


OBIETTIVO DELL’ATTIVITÀ: 
Questo documento viene utilizzato per realizzare 
il piano di communication-mix 

GUIDA ALL'ESERCITAZIONE: 
Seguire gli step proposti. Ogni fase prepone 
una parte didattica ed una operativa. Gli step 
hanno una progressione logica e cronologica. 

Raccomando di non saltare alcun passaggio, 
poiché si potrebbe creare un’incongruenza tra 
strumenti ed obiettivi. 

Buon lavoro! 



Il primo step è conciso ma essenziale. Con questo 
passaggio si delimita il perimetro (non solo fisico) che 
rappresenterà l’obiettivo della campagna. 

Consideriamo 3 parametri: 
1.  Prodotto/servizio oggetto della campagna* 
   
2.  Target di riferimento, definito attraverso principi di 

segmentazione oggettivi (es. età) e/o soggettivi (es. 
propensione alla spesa) 

3.  Territorio. Definire l’area di intervento aiuta ad 
allocare le risorse efficientemente. 

*non necessariamente tutto il “catalogo prodotti” 



 PRODOTTO/SERVIZIO: 

 TARGET DI RIFERIMENTO: 

 LOCALIZZAZIONE DEL TARGET: 



Nel secondo passaggio si definiscono  
gli obiettivi specifici della comunicazione. 

Teniamo sempre presente che il Marketing non serve a 
vendere, ma a creare l’occasione della vendita. 

In poche parole il Marketing ha l’obiettivo di avere di fronte 
(anche virtualmente) un cliente potenziale. 

Gli obiettivi possono essere variegati e normalmente ogni 
campagna se ne pone più di uno. Ad esempio: 
-  informare dell’esistenza di un prodotto/servizio 
-  migliorare l’immagine aziendale 
-  incuriosire i clienti potenziali 
-  diventare il punto di riferimento nel settore 
-  “riscaldare” per un contatto successivo 
-  motivare a richiedere una quotazione 
-  ecc. ecc. 



OBIETTIVI SPECIFICI DELLA COMUNICAZIONE: 

•   

•   

•   

•   

•   

•   



Siamo giunti ora ad un punto molto                              
delicato: definire i bisogni del nostro target. 

A prima vista questo compito pare semplice, ma se ci si 
limita a soddisfare i bisogni impliciti del target, non si  
offre nulla in più rispetto ai propri concorrenti. Con 
questo presupposto il cliente sceglie in base al prezzo. 

Bisogna allora considerare i bisogni non dichiarati, 
presenti nell’inconscio del cliente. Si tratta di quei motivi 
che ci hanno spinto innumerevoli volte ad acquistare un 
determinato prodotto/servizio, consapevoli che esisteva 
un’alternativa più economica. 

Aiutatevi con le 6 leve universali di acquisto, che 
compongono l’acronimo I.L.C.A.S.O. (vedi pg. seguente) 

N.B. Più sono meglio è! 



I  ! INNOVAZIONE  
In molti casi si tratta di mutuare un’idea/applicazione da un settore diverso    
dal nostro. (Pensate a chi ha proposto l’ombrellone da spiaggia con la base  
del supporto a vite. 

L ! LUCRO 
Non pensate che vi inviti a fare sconti o roba del genere. Concentratevi    
invece in che modo farete risparmiare il cliente dal giorno dopo l’acquisto. 

C ! COMODITÀ 
Comodità intesa in senso lato. Una poltrona confortevole, un barattolo    
pratico da aprire, un prodotto facilmente reperibile. 

A ! AFFETTIVITÀ 
Tutto ciò che fa riferimento alla sfera affettiva del cliente. 

S ! SICUREZZA 
In questo caso dobbiamo concentrarci nel dimostrare al cliente la certezza    
del risultato che conseguirà (molto più difficile per chi vende servizi). 

O ! ORGOGLIO 
Tutti sono sensibili a ciò che gratifica il proprio ego. Fateli sentire importanti. 



BISOGNI DEL TARGET: 

•   

•   

•   

•   

•   

•   



È il momento di sfoderare il vostro genio. 
Va realizzata la campagna di communication-mix, 
allineando coerentemente questi 3 oggetti: 
•  STRUMENTO DI COMUNICAZIONE 
•  LEVA DI MARKETING ASSOCIATA 
•  MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLO STRUMENTO 

Potrei ad es. preferire il blog per fare emergere la mia 
competenza e infondere SICUREZZA sulla mia proposta, 
pubblicando documenti di rilevanza scientifica. Si avranno 
buone probabilità di intercettare i giusti prospect che 
faranno specifiche ricerche su Google. 

Potrei in alternativa proporre un consulto di psicologia 
facendo inserzioni su un giornale locale in un territorio 
diverso da quello dove esercito, per intercettare quei 
pazienti che vogliono tenere all’oscuro la loro condizione 
ad amici, parenti e conoscenti (AFFETTIVITÀ). 



STRUMENTO DI 
COMM-MIX: 

. 

. 

. 

. 

LEVA  
UTILIZZATA: 

. 

. 

. 

. 

MOTIVAZIONE: 

. 

. 

. 
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N.B. è difficile avere successo con solo 1-2 strumenti 



Siamo alla fine. Vanno pianificati i tempi e  
i mezzi tramite un grafico, come l’esempio che vedrete 
nella pagina successiva. 

Misurate la “redemption” della vostra campagna, cioè il 
costo unitario sostenuto per avvicinare un cliente 
potenziale, calcolato per ogni singolo strumento.  

Un’altra cosa ancora. 
Alcune pubblicità ci piacciono, altre meno. Se siete   
estrosi buon per voi. Se non avete questa abilità,   
affidatevi a qualcuno, magari un vostro amico creativo.  

Non abbiate paura di sbagliare, perché sarà così. Tutti i 
piani di comunicazione nascono con qualche errore.  
Migliorerete il piano successivo. IN BOCCA AL LUPO! 



MESI 

STRUMENTI 

internet             

facebook             

free press             

quotidiani             

Esempio di grafico tempi/mezzi 



TROVERAI TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SU 

www.marketingevendite.it 

IL PIANO DI COMUNICAZIONE È UNO 
DEI TANTI STRUMENTI CHE TI 
METTIAMO A DISPOSIZIONE.   

SCARICA E UTILIZZA GLI ALTRI 
DOCUMENTI CHE  ABBIAMO 

PREPARATO E CHE TI FARANNO       
AUMENTARE CLIENTI E FATTURATO! 


