizzativo del ciclo di vita del
prezzo.
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Trattazione del prezzo e
le sue dinamiche

Continuiamo con il contributo dedicato alla
trattazione del prezzo.
Più le business unit sono in grado di
sviluppare strumenti analitici adeguati a
definire il prezzo lancio (come nella teoria
del ciclo di vita del prezzo), esso potrà
maggiormente intercettare il favore dei
consumatori.
Vi è una certa percentuale di gap tra
performance reale e il feeling di mercato.

la

Infatti, negli studi svolti nella TCVP (teoria
del ciclo di vita del prezzo), esso identifica
e dimostra che l’utilizzo delle leve di
"variazione prezzo” infici aumenti sostanziali
di vendite.
L’insieme apporta grandi opportunità come
l’abbondante liquidita alle casse aziendali.
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Con la parcellizzazione del mercato, si
consolidano i processi che coinvolgono le
diverse leve del marketing che non possono
andare ad appannaggio degli oneri sociali.
Il margine è il risultato della sottrazione
tra: prezzo di vendita del prezzo/servizio e i
costi operativi per la sua produzione.
Per ipotesi, un prodotto che necessita € 1 per
produrlo, successivamente viene venduto nel
mercato a € 4,. Il margine sarà dato a dalla
differenza tra ricavi e costi cioè € 3. Ma
attenzione quello non è ancora il guadagno.
Analizziamo come il prezzo/servizio può essere
venduto attraverso i negozi digitali con le
politiche di prezzo.
La normativa tra i negozi fisici e i negozi
digitali è totalmente diseguale. Sembra che
per i negozi on-line non ci siano restrizioni
come quelle per i negozi su strada.
L’obbiettivo del market place è quello di far
si che il cliente possa raccogliere
informazioni, valutare alternative,
successivamente procedere all’acquisto
(carrello elettronico).
Come la leva del prezzo
business di vendite:
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supporta

l’area

- Fissa un prezzo emergente, appena di poco
sotto ai competitor. E’ noto a tutti, i
consumatori dell’on-line non effettuano
acquisti compulsivi, ma sono attenti
analizzatori. Acquistano sempre dopo avere
effettuato diverse ricerche nell’etere,
effettuando comparazione di prezzi con altri
portali web.
- Fissa un prezzo notevolmente al di sotto dei
concorrenti. Questo caso è un ottimo strumento
anche per fare cassa. Utilissima strategia da
utilizzare per nuove offerte.
- Fissa un prezzo elitario, solo prodotto/
servizio di alto valore che generano un senso
di gratificazione ai clienti.
- Fissa un prezzo a tempo, una nuova strategia
nata in internet, sono le aste on-line o gli
acquisti di gruppo. Dove il prezzo più basso
lo si può ottenere, nel caso dell’asta se
nessuno rilancia, negli acquisti di gruppo
invece il prodotto raggiunge almeno un minimo
stabilito di persone.
- Fissa un prezzo all’ultima ora, classico del
settore turistico, se voglio prenotare un
hotel lo stesso giorno, aspetto le ore 23/24 e
lo prenoto a un valore notevolmente inferiore
a quello di listino.
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- Fissa un prezzo alto per poi scontarlo, una
metodologia storica, alzare notevolmente il
prezzo del prodotto e poi scontarlo del 50% e
più.

Qualsiasi politica di prezzo adottata on-line
inevitabilmente ha un diverso impatto rispetto
al negozio fisico che deve tenere da conto di
molti più coti e normative.
Come nella trattazione del ciclo di vita del
prezzo, riporta l’evidenza che non ci sarà un
successo di prodotto/servizio senza un
successo di prezzo.
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La 3 leva del marketing
mix.

La pubblicità.
I prodotti/servizi innovativi spingono verso
l’alto la curva del ciclo di vita del
prodotto. Il pricing power è un importante
fattore di competitività abbinato al prodotti/
servizi. L’enunciato rischia di vanificarsi,
se non si applica la 3 leva del marketing mix.
La comunicazione fai da te, è una strategia
pericolosa e dannosa allo stesso tempo. E’
opportuno evitare decisioni gravide di
conseguenze, che nella maggior parte dei casi
porta al fallimento l’impresa.
Una politica pubblicitaria corretta crea delle
ottime basi di crescita, ma solo con il
sostegno di forti finanziamenti.
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E’ una realtà diffusa, che caratterizza le
piccole e medie imprese. La mancanza di valori
notevoli alla voce di bilancio: investimenti
in pubblicità. Infatti, è costume dominante
degli imprenditori di investire in beni
tangibili piuttosto che generare investimenti
in pubblicità.
Banalmente, prevale sempre l’istinto,
nell’imprenditore, se non capisco non agisco.
A differenza degli imprenditori audaci che
hanno osato delegare, la comunicazione, alle
mani sapienti dei marketing manager. Ne hanno
tratto un ristoro.
Le forme di pubblicità sono converse,
dividono in off-line e on-line.

si

Possiamo sostenere con ragionevole certezza
che internet cannibalizza risorse all’offline, da qui la nostra volontà a trattare la
materia relativa al web.
In questo contributo tratteremo solo la
comunicazione on-line. Che è uno degli asset
strategici a disposizione delle imprese.
La pubblicità on-line passa dal sito web,
motori di ricerca, email, app, social network.
Attraverso diverse forme di Adv. Dalla
tabellare, video Adv, landing page.
Analizziamo i vari canali.
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Il primo passo come sempre è l’acquisto del
nome a dominio.
Nel 2000 con la nascita delle dot.com si
faceva a gara per acquisire nomi a dominio di
fantasia, con il passare degli anni la
propensione è mutata nella ricerca del nome
diretto di sostantivi o aggettivi di nome
comune.
L’estensione del nome a dominio ne fa un
identificazione verticale. E’ consigliabile
sempre puntare al .it.
Il 2° passo è il sito web.
Non serve il genio di “Michelangelo o
Leonardo” per progetti un sito web, ma un
flow-chart iniziale ben fatto e progettato.
Che tenga conto degli elementi più essenziali
come: chi siamo, dove siamo, i prodotti/
servizi, la pagina delle offerte.
Oggi la tendenza è quella di creare una unica
pagina con all’interno tutto quello che gli
imprenditori hanno da dire. Le opinioni sono
due: ho hanno poco da dire, ho hanno poco da
comunicare. Il consumatore che desidera
acquistare un prodotto/servizio è avido di
informazioni, mentre i siti web di nuova
generazione sono sempre più aridi di
contenuti.
Il 3° passo è l’indirizzo e-mail.
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Non è che il passaggio obbligatorio, da
percorrere dopo l’acquisto del nome a dominio,
per arrivare alla creazione della casella
email.
Lo si evidenzia perché ancora oggi vi è una
forte reticenza nell’utilizzo della email così
detta aziendale.
Nei biglietti da visita si trovano ancora
estensioni come mariorossi @hotmail.com. Non
sottovalutiamo che anche l’indirizzo email è
parte integrante della pubblicità.
Il 4° passo è valutare l’apertura dei social.
Non aprire un canale social nel 2020 e
gestirlo in maniera professionale e come non
aver deciso di rimanere isolati dal mondo.
Indirizzare la scelta è molto semplice.
Tenendo a mente i target e il prodotto/
servizio.
Per pianificare una strategia di comunicazione
on-line è necessario prima conoscere:
_ quali sono gli obbiettivi che si vogliono
raggiungere. Devono essere obbiettivi veri e
raggiungibili.
_ il target che voglio conquistare, decidere
in quale social si conglobano gli ipotetici
clienti.
_ come comunicare efficacemente.
Strategia digitale
Bisogna contemplare
svolgere come:

una
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serie

di

azioni

da

_ Monitorare i social network dei miei
clienti, quando postano i loro contenuti, gli
orari i giorni.
_ Verificare attraverso le statistiche il
flusso di traffico che arriva sulle pagine.
_ Pianifica un piano editoriale e le sue
cadenze.
_ Selezionare bene i contenuti.
_ Scremare i siti web dove pianificare le
campagne ADV.
_ Che tipo di dimensioni adv usare per
raggiungere un maggior traffico. Tenendo conto
dei diversi Devices.
_ Che tipo di video advertising usare.
_ Pianificare campagne DEM, profilando il più
possibile il target di riferimento.
_ Attraverso quali social media interagire con
i clienti.
_ Individuare è lo stile editoriale da
utilizzare e monitorare il gradimento dei
clienti.
Lo style guide.
E’ necessario pianificare
comunicazione, cioè:

lo

standard

di

_Evitare che una campagna Adv perda di
efficacia perché troppo invasiva.
_Creare campagne ad hoc che mettano il risalto
i plus del prodotto/servizio.
_Far emergere il valore aggiunto del prodotto/
servizio.

!76

_Creare una strategia di brand awareness, che
identifichi il brand.
_Focalizzare le risorse su una parte specifica
di mercato.
_Pianificare bene i clutter da usare.

Come in ogni contributo siamo soliti fondere
le nozioni al caso pratico di cena con
delitto.
Le prime 4 regole (sito web, email ecc…), sono
già state ampiamente discusse nei precedenti
capitoli, applicate dai nostri amici
imprenditori.
L’obbiettivo della pubblicità per la cena con
delitto è quella di comunicare l’esistenza di
una cena con spettacolo e di riempire gli
spettacoli di pubblico.
La forma di pubblicità preponderante è stata
google Ads e Facebook Ads.
Il social network scelto fu Facebook, perché
il target medio dei fruitori dello spettacolo
è over 25 anni. Mentre Instagram abbraccia un
target under 25 e tiktok inferiore al 16.
La scelta del social media, ritenendolo più in
linea con la strategia comunicativa, fu
Facebook. La scelta è stata resa più semplice
grazie alle caratteristiche tecniche, come i
servizi di: eventistica, Push advertising,
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profilazione gli utenti, geolocalizzazione gli
utenti e l’informazione dei loro interessi.
I nostri amici imprenditori controllavano
costantemente il traffico generato dal sito
web e dai social.
Sul sito web, grazie alla tecnologia si può
anche monitorare il comportamento dell'utente.
Misurare il tempo di permanenza, il “cosa
cliccano”, le pagine di entrata e uscita dal
web site.
Si affidarono a copywriter per creare un piano
editoriale ricco di contenuti, che fossero
pertinenti e con l’obbiettivo di
raggiungimento il target definito.
Lo stile editoriale è essenziale per la sua
fruizione.
Per identificare la cena con delitto, gli
imprenditori hanno deciso di usare una
comunicazione integrata e di comunicare sempre
allo stesso identico modo.
Inoltre, hanno scelto di attivare campagne Adv
utilizzando il sistema tabellare.
Hanno optato anche per il re-marketing. Perché
ritenuta incisiva e rafforzativa del loro
brand.
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Hanno pianificato la campagna pubblicitaria
mettendo in primo piano un messaggio chiave:
cena + spettacolo tutto incluso.
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Il punto vendita, 4°
elemento chiave del
marketing Mix - il punto
vendita on-line.

Il fattore innovazione, continua a essere
centrale per il marketing. Il punto vendita da
off-line diventa on-line. Infatti, le
compravendite transitano sempre più verso il
mondo del digitale. Questo mondo è stato
valorizzato con l’introduzione dei pagamenti
sicuri. Pertanto, il negozio virtuale diventa
a sempre di più un asset strategico per il
mondo delle imprese.
I canali distributivi dei prodotti sono: la
vendita diretta e la vendita tramite gli
intermediari. Per entrambi i casi la vendita
avviene in store off-line o on-line.
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Oggi, sulla scia della dematerializzazione
dello store si apro nuovi scenari. Come la
nascita dei market place internazionali e gli
app store. Queste nuove introduzioni, per chi
ne è un attivo fruitore sono grandi vantaggio
competitivi.
Infatti, attraverso le nuove
tecnologie non vi è merce che non si possa
vendere in tutto il mondo.
I benefici della dematerializzazione che sta
caratterizzando la nostra epoca e che
coinvolge i più grandi player del settore
possono essere raggruppate così:

-

Forte contrazione dei costi di gestione.
La rottura delle barriere geografiche.
La velocità di consegna degli acquisti.
I pagamenti sicuri.
La politica di reso.

Siamo convinti che l’e-commerce è un elemento
chiave per lo sviluppo e la crescita delle
imprese.
Lo store e l’commerce dovrebbero
viaggiare su 2 binari paralleli e non
dovrebbero crearsi sovrapposizione. Mentre, la
tendenza delle big company sembra traghettare
i loro business, verso la dismissione dei
punti vendita a favore dell’e-commerce.
I punti vendita on-line li possiamo
sintetizzarli in due marco categorie: negozio
digitale e app.
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Entrambi possono essere
piattaforme di terzi.

di

proprietà

oppure

Il trend è avvantaggiato dalla velocità con
qui la tecnologia si muove. E’ convinzione
assai diffusa che il negozio on-line abbia
minori oneri di gestione.
Secondo alcune analisi da noi eseguite sul
campo, è emerso che l’alienazione dello store
per approdare al negozio virtuale comporta dei
vantaggi, ma che sono sanciti nel medio
periodo. Nel lungo periodo no.
A titolo di semplificazione della narrativa,
prendiamo ad esempio l’analisi dei costi di
gestione, di uno store fisico in
contrapposizione a uno store on-line.
In una ampia visione strategica
imprenditoriale l’essenza è data da:
l’ottimizzazione dei costi e l’aumento della
marginalità. Per tanto, si cade in errori di
valutazione, dettati più dall’esigenza nel
soddisfacimento dei bisogno, già enunciati,
che da un attenta analisi alternativa e
previsionale delle scelte.
Per tanto analizziamo i costi.
I costi dello store, di proprietà:
_Canone di locazione;
_Personale di cassa e accoglienza;
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_Visual Merchandiser per
vetrina;
_Gestione del magazzino;
_Ufficio amministrativo;
_Energia elettrica.

la

gestione

della

I costi dello store on-line, di proprietà:
_Investimenti Pubblicità;
_Personale per la gestione dell’evasione degli
ordine e preparazione dei pacchi e per
l’inserimento dei prodotti;
_Gestione del reso;
_Programmatori per la gestione delle app;
_Web designer o programmatori per la gestione
del sito web;
_Gestione del magazzino;
_Grafici, fotografi e video maker.
Con l’eliminazione dello store off-line, non
si ottimizzano i costi, ma semplicemente
vengono spostate le voci del conto economico,
da una parte all’altra. Non si apprezzano
benefici sostanziali di bilancio, ma gli oneri
rimangono sempre all’interno dello schema.
La maggiore incidenza dello store fisico è
spesso imputato al canone di locazione. Lo
store fisico costa. Rende se sito in arterie
strategiche della città, con una forte
affluenza. Si è stimato che in un negozio in
centro a Milano,
in un fine settimana,
possono transitare fino a 10.000 persone.
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Mentre un sito web può essere visitato fino a
infinite volte in un giorno (o meglio fin
quando il server regge.
Per tornare al concetto della locazione. Se
paragonato a un sito web non conosciuto. La
bilancia andrà a favore della vetrina in
centro. Di contro un sito web non conosciuto
avrà necessità di forti investimenti in
comunicazione, prima di raggiungere il gap con
il negozio fisico.
Ci sopraggiunge un interrogativo, quanto del
mio budget sarà impiegato in comunicazione per
raggiungere la visibilità dello store?
Un altro aspetto da non sottovalutare. Se un
cliente entra in uno store fisico, può
compiere acquisti d’impulso, la commessa
attraverso i suoi consigli può indurre il
consumatore all’acquisto, ecc…
Tutte emozioni che al momento
digitale non riesce a trasmettere.

il

mondo

Gli sforzi di un imprenditore che si vede alle
prese con la gestire dello store on-line
noterà che sono uguali allo store off-line.
Confrontiamo le voci del conto economico già
menzionate:
Store off-line: Canone di locazione.
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Store on-line:
comunicazione.

Investimenti

massicci

in

Store off-line: Necessita di personale di
cassa e accoglienza.
Store on-line: Necessita di personale per
gestione dell’evasione degli ordine,
preparazione dei pacchi e dell’inserimento dei
prodotti.
Store off-line: Necessita
di un Visual
Merchandiser
Store on-line: Necessita Programmatori per la
gestione delle app, Web designer o
Programmatori per la gestione del sito web
Grafici, fotografi e video maker.
Store off-line: Necessita del magazzino
Store on-line: Necessita del magazzino

Store off-line: Necessita del
amministrativo.
Store on-line: Necessita del
amministrativo.

Ufficio
Ufficio

Ecco cosa cambia da uno store on-line e uno
off-line?
Il posizionamento delle voci di
bilancio, ma non cambieranno gli oneri di
gestione.
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Sarebbe bene che gli imprenditori capiscano
che lo store è l’e-commerce devono correre in
tandem e non uno ad appannaggio dell’altro.
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Lo sviluppo di Strategie
di Marketing.

Questo contributo iconico e ispiratore,
orientato al caso di cena con delitto.

è

Analizzeremo alcuni significativi aspetti del
business model, e le applicazioni concrete di
marketing.
Scopriremo come il mix di l’innovazione,
strategie e notorietà, seppur in alcuni casi
in modo del tutto casuale, abbiamo portato al
raggiungimento del loro successo.
Partiamo dal mercato di sbocco.
Gli imprenditori agli albori della loro
iniziativa, versavano in condizioni di mercato
avverse. Da qui ,decisero di riposizionarsi
sul mercato. Passarono da ristoratori a
inventori del format cena con delitto.
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I 2 pionieri, i cerca di indicatori
realistici, di persona svolsero numeri
sondaggi. Raccolte decine di centinaia di
cartelle iniziarono a esaminarle. Il risultato
fu sorprendente.
In quell’esplorazione fatta da loro, era
racchiuso il loro nuovo core business.
Il nuovo format diventerà la spina dorsale del
loro business.
La differenziazione.
E’ vero che ogni ristorante è a se. Ma è vero
che, fare ristorazione non è da tutti e
neanche per tutti.
Cosi, sulla base del risultato del sondaggio,
gli imprenditori, capirono la necessità di
ingegnarsi per potersi differenziare, creando
un business su misura.
La scelta, del format cena con delitto scaturì
dopo innumerevoli brainstorming. Così
iniziarono
a
costruire
i
pezzi
dell’ingranaggio: Cena, spettacolo, servizio e
comunicazione.
Politica di prezzo.
La scelta del prezzo target dell’evento, non
fu il frutto di una scelta semplice.
Gli imprenditori valutarono diverse opzioni,
attraverso la realizzazione di un benchmark.
La comparazione fu esaustiva, incentrata al
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mercato domestico dei ristoranti. L’analisi
mise in risalto la spesa scontino medio dei
consumatori. Con dati alla mano, determinato
il margine di profitto e il prezzo.
La concorrenza.
I pionieri, non hanno mai avuto la superbia di
volersi misurare con altri ristoratori, ma
hanno scelto la via della diversificazione:
“ti propongo un servizio totally different dal
ristornate”.
Da osservatori esterni del mercato, possiamo
affermare che nel corso degli anni sono nati
altri competitor di cena con delitto. Grazie
all’impegno profuso e con il sostegno di
marketing manager hanno battuto la strada
della differenziazione. Che li ha portati al
successo.
Strategie di crescita
La miglior strategia è data sempre data da
investimenti. Gli imprenditori fecero una
scelta coraggiosa.
Presero in locazione un ristorante, che
trasformarono in un palcoscenico con
ristorazione. La struttura fu dedicata solo ed
esclusivamente al format di cene con
spettacolo.
Una strategia definita orizzontale, gli
imprenditori, per convincere i commensali a
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partecipare alle cene con delitto, avevano
travestito il ristorante in palcoscenico.
Unicum brand.
L’approccio
alle
diversità,
è
l’identificazione dell’unicum brand.
Uno aspetto che racchiude il successo dell’
impresa. I nostri amici, hanno creato un brand
riconoscibile. Data dalla comunanza di valori
e principi.
Una combinazione di più spettacoli dal
delitto, burlesque e cena al buoi. Che li ha
posizionati all’interno del mercato come unico
brand per un moltitudine di cena con
spettacolo.
Business direct to consumer
I quattro capisaldi: comunicazione, servizio,
spettacolo e post vendita.
La comunicazione trae la sua forza dalla
solidità del “word of mouth” che non è altro
che la naturale conseguenza dell’investimento
in capitale umano.
Le performance artistiche
e il servizio di ristorazione formarono un
duopolio strategico di grande valore.
Non basta acquisire il cliente, è imperativo
che torni. E’ evidente che non ci sarà il
successo dell’impresa se non ci sarà ritorno
dei consumatori. Infatti, i commensali dopo
aver partecipato alla prima cena volevano
sempre tornare a vedere il secondo spettacolo.
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Meglio se più fedeli.
Se i clienti sono più fedeli, anche
l’investimento in comunicazione si rivelerà
meno oneroso.
Il ritorno dei clienti della cena con delitto
aveva raggiunto il picco 65% di redemption.
Oltre la metà dei clienti tornava a godere del
nuovo spettacolo.
Il mix dei motivi si possono riassumere in:
Una cucina di buon livello, senza troppe
pretese.
Una location accogliente ma non di lusso.
Uno spettacolo curato nei minimi particolari.
E la cura al dettaglio, come “non fare code
alla cassa”.
Ogni cliente è importante.
I clienti sono sempre stati trattati come
unici. La spinta al consolidamento del
business fu la scelta di mettere sempre al
centro dello spettacolo il cliente. Anche se
erano passivi fruitori dello show, venivano
sempre messi in primo piano.
Esempio: chi con carta di identità alla mano,
dimostrava il giorno dello spettacolo, che era
il suo compleanno, la torta li veniva offerta
dallo staff del ristorante.
ADV e la sua efficacia.
La crescita del format è da attribuire in
parte alla capacità imprenditoriale e una
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grossa parte al marketing. Senza il quale non
avrebbe permesso di fare il sold out in quasi
tutte le date.
Lo strumento più efficace hai tempi fu il remarketing. Uno strumento nuovo. Che venne
adoperato in maniera costante e sopratutto
proficua.
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Go to market.

Offrire valore ai consumatori, nell’era del
5g, è un compito molto complesso.
I consumatori oggi, sono dotati di alta
tecnologia, con la conseguente possibilità di
fruire di innumerevoli informazioni.
Uno degli strumenti più efficaci di marketing
è il commento. E’ pazzesco se solo si pensa
agli anni 2000, quando per avere, un
informazione su un determinato prodotto era
necessario compiere diverse azioni come:
“chiedere a conoscenti se sapeva di….”
“telefonate a conoscenti per sapere se..…”
Oggi, per avere notizie in merito a un
prodotto basta consultare la pagina social
dell’azienda, oppure cercare articoli o blog
che parlano del prodotto, oppure consultare il
motore di ricerca più usato al mondo per
trovare qualsiasi tipo di informazione
inerente il prodotto.
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E sbalorditivo, ed è giusto definisco così.
All’interno di un commento si racchiude
l’esperienza del consumatore.
La sua
esperienza, letta da un altro consumatore,
condizionerà la sua scelta. La giusta chiave
di lettura, non può non essere identificata
come la possibilità, di un futuro acquisto o
meno. Un commento positivo o negativo
condizionerà la decisione del consumatore.
Verosimilmente, io posso leggere un commento
negativo, ma ho la facoltà di non dargli peso.
E procedo ugualmente con l’acquisto.
Per ipotesi, il consumatore ha letto on-line,
dell’esperienza di un altro consumatore su un
prodotto. Potrebbe anche verificarsi il caso
che il consumatore pensi “ ho letto i commenti
negati su quel prodotto che desidero, ma io lo
voglio lo stesso, lo provo e vediamo. Intanto
costa anche poco”. Il consumatore vuole
seguire in suo istinto, ma la sua volontà
prevarica sull’acquisto e si auto giustifica,
addicendo “mah, si dai, intanto costa poco lo
faccio lo stesso. Provo, male che vada magari
potrò anche restituirlo”.
Dunque, il consumatore prima si informa sul
sito ufficiale dell’azienda, poi sui social e
come ulteriore approfondimento va in cerca di
commenti di altri fruitori.
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Quante volte ci è capitato di essere invitati
da un amico al ristorante. La prima azione che
compiamo, forse anche involontariamente, è
leggere i commenti di passati fruitori.
Oppure, e lui stesso che vi precede
informandovi che ha già letto le recensioni e
sono ottime. Indi per qui la sua scelta è
sicuramente azzeccata.
Stessa condizione ci sarà capitata prima della
prenotazione in un hotel, prima leggo i
commenti degli altri viaggiatori e poi
prenoto.
Una volta ho sentito dire da un cliente: “sai,
se te lo dice Uno che non va bene, puoi anche
non credergli, ma se te lo dicono in tanti,
allora qualcosa di vero ci sarà!”
La recensione per tanto condiziona la scelta
del consumatore.
Un caso singolare, che ci è capitato di
analizzare, merita di essere menzionato: si
trattava di commenti su una marca di scarpe
note.
Le commentatrici on-line lamentavano il fatto
che lo stesso modello di scarpe provate
rispettivamente: in un negozio monomarca, in
una catena di negozi e in un negozi più
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piccolo, provando lo stesso numero, calzava o
stretto o largo in base al negozio.
Nei commenti si leggera dalle autrici la
spiegazione del perché. Avanzando congetture
come: “la scarpa prodotta nel paese x viene
fabbricata con una pelle di qualità superiore
e successivamente viene
venduto nella catena
di scarpe Y, questa calza meglio. La scarpa
dello stesso modello venduto nella piccola
bottega è prodotta nel paese xx con una pelle
di qualità inferiore, pertanto calzano larga
”.
Ora, come ha colpito la mia attenzione da
curioso navigatore, possiamo immaginare
l’effetto opposto prodotto all’attivo
fruitore. Che farà tesoro delle informazioni
raccolte e le farà sue.
Le imprese dovrebbero
attenzione a questo
significativo aspetto.

dedicare molta
particolare e

Nella tradizione culturale d’impresa
l’attenzione ai commenti è quasi pari a zero.
Nella nuova visione del marketing è
prioritario individuare il processo dei
commenti e le loro conseguenze.
Il commento non influenza solo il consumatore,
ma anche i motori di ricerca e i social. Chi
ha un buon giudizio scala le vette delle
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classifiche. Posizionandosi come primo. Essere
primi aiuta in maniera prevaricante. Chi è
primo nella classifiche è sinonimo di
affidabilità, di sicurezza, di garanzia di
qualità. Il primo domina!
I ristornati fanno a gara per essere primi
nella classifica delle recensioni. Da una
nostra ricerca effettuata su un campione di 80
ristoranti. E’ emerso che, chi si trova nella
rosa dei primi 100 ha la possibilità di
attrarre un numero maggiore di prenotazioni.
Questa possibilità diminuisce
l’allontanassi dalla posizione degli 80.
Possiamo affermare che i commenti sono
attività strategicamente rilevante per
imprese.
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Ridisegno strategico
business model.

del

Chi nasce tondo non muore quadrato?
Generalmente quando un imprenditore
intraprende un percorso, non sa dove questa lo
porterà. Egli, non può prevedere l’evoluzione
del mercato e del suo business. L’audacia e il
tempismo lo possono garantire un forte
sostegno.
Per esempio gli imprenditori di cena con
delitto, agli albori della loro iniziativa,
non avevano cognizione dell’evoluzione a cui
stavano andando incontro. Non potevano certo
immaginare che si sarebbero reinventati, anzi
la loro idea dominante di business era la
ristorazione.
La loro vision cambio, come il colore
camaleonte, adeguandosi alle necessità
momento.
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del
del

Esordirono come ristoratori, passarono a
organizzatori di spettacoli teatrali, poi
rivoluzionarono il concept di spettacolo
ritornando nel mondo della ristorazione e in
fine crearono la tounèe di spettacoli in tutta
italia.
Per loro è stata una evoluzione organica, del
loro business model. Infatti, non a caso, si
attribuisce al management il segreto del
successo. La trasformazione è stata il frutto
di complessi adattamenti e cambiamenti, che
hanno permesso al gruppo di perdurare negli
anni.

Racchiuderei in tre aree focali le motivazioni
e strategie che posso influenza il ridisegno
il business model.
La volontà di perdurare negli anni.
La necessità dell’impresa è quella di
perdurare, questa nasce per essere duratura
nel tempo e per generare reddito.
Nel ciclo di vita dell’azienda può capitare
che un’impresa vada in sofferenza, non è
normale da parte di chi la governa non
utilizzare le giuste leve per uscire dalla
condizione di sofferenza.
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La cultura è uno degli strumenti chiave che
corre in aiuto ai manager, per affrontare le
nuove sfide.
I cicli passivi di mercato possono essere
provocati da:
_ fattori esterni come l’introduzioni di
leggi. Che possono limitare o danneggiare il
business.
_
l’ingresso di nuovi competitor che possono
erodere fette di mercato.
_ il cambio delle tendenze che non è sempre da
considerarsi aderente al prodotto o servizio.
Per astratto, potrebbe riguardare la
riqualificazione di una area. La movida per
esempio si può spostare da un quartiere
all’altro.
I nostri studi dimostrano che le new.co hanno
una vita media di 2 a 3 anni. Le imprese che
durano decenni non sono imprese nella maggior
parte dei casi, ma commercianti e artigiani,
come parrucchieri, falegnami ecc…
Un impresa è articolata, deve affrontare una
gestione patrimoniale, operativa,
amministrativa e di marketing. Tutto si fonda
sulle capacità dei manager nel saper delegare.
Può succedere che un negozio di abbigliamento
nel corso degli anni si trovi nella condizione
di dover cambiare il suo posizionamento.
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Passando da abbigliamento
abbigliamento per neonati.

per

giovani

a

Possiamo ragionevolmente affermare che in
molti casi il cambio avviene proprio per
perdurare negli anni.

Capacità di adattamento del personale
L’approccio alle diversità, nel caso di cena
con delitto, lo staff ha avuto il coraggio di
riadattarsi al cambiamento delle condizioni
lavorative.
Nel loro caso, favorite dalla giovane età e
dalla voglia di fare.
Il gruppo manageriale di cena con delitto a
distanza di anni era ancora composta dai
cameriere del ristorante. Alla decisione di
chiudere il ristorante per passare
all’organizzazione delle cene con spettacolo i
collaboratori decisero di seguire gli
imprenditori.
La considero una saldatura che nel tempo si è
rilevata strategica.
Ogni elemento si è riqualificato all’interno
del nuovo organigramma aziendale. Chi faceva
il cassiere è passato a occuparsi
dell’amministrazione, chi svolgeva il ruolo di
cameriere si è riqualificato in digital
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strategist, un
risorse umane.

altro

nella

gestione

delle

Quando un impresa cambia la sua destinazione,
generalmente il personale non accoglie la
notizia di buon grado e abbandonano la nave,
oppure e la stessa impresa che non prende in
considerazione il suo storico personale perché
non qualificato.
Sosteniamo da anni, che il capitale umano è il
centro del sistema produttivo dell’impresa.
Quelle imprese che continuano a cambiare
management e personale non crescono gran che.

Capacità di visione,
Abbiamo notato una caratteristica che accomuna
gli imprenditori, nell’orizzonte temporale
della loro carriera continuano incessantemente
a introdurre capitali freschi per sostenere
progetti di crescita. Hanno un gran appetito
di idee e Vogli di investire alla ricerca di
nuovi sbocchi. Come se l’area di business dove
sono coinvolti non sia una garanzia. Per
tanto, quando versano in condizioni proficue,
e hanno margini sufficientemente ampi,
investono in attività nuove. Anche se non alla
loro portata.
La regola aurea del business è: “bisogna
sempre cambiare. Non ci si può mai fermare”.
Inteso come: la visione intrinseca è la
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continua ricerca di nuovi sbocchi, la
necessità di prevedere i cambiamenti e di
fiutare i trend.
Sono da evitare delle attività che hanno un
ciclo di vita breve, che sono trend del
momento, ma l’approccio deve essere di
business che possano generare reddito per
lunghi anni.

Le occasioni grazie all’evoluzione tecnologica
e l’esplosione del digitale i mercati di
sbocco si sono moltiplicati.
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Diversificazione come
sostenibilità del modello
di business.

Negli studi di marketing si posso leggere
contributi che marcano la necessità
dell’impresa a differenziare il business.
In prima battuta, la differenziazione nasce
dall’esigenza di gestire i flussi di cassa in
maniera molto più redditizia. Improntare
questa strategia, per l’impresa potrebbe
comportare un maggior gettito o un aumento dei
costi.
In seconda battuta, la diversificazione può
colmare la possibilità perdurare nel futuro.
Per ipotesi un ramo del business potrebbe
rallentare o estinguersi, ma un’altra unità,
potrebbe conosce altri anni di sviluppo e
crescita. In sostanza, si tratterebbe di una
!104

staffetta, il passaggio del testimone da una
business unit ad un altra.
In terza battuta, la differenziazione, come
spinta al calcolo dell’imprevedibile. Si dice
spesso, “è un caso raro che avvenga”. Eppure
ogni volta che si pronuncia una frase del
genere, puntualmente si verifica l’evento
inaspettato. Basti pensare solo alla più
grande crisi del 2020.
In materia di diversificazione, consiglio la
lettura della matrice prodotto/mercato ideata
da Ansoff, che ha una visione ben specifica di
come la strategia debba essere affrontata.
Le imprese virtuose adottano strategie di
diversificazione. Perché ritenuti sottostanti
robusti, questa, potrà perdurare nel tempo e
sopravvivere nel mercato globale.
La diversificazione ha delle fondamenta, date
dalla visione dell’imprenditore che ruota
attorno ai soci, collaboratori, fornitori e al
suo ecosistema nel suo insieme.
Nei cicli attivi una diversificazione del
portafoglio di unità operative apporta ingenti
risorse. Nei cicli passivi, dove vi è una
contrazione del mercato, se l’impresa ha
applicato la regola della diversificazione,
cioè ha investito in diversi settori
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merceologici,
sopravvivere.

avrà

più

possibilità

di

E’ un dato di fatto. Le crisi, per loro stessa
natura colpiscono alcuni settori. Altri
settori invece vivranno un periodo di forte
espansione ad appannaggio di quelle colpite.
I requisiti per poter creare una strategia di
diversificazione sono: le capacità economiche,
l’organizzazione e le scelte.
Le capacità economiche possono rivelarsi un
opzione strategica. Queste sono identificabili
nelle riserve liquide che l’impresa detiene
nelle cassaforti. Esse sono fruibili per
investimenti in attività alternative.
In dottrina, la diversificazione è inteso
spesso come introduzione di un nuovo prodotto/
servizio, che darà slancio alle vendite. Noi
non lo intendiamo in tal senso, ma come
ampliamento congiunturale delle business unit.
Il postulato menzionato, ovvero la
diversificazione è inteso spesso come
prodotto/servizio, per noi, non trova
ragionevolezza. La sua inconsistenza deriva
dal fatto che sul piano della diversificazione
questa non può essere intesa come ampliamento
della gamma di prodotti/servizi.
Per astratto, se prendiamo come esempio un
attività di somministrazione di alimenti.
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Un ristorante, vende carne alla griglia,
decide di diversificare. Introduce all’interno
della suo offerta anche pietanze di pesce.
Questa è una diversificazione di prodotto, che
in un ciclo passivo del mercato non si
rivelerà una scelta strategica. Ma meramente
si configurerà in una strategia di ampliamento
del portafoglio prodotto, atto a migliorare il
suo posizionamento all’interno del mercato.
Se la crisi colpisse la sua categoria, come
potrebbe essergli stato d’aiuto la strategia
adottata?
Una strategia come oggi viene intesa dai
marketing manager, potrebbe rilevarsi
l’ampliamento della gamma di servizi, come il
food delivery. L’imprenditore può
diversificare con una nuova linea di prodotti
da proporre ad una nuova clientela che non
hanno nulla a che vedere con quella abituale.
Con una buona capacità liquida, l’impresa
potrà sostenere nuove iniziative in ambiti
diversi. Meglio ancora se geograficamente
distanti.
L’organizzazione, è il nucleo stabile di
controllo del business. Nonché, qui, il
secondo aspetto che precede le risorse
economiche. Un impresa può essere dotata di
buona cassa, ma se l’impresa è accentuata
nelle mani dell’imprenditore, avaro di volontà
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di delegare, allora
sbarcare il lunario.

non

sarà

mai

possibile

E’ il cane che si morde la coda. Perché
vorrebbe dire che l’imprenditore dovrebbe
dedicare tempo alla new.co e tralasciare la
capo fila.
Il tempo in una giornata è determinato. Per
tanto se alle spalle non vi è una
organizzazione articolata, il management non
potrà sviluppare la diversificazione in
maniera propizia. Anzi, comporterà una perdita
li liquidità e stress per il personale e
l’imprenditore.
Le scelte, nell’ambito del business sono fatte
in un ottica total return.
Per quanto le scelte possono essere libere e
frutto dell’intuizione dell’imprenditore.
Queste, se, non supportate da materiale
documentale, che possano ponderare le
decisioni, comporteranno il rischio di una
perdita economica.
Le scelte sono l’aspetto più complicato che
possa esistere nella gestione dell’impresa.
E’ facile scegliere che abito indossare, ma
quando si affrontano scelte che possono
condizionare la vita stessa dell’ecosistema
economico dell’impresa allora è necessario
dedicare molto tempo e risolse.
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Affinché la decisione possa essere presa
consapevolmente, si devono valutare i 2
requisiti già menzionati.
Ogni impresa di
proprio business.

successo

diversifica

il

Per tornare alla narrazione dei nostri amici
con delitto, possiamo essere certi che non
hanno diversificato affatto.
Forti del loro prodotto e pieni di sé, hanno
sempre investito nella cena con delitto. Ma
quando le condizioni di mercato divennero
avverse, il loro business direct to consumer,
si rivelò una grande falla.
La diversificazione di prodotto servizio
sviluppata ad appannaggio di una
diversificazione in altri business, diede a
loro il colpo di grazia. Portando a un
assottigliamento dei ricavi ed un forte
aumento dei costi, fino a portare alla
scissione del gruppo.
I tre requisiti negli imprenditori non c’erano
tutti.
La capacità economica un impresa ne può essere
dotata, ma deve essere gestita da manager.
Spesso capita che l’imprenditore confonde le
giacenze di cassa e banca come liquidità
personali.
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La delega non è mancata.
La lacuna più grossa furono le scelte.
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Business unit.

Nel paragrafo presente ci siamo soffermati sul
concetto di differenziazione. Interpretata
come moltiplicatore di unità di business.
In questo contributo, il nostro intento sarà
di approfondire l’argomento spinoso di come
investire in differenti rami del sistema
economico domestico.
Per astratto, se dovessimo catapultarci nel
mondo della finanza, lì, la parola
diversificazione avrebbe un altro suono. Quasi
cordiale, un suono che risulta familiare. Ho
un portafoglio diversificato! Posso acquistare
diversi titoli dell’azionariato italiano.
Così è facile, minimo rischio, o quanto meno
circoscritto al capitale versato. Non ho
pensieri, per meglio dire, non dedico 12/14
ore della mia giornata a controllare
l’andamento dei titoli. Mi limiterò a
!111

visionare
libero.

l’andamento

dell’indice

nel

tempo

Diverso è diversificare in Business unit.
Abbiamo analizzato che per poter diversificare
sono necessari almeno 3 requisiti: capitale,
l’organizzazione e la scelta.
La domanda da porsi è : ”ma come faccio?”
Partiamo dal presupposto che chi ha costruito
un mito sulla sua persona o dell’attività, non
è detto che questo, gli consenta di replicare
nuovamente il successo.
L’approccio allo sviluppo di altre unità può
avvenire in diversi modi:
_ sviluppo di un prodotto o servizio;
_ acquisizione di un attività già avviata;
_ per licenza.

Il limite che si affronta è dato dalla propria
conoscenza.
Un volta entrati nel mondo del lavoro
eseguiamo sempre la stessa mansione per almeno
5 giorni alla settimana per almeno 8 ore al
giorno.
Abbiamo notato che un imprenditore
difficilmente investe in altri ambiti. Perché
non si sentirebbe sicuro. Allora preferisce
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investire in ciò che sà che in ciò che egli
non conosce.
Un altro limite sarebbe, gestire 2 diverse
attività commerciali. Per esempio un
ristorante e un centro estetico.
L’imprenditore sarebbe costretto a compiere
uno sforzo mentale non indifferente. Le 2
attività sono diametralmente opposte. La
terminologia tecnica, l’aspetto fiscale sono
completamente diversi, il personale ha
mansioni differenti, la comunicazione segue
binari separati.
Non sono congetture, ma l’espressione
dell’esperienza di diversi imprenditori.
Per avere successo è necessario avere alle
spalle un’ottima organizzazione. Così che
possa gestire più attività.

Indagine di mercato e il benchmark
Quando un impresa in maniera quasi eroica
decide di uscire dalla sua sfera e di dedicare
parte delle sue risorse in altre attività e
sempre fortemente consigliabile attuare delle
ricerche di mercato o meglio ancora dei
benchmark. Che possono servire come
indicatori.
Non è detto che se l’indagine di mercato e il
benchmark diano dati soddisfacenti allora il
business può funzionare. Non è così.
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Attività chiare
L’imprenditore deve investire in attività
nuove, che siano chiare e che le possa
intendere.
Acquisire o iniziare una nuova attività, che
non conosce e sempre sconsigliabile. Non
perché questo non funzioni, ma per il semplice
fatto che non è sempre facile comprendere la
dinamica economica. Il non conoscere comporta
quasi sempre una perdita economica.

Torniamo al nostri amici si cena con delitto,
che ci accompagnano in ogni contributo.
Da parte degli imprenditori del delitto, non
c’è mai stata la volontà di investire in
diversificazione di Business unit, ma hanno
sempre diversificato nel prodotto offerto.
Tranne un anno che all’interno del conto
economico è comparso la voce investimento in
dogsitter.
L’idea nasce quasi sempre per passione, uno
dei collaboratori dell’organizzazione di cena
con delitto è un amante dei cani. Propone, un
progetto pionieristico ai tempi, un servizio
di dogsitter on-line, in joint venture con i
soci del delitto.
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Gli imprenditori si impegnarono per lo
sviluppo del nuovo progetto. Animati dalla
possibilità di ricavarne laute plusvalenze. Il
progetto decollo. Ma senza i nostri amici di
cena con delitto.
Il primo problema, fu il non aver scritto
nulla. Era tutto basato sulla parola. Questo è
un grande errore. E’ importante sottoscrivere
un accordo. Non è necessario costituire una
società, basta semplicemente una scrittura
privata che disciplini il contenuto.
Il secondo problema fu quello di investire
troppo capitale, senza aver chiaro la
situazione finanziaria della loro attività. Si
pecco di superbia.
E’ mancata anche la capacità di delega.
Pertanto, mentre i soci erano impegnati a
sviluppare la nuova business unit, aveva
creato un muro, si erano isolati dal resto del
gruppo di lavoro. I nostri imprenditori si
trovavano in giro per la città a fare i
dogsitter. Lascando scoperta la loro
postazione, senza aver delegato le loro
mansioni.
E’ stata una mossa avventata nel suo insieme.
Che ha danneggiato moralmente gli
imprenditori, le casse della compagnia furono
saccheggiato e la loro condotta demoralizzato
anche lo staff.
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Se. si vuole impedire la persistenza di errori
è sempre meglio farsi seguire da
professionisti. Che possono quanto meno dare
delle linee guida, in un percorso complesso e
articolato come la diversificazione delle
attività.
Bisogna sempre procedere per
quantomeno delle solide basi.
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clienti
obbiettivi.
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gli

I marketing manager, quotidianamente devono
affrontare la sfida più grande che hanno: la
gestione del cliente.
L’identikit del cliente tipo del marketing
manager è molto confuso. Quando un cliente si
rivolge a un professionista del settore, è
convinto che verranno esauditi i suoi
desideri, come nei film.
Il principio da adottare è sempre unanime per
i membri della categoria, il cliente dovrebbe
arrivare con obbiettivi chiari. Invece la
frase tipo è: “il mio obbiettivo è fare
soldi”.
Una frase che spesso rimbomba nelle sale
riunioni, come proposito di obbiettivo. Ma non
è un obbiettivo. Viceversa, un esempio di
obbiettivo per una pasticceria è vendere le
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ceste natalizie a dicembre. Ecco un obbiettivo
vero.
I professionisti del marketing devo aiutare il
cliente a individuare i suoi obbiettivi,
partendo sempre dal presupposto che il compito
in questione è la comunicazione. Analizziamone
alcuni:
_scarsità di risorse.
Spinto dai migliori propositi il cliente che
persegue un piano di obbiettivi troppo
ambizioso deve fare sempre i conti con le sue
risorse finanziarie.
Per ogni obbiettivo dovrà disporre di cassa,
per poter far fronte alle spese in pubblicità.
Se non ha alla base le disponibilità
economiche difficilmente potrà realizzare ciò
che si è prefissato.
Un imprenditore generalmente è ben disposto a
investire capitali in immobilizzazioni
materiali, di contro, fa molta fatica a
comprendere la necessità di spesa in
pubblicità per raggiungere gli obbiettivi di
crescita.
Per natura stessa tutte le attività hanno
scarsità di risorse, nessuna impresa ha
infiniti disponibilità economiche. Per questa
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ragione bisogna
obbiettivi.

sempre

razionalizzare

gli

_Grado di priorità.
Una regola aurea, che si riflette anche sulla
abitudini di vita, è il grado di priorità.
Tutti gli obbiettivi che l’impresa vuole
perseguire sono importanti. Ma avranno pure
una scala gerarchica. Che può essere data dal
ritorno economico, dalla spese da sostenere
inizialmente, dalla time line, dalla
produzione.
_Ritorno economico.
E’ abbastanza semplice da calcolare, la mia
priorità sarà di perseguire come primo
l’obbiettivo ciò può far conseguire un ricavo
più altro rispetto agli altri obbiettivi in
lista. Per tanto scalerà la mia lista,
posizionandosi al primo posto.
_Spesa iniziale.
Se un obbiettivo costa di più realizzarlo,
rispetto ad un altro del paniere, allora
conviene partire sempre dall’obbiettivo che
inficia minori costi.
_Time line.
Se l’obbiettivo è la vendita di cesti di
natale, non potrò certo pretendere di venderli
nei mesi che vanno da gennaio o maggio, ma
dovrà organizzarsi nel periodo giusto.
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_Produzione.
Se il prodotto servizio non è pronto o è
ancora in fase di progettazione è meglio
concentrarsi su altro che è già pronto.
_Fattibilità.
L’obbiettivo che il cliente si pone, deve
essere raggiungibile. Sopratutto, l’obbiettivo
di fatturare deve essere coerente con i budget
di spesa in pubblicità.
E’ necessario stabilire dei parametri di
aderenza, dai quali non ci si può deflettere.
Il parametro deve essere intanto chiaro al
professionista, che deve guidare il cliente e
non farsi guidare da esso.
Il KnowHow e l’esperienza pregressa giocano un
importante fattore. Che possono far luce sulla
fattibilità di un progetto obbiettivo o meno.
Fattibilità può essere di tipo locale: si
analizza se l’obbiettivo è perseguibile nel
comune per poi passarLo in tutta la penisola o
si può approdare in altri continenti.
_Organizzazione.
Alla base di ogni impresa che voglia
raggiungere degli obbiettivi da semplici a
faraonici deve essere dotato di una
organizzazione stabile in grado di supportare
i suoi piani.
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Rientra sempre nei compito del marketing
manager concludere un attenta analisi
dell’organigramma aziendale.
L’obiettivo di crescita deve essere in linea
con l’organico in forza, se non risponde ai
requisiti minimi, si rischia di raggiungere
l’obbiettivo, ma di non riuscire a servire i
clienti. Creando un danno maggiore per
l’impresa.
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Il più forte si fortifica

A sopravvivere sono sempre i più forti, le
crisi tendono a
renderle ancora più solide,
quelle aziende che già lo erano.
Le crisi economiche metto in sordina i
paradigmi cui ci sono stati tramandati da
generazione in generazione.
Su fronti opposti troviamo chi
crisi e chi cavalca la crisi.

subisce

la

Chi subisce la crisi non sono i più deboli ma
sempre i più disorganizzati e meno istruiti.
Ne fanno parte, tutte quelle partite I.v.a.
che non hanno saputo guardare al di la del
proprio naso.
Di contro, le multinazionali sono quelle che
delle crisi ne hanno fatto terreno di razzie e
di laute plusvalenze.
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Non sono più forti, semplicemente sono più
istruiti, più organizzati e sanno come
raccogliere i capitali degli altri soggetti
per raggiungere i loro obiettivi.
In questo contesto analizziamo il perché vi è
una sorta di riluttanza a concepire la crisi
come un occasione.
Da un punto do vista esogeno ed endogeno vi è
una mancanza di:
Obiettivi strategici.
Gli imprenditori non operano per mezzo di una
strategia, ma per fiuto imprenditoriale.
Hanno una specie di riluttanza a pianificare
obiettivi strategici. Dovrebbe, invece balzare
l’evidenza della necessità di sviluppare dei
piani.
Una lezione che dovrebbero imparare è anche
imparare a delegare. Più mansioni vengono
delegate e meglio verranno svolte.
La delega non è atta a togliersi degli
impicci, ma far fare a qualcun altro meglio
ciò che lui sta facendo.
Un successo clamoroso, arriverebbe se, gli
imprenditori avessero chiari gli obiettivi di
fatturato, di organizzazione di
diversificazione, ecc.. Invece si galleggia,
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“fin quando la barca va lasciala andare” si
cantava.
Diversificazione
Tutte quelle imprese che sono in possesso di
un profilo finanziario convincente, dovrebbero
supportare investimenti in diversificazione di
business unit. Anche se sembra che i caratteri
istituzionali del sistema imprenditoriale,
perseguono altri stili.
Una diversificazione di business unit per
quanto possa rendersi operativamente complessa
e articolata, nel medio e lungo periodo può
apportare significativi apprezzamenti.
I grandi valicatori della crisi, sono abili e
ingegnosi diversificatosi di business unit.
Raggiungendo una nutrita serie di estensioni.
Queste nei periodi di depressione, scaturite
da un ciclo economico negativo,
controbilanciano le unità in perdita con le
unità in utili. Ma quando il ciclo è
favorevole genera iperboliche somme.

Investimenti in capitale umano
I tratti fondamentali dei successi
aziendalistici sono racchiusi negli
investimenti in capitale umano. Cosa ben
chiara ai big, mentre vi è una maggiore
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fragilità, da parte degli imprenditori
domestici a investire in questo fronte.
Tutt’al più, le poche eccellenze utilizzano la
propria influenza per accaparrarsi talenti,
con severe condizionalità.
Sulla base di obiettivi già pianificati, in
questo contesto, gli sforzi da parte degli
imprenditori dovrebbero essere maggiori. Gli
investimenti in risorse umane potrebbero
essere propedeutiche a una grande spinta
economica.

La crisi, dunque morde sempre i più deboli.
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E-commerce - la lucidità
diventa forza economica.

Sei un imprenditore hai un e-commerce
lanciare il tuo nuovo shop online?

o

vuoi

Gli imprenditori italiani non amato investire in
ciò che è intangibile, sono legati più alle
classiche vetrine, ma in un mondo in continua
evoluzione, la lucidità diventa forza economica.
In questo contributo, tratteremo il risultato
ottenuto da un nostro cliente che ha cercato la
differenziarsi, approdando nel mondo del digitale.
Questione per lui importante. Infatti, ha deciso di
dedicare del tempo al suo futuro, poi imparando
anche a delegare la gestione dei fornitori, del
personale e della parte operativa.
Ha dedicato del tempo, insieme a noi per sviluppare
il suo futuro negozio on-line. Conscio del fatto
che se non lo farà lui, saranno alti a farlo al
posto suo, così che lui ne subirà le conseguenze.
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Il risultato ottenuto alla fine del nostro mandato
è stato molto soddisfacente.
Nota: Il lettore deve intendere che il metodo
adottato, descritto in questa colonna è
interpretato e non esaustivo nella sua complessità
e articolazione per motivi di segretezza delle
metodologie.
Inoltre non presenteremo il materiale comunicativo
realizzato come sito web, sponsorizzate social,
strategie applicate ecc…
Analizziamo in modo particolare, non tutta la
vicenda, per non dilungarci, ma tratteremo solo
alcuni particolari, rilevanti per aiutarti a capire
la metodologia applicata.
Come aprire un negozio on-line? Dove farlo? Con
quali prodotti? Chi gestirà il negozio fisicamente?
Che mercato potrò soddisfare? Chi procederà a
preparare i pacchi? Cosa devo fare se ho un reso?
La privacy serve? Chi mi redige il contratto? Chi
mi carica il gestionale? Che forme di pagamento
posso utilizzare? Come si compilano le piattaforme
di ritiro merce? Come si sottoscrive un contratto
con il vettore? Che codice devo usare per
identificare il mio magazzino? Devo emettere
fatture o scontrini? ecc…
Sono centinaia le domande da porsi, prima
dell’avvio della business unit, alle quali possiamo
dare una risposta
d’insieme attraverso la nostra
metodologia che racchiude l’insieme delle teorie
già enunciate.
1. Analisi dell’elasticità del prezzo
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La teoria da noi formulata “il ciclo di vita del
prezzo nell’era del web”. La prima analisi è
inerente al prodotto, alla sua ciclicità e alla
velocità di deperimento, abbinata alla nostra
elasticità applicata del prezzo. Ciò per creare un
connubio, se pur complesso, di strategia volta alla
vendita nel mondo dell’etere. Un connubio che
influenzerà i futuri ricavi.

2. L’organigramma aziendale.
E’ una delle criticità più elevate, che gli
imprenditori sottovalutano, in ultima istanza se ne
curano. Invece è un elemento determinate per la
buona riuscita dell’obbiettivo. Infatti è
necessario dedicare del tempo per identificare le
minacce organizzative che potrebbero portare al
sabotaggio della missione. Lo scopo è
l’identificazione di possibili riflessioni atte a
prevenire l’insorgere di problemi.

3. Analisi di magazzino
Il magazzino è un altro aspetto da non
sottovalutare. È imperativo avere sotto controllo
la gestione di ciò che entra e di ciò che esce.
Avere cura, che i beni siano stoccati bene, così da
permettere la facile identificazione per la
spedizione. Identificare le procedute che
l’operatore deve compiere alla ricezione
dell’ordine.
Ciò che è stato descritto nelle righe sopra è il
frutto della trasformazione di un idea
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imprenditoriale in un fato concreto. Mentre al
nostro arrivo l’eredità che abbiamo raccolto era
una disorganizzazione totale del personale, la
mancanza di flessibilità nella valutazione del
prodotto e della sua deperibilità e una gestione
del magazzino non coerente con gli obbiettivi
prefissati.

La riflessione che vi vuole proporre è che
necessario avere una visione d’insieme, sopratutto
quando si è pionieri.
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Mercato globale, come
integrazione di usanze.

La formulazione della narrativa del presente
contributo, vuole provare a dare uno sguardo
al
comportamento dei consumatori verso le
nuove influenze.
L’incidenza della globalizzazione, ne ha
mutato e ne continuerà a mutare usi e costumi.
L’evoluzione tecnologica e le crisi che si
sono susseguite, hanno inciso sulla
quotidianità dei consumatori. Fino a mettere
in secondo piano anche le loro tradizioni.
Considerate ormai retrograde.
Per agevolare la comprensione dell’enunciato,
basti pensare all’introduzione di nuove usanze
come Halloween, Black Friday, Ciber Monday,
ecc… come un’inarrestabile marcia, che non
intende fermasi, e inevitabilmente stravolge i
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comportamenti dei consumatori. Diventano così,
dei nuovi pilastri portanti, nella voce del
conto economico delle aziende. Sempre più
determinati a espandere la loro influenza nel
consumatore.
Black Friday, nome quasi capzioso, è un grande
giorno per il commercio, nato come “il” giorno
di forti sconti, oggi arrivata a coprire un
tempo di quasi 10 giorni di sconti.
Capita sempre più di sovente che i manager del
marketing non sappia cogliere per tempo le
nuove opportunità, che oramai sono integrate
nella quotidianità del consumatore.
Sembra quasi, che sia un mirabolante leva per
persuadere gli utenti all’acquisto, travestire
delle date di calendario ad eventi volti al
consumo. Così, può essere di facile
comprensione notare, che il consumatore ha un
senso di espirazione al consumo. Dovuto al
solo fatto che è una festa a lui gradita.
A causa di tutte le conversioni in corso, i
marketing manager devono approfondire le
seguenti botton line:
Ri-disegnare all’allestimento dello store.
Durante il periodo di Halloween, sarà
necessario allestire lo store in tema zucca.
Per far vivere all’interno della location un
esperienza diversa e unica al visitatore.
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Nel mondo parallelo del web avviene la stessa
cosa. Nei brand dei portali, spuntano zucche,
le Skin, diventano a tema e le pagine dei
social prolificano di messaggi a tema di
Halloween.
Aggiustamenti di prezzo.
Anche Halloween è un occasione d’oro per i
commercianti e imprese che con la cautela
dovuta applicheranno il prezzo speciale
dedicato all’evento.
Spunteranno come funghi promozioni o offerte
per invogliare i consumatori al consumo.
Eventi a tema.
I professionisti, più attenti, organizzano
eventi a tema negli stori per attrarre
pubblico che potrà convertire la loro presenza
in ricavi o in brand experience.
Un occasione irripetibile per redimere le
cattive azioni, regalando un dolcetto, a forma
di zucca.
Anche nei portali web, troveremo lo stesso
clima, a attraverso banner o annunci che
richiamano all’azione di acquisto.
Se prendiamo ad esempio, la festa di Halloween
di origine a stelle e strisce. Possiamo quasi
affermare che è un’evento gradito, che ha
quasi superato per popolarità, il capodanno.
La festa, è concepita in maniera
diametralmente opposta. In uno si festeggia
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l’arrivo del nuovo anno, l’altro si festeggi
al grido di “dolcetto o scherzetto”.
Paese che vai, possiamo dire, usanza diversa
che trovi, a Milano, i bambini scorrazzano in
giro per la città, minacciando velatamente i
malcapitati con il “dolcetto o scherzetto”.
Mentre, sempre lungo la penisola, per
l’esattezza a Catania, i bambini la notte di
Halloween ricevono doni. Quasi come se fosse
un compleanno.
Comunque entrambe le festività si confermato
come duopolio di usanze.
Se pensiamo ai nostri amici di cena con
delitto, loro hanno dovuto affrontare diverse
sfide, come anche l’integrazione di nuove
usanze.
Halloween si può definire un’aderenza ben
riuscita, con la cena con delitto. In questa
occasione,
gli intrepidi hanno potuto
cavalcare molto bene l’ondata arrivata da
oltreoceano.
Da qui, lo sforzo che i professionisti sono
obbligati a svolgere. E non è detto che valga
sempre la pena. Infatti, la comunicazione di
un prodotto commercializzato nelle città avrà
una lettura differente, per via
dell’eterogeneità del consumatore.
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A ben vedere, la divergenza. In alcuni casi,
avviene lo stesso girono, nella stessa
nazione.

Possiamo definire l’insieme, come
l’unificazione graduale dal sistema del libero
mercato.
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Piano strategico
marketing

di

In questo contributo tratteremo la strategia
di marketing in modo sommario, soffermandoci
su l’approfondimento dell’audit strategico.
La narrativa, cercherà di dare degli spunti
pratici, inerenti la costruzione del piano.
Notoriamente, questo aspetto, è trascurato
dagli imprenditori sopratutto in fase di star
up. Mente per i più navigati, che ne hanno già
conosciuto i benefici della strategia di medio
lungo periodo, lo continuano ad applicare con
costanza ricavandone significativi vantaggi.
Chi tratta di business strutturati, sa bene
all’esigenza di redigere un piano strategico.

!135

Intanto perché gli permetterà di avere un
quadro chiaro dei competitor presenti
all’interno del mercato.
Decidere il posizionamento che l’impresa avrà
nel breve periodo, desunto dalla scia
dell’analisi del mercato. Dovrà tenere
monitorato i budget stanziati e le
disponibilità di cassa o se è necessario a far
fronte alle esigenze attraverso prestiti
bancari.
In ultima analisi, l’imprenditore deve
revisionare i conti ogni trimestre per poter
verificarne i risultati.
In calce l’elenco indispensabile per redigere
il piano strategico di marketing, utile al
rafforzamento del business:
_Analisi del Mercato
Descrizione del mercato
Elenco dei concorrenti
Creazione del benchmark
Punti di Forza/Debolezza e Minacce Opportunità
_Strategia Operativa
Obbiettivi di vendita da raggiungere
Posizionamento del prodotto
Prezzo
Prodotto
Distribuzione
Comunicazione
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_Flussi di cassa e analisi di costi
Piano delle risorse allocate
Previsioni di vendita
Analisi dei costi
_ Revise the budget
Controllo e aggiustamenti
consuntivo

di

budget

e

_Analisi del Mercato
Per mitigare i danni e avere una chiara
visione della direzione che prenderà il
business è necessario sviluppare un analisi di
mercato. Nel quale inserire l’elenco dei
competitor, le loro dimensioni, i loro
prodotti e servizi. Una volta raccolti i dati,
andranno inseriti in un benchmark.
La tabella potrà annunciare un quadro molto
più ampio e completo, rilevando i punti di
forza e debolezza dei prodotti avversari, in
contrapposizione ai propri.
E’ auspicabile avere una conoscenza profonda
del mercato, per citare Sun Tzu nell’arte
della guerra “se conosci te stesso e conosci
il tuo nemico, non potrai temere la battaglia”
nel business è la stessa identica cosa.
Molti imprenditori si lanciano nel mercato
senza mai aver fatto cenno a un’analisi
quantitativa ed esaustiva del mercato.
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Conosce, anche le forme di comminazione che
adotta il vostro competitor fa parte della
strategia, sempre al fine di mitigare
possibili danni, da analisi superficiali.
Superati i primi dogmi passiamo alla strategia
operativa.
_Strategia Operativa
L’obbiettivo di vendita deve essere ben
chiaro, non solo al management ma a tutta
l’impresa. Da qui, per passare all’attenta
analisi delle 4 p. In questo contributo
analizzeremo solo il prezzo.
Il prezzo dovrà tenere conto di moltissime
variabili,
sarà il punto della strategia
portante del prodotto/servizio.
Consigliamo la lettura del ciclo di vita del
prezzo, il manuale per poter prendere spunto
sulle strategia integrative della valutazione
del prezzo.
L’analisi è necessaria per non incorrere
nell’errore più banale che ci sia, come quello
di applicare un prezzo superiore al mercato.
Il piano strategico paventato dovrà riportare
il periodo di operatività, tenendo conto delle
stagioni, dei fattori esterni, del meteo e di
tantissime altre variabili che potranno
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influire positivamente o negativamente sulle
vendite.
_Flussi di cassa e analisi di costi
E' inutile declinare l’impresa che non ha i
fondi, va da se che essa non può operare.
L’imprenditore deve stare attento a non cadere
alle avance di banche o finanziatori che in
alcuni casi potrebbero ingerirsi nella
gestione delle scelte strategiche, chiedendo
continui aggiustamenti, in alcuni casi privi
di fondamento, ma solo dettati da esigenze
istituzionali.
Sarà necessario applicare un’attenta revisione
dei costi, che possa permettere un
rafforzamento dell’infrastruttura nel suo
insieme e non rischiare di lasciare scoperti i
fianchi.
_ Revise the budget
Il paventato revise the budget è l’elemento
indispensabile di misurazione delle
performance.
E’ auspicabile, che il management lo applichi
ogni trimestre. La revisione è necessaria per
controllare se gli obbiettivi sono in linea
con le aspettative del programma impegno.
Una revisione potrebbe portare la necessità di
aggiustamenti per via degli scostamenti dal
piano previsionale.
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E’ necessario in fase di definizione dei
flussi di cassa e analisi di costi accantonare
un extra budget per poter far fronte alle
emergenze.

!140

Un ringraziamento particolare
per il contributo di:

!141

Attilio Schettino
• Già autore del libro:
- Promuovere la propria impresa senza
BUTTARE via soldi.
- A u m e n t a i G U A D A G N I d e l
t u o ristorante.
- Innovazione Tecnologica - Il potere di
far perdurare la tua azienda del tempo
• Creatore del METODO KAMGroup - “Strategia
d’impresa” - Fondato nel 2017.
• Tutor presso “extension school marketing
management”

!142

Kambiz Giuseppe Pisano
• Già autore del libro:
- Promuovere la propria impresa senza
BUTTARE via soldi.
- A u m e n t a i G U A D A G N I d e l
t u o ristorante.
- Innovazione Tecnologica - Il potere di
far perdurare la tua azienda del tempo.
• Fondatore del portale PapidO.it con oltre 45
milioni di Visualizzazioni all’anno. - Fondato
nel 2000.
• Fondatore del format Cena con Delitto con oltre
1.000 spettacoli l’anno - Fondato nel 2008.
• Fondatore della prima Carta Turistica di Milano.
- Fondato nel 2009.
• Formulato la “Teoria del Ciclo di vita del
prezzo”.
• Tutor presso “extension school marketing
management”

!143

