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INTRODUZIONE 

Questa tesi nasce dalla coniugazione tra studi universitari e l’esperienza 

maturata in 20 anni nel mondo della comunicazione e del marketing, prima da libero 

professionista a stretto contatto con molte PMI, poi da responsabile commerciale e 

marketing all’interno dell’azienda O.M.R. Srl. 

Le rigide strutture piramidali in pochi decenni hanno dovuto lasciar spazio a 

modelli organizzativi, tipici delle startup, capaci di sovvertire completamente le regole 

del gioco. Il nuovo volto dell’imprenditorialità è fatto di modelli flessibili e scambi 

attivi in cui le persone sono il vero motore del cambiamento, supportate da una 

trasformazione digitale senza precedenti. Le imprese devono dotarsi di nuovi 

strumenti per poter vedere questa realtà, dotarsi di un nuovo paio di occhiali che le 

proiettino con consapevolezza nella nuova normalità. Bisogna tenere conto di come 

caratteristiche quali la volatilità, l’incertezza, la complessità e l’ambiguità possano 

mettere a rischio il futuro delle imprese classiche. 

Siamo in un mondo VUCA1, acronimo di Volatility, Uncertainty, Complexity e 

Ambiguity. «un mondo dove non abbiamo più il controllo delle situazioni, un mondo 

dove la velocità è talmente sfrenante che le aziende agiscono in modo schizofrenico, 

per cercare di sopravvivere. In questo mondo i riflessi devono essere rapidi e precisi 

e la resilienza diventa una competenza fondamentale. Mentre la globalizzazione 

accelera, VUCA sottolinea l’importanza della capacità di utilizzare la tecnologia per 

analizzare, filtrare e focalizzarsi sulle cose che danno valore, creare un senso per le 

persone che permetta di cambiare insieme. La tecnologia ha spinto l’ingresso di 

business innovativi e ogni anno migliaia di aziende falliscono o vengono acquisite. 

Solo l’11% delle 500 aziende primarie del 1955 sono ancora attive oggi. La durata 

media delle aziende è calata da 67 anni a 15 anni, 14 dei 30 brand principali sono 

connessi tra buyer, venditori e fornitori. C’è una crescita continua nel valore del 

brand. Chi sono i nuovi protagonisti? Aziende e-commerce, privati e imprenditori, 

aziende ecologiche che facilitano la vita delle persone. Il mondo cambia sempre più 

                                                           
1 Acronimo nato alla fine degli anni ‘80 nello US Army War College, attingendo alle teorie sulla 
leadership di Warren Bennis e Burt Nanus, per descrivere il mondo alla fine della guerra fredda. 
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velocemente. Cambiare o morire».2 «Quando il ritmo del cambiamento all’interno è 

inferiore a quello che si manifesta all’esterno la fine è vicina.»3  

Alla luce di tali riflessioni si delinea sempre di più la necessità di sapersi 

dotare dei giusti strumenti e metodologie per affrontare il presente ed il nuovo domani. 

Vivendo quotidianamente la realtà delle PMI e affrontando tramite il Corso di Laurea 

materie per me di grande interesse come Marketing, Digital Marketing, 

Comunicazione d’Impresa, Sociologia, Psicologia, Tecniche di vendita e Strategia 

aziendale, ho potuto approfondire ed integrare le mie competenze pregresse a 

supporto del mio lavoro. Con il presente elaborato vorrei fornire un contributo 

didattico utile e di stimolo al cambiamento e rilancio delle PMI, così come quello più 

in generale di liberi professionisti ed imprese che ogni giorno si dedicano con grande 

passione e sacrificio alle proprie attività, ma che sono, troppo spesso, vittime della 

loro comfort zone e delle radicate abitudini. 

In un contesto economico così in rapida e continua evoluzione, le PMI italiane 

si trovano ancora intrappolate nel modello di vendita tradizionale, un modello che 

non coinvolge a pieno le possibilità che il marketing moderno offre. Benché le PMI, 

con il loro know-how, i loro distretti e le loro specificità rappresentino un ruolo 

fondamentale nell’economia europea4, per poter affrontare le sfide future e rimanere 

protagoniste esse devono andare ben oltre l’innovazione di prodotto ed i prezzi 

concorrenziali, con un netto cambiamento di prospettiva (da top-down a bottom-up), 

spostando il focus dall’efficienza interna all’efficacia esterna e con il trasferimento 

progressivo delle capacità di intelligence dal CRM all’Internet of Things. 

Le aspetta un salto importante verso due direttrici apparentemente 

contrapposte, ma sostanzialmente parallele e complementari: cura delle relazioni e 

trasformazione digitale. 

Creare valore è la chiave di successo per l’impresa moderna, un concetto 

molto caro ai marketer ed estremamente abusato, uno slogan tramite cui giustificare 

le decisioni aziendali, anche quelle non razionali, ed utilizzato prettamente nella sua 

accezione quantitativa economica. Tralasciando le nozioni e i modelli pre-

                                                           
2 VERACINI M.M., 2019 
3 WELCH J.Jr, dirigente d'azienda statunitense 
4 Commissione Europea 
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confezionati, le PMI, ma qualsiasi impresa o professionista in generale, deve saper 

costruire valore in grado di attirare verso di se il cliente. Non si tratta di semplici 

Lead Magnet fini a se stessi, ma una vera a propria rivoluzione che coinvolge 

l’impresa, i suoi stakeholders, il suo ambiente e gli stessi clienti, attuali e potenziali, 

in un progetto di crescita strategico a medio-lungo termine. 

L’avvento del COVID-19 ha portato grandi cambiamenti nelle abitudini non 

solo del B2C ma anche e soprattutto del B2B, contribuendo ad un’accelerazione nella 

trasformazione digitale al fine di aumentare le vendite nella nuova normalità e una 

presa di coscienza di quanto le relazioni umane siano fondamentali in noi “animali 

sociali”. 

Nel primo capitolo effettuo un’analisi del mercato B2B, in un confronto diretto 

con il mercato B2C e relative specificità dei clienti Business da cui estrarre gli 

elementi chiave per la costruzione di valore, per loro e per le PMI stesse. Di 

quest’ultime vengono evidenziate le potenzialità e criticità al fine di fornire un quadro 

chiaro e preciso verso gli interventi da attuare, descritti poi nei capitoli successivi, da 

cui si delinea un ampio margine di miglioramento sotto molti aspetti. 

Nel secondo capitolo ripercorro la storia del Marketing B2B, le sue origini e i 

suoi sviluppi, attraverso un’evoluzione che parte da un orientamento delle imprese 

alla produzione ed al prodotto, passando attraverso un orientamento alle vendite, per 

arrivare ad un orientamento al mercato. Punto focale è l’aspetto strategico, che 

consiste in una corretta pianificazione frutto di un’attenta analisi del mercato e dei 

settori, segmentandoli e operando in maniera qualitativa piuttosto che quantitativa. 

Viene descritto il passaggio dalla catena del valore5 alla rete del valore, non più 

manifestato in catene sequenziali, ma in costellazioni complesse a comporre la Value 

Costellation. All’interno di queste iperconnessioni, le dinamiche interattive e 

relazionali ricoprono un ruolo centrale, diventando il focus attraverso cui le imprese 

costruiscono e ampliano il loro sistema Network. L’avvento di Internet e delle nuove 

tecnologie, nonché la grande differenziazione di mercato, hanno dato origine ad una 

molteplicità di marketing specifici tra cui spicca, per il valore della relazione su cui 

si fonda, il Marketing Referenziale. 

                                                           
5 PORTER M., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, 
Simon&Schuster, USA, 1985 
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Nel terzo capitolo evidenzio l’importanza del passaparola dal punto di vista 

psicologico/evoluzionistico e di come il cliente stesso sia divenuto il vero vettore della 

comunicazione. Comunicazione che passa attraverso il Digital lungo tutta la 

Customer Journey al fine di coinvolgere e fidelizzare il cliente stesso, in un flusso 

comunicativo non più B2B (Business-to-Business) o B2C (Business-to-Consumer), ma 

H2H (Human to Human). L’aspetto umano diventa elemento chiave per il successo, e 

le persone, cuore pulsante delle PMI, rappresentano il centro da cui partire verso 

un’economia collaborativa. Capitale umano, digitalizzazione e Network sono i nuovi 

asset strategici su cui intervenire e verso i quali diverse organizzazioni di Referral 

Marketing confluiscono. 

Nel quarto capitolo, scegliendo come modello la BNI, che è l’organizzazione 

di Marketing Referenziale più estesa al mondo di cui racconto origini e sviluppi, 

riporto i risultati della ricerca empirica frutto di un anno in qualità di Membro. Valori 

condivisi, formazione, collaborazione e metodo strutturato diventano, in sinergia con 

gli strumenti Digital, modello strategico di crescita per PMI e professionisti. 
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Capitolo 1 - B2B e PMI 

1.1 Il mercato B2B e le sue specificità 

B2B è l’acronimo dell’espressione inglese Business-to-Business, traducibile in 

italiano con “commercio interaziendale”, che viene ampiamente utilizzata per definire 

gli scambi commerciali tra imprese (industriali, commerciali o di servizi) e i rapporti 

che esse stabiliscono lungo la catena del valore6 prima che il prodotto arrivi al 

consumatore finale. Queste transazioni possono avvenire sia tra l’azienda e i suoi 

fornitori, sia tra un’impresa e altre imprese dello stesso settore. 

Il mercato B2B si differenzia dal mercato maggiormente globalizzato del B2C 

(Business-to-Consumer dove lo scambio avviene tra azienda e consumatore), in quanto 

sia i venditori che gli acquirenti sono delle organizzazioni e pertanto viene spesso 

definito come mercato industriale o inter-organizzativo; al suo interno possiamo 

trovare sia le multinazionali che le PMI (Piccole Medie Imprese) ed anche le cosiddette 

SOHO (Small Office Home Office) ovvero le microimprese. Queste ultime, nonostante 

abbiano un utilizzo del bene al di sotto di un livello strettamente professionale, si 

trovano tuttavia sopra l’utilizzo amatoriale del bene stesso. Da evidenziare come i 

cosiddetti pro-sumer, cioè liberi professionisti, micro aziende o lavoratori autonomi 

che lavorano in piccoli uffici (spesso da casa), stiano assumendo sempre di più una 

certa importanza tra i produttori: complice la trasformazione del mercato del lavoro, 

sempre più flessibile e l’allargamento della competenza da parte degli utilizzatori 

grazie anche alle innumerevoli possibilità di interazione fornite dalle tecnologie 

digitali (un valido esempio è quello del mercato delle macchine fotografiche). I pro-

sumer, la cui «parola macedonia»7 è frutto della fusione tra le parole professional e 

consumer, sono soggetti dalla natura ibrida a metà strada tra consumatore di un 

prodotto e produttore dello stesso. Attraverso l’acquisizione delle informazioni, 

l’utente pro-sumer è in grado di personalizzare il prodotto, diffondendone i contenuti 

circa la propria esperienza d’uso, in maniera così incisiva da andare a modificare 

direttamente o indirettamente anche le politiche di prodotto delle imprese, riducendo 

contestualmente e progressivamente la distanza tra produttore e consumatore. 

                                                           
6 PORTER M., 1985, accademico ed economista statunitense 
7 MIGLIORINI B., 1949, linguista, filologo ed esperantista italiano 
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Fig. 1 – Rappresentazione del flusso di vendita nei differenti canali 

 

Oltre al B2B e al B2C negli ultimi anni si va affermando un nuovo modello di 

business, il B2B2C (Business-to-Business-to-Consumer) conosciuto anche come B2X 

(Business-to-X) o B2E (Business-to-Everyone). Il B2B2C nasce dalla fusione dei 

modelli B2B e B2C e prevede la vendita, da parte di un’impresa, di servizi o prodotti 

ai clienti tramite un’attività terza, permettendo il superamento di quella che è una delle 

maggiori difficoltà per le aziende B2C, ovvero l’accesso ai consumatori. 

L’avvento delle nuove tecnologie e la necessità di risparmiare sui costi da parte 

dei produttori, sta inoltre creando un ulteriore modello di business, il cosiddetto D2C 

(Direct-to-Customer), che coinvolge già oggi il 40% dei produttori. In tal modo, grazie 

ad una supply chain (gestione della catena di distribuzione) più corta, le aziende B2B 

possono rapportarsi con il consumatore finale in maniera più diretta e forte in una 

logica win-win, il che permette alle imprese di risparmiare sui costi aumentando i 

profitti ed al tempo stesso offrire prezzi più competitivi ai consumatori finali. Questi 

ultimi, grazie all’utilizzo di social media, chat, email o campagne marketing 

personalizzate si sono abituati a comunicare sempre di più direttamente con le aziende, 

le quali stanno traendo grandi benefici in termini di esperienza utente e di conoscenza 

del mercato, nonché di redditività. 

Il settore B2B, impiegando una quantità maggiore di persone rispetto al B2C, 

è più labour intensive ed al tempo stesso più capital intensive. A ragion veduta si può 
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affermare che il B2C non potrebbe esistere senza il B2B, ovvero i prodotti non 

potrebbero arrivare al consumatore finale se prima non vi fossero delle imprese che, 

scambiandosi i vari componenti ed i processi sui mercati B2B, consentissero la 

realizzazione degli stessi. 

Le aziende B2B, classificate tali in quanto la maggior parte del fatturato 

proviene da transazioni commerciali con controparti aziendali, occupano il 50% del 

PIL mondiale con un volume d’affari di circa il doppio del mercato B2C grazie ai flussi 

economici superiori (definiti “big ticket”). 

Fig. 2 – Rappresentazione grafica della proporzione di quote mondiali di mercato 

B2C e mercato B2B8 

 

Situazione inversa per l’e-commerce dove, attualmente, il fatturato maggiore è 

generato dal B2C. Tuttavia il mercato e-commerce B2B sta crescendo ad un ritmo 

molto più veloce rispetto al B2C. Tale escalation di fatturato B2B, caratterizzato da 

valori di ordini medi elevati, porterà in breve tempo il mercato business al 

raggiungimento di un volume d’affari doppio rispetto al B2C. 

Fig. 3 – Futuro delle vendite mondiali B2B online entro il 20209 

 

                                                           
8 THE GOLDMAN SACHS GROUP Inc., 2019, una delle più grandi banche d'affari del mondo 
9 FROST & SULLIVAN, società americana che si occupa di ricerche di mercato e analisi 
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Le imprese B2B sono estremamente diversificate, tra le quali avviene una 

considerevole varietà di scambi, sia orizzontali che verticali, che portano alla 

realizzazione dei prodotti di consumo. Ne possiamo citare alcuni esempi: 

 Produzione manifatturiera. Aziende che devono ricorrere ai servizi, materie 

prime e prodotti di altre aziende per poter completare il loro ciclo produttivo. 

Un esempio celebre di B2B sono gli schermi OLED prodotti da Samsung e LG 

che vengono venduti ad Apple, che acquista secondo la sua logica di Open 

Innovation, per la produzione degli Iphone X/XS/11 Pro e 12. 

Altro esempio: l’azienda avicola di Vincenzo Petitti, PMI di Rotello (CB), 

alleva oltre 250.000 polli sia per Amadori che per McDonald. Non solo gli 

alimenti, i componenti meccanici o i materiali da costruzione, ma anche i 

software rappresentano una tipologia di merce: ad esempio quelli CRM venduti 

da Salesforce. 

 Fornitura di servizi. Aziende che vendono servizi, tra cui la gestione di spazi 

commerciali, la sicurezza o la formazione ad altre società o imprese. Fra queste 

vi sono poi aziende che facilitano l’accesso a tutta una serie di prodotti destinati 

ai consumatori privati, come le aziende di importazione ed esportazione. 

 Consulenza. Aziende specializzate in vari ambiti tra cui e-commerce, qualità, 

innovazione, management, ricerca e selezione del personale o marketing che 

operano B2B offrendo consulenza specifica ad altre imprese. La consulenza 

rappresenta un mercato in costante crescita. Un esempio lampante è la IBM 

(International Business Machines) che è la più grande azienda di consulenza 

al mondo; con i suoi prodotti e servizi in 174 paesi e 20 diversi settori spazia 

dalla consulenza strategica riguardo la gestione della catena di distribuzione, 

che corrisponde a metà del suo fatturato, fino alla gestione delle relazioni con 

i clienti. 

 Diritto societario. Studi legali o società specializzate in qualsiasi branca del 

diritto societario come, ad esempio, la risoluzione delle controversie 

brevettuali o procedure d'insolvenza. 

Gli scambi tra i vari attori B2B possono assumere varie forme, dalla regolare 

transazione a partnership tra aziende o istituzioni, in un mercato che risulta per tale 

motivo altamente complesso. 
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Al fine di consentire una visione più chiara degli scambi che avvengono in 

questi mercati, si propone la seguente classificazione10 dei prodotti:  

 Beni input, che divengono parte dei prodotti finiti e sono, per esempio, materie 

prime, semilavorati, materiali e componenti vari. 

 Beni strumentali, ovvero beni capitali che supportano i processi produttivi e 

logistici, come gli impianti, i macchinari e i beni accessori (scrivanie, pc, ecc.).  

 Beni facilitanti, volti a supportare i processi organizzativi, come elementi di 

supporto operativo (lubrificanti, carta, ecc.) oppure per la manutenzione e la 

riparazione di beni e servizi, nonché attività varie di consulenza e formazione. 

 

1.2 Caratteristiche dei clienti Business e creazione di valore 

Identificare il cliente del mercato B2B, detto anche cliente business, come un 

semplice consumatore risulta riduttivo. È definito più propriamente come 

«un’organizzazione che acquista prodotti e servizi per svolgere a sua volta attività 

economiche co-produttive e di servizio11». 

Il rapporto stabilito tra i vari attori del mercato business-to-business è creato, 

innanzitutto, dal continuo fabbisogno di risorse (materie prime, macchinari, 

componenti, prodotti o servizi) che permettano all’azienda di portare avanti la propria 

attività; ne scaturisce quindi una continuità di fornitura con il conseguente instaurarsi 

di rapporti, durevoli nel tempo, tra imprese clienti e imprese fornitrici. 

Tali rapporti, che si stabiliscono nel B2B, risultano fortemente eterogenei e 

sono caratterizzati da relazioni di varia natura: ad esempio, un’azienda produttrice di 

serrature può avere clienti non solo produttori di porte, ma anche rivenditori di 

serrature al dettaglio, con modelli di business ben diversi ed esigenze specifiche che 

determinano di conseguenza rapporti commerciali differenziati con l’azienda 

produttrice. 

Ciò che caratterizza principalmente il mercato B2B è il processo decisionale, 

che risulta molto più complesso rispetto al mercato consumer per i seguenti motivi: 

                                                           
10 HUTT M.D., SPEH T.W., Business Marketing Management, Cengage Learning EMEA, 2014 
11 TUNISINI A. Marketing B2B. Capire e gestire le reti e le relazioni tra imprese, Ulrico Hoepli 
Editore Spa, 2017 
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 Ha decisioni aziendali prese in maniera razionale da più persone e a diversi 

livelli dell’organizzazione, riportando quindi a più stakeholder. 

 É soggetto a maggiori influenze (ambientali, organizzative, interpersonali, 

individuali), con vari ruoli e interessi che possono portare o meno verso 

l’acquisto. 

 Ha tempi di acquisto decisamente più lunghi. 

 Ha un rischio di acquisto nettamente più elevato rispetto al B2C. 

 Comporta spesso l’istituzione di un ufficio preposto (ufficio acquisti o buyer) 

che, a seconda della complessità dell’azienda, dovrà interfacciarsi con il 

Product Manager (PM) responsabile del ciclo vita del prodotto. Richiede 

inoltre l’impiego di strumenti specifici come richieste di offerta, campionature, 

certificazioni, ecc. 

 Ha driver di acquisto molto più legati alla qualità e all’efficienza. 

 Ha un livello di negoziabilità superiore. 

 É contraddistinto da una domanda più rigida, quasi priva di sconti in quanto 

molto meno soggetta a variazioni di prezzo. 

 Ha un numero di potenziali clienti inferiore con un rischio più elevato nella 

perdita del cliente. 

 É influenzato, in maniera diretta e indiretta, dal mercato B2C e dalla sua 

domanda derivata. 

 Ha caratteristiche a cascata e a filiera che amplificano a loro volta la 

fluttuazione dell’andamento della domanda di beni industriali rispetto ai beni 

di consumo. 

Si delinea così un tipo di acquisto che non è un atto derivante dalle emozioni o 

dall’istinto, come nel mercato B2C, ma bensì è un atto professionale frutto di un’utilità 

per l'impresa ed in linea con i budget aziendali. Un altro fattore chiave è la durata della 

relazione: nel caso del B2C è vissuta come la fase finale di un certo processo e molto 

spesso termina con l’esperienza stessa, mentre nel caso del B2B nasce un tipo di 

rapporto potenzialmente duraturo, in cui uno dei principali scopi è quello di regalare, 

in maniera continuativa, pieno soddisfacimento alle esigenze ed alle aspettative 

dell’impresa cliente. Non si sceglie un’impresa fornitrice di servizi, di materie prime 

o di prodotti con l’intento di cambiarla spesso, ma solitamente tale rapporto è duraturo 

negli anni. Il cambio fornitura, infatti, richiede gli stessi lunghi e complessi processi 
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decisionali di acquisto, nonché una relativa dilazione dei tempi prima che questi si 

concretizzino. Nel mercato B2C, al contrario, il cliente è volatile, spesso infedele, dato 

che il passaggio alla concorrenza è poco impegnativo e indolore. 

La clientela B2B è estremamente ridotta rispetto ai milioni di potenziali clienti 

per i prodotti di largo consumo, ma questa ha grande rilievo in termini di fatturato: 

solitamente un singolo cliente B2B genera maggiori introiti rispetto ad un singolo 

cliente nel settore B2C. 

I clienti imprese hanno anche aspettative ben diverse rispetto ai clienti finali, 

con conoscenze del settore più profonde, dato che essi stessi ne fanno parte. L’esito 

positivo della relazione commerciale tra le parti presuppone quindi un contatto 

costante con il proprio interlocutore fornitore, il quale deve mostrare un elevato grado 

di competenza, sia dal punto delle caratteristiche prodotto che della terminologia 

utilizzata. 

Gli interlocutori B2B pongono domande importanti in relazione al ROI (Return 

On Investment) spesso trascurate dai consumatori privati, il che significa che il team 

dell’impresa B2B deve essere preparato a possedere le competenze necessarie a fornire 

risposte complesse ed esaustive alle domande tecniche. Tale esigenza di soddisfazione 

dei processi B2B si evidenzia maggiormente nei reparti di vendita, di supporto clienti 

e, come evidenziato nel capitolo successivo, di marketing. 

Alcune fasi accomunano il processo di B2B a quello di B2C come, ad esempio, 

l’importanza di consegnare la merce ordinata nei tempi concordati e senza difetti, 

oppure, nel caso di un servizio, erogarlo nella maniera più semplice possibile. 

Ben diversa è la tematica delle relazioni e delle soft skill necessarie nel settore B2B 

per costruire un legame stabile e duraturo con la propria clientela. Al contrario, nel 

B2C, in cui spesso si viene a costituire un gran numero di utenti in maniera quasi 

automatica, si rende irrealizzabile la possibilità di intrattenere un rapporto diretto con 

ognuno di loro. Si delinea così un orientamento prettamente transattivo nel B2C ed un 

orientamento prettamente collaborativo nel B2B. 

Tali legami, così importanti nel mercato business-to-business, diventano lo 

strumento chiave insieme alla necessità di trasformare il prodotto in una proposta di 

valore forte e convincente per tutto il ciclo di vita del prodotto stesso. Il classico 

dilemma del cliente B2B “volume o valore” si risolve a favore del valore che viene 
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individuato grazie alla capacità di lettura delle specifiche esigenze del cliente 

riuscendo ad offrire, per ogni segmento obiettivo, definito da particolari e specifici 

gruppi di consumatori, un prodotto o servizio che soddisfi i loro desideri. 

Negli ultimi anni, a causa di fenomeni come la globalizzazione dei mercati, la 

digitalizzazione degli scambi commerciali e delle transazioni, nonché l’avvento 

dell’IoT (l’Internet of Things, che ha portato l’interattività delle comunicazioni non 

solo tra persone ma anche tra oggetti), numerosi cambiamenti stanno riguardando le 

diverse aree della catena del valore tra le imprese e i loro clienti, scatenando nuovi 

processi evolutivi nelle relazioni B2B e nelle relative strategie di marketing. 

Il marketing moderno non può prescindere dal gestire le relazioni con i clienti, 

comprendendone i bisogni e guardando ai prodotti con gli occhi dei consumatori al 

fine di comprenderne in profondità le esigenze. Attraverso il coinvolgimento dei 

clienti, inoltre, è possibile progettare strategie che creino soddisfazione e valore per gli 

stessi, i quali, attraverso gli acquisti e la fedeltà alla marca, generano profitti per le 

aziende. 

Tale creazione di valore, sia per i clienti che per l’impresa, può essere definito 

il focus del marketing; infatti, mentre da un lato, l’impresa cerca di soddisfare nella 

maggior misura possibile le necessità ed i bisogni dei clienti target, dall’altra parte, 

grazie a tale incremento del valore, cerca di aumentare la redditività e la competitività 

sul mercato. 

Il termine valore si differenzia dal mero costo di produzione in quanto il grado 

di soddisfazione che quel prodotto può procurare nel consumatore, direttamente o 

indirettamente, può determinare una remunerazione maggiore del valore/prezzo del 

bene, e viceversa. Possiamo identificare tre tipologie differenti di generazione di 

valore: 

 Valore economico: appagamento delle esigenze legate che riguardano la sfera 

monetaria, ovvero la necessità di trarre un vantaggio economico rispetto ai 

prezzi offerti dalla concorrenza.  

 Valore funzionale: appagamento delle esigenze legate alla sfera funzionale, 

ovvero di utilizzo e di durata del prodotto. 
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 Valore psicologico: appagamento delle esigenze legate alla sfera psicologica 

riguardanti tutte quelle caratteristiche “intangibili” come ad esempio il brand, 

la cultura d’impresa o i valori sociali. 

L’abilità sta nel costruire e offrire al mercato un messaggio comunicativo che, 

grazie a uno o più attributi funzionali, diretti o indiretti, vada a soddisfare espliciti 

bisogni. 

Il cliente percepisce valore se il differenziale tra il beneficio che riceve e il 

sacrificio necessario (onere monetario, tempo speso nella ricerca, costi di adattamento 

ed apprendimento, ecc.) è superiore. L’impresa, invece, percepisce valore quando gli 

output offerti al mercato hanno un valore di scambio superiore al loro valore di costo. 

La creazione del valore per il cliente, avviene attraverso un processo 

sequenziale che ne determina la creazione, la percezione e la consegna per il cliente12. 

Fig. 4 – Processo sequenziale della creazione del valore per il cliente 

 

Sostanzialmente nelle prime due fasi, attraverso l’analisi per l’identificazione 

del valore e la sua progettazione, vengono definiti quegli elementi che dovranno 

                                                           
12 FERRERO G. (a cura di), Marketing e creazione del valore, G. Giappichelli, Torino, 2018 
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caratterizzare l'offerta creando valore per i potenziali utilizzatori degli output. Tale 

approccio caratterizza le imprese orientate al mercato in cui la progettazione del 

prodotto non è più il punto di partenza dell’intero processo, bensì conseguenza di 

un’analisi che determini segmentazione della clientela, selezione dei mercati, scelta 

del mercato-obiettivo e relativo posizionamento di valore. 

A questa fase iniziale consegue: 

 La produzione del valore in cui le risorse e competenze interne ed esterne 

all’impresa, opportunamente coinvolte e coordinate, eseguono una serie di 

attività attraverso cui il valore precedentemente progettato viene realizzato. 

 La comunicazione e il trasferimento del valore, permette all’impresa la 

diffusione dei value elements ai consumatori, permettendo loro di conoscere i 

prodotti e la marca, orientandone la percezione. Al tempo stesso l’impresa può 

controllare la comunicazione e la propria immagine, in particolar modo 

attraverso internet ed i social media, strumenti che permettono di ampliare sia 

le possibilità di diffusione delle informazioni con un approccio “Show! Don’t 

tell!” (Mostra! Non raccontare!) sia le possibilità di interazione con gli utenti 

stessi. 

 La valutazione e la misurazione dei risultati ottenuti attraverso un continuo e 

costante monitoraggio, che permetta di evidenziare eventuali scostamenti 

rispetto alla programmazione definita ed ai risultati ottenuti, sia in termini 

economici che competitivi, nonché di immagine e relazione della marca con i 

consumatori. 

Affinché tutto questo processo avvenga nel migliore dei modi, riveste un ruolo 

chiave un’attenta pianificazione in grado di coordinare i vari soggetti presenti con le 

loro competenze durante le fasi del processo che portano alla creazione del valore. 

Per le PMI tale processo operativo rappresenta un punto importante per 

osservare con nuovi occhi il mercato, permettendo di andare ben oltre l’innovazione 

del prodotto ed i prezzi concorrenziali, affrontando al tempo stesso il futuro dei mercati 

business che richiederanno13: 

 Il capovolgimento di prospettiva, da top-down a bottom-up 

                                                           
13 LANZA A., Creare valore per i clienti business, EGEA, Milano, 2019 
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 Lo spostamento del focus dall’efficienza interna all’efficacia esterna. 

 Il trasferimento della capacità di intelligence, dal CRM all’Internet of Things. 

 

1.3 Le PMI: potenzialità e criticità 

«La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese 

(PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo 

non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 

milioni di euro»14. Le PMI, come emerso da vari studi, ricoprono un ruolo 

fondamentale nell’economia europea e rappresentano un fattore chiave per garantire 

la crescita economica, l’innovazione, l’occupazione e l’integrazione sociale nella 

UE15. 

L’importante ruolo di pilastro a sostegno dell’economia da parte delle PMI è 

evidenziato anche dall’ISTAT16. Da esso risulta come il tessuto industriale italiano sia 

contraddistinto da una significativa presenza di piccole imprese (che occupano meno 

di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non 

superiori a 10 milioni di euro) e medie imprese (che occupano meno di 10 persone e 

realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni 

di euro). Nello specifico due terzi delle imprese sono microimprese con 3-9 addetti in 

organico (821 mila, pari al 79,5% del totale), 187 mila (pari al 18,2%) sono di piccole 

dimensioni (10-49 addetti), mentre le medie (con 50-249 addetti) e le grandi imprese 

(con 250 addetti e oltre) rappresentano il 2,3% delle imprese osservate (24 mila unità), 

di cui tremila grandi. In generale le PMI italiane hanno una dimensione media europea 

ben più bassa rispetto a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. 

Le oltre 5,3 milioni di PMI forniscono occupazione a circa 15 mila persone 

(circa il 56% della forza lavoro totale) generando un fatturato complessivo di oltre 2 

mila miliardi di euro17. 

                                                           
14 Estratto dell’articolo 2 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE 
15 COMMISSIONE EUROPEA 
16 Censimento permanente delle imprese italiane “Rilevazione dei conti economici delle imprese e per 
l'esercizio di arti e professioni” (ex-PMI), eseguita tra maggio e ottobre 2019 
17 PROMETEIA, Studio pubblicato nel 2019 sul Sole 24 Ore 
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Le attività delle piccole e medie imprese si concentrano principalmente nei 

settori dell’agricoltura (oltre 1 milione di imprese), dei trasporti (oltre 698 mila 

imprese), dei prodotti in metallo (oltre 470 mila imprese) e della moda (382 mila 

imprese). 

La regione con più PMI è la Lombardia (840 mila imprese), seguita dal Lazio 

(475 mila imprese), dal Veneto (455 mila imprese) e dalla Puglia (441 mila imprese). 

Maggiore occupazione viene dal settore dei servizi (2 milioni di occupati), della 

costruzione e dell’agricoltura (oltre 1 milione di occupati) e dei trasporti (quasi 700 

mila occupati). 

Fig. 5 – Concentrazione delle PMI per regione con relativo contributo alla 

produzione regionale18 

 

Fig. 6 – Percentuale di occupati per settore nelle PMI italiane e primi dieci 

microsettori per valore della produzione19 

 

                                                           
18 SOLE 24 ORE 
19 PROMETEIA 
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Le PMI italiane offrono numerose e maggiori potenzialità di business in 

quanto: 

 In molti territori rivestono un ruolo di primo piano; nel Sud Italia, ad esempio, 

sono responsabili dell’83% della produzione con un peso sull’occupazione 

locale del 95%. 

 Sono spesso un anello importante della filiera produttiva, con un forte impatto 

sull’economia regionale e nazionale, costituita da una fitta e ampia rete di unità 

produttive collegate. 

 Con l’avvento della globalizzazione le PMI sono entrate a far parte di catene 

di valore internazionali complesse con un’ampia possibilità di crescita. Da uno 

studio da parte di uno dei principali fornitori di servizi di spedizione 

internazionali20, solo il 38% delle PMI risultava attivo sulla scena 

internazionale, ovvero esportava prodotti in almeno un Paese estero. Questa 

presenza delle piccole e medie imprese in campo internazionale contribuisce 

efficacemente alla creazione di vantaggi competitivi attraverso soluzioni 

estremamente flessibili e piuttosto diversificate. 

 La lunga tradizione di cui sono custodi rappresenta un’importante fonte di 

storia e cultura del territorio rappresentando un ruolo chiave all’interno della 

società. Un esempio calzante sono i distretti industriali (termine coniato per la 

prima volta dall’economista inglese Alfred Marshall, nella seconda metà del 

XIX secolo, per descrivere la realtà delle industrie tessili di Lancashire e 

Sheffield) al cui interno si è assistito all’affermazione di una nuova classe di 

medie imprese, capaci tra il 2008 e il 2014 di aumentare significativamente il 

fatturato (+10%), di accrescere i propri addetti (+5% circa), di rafforzare i 

propri livelli di produttività del lavoro e di redditività, facendo leva anche su 

una struttura patrimoniale più solida21. «La tematica dei distretti industriali e 

dei sistemi di impresa», nati per vantaggi first-nature o per vantaggi second-

nature, «taglia trasversalmente argomenti come la globalizzazione, 

l’internazionalizzazione, l’innovazione, sino a toccare i concetti di efficienza 

                                                           
20 HARRIS INTERACTIVE, studio condotto per conto di FedEx, 2017 
21 INTESA SANPAOLO, Report del 2017 in cui sono stati analizzati 147 distretti del nostro Paese 



 22 
 

ed efficacia produttiva, di economie di scala e di differenziazione, e tutti i 

sistemi che riguardano lo scambio e lo sviluppo della conoscenza»22. 

Fig. 7 – I migliori distretti industriali italiani per performance di crescita e 

redditività (min=0; max=100) 

 

  

A seguito della più grande crisi che il mondo abbia dovuto affrontare negli ultimi 

100 anni causata dalla pandemia del Covid-19, le PMI hanno dovuto imparare a 

ballare con l’Apocalisse23, trovandosi costrette a far fronte ad importanti ricadute 

economiche e strutturali frutto dell’emergenza sanitaria facendo emergere da una 

parte le potenzialità inespresse, dall’altra tutte le criticità che le caratterizzano. Ne 

emerge un quadro ben chiaro di quali siano gli asset strategici su cui puntare per il 

nuovo futuro, ovvero: 

 Innovazione, con una maggiore consapevolezza delle esigenze del 

consumatore e del mercato in rapida evoluzione. 

 Internazionalizzazione, che verte ad una maggiore copertura geografica 

consentendo sia una minore riduzione del rischio di concentrazione, sia una 

maggiore e più redditizia capacità produttiva, nonché un rafforzamento del 

brand nelle diverse realtà economico-culturali. Per diversi decenni, invece, in 

molte PMI italiane tale processo ha coinciso esclusivamente con quello di 

esportazione, scostandosi da una visione più ampia che la scuola relazionale 

                                                           
22 DI SOMMA P., www.pmi.it, 2007 
23 FONTANA A., Ballando con l’apocalisse, ROI Edizioni, Macerata 2020 
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dei network ha offerto in merito al beneficio economico e relazionale che 

scaturisce da un processo di internazionalizzazione più ampio24. 

 Diversificazione, sia di mercato (brand extension) che di prodotto 

(diversification), per cogliere al meglio ed in maniera più completa le nuove 

opportunità nate dalla crisi che, come ci insegna l’etimologia stessa della 

parola, deve essere un momento di riflessione, di valutazione, di 

discernimento, trasformandosi nel presupposto necessario per un 

miglioramento, per una rinascita, per un prossimo rifiorire. 

 Attenta gestione patrimoniale, con un ri-bilanciamento dell’esposizione verso 

terzi, ed una maggiore attenzione nella scelta dei mercati target sia in termini 

di rendimento che di flussi finanziari. 

Fig. 8 – Distribuzione in percentuale delle imprese italiane per rating25 

 

 Relazioni, sia tra cliente-fornitore che tra azienda-utilizzatore. Nel primo caso 

è necessaria la costruzione relazionale con i propri fornitori, a sostegno l’uno 

dell’altro, in una rete d’imprese che sia forte e dinamica al tempo stesso. Nel 

secondo caso si rende necessaria la presa di coscienza del fatto che negli ultimi 

anni si stia assistendo a un cambiamento della relazione impresa-consumatore, 

in un modo di fare impresa storicamente Customer Relationship Management 

(CRM) che evolve invece sempre di più verso un Customer-Managed 

Relationship (CMR). Propulsore di questo epocale cambiamento è stato l’uso 

dei social network e dell’e-commerce. «A fronte di questa mutazione del 

                                                           
24 CORSI C.. MIGLIORI S, Le PMI italiane: governance, internazionalizzazione e struttura 
finanziaria, Franco Angeli, Milano, 2016 

25 MODEFINANCE attraverso tool For-ST (Forecasting-StressTest), 2019 
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mercato, le organizzazioni stanno addirittura cercando soluzioni innovative per 

permettere ai consumatori di caratterizzare la cosiddetta customer journey 

definendo essi stessi l’interazione con l’azienda nell’acquisto del prodotto 

desiderato».26 

 Marketing, che deve essere ricalibrato in maniera proattiva, strategica e 

strutturata27; troppo spesso, infatti, il marketing messo in atto dalle PMI è frutto 

del “sapere tacito” dell’imprenditore28 con una interpretazione nettamente 

riduttiva ed incompleta del marketing concept29. La propensione è di far 

prevalere un atteggiamento più orientato alle variabili interne (efficienza 

produttiva e realizzazione del prodotto) con obiettivi di breve termine, creando 

una certa cecità a lungo termine sia per un innato atteggiamento 

reattivo/adattivo ai mutamenti di mercato, sia per la messa a punto di decisioni 

strategiche al sopraggiungere di opportunità piuttosto che frutto di preventive 

analisi. 

Relativamente a quest’ultimo punto, ripetute ricerche condotte negli USA 

mostrano come le piccole-medie imprese, che hanno un piano marketing in linea con 

la strategia seguita dall’azienda, migliorino i risultati del 24-30% rispetto ai competitor 

che ne sono privi. Ciò permette di assicurare la preferenza e la fedeltà dei consumatori 

verso la gamma prodotto e la marca incrementando conseguentemente i profitti 

aziendali. 

                                                           
26 KOTLER P., Professor Emeritus of Marketing at the Kellogg School of Management della 
Northwestern University di Evanston, Illinois 
27 MATTIACCI, CECCOTTI, 2005 
28 MARCHINI, 2000 
29 MARCHINI, 2000; MC CARTAN-QUINN, CARSON, 2003 
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Capitolo 2 – Marketing: storia, evoluzione ed attuazione 

presso la PMI 

2.1 Definizione del marketing business-to-business 

Il marketing aziendale permette, attraverso un processo di definizione degli 

obiettivi di medio-lungo termine (specifici, quantificabili e coinvolgenti) ed una fase 

iniziale di analisi della domanda e dell’offerta, di individuare necessità e bisogni dei 

clienti (attuali e potenziali) al fine di attuare azioni mirate al pieno soddisfacimento e 

con il fine ultimo di creare valore per il consumatore e l’impresa stessa. 

Prima di esaminare gli aspetti del marketing aziendale, è opportuno sottolineare 

come il marketing moderno non si rivolga solo ed esclusivamente alle imprese, ma 

bensì il suo campo di applicazione spazi anche a qualsiasi organizzazione che, 

sostenendo idee o affermando valori, abbia necessità di soddisfare i bisogni di altre 

persone. 

Per le imprese B2B il marketing rappresenta lo strumento attraverso il quale 

viene conseguito l’obiettivo istituzionale, ovvero la creazione di profitto. 

Al di là della sua funzione aziendale specifica, il marketing rappresenta una 

vera e propria filosofia imprenditoriale/manageriale che caratterizza le imprese 

orientate al mercato rispetto a quelle imprese, invece, che sono orientate alla 

produzione, al prodotto o alle vendite con diversi approcci al mercato e relativi fattori-

chiave: 

 Imprese orientate alla produzione: riduzione drastica dei costi grazie ad 

un’ottimizzazione del processo produttivo ed una distribuzione di massa in cui 

il consumatore è più attendo a prodotti di facile accesso ed economici. 

 Imprese orientate al prodotto: focus completamente rivolto verso qualità ed 

innovazioni tecnico-funzionali del prodotto, causa della cosiddetta “miopia” di 

marketing, ovvero la perdita di vista dei bisogni dei consumatori. 

 Imprese orientate alle vendite: attraverso politiche aggressive di promozione e 

vendita, ciò che si produce deve essere venduto a tutti i costi andando a puntare 

esclusivamente su prezzo e volume. 
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 Imprese orientate al mercato: grazie alla conoscenza dei bisogni dei 

consumatori ed alla capacità dell’impresa di soddisfarli, vi è una profonda 

conoscenza del mercato ed un’abilità ad anticiparne i mutamenti. 

Fig. 9 – Processo di approccio di vendita tra aziende orientate alla 

produzione/vendita/prodotto e aziende orientate al mercato 

 

Nelle imprese orientate al mercato, il marketing comprende una serie di attività 

tra loro collegate e coordinate che si possono riassumere in 3 step principali: 

 Analisi degli ambienti, esterno ed interno, per l’identificazione dei bisogni. 

Fig. 10 – Attori aziendali presenti nel micro e macro ambiente 

 

 Identificazione di una strategia di marketing con relative leve operative 

determinate dalle politiche di prezzo, prodotto, distribuzione e promozione nel 

cosiddetto Marketing Mix30. Come tutte le discipline legate all’interpretazione 

                                                           
30 MCCARTHY J., KOTLER P., 1960 
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dei bisogni e desideri della società, anche il marketing è in costante evoluzione 

adeguandosi a quelle che sono le risposte da parte dei consumatori e il relativo 

livello di successo delle politiche attuate dall’impresa sul mercato. Dal primo 

assioma del Marketing Mix legato alle ”4P”31, tutto è rimasto invariato per 

molto tempo. Tuttavia, con l’evolversi del mercato, quest'assioma ha 

cominciato a rappresentare solo la punta dell’iceberg composto da tutti quei 

processi continui e costanti a cui sono sottoposte le aziende orientate al mercato 

nel rapportarsi ed interagire con i propri clienti. Proprio su questi si è poi 

concentrato negli ultimi decenni il marketing con l’obbiettivo di soddisfare le 

“4C” (Consumer, Cost, Convenience, Communication) e spostando il focus 

dalla visione dell’impresa a quella del cliente. Negli ultimi anni si sono poi 

aggiunte altre due “C”, ovvero Content e Community. 

Fig. 11 – Marketing Mix: da prodotti a valori 

 

Al fine di migliorare la precisione delle strategie di marketing e a seguito dei 

recenti sviluppi della tecnologia e della comunicazione, i marketer hanno aggiunto alle 

classiche “4P” tre ulteriori direttrici (People, Process e Physical Evidence32), ovvero 

persone, processi ed evidenza fisica sulle quali pianificare le loro azioni targettizzando 

meglio la propria clientela e realizzando strategie ancora più efficaci. Questi elementi 

rappresentano dei veri e propri “ingredienti” con i quali comporre la ricetta secondo 

un processo consolidato, ma anche sperimentando e adattando rispetto agli 

                                                           
31 MCCARTHY J., KOTLER P., 1960 
32 BOOMS & BITNER, 1982; LAUTERBORN R.F., 1993 
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“ingredienti” disponibili, reinventando così qualcosa che nessun altro avesse provato 

prima.33 

Fig. 12 – Marketing Mix: le leve decisionali del marketing 

 

 

 Verifica costante dell’efficacia delle strategie adottate, sia in termini di 

soddisfazione cliente, sia in termini del raggiungimento o meno dei risultati 

economici e di quote di mercato. 

Affinché venga raggiunta l’efficienza e l’efficacia delle politiche di marketing, 

le imprese orientate al mercato devono essere caratterizzate da strutture organizzative 

che consentano da un lato, in maniera collaborativa e responsabile, un corretto e fluido 

coordinamento tra le varie figure aziendali, dall’altro di esprimere una serie di valori 

e principi che la contraddistinguono: 

 Capacità di uscire dalla realtà aziendale, vedendo le cose con gli occhi dei 

clienti per comprendere in maniera profonda quelli che sono i loro bisogni e 

desideri al fine di coinvolgerli e soddisfarli. 

 Capacità di osservare e monitorare l’ambiente generale, sia dal punto di vista 

del mercato, ma anche dal punto di vista socio-culturale, economico e fisico-

                                                           
33 CULLITON J., 1948 
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ecologico. Da quest’analisi risulta rilevante, mediante l’utilizzo di una SWAT 

Analysis, la messa in evidenza dei punti di forza e di debolezza propri e dei 

competitor, nonché il loro comportamento sul mercato. 

Fig. 13 – Matrice di un’analisi SWAT 

 

 Capacità di emozionare, di saper raccontare la propria storia toccando i 

sentimenti dei consumatori, fornendo loro esperienze gratificanti. 

 Capacità di apprendimento permanente, facendo tesoro dell’esperienza, per 

aprirsi a nuovi orizzonti mossi dal costante cambiamento. 

 Capacità di farsi condizionare e condizionare al tempo stesso il mercato di 

sbocco, riuscendo così ad intervenire in anticipo al fine di poter prevenire 

situazioni, tendenze o problematiche future. 

 Capacità di creare una struttura ed una serie di procedure che, dal vertice 

aziendale fino ai clienti, sia capace di diffondere i valori sopra espressi e la 

filosofia imprenditoriale ad essa correlata. 

Il marketing, quindi, è in grado di collegare l’impresa con il mercato di sbocco. 

In genere viene associato alla sola pubblicità utilizzandolo erroneamente come 

sinonimo, ma in realtà è un vero e proprio modello di business in grado di esercitare 

profonde influenze su tutte le funzioni aziendali. La sostanziale differenza emerge dal 

fatto che la pubblicità, per definizione, è una forma di propaganda diretta e generica, 

senza particolare distinzione di target, utilizzata per creare consenso attorno ad un 

prodotto o un servizio. Si tratta di una delle discipline interne al marketing che, invece, 

è frutto di un’attenta pianificazione e progettazione in grado di coinvolgere molteplici 

aspetti aziendali, verso uno specifico mercato obiettivo o clienti target ed al tempo 

stesso costruire e migliorare l’immagine aziendale. 
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Fig. 14 – Ruolo del marketing all’interno di un’impresa34 

 

I principali esponenti del marketing moderno ci offrono, con le loro definizioni, 

un quadro completo sul concetto di marketing: 

«Il marketing è il processo sociale e manageriale mediante il quale individui o 

gruppi ottengono ciò di cui hanno bisogno o che desiderano tramite la creazione, 

l’offerta e il libero scambio di prodotti e servizi di valore»35. 

«Il marketing è il processo che pianifica e realizza la progettazione, la politica 

dei prezzi, la comunicazione e la promozione delle idee, beni e servizi volti a creare 

mercato e a soddisfare obiettivi di singoli individui e organizzazioni»36. 

«Il marketing è il processo di management che individua, anticipa e soddisfa le 

esigenze dei clienti in modo efficace e redditizio»37. 

Il marketing rappresenta inoltre il fondamento della comunicazione 

commerciale, in grado di incrementare le quote di mercato ed aumentare i volumi di 

vendita, nonché migliorare l’immagine del prodotto e la notorietà della marca (brand 

awareness) nei confronti dei consumatori. Nessuna azienda può prescindere dal farne 

                                                           
34 MITTELSTAEDT M. 
35 KOTLER P. 

36 AMERICAN MARKETING ASSOCIATION 
37 UK CHARTERED INSTITUTE OF MARKETING 
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uso, indipendentemente dalla dimensione della sua forza vendita, dato che il prodotto 

che non si vede, indipendentemente dalle sue caratteristiche e qualità, non si compra! 

Ma al tempo stesso, come è stato evidenziato nei paragrafi precedenti, «Non puoi 

essere visto finché non impari a vedere»38. 

L’approccio al mercato e le relative strategie di marketing si differenziano a 

seconda se si tratta di B2B o B2C, nonostante spesso le PMI tendano ad applicare i 

medesimi metodi e canali nelle loro strategie. Bisogna invece tenere presente che: 

 Il numero di potenziali acquirenti nel B2B è decisamente ridotto, pertanto in 

primis i contenuti devono essere targettizzati sulle reali necessità e bisogni dei 

clienti. 

 I rapporti commerciali sono generalmente di lunga durata, pertanto è 

fondamentale che venga costruita una relazione con il cliente e vengano 

soddisfatte quelle che sono le sue aspettative nei confronti del post-vendita. 

Tale relazione, inoltre, deve essere continuamente ravvivata e consolidata 

attraverso un aggiornamento costante dei prodotti, ad esempio con delle 

newsletter o attraverso specifici webinar. 

 Il comportamento d’acquisto del consumatore B2B è ben diverso dal 

consumatore B2C, così come le sue aspettative ed esigenze, ed è caratterizzato 

da uno scambio di natura relazionale piuttosto che transazionale. All’interno di 

un’azienda, a seconda della dimensione e delle necessità, possono essere 

coinvolti più o meno attori nel processo decisionale, con relative influenze sulla 

scelta finale. 

 L’andamento della domanda è di tipo anelastico, ovvero non fluttua 

rapidamente in risposta alle variazioni di prezzo. 

Se ne deduce quindi che le imprese, in grado di osservare ed apprendere dal 

mercato i bisogni dei clienti ed il rapido cambiamento del comportamento dei 

consumatori per tradurli in azioni rapide di progettazione e realizzazione dei propri 

prodotti, potranno sfruttare un importante vantaggio competitivo nei confronti dei 

concorrenti. 

  

                                                           
38 GODIN S., Questo è il marketing, ROI Edizioni, Macerata, 2019 
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2.2 Origini e sviluppi del marketing B2B 

Il termine marketing trae le sue origini dalla parola inglese “market” (mercato) 

con la sua forma verbale “to market” (collocare sul mercato) da cui consegue il 

sostantivo verbale “marketing” (l’attività di operare sul mercato). 

Utilizzato inizialmente per identificare le attività dell’imprese volte a gestire la 

relazione con il mercato al fine di aiutare la commercializzazione dei propri beni e 

servizi, lungo gli anni ha assunto funzioni sempre più importanti e significati molto 

più ampi. Ripercorriamone le cinque principali fasi e i relativi approcci al mercato: 

I FASE (anni ‘20 - ‘40): È la cosiddetta fase della negoziazione, in cui il 

mercato è caratterizzato da una forte domanda potenziale ed una scarsità di offerta, in 

cui il focus delle imprese è completamente incentrato sulle funzioni produttive e 

progettuali dei beni. Con un’innovazione tecnologica lenta ed una domanda stabile dei 

bisogni, l’impresa deve produrre un gran volume di beni massimizzando la produttività 

per ridurre i costi di produzione e poter offrire così prezzi sempre più contenuti 

(produzione di massa) nel maggior numero possibile di mercati ad una popolazione il 

cui reddito è decisamente medio-basso. L’attività commerciale è molto ridotta, la cui 

funzione è relegata a raccogliere gli ordini e curare i rapporti con la clientela. Vi è una 

totale assenza di marketing strategico, mentre dal punto di vista operativo il marketing 

è limitato alla sola organizzazione delle vendite in un ruolo che potremmo definire 

logistico/distributivo. La parte decisionale legata ai prodotti è prerogativa della 

produzione, mentre gli aspetti legati ai prezzi di vendita spettano alla funzione 

finanziaria dell’impresa. Ne consegue una standardizzazione dei prodotti, con un 

atteggiamento di indifferenza verso il cambiamento e una prospettiva legata alle sole 

problematiche interne (prospettiva inside-in) piuttosto che alle esigenze del 

consumatore. 

II FASE (anni ‘50 - ‘65): È la cosiddetta fase delle vendite e della pubblicità, 

con mercati sempre più saturi, caratterizzata da ingenti investimenti in comunicazione 

da parte delle imprese con l’intento di plasmare la domanda sulla base delle esigenze 

dell’offerta. Con la domanda in forte crescita ed una capacità produttiva in grado di 

soddisfarla, il focus si sposta sulla funzione vendite (prospettiva inside-out) la quale 

detta le strategie di mercato con l’utilizzo di un marketing aggressivo che stimoli la 

domanda in un mercato scarsamente segmentato e prettamente concentrato su uno 
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zoccolo duro di consumatori, piuttosto che sulle nicchie. Si creano così all’interno 

delle aziende organizzazioni commerciali che possano ricercare e organizzare, in 

maniera efficace, sbocchi commerciali per i prodotti realizzati, persuadendo il 

consumatore all’acquisto rispetto ad una concorrenza che si fa progressivamente 

sempre più intensa. La vendita diventa così l’elemento chiave per il successo 

dell’impresa e dei suoi profitti. 

III FASE (anni '65 - ‘70): È la cosiddetta fase della differenziazione e del 

posizionamento, con mercati maturi e caratterizzati da una forte accelerazione del 

processo tecnologico. L’intensa concorrenza obbliga le imprese a “rubare” alla stessa 

fette di mercato, con un maggiore interesse verso le esigenze del cliente (prospettiva 

outside-in) frutto dell’ascolto del consumatore e di una risposta di offerta che sodisfi 

tale bisogno. Si passa quindi da una logica Pull (atta ad attirare verso di sé il mercato) 

ad una logica Push (atta a spingere il mercato verso di sé), creando prodotti sulla base 

della prospettiva del cliente che, se soddisfatto, ripeterà l’acquisto. Si delinea così una 

prima forma di orientamento al mercato, con il consumatore al centro ed una funzione 

marketing che assume un ruolo di primo piano all’interno delle imprese, in grado di 

far modificare produzione e commercializzazione dei beni in base al cambiamento ed 

alle necessità della domanda. 

IV FASE (anni '80 - ‘90): È la cosiddetta fase del vantaggio competitivo, 

caratterizzata da un brusco rallentamento della domanda. Le imprese si ritrovano a far 

fronte sia con le specifiche esigenze del consumatore, ma al tempo stesso con il rispetto 

delle esigenze comuni che caratterizzano la società. Si afferma il Marketing Mix con 

l’utilizzo in maniera coordinata delle leve del prodotto, del prezzo, della distribuzione 

e della promozione. Il marketing ricopre un ruolo chiave per sviluppare nuovi prodotti 

in grado di soddisfare richieste sempre più specifiche andando, al tempo stesso, a 

diversificare l’offerta. Attraverso un vero e proprio piano si cercano di individuare i 

vantaggi competitivi difendibili rispetto ad una concorrenza sempre più agguerrita e 

globalizzata. 

V FASE (anni '00): È la cosiddetta fase della creazione del valore in cui 

l’impresa, attraverso una serie di decisioni e strategie, sviluppa e comunica ai clienti 

la propria Value Proposition o, come meglio definito dopo l’analisi accurata di 25 

definizioni, è «una funzione organizzativa e un insieme di processi volti a creare, 
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comunicare e trasferire valore ai clienti e a gestire i rapporti con essi in modo che ciò 

vada a vantaggio dell’organizzazione e dei suoi stakeholder»39. 

In estrema sintesi, attraverso le 5 fasi sopra elencate, sia è passati 

progressivamente da un’impresa focalizzata sulla produzione e sul cliente (production 

oriented) con l’obiettivo di vendere tutto ciò che ha pensato di produrre, ad un’impresa 

focalizzata sul cliente (marketing oriented) con l’obiettivo di poter produrre e vendere 

sulla base delle esigenze da parte del segmento target, prefiggendosi quindi di 

identificare e stimolare le necessità e i desideri dei consumatori con il fine di 

soddisfarli, adattando costantemente ed all’occorrenza sia la filiera produttiva che le 

politiche di vendita. 

Fig. 15 – Fasi di sviluppo del marketing con relativi approcci al mercato 

 

 

2.3 L'evoluzione del ruolo del marketing 

Dopo che la comunicazione commerciale per molto tempo si è avvalsa della 

sola pubblicità ATL (Above The Line), l’avvento e l’evoluzione del marketing ha 

sviluppato e fornito nuove leve e nuovi approcci al mercato. In tali mercati, che si 

rivelano sempre più complessi ed in costante mutamento, il marketing ha ricoperto 

all’interno delle imprese ruoli sempre nuovi come mostrato nel seguente schema. 

                                                           
39 AMA (l’associazione Americana che rappresenta i professionisti del marketing) 
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Fig. 16 – Evoluzione del ruolo del marketing nell’impresa40 

 

Indipendentemente dall’oggetto del marketing (prodotti, servizi, idee o valori 

sociali), il valore che quest’ultimo ricopre all’interno delle imprese è davvero 

rilevante. In particolar modo risulta determinante nel comparto delle PMI le quali, con 

le giuste strategie e strumenti, possono fare la differenza e raggiungere obiettivi 

inaspettati. 

La parola strategia occupa dunque un ruolo cruciale nell’esistenza di 

un’impresa, benché non sia essenziale, ma di certo può migliorarne sensibilmente il 

business assicurando il perdurare e la crescita di fatturato o un vantaggio competitivo 

nei confronti della concorrenza tramite l'organizzazione adeguata delle proprie risorse. 

 

  Le sue origini sono molto antiche e strettamente legate al contesto 

bellico, dal greco strategìa che significa comando dell’esercito, con cui si pianificava 

la movimentazione di truppe e navi. Un importantissimo trattato, tutt’ora punto di 

riferimento anche di molti manager che ne fanno tesoro dei principi strategici, è “L’arte 

della guerra” del Generale cinese Sun Tzu vissuto tra il VI ed il V secolo a.c.. Mentre 

in questo manoscritto troviamo il primo esempio di studio di una strategia bellica, per 

ritrovare il concetto di strategia imprenditoriale dobbiamo attendere metà del ‘900 sul 

                                                           
40 McGrawHill, Marketing Industriale 
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fronte statunitense quando Peter Drucker41 prima e la scuola di Harvard dopo con 

Alfred Chandler (1962) e Kennet Andrews elaborano l’adozione di linee guida e 

risorse necessarie per il perseguimento di determinati obiettivi. Tali studi sulla 

strategia aziendale sono conseguenza di ricerche sulla politica aziendale nati già nel 

1911 a seguito dell’introduzione del primo corso di laurea sulla Business Policy presso 

la Harvard Business School atto a fornire adeguate regole e strumenti per la gestione 

delle imprese. 

Nonostante l’origine bellica, il saper fare impresa è ben distante dal fare la 

guerra, sia per il diverso fine, sia per le tempistiche d’azione. L’impresa, infatti, non 

ha come fine ultimo l’annientamento della concorrenza e deve, peraltro, poter essere 

efficiente e profittevole nel lungo periodo con una chiara identità e filosofia d’impresa. 

Benché le filosofie aziendali di orientamento al prodotto ed alla produzione (in 

particolar modo per imprese che realizzano beni ad alta tecnologia) sopravvivano 

seppur in forma minore, i recenti mutamenti negli scenari competitivi (rivoluzione 

digitale, Internet of Things, Industria 4.0) hanno indotto anche le Piccole e Medie 

Imprese ad intraprendere approcci di marketing orientati molto di più al cliente ed alla 

relazione con esso. Dalla comprensione delle sue necessità ed abitudini si crea un 

prodotto o un servizio “sartoriale”, che sembri calzare ad hoc, e in cui il cliente stesso 

è visto come partner dell’intero processo aziendale.  

Fig. 17 – Approccio di orientamento alla vendita ed orientamento al marketing 

 

                                                           
41 DRUCKER P., The practice of management, Harper, New York, 1954 
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Tale approccio, che mira a raggiungere l’obiettivo istituzionale dell’impresa, 

che è quello di creare profitto, affinché sia efficace necessita di un processo di analisi 

a monte delle opportunità di mercato, la definizione degli obiettivi e la formulazione 

delle strategie per raggiungerli. Compito poi del marketing operativo è di pianificare 

tali azioni organizzandole, attuandole e controllandole costantemente come mostrato 

nello schema di processo della pianificazione strategica qui di seguito. 

Fig. 18 – Processo delle azioni di marketing 

 

Elemento chiave del processo di analisi, al fine di identificare il target a cui 

l’impresa dovrà rivolgere le proprie azioni di marketing, è l'attuazione di una 

segmentazione. Ne seguirà la definizione del posizionamento, punto di congiunzione 

tra il marketing strategico e il marketing operativo, in grado di collocare, nella mente 

del consumatore in maniera coerente al brand ed alla mission aziendale, un’idea 

univoca e migliore della propria impresa rispetto alla concorrenza.  Oltre al 

posizionamento percepito (identità percepita), individua anche la valutazione 

“comparata” che associamo di un marchio rispetto ad un altro in un determinato settore 

merceologico (posizionamento competitivo). 
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Fig. 19 – Processo di marketing atto alla definizione del posizionamento 

prodotto42 

 

La segmentazione permette di suddividere il potenziale mercato in segmenti 

omogenei di consumatori (target) accomunati da specifiche caratteristiche a cui 

indirizzare l’offerta. Tale fase di esplorazione consente all’azienda di analizzarne il 

comportamento d’acquisto, stimare la domanda e targettizzare le politiche di 

marketing. 

Fig. 20 – Processo di segmentazione 

 

L’identificazione dei criteri e dei parametri atti a determinare il comportamento 

del consumatore risulta piuttosto complesso, con una serie infinite di variabili che 

possono però essere catalogate in quattro macro-aree: 

 CRITERI GEOGRAFICI: regione, clima, data, localizzazione, dimensione del 

centro urbano, ecc. 

                                                           
42 KOTLER P., KELLER K., ANCARANI F., Marketing Management, Pearson, Milano, 2017 
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 CRITERI DEMOGRAFICI: età, sesso, nucleo famigliare, professione, titolo 

di studio, livello di istruzione, religione, ecc. 

 CRITERI PSICOGRAFICI: interessi, stile di vita, valori, credenze, ecc. 

 CRITERI COMPORTAMENTALI: dispositivo utilizzato, frequenza, quantità, 

tempo, scopo, fedeltà alla marca, ecc. 

Fig. 21 – Criteri del comportamento del consumatore 

 

Tali criteri definiscono le diverse tipologie di clienti che, posizionati su un asse 

all’interno di un grafico ed incrociati con i prodotti dell’azienda presenti sull’altro asse, 

formano al loro incrocio il segmento di mercato. 

Fig. 22 – Costruzione della matrice di segmentazione43 

 

                                                           
43 GRANT R.M., L’analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, Bologna, 2016 
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Ogni segmento di mercato sarà caratterizzato da specifici contesti competitivi, 

normative e fattori di successo distintivi. Benché un determinato cliente possa 

incrociare più prodotti, generando così più segmenti di mercato, normalmente ogni 

prodotto ha la sua specifica strategia. 

Fig. 23 – Matrice prodotto-mercato di Reebok44 

 

A fronte delle possibili combinazioni prodotto-mercato risultanti, l’impresa 

può comprendere verso quali segmenti dedicare le proprie risorse ed energie, 

determinando quelli che sono i segmenti obiettivo.  

Fig. 24 – Modalità di copertura del mercato45 

 

                                                           
44 KERIN, HERLEY, REDELIUS, PELLEGRINI 
45 KOTLER P., KELLER K., ANCARANI F., Marketing Management, Pearson, Milano, 2017 
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La scelta può avvenire per una serie di criteri, quali: 

 DIMENSIONE: il segmento presenta un ampio bacino d’utenza al cui interno 

l’impresa può trovare spazio in maniera profittevole. 

 CRESCITA: il segmento può presentare un tasso di crescita elevato ed essere 

quindi appetibile, oppure risultare saturo ed in fase di declino e quindi non 

risultare interessante. 

 DIFENDIBILITÀ: il segmento può presentare al proprio interno competitor in 

grado o meno di competere con il prodotto offerto. 

 ACCESSIBILITÀ: il segmento presenta capacità di comprensione del bene 

offerto ed un target di consumatori capaci di comprendere il prodotto, piuttosto 

che in grado di raggiungerlo ed acquistarlo. 

 COERENZA: il segmento detiene o meno le risorse necessarie per la 

realizzazione secondo le quantità stimate dall’azienda. 

Attraverso poi la «matrice di Ansoff»46 o “matrice prodotto-mercato”, vengono 

identificate le differenti strategie di marketing che possono essere adottate per 

mantenere o incrementare le vendite di una business unit o di un prodotto. 

Fig. 25 – Matrice di Ansoff 

 

                                                           
46 ANSOFF I., 1957 
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Tale matrice prodotto-mercato prevede quattro strategie: 

 PENETRAZIONE DI MERCATO (o Market penetration): caratterizza la 

maggior parte delle imprese in cui si propone un prodotto esistente in un 

mercato esistente. Ciò risulta possibile attraendo nuovi clienti dalla 

concorrenza, ad esempio attraverso politiche di prezzo o tramite campagne 

promozionali e pubblicitarie. Non potendo incrementare all’infinito la quota di 

mercato, il rischio è di nascere e morire all’interno di un determinato settore. 

 SVILUPPO DEL MERCATO (o Market development): strategicamente meno 

rischiosa della precedente, si tratta di collocare un prodotto già esistente in un 

nuovo mercato, semplicemente magari con la sola esportazione in un segmento 

differente di consumatori target. 

 SVILUPPO DEL PRODOTTO (o Product development): tipico delle aziende 

che controllano un mercato, all’interno del quale decidono di inserirvi nuovi 

prodotti mantenendo alta la leadership e la competitività. 

 DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO ATTRAVERSO L’INTEGRAZIONE 

(o Diversification): l’inserimento di un nuovo prodotto in un nuovo mercato 

garantisce certamente i migliori risultati, ma comporta un rischio molto elevato 

così come ingenti investimenti. 

Il metodo bidimensionale proposto da Ansoff può risultare talvolta limitativo, 

situazione a cui ha trovato risposta Abell che, con un modello tridimensionale più 

completo, permette una migliore individuazione dell’ASA (Area Strategica d’Affari). 

I criteri tradizionali di segmentazione, basati sul rapporto diretto fra prodotto e 

mercato, lasciano il posto a una valutazione competitiva più ampia, che comprende 

anche il “come” vengono soddisfatti i bisogni. 

Lo schema di Abell definisce il business in relazione alle tre domande seguenti 

in cui, i clienti, i loro bisogni e le tecnologie di produzione disponibili, sono le tre 

variabili all’interno delle quali mettere in relazione il mercato: 

 CHI? Ovvero qual è il target group (il gruppo di clienti) interessati al 

prodotto/servizio da raggiungere. 

 COSA? Ovvero quali sono le funzioni d’uso, ossia l’incontro tra i 

bisogni/desideri da soddisfare e i prodotti/servizi che li soddisfano. 



43 
 

 COME? Ovvero quali sono le tecnologie (mezzi tecnici, risorse e capacità 

umane) attraverso le quali emergeranno gli output per i clienti. 

Fig. 26 – Area Strategica d’Affari Lavazza 

 

L’avvento delle nuove tecnologie digitali estremamente avanzate, come 

l’Artificial Intelligence o il Machine Learning consentono una segmentazione più 

precisa con una personalizzazione spinta ai massimi livelli, sia a supporto di azioni di 

marketing sia a supporto nell’ingresso di nuovi mercati. 

Dal processo di segmentazione derivano poi tre differenti strategie di 

marketing47: 

 MARKETING INDIFFERENZIATO: tipico dei beni di largo consumo nello 

stadio di maturità, vede l’impresa rivolgersi all’intero mercato dei consumatori 

con un’unica proposta di prodotto/servizio. Attua quindi una politica di 

marketing di tipo quantitativo atto ad affermare la propria presenza nella 

maggior parte dei punti vendita attraverso anche una visibilità massiva sui mass 

media. 

 MARKETING DIFFERENZIATO: difficilmente attuabile, l’impresa si 

rivolge a diversi segmenti di mercato con prodotti particolari rivolti ad ognuno 

di essi con un’elevata differenziazione di prodotto. Al tempo stesso le forme di 

comunicazione, distribuzione e pricing saranno differenti e calmierate sul 

                                                           
47 KOTLER P., ARMSTRONG G., 2006 



44 
 

segmento target. L’utilizzo di marche differenti può aiutare l’attuazione di una 

strategia differenziata. 

 MARKETING CONCENTRATO: tipico delle piccole imprese, si ha una forte 

specializzazione rivolta ad un unico segmento del mercato che mira alla sua  

leadership con il fine di incrementare le vendite e la quota di mercato la quale, 

una volta raggiunta ai massimi livelli, spinge verso l’internazionalizzazione 

dell’impresa. A causa della differenziazione produttiva, della flessibilità 

necessaria e dei ridotti volumi, le grandi imprese difficilmente sono attratte da 

tale strategia. 

Mentre la segmentazione analizza la domanda potenziale ed i consumatori 

target, il posizionamento analizza il mercato dal lato dell’offerta focalizzandosi sui 

prodotti e posizionandosi alla base del marketing operativo. 

Possiamo identificare differenti tipologie di posizionamento: 

 Mediante differenziazione del prodotto. 

 Mediante differenziazione del prezzo. 

 Mediante differenziazione dell’immagine. 

Il posizionamento, se eseguito in maniera corretta e coerente, ha notevoli 

implicazioni sulla comunicazione aziendale, così come sulla corretta impostazione 

della campagna di marketing, con diretta conseguenza di poter massimizzare i risultati 

in una determinata posizione di mercato. 

Fig. 27 – Posizionamento di brand del settore automobilistico 
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La complementarietà di segmentazione e posizionamento, non intercambiabili 

o sostituibili tra di loro, permettono di identificare la miglior strategia di marketing per 

l’impresa. 

 

2.4 L'approccio del marketing in fase di recessione economica 

Fig. 28 – Pil e contributi delle componenti di domanda alle variazioni del Pil in 

Italia (variazioni tendenziali percentuali su dati in volume; punti percentuali)48 

 

Come si evince dal grafico ISTAT, in una fase di recessione economica iniziata 

nel dicembre 2017 e ritornata con ancora più vigore con l’avvento dell’emergenza 

sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19, i principali effetti sono un netto declino 

della domanda sia da parte del consumatore, sia da parte delle aziende nonostante il 

B2B sia decisamente meno colpito rispetto al B2C. Diventa così inevitabile, da parte 

delle imprese, ritracciare le proprie strategie di marketing non limitandosi solamente a 

ridurre risorse e costi, per i seguenti motivi: 

 Le crisi rappresentano, in primis, delle opportunità. «La crisi è la più grande 

benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La 

creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella 

crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi 

supera sé stesso senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti 

                                                           
48 ISTAT, Conti economici nazionali 2008-2014, www.istat.it 
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e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle 

soluzioni. La vera crisi, è la crisi dell'incompetenza. L'inconveniente delle 

persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita. Senza 

crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza 

crisi non c'è merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza 

crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, 

e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro. 

Finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di 

non voler lottare per superarla»49. Come? In primo luogo non viverla 

passivamente, ma investire attuando procedure che portino all’apertura di 

nuove linee di business, all’approccio in nuovi mercati o all’erosione dei clienti 

ai propri competitor. 

 Le aziende più sane ed in forma, guidate da un chiaro piano di marketing, 

hanno una capacità di sopravvivenza e di problem solving nettamente 

superiore, consentendo non solo di superare il momento di flessione, ma bensì 

di rendere l’impresa nettamente più forte alla ripartenza. 

 I tagli sui costi, in particolare del budget di marketing con un immediato 

miglioramento del conto economico, implicano una spesa successiva 

decisamente maggiore rispetto a quanto risparmiato per poter recuperare le 

quote di mercato perse e l’attrattività verso i clienti, senza considerare che verrà 

minata la capacità di crescita e di poter competere. 

 Esserci in un periodo di contrazione e di difficoltà, quando i sentimenti dei 

clienti sono più sensibili ed i competitor meno presenti, mostra una 

straordinaria forza comunicativa in grado di marcare più profondamente la 

propria presenza e la consapevolezza del brand nella mente dei consumatori 

rispetto alla concorrenza. 

 I clienti esistenti e la loro fidelizzazione rappresentano un patrimonio su cui 

investire, proprio in momenti di recessione, tramite l’attuazione di semplici 

strategie cost-effective che ne rafforzino la relazione e la partnership attraverso 

offerte mirate in grado di offrire una unique selling proposition (traducibile 

come argomentazione esclusiva di vendita). Dal punto di vista finanziario è 

importante ricordare che l’attivazione di campagne di marketing verso clienti 

                                                           
49 EINSTEIN A., Il mondo come lo vedo io, 1931 
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esistenti è decisamente meno dispendiosa rispetto all’attuazione delle stesse 

per l’acquisizione di nuovi mercati. 

 Un periodo in cui non si debba necessariamente vendere un prodotto, 

rappresenta un ottimo momento per enfatizzare e dare maggiore risalto al 

proprio vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. 

 Il taglio del budget marketing provoca, nel medio periodo, un crollo delle 

vendite che scatena a sua volta un circolo vizioso di ulteriori tagli dei costi, con 

relativo abbassamento della qualità prodotto e dell’efficienza dell’impresa a 

cui consegue un calo del fatturato e del margine di contribuzione. 

 I momenti di crisi sono anche importanti momenti di riflessione e formazione. 

Riflessione, rispetto alla gamma prodotto, ai clienti e fornitori ed ai servizi 

offerti, al fine di offrire loro una maggiore informazione ed effettuare 

un’ottimizzazione della gamma prodotti/servizi atta a supportare gli stessi, 

proprio nel momento del bisogno. Formazione, per essere costantemente 

aggiornati sulle ultime tendenze, mercati in espansione e nuove opportunità da 

tramutare in crescita e sviluppo per l’azienda. 

 L’azzeramento o la riduzione dei budget marketing di molte aziende implica 

una riduzione dei prezzi d’advertising con conseguente possibile risparmio. 

 Nel B2B, maggiormente rispetto al B2C, le emozioni contano. Relativamente 

al peso che hanno le emozioni50, 7 aziende su 9 hanno un legame emotivo con 

oltre il 50% dei propri clienti in un rapporto sempre più H2H (Human to 

Human): fiducia, sicurezza, ottimismo e orgoglio sono le emozioni più 

rilevanti nel rapporto fornitore e azienda. Se teniamo conto che ulteriori 

ricerche hanno anche dimostrato che l’attività della mente umana si basa per il 

5% su meccanismi consci e razionali e per il 95% su meccanismi inconsci ed 

emozionali, ecco che il trasferimento di simili emozioni attraverso una 

comunicazione efficace e personalizzata, in un momento di forte sensibilità 

emotiva, rappresenta un trampolino di lancio decisamente importante.  

Al fine di individuare come fosse cambiato il budget di marketing rispetto alla 

dimensione dell’azienda in un periodo di recessione economica, il Marketing Sherpa 

Research ha svolto un recente studio su un campione di 407 aziende americane 

suddivise tra piccole (meno di 50 dipendenti), medie (tra 50 e mille dipendenti) e 
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grandi imprese (oltre mille dipendenti), attive nell’ambito del B2B, dei servizi 

professionali e dei prodotti al consumo. Il 60% dei responsabili marketing delle grandi 

aziende ha effettuato un taglio del budget, rispetto al 29% delle medie imprese e solo 

il 13% delle piccole imprese. Tuttavia il 21% delle grandi aziende prevede un 

incremento del budget da destinare al marketing, così come il 25% delle medie imprese 

e il 34% delle piccole imprese. 

Fig. 29 – Variazioni sul budget delle imprese americane durante un periodo di 

recessione economica51  

 

Tale situazione, quasi scontata, è conseguenza del fatto che le piccole imprese 

presentano budget relativamente bassi e difficilmente identificabili prettamente al 

marketing, mentre le grandi aziende spendono cifre più onerose e quindi più soggette 

a tagli. Da notare come il 19% delle grandi imprese, il 46% delle medie imprese e 

soprattutto il 52% delle piccole imprese non applichi alcuna variazione sul budget. 

L’approccio contrario rispetto all’andamento del mercato risulta così più 

performante sul medio-lungo periodo, in un marketing coerente e costante nel tempo 

che consenta all’impresa di rimanere nella posizione di mercato con possibilità di 

conquistarne dei nuovi ed evitando che la stagnazione porti ad un inesorabile calo delle 

vendite e dei profitti. 

Quali azioni dunque attuare? 
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 Informare costantemente con contenuti mirati e utili a soddisfare i bisogni dei 

clienti target. La costanza è un’arma importante considerato che, 

statisticamente, un cliente ha bisogno di più richiami (normalmente almeno 7) 

prima di procedere con l’ordine. La proposta di valore ha bisogno di tempo per 

essere recepita, così come la brand identity, all’occhio del consumatore. 

 Continuare ad investire, in maniera mirata e con una ottimizzazione delle 

attività, conquistando spazi laddove la concorrenza taglia e libera quote di 

mercato e attuando un marketing proattivo per trasformare le difficoltà in un 

beneficio in modo da sfruttare questa preziosa occasione per rafforzare il 

proprio vantaggio competitivo. 

 Analizzare prodotti e servizi verificando che soddisfino effettivamente i 

bisogni dei clienti target, comunicando in maniera efficace ed efficiente ai 

clienti, attuali e potenziali, i propri vantaggi competitivi. 

 Rafforzare l’identità ed i valori del marchio nella mente dei clienti, in una 

costante interazione con essi al fine di incrementarne la loro fidelizzazione. 

 Utilizzare il marketing a supporto della forza vendita per alleggerire il lavoro 

dei commerciali a favore di una maggiore loro disponibilità per tessere 

relazioni con i clienti, analizzarne le performance, prendere consapevolezza 

delle loro esigenze e delle nuove opportunità. 

 Rimodellare gli obiettivi del marketing in maniera più oculata relativamente 

alle VENDITE COMPLESSIVE (in valore assoluto ed in percentuale rispetto 

all’esercizio precedente), al MIX DI VENDITA (in modo da dare precedenza 

a prodotti o linee di prodotto che presentano un margine di contribuzione più 

elevato) e alle QUOTE DI MERCATO (complessiva e per singolo segmento 

prodotto/mercato, in modo da rendersi conto delle aree dove si deve 

ulteriormente migliorare la propria posizione competitiva). 

Un esempio concreto ci viene dal mondo dello sport in cui gli atleti, ciclisti e 

marciatori, ad esempio, scelgono proprio i momenti di maggior difficoltà (un tratto 

con maggiore pendenza, un momento di maggiore fatica, ecc.) dei propri avversari per 

sferrare l’attacco. Allo stesso modo le imprese devono sfruttare i momenti in cui le 

condizioni sono più critiche per attuare, attraverso processi di marketing, un attacco 

alla concorrenza ed elevare il proprio status sul mercato. 
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2.5 Marketing e PMI: quantità o qualità? 

Il continuo e costante cambiamento delle condizioni e dei contesti di mercato, 

richiede alle imprese lo sviluppo di nuove competenze al fine di soddisfare 

inevitabilmente le esigenze di un consumatore che, a sua volta, ha modificato 

drasticamente il modo di interagire con le aziende. 

Paradossalmente l’era in cui l’azienda ricercava il potenziale cliente è 

terminata. Oggi ci ritroviamo in un processo inverso, in cui è il cliente che, durante il 

suo processo d’acquisto e di scelta dei prodotti, si rivolge al mercato per ottenere 

sempre più informazioni. Anche all’interno del mercato B2B abbiamo una richiesta 

sempre più crescente di consumatori finali che si rivolgono alle aziende, interagendo 

con esse, per richiedere informazioni più specifiche e mirate sui prodotti o servizi. 

L’obiettivo principale è quindi la capacità di creare e conservare clienti in un 

mercato sempre più iper-competitivo, mostrando una visione aziendale nettamente più 

vicina alle esigenze del cliente con il quale intessere relazioni forti e curando ciò che 

viene definita la customer experience. 

In questo turbolento, spietato e vivace mercato le PMI sono pronte ad affrontare 

queste nuove sfide? 

Le Piccole-Medie imprese italiane, storicamente, hanno spesso puntato tutto 

sulla qualità prodotto trasformandola in un mantra abusato e poco qualificante. Il 

percorso professionale dell’imprenditore medio proveniva dalla produzione, in cui lo 

stesso contesto culturale italiano esortava al prodotto (formaggi, vini, moda) o al 

paesaggio (le Langhe, le Dolomiti, Roma, Venezia, Firenze) di qualità. 

Se da una parte ancora oggi le PMI italiane eccellono nella produzione di valore 

aggiunto nel contesto della manifatturiera europea, mostrandosi una delle chiavi di 

volta del Made in Italy, dall’altra raggiungono tali risultati quasi esclusivamente con 

la qualità dei prodotti o dei servizi offerti. I nostro “Made in Italy”, posizionato in 

quinta posizione a livello mondiale, preceduto da Usa, Francia, Germania e Giappone, 

identifica da sempre in tutto il mondo caratteristiche di qualità, sicurezza e affidabilità, 

dimostrandosi un importante punto di forza e di vantaggio per le PMI italiane. 
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Fig. 30 – Valore aggiunto delle PMI manufatturiere, con meno di 50 addetti, 

rappresentato in quote % sul totale UE52 

 

 

Tuttavia si fa sempre più forte la necessità di affrontare una serie di problemi 

quali la difficoltà di accesso al credito, il drastico calo dei consumi interni, una minor 

possibilità di poter competere a fronte dell’euro, una elevata burocrazia e pressione 

fiscale. Tali ostacoli non possono più essere affrontati con la storica concezione 

incentrata completamente su qualità prodotto e spinta sulle vendite che, al contrario, 

possono aggravare il problema. Un'importante leva di spinta del business e dei valori 

aziendali è rappresentata invece dal capitale umano (sia esterno che interno), con le 

relative relazioni che ne scaturiscono. Tale approccio creativo ed innovativo vede un 

mix di 3 importanti fattori: 

 Le competenze e l’esperienza accumulata nel tempo. 

 La conoscenza del mercato e delle necessità della clientela. 

 L’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione digitale sia per l’analisi dei dati 

che nell’utilizzo di nuove tecniche di commercializzazione. 

Contestualmente l’imprenditore a capo della PMI, abbandonando quelle che 

sono state le strategie utilizzate in passato e senza alcun timore di sperimentare, deve 

porsi alcune importanti domande: 

 Dove voglio che sia la mia impresa tra 3-5 anni? 
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 Quali sono i cambiamenti che stanno avvenendo nel mercato in cui opero e nei 

mercati collaterali? 

 Quali sono i punti di forza e di debolezza della mia impresa e al tempo stesso 

dei miei competitor? 

Le risposte devono costituire la base di partenza per la definizione di una 

strategia che definisca, in maniera chiara, quali siano gli obiettivi da raggiungere e gli 

step di controllo delle performance lungo il percorso. Gli errori più comuni commessi 

dalle PMI in merito alla definizione di una strategia sono: 

 Far coincidere il marketing con le vendite, superando le difficoltà ed i momenti 

di stagnazione, con l’attivazione di attività promozionali (ad esempio sconti 

rilevanti sui prodotti). Ciò può impattare positivamente nell’immediato 

(abbattimento dello stock a magazzino, rapido incremento delle quote di 

mercato, ecc.) senza però risolvere il problema iniziale relativamente alla 

perdita d’interesse del cliente verso i prodotti. 

 Far coincidere il marketing con l’innovazione di prodotto o più ampiamente 

con l’innovazione tecnologica. Ciò è fonte di vantaggio competitivo e successo 

per l’impresa quando è funzionale alle esigenze dei consumatori nonché alla 

loro capacità di apprendimento, mentre è del tutto sterile se l’evoluzione del 

prodotto avviene in maniera distaccata dalle necessità dei clienti e dalla 

capacità di essa di crearne valore. 

 Far coincidere il marketing con il sito internet nuovo, la realizzazione dei 

cataloghi, il telemarketing o i post settimanali sulla pagina Facebook aziendale. 

 Far coincidere il marketing con un ulteriore costo a fronte di “nulla”. Il 

marketing è in realtà un importante investimento aziendale che permette di 

prendere decisioni fondamentali per il futuro dell’impresa. È un piano a medio-

lungo termine che può essere sviluppato internamente con un budget contenuto 

e con l’ausilio di specifiche figure esterne come consulenti, agenzie di 

comunicazione o web agency. 

 Far coincidere il marketing con una serie di meeting e riunioni in cui, magari 

con un sano brainstorming, emergono anche idee valide per il raggiungimento 

degli obiettivi aziendali senza che però tutto questo si tramuti in un piano 

chiaro ed attuabile. Oppure, a fronte di un piano, il “quotidiano” porti le diverse 
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figure aziendali a fare tutto come prima impedendo che le attività pianificate si 

tramutino in realtà.  

 Far coincidere il marketing con le decisioni dell’imprenditore senza il 

coinvolgimento dei collaboratori, degli stakeholder e dei collaboratori 

specializzati. Il successo di un’impresa lo si ottiene quando l'insieme delle 

azioni e dei comportamenti di tutti gli attori coinvolti (CEO, manager ed 

impiegati) converge verso un unico obiettivo condiviso in grado di trasformare 

un vago piano teorico in una organizzazione efficiente ed efficace. 

 Far coincidere il marketing con una “strategia naturale” fatta da azioni-reazioni 

quotidiane (in base a eventi ed azioni da parte dei competitor) e di previsioni o 

stime sul futuro. 

 

Nonostante ciò, con l'utilizzo di semplici tattiche e senza alcuna elaborata 

pianificazione, molte PMI riescono non solo a “galleggiare”, ma bensì a riscuotere un 

certo successo. Ciò è dovuto ad una strategia “de facto” realizzata da una «mano 

invisibile al volante dell’azienda»53 frutto del risultato di comportamenti dei leader e 

degli impiegati aziendali. Nel medio e lungo periodo, però, solo le aziende che 

riescono ad interagire e a relazionarsi con i propri clienti, soddisfacendo le loro 

aspettative lungo tutto il ciclo-vita, attraverso un processo pianificato e controllato, 

saranno in grado di garantire una costante crescita o di risollevarsi da momenti di 

stallo. 

 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, un eterno dilemma “qualità o quantità” 

lega le PMI al mercato, inficiando anche il processo di realizzazione di una strategia 

di marketing. Al fine di comprendere meglio le azioni da attuare propongo di seguito 

un’analisi in quattro ambiti aziendali, per me strategici, (prodotto, clienti, dati e 

comunicazione) delle due parole chiave (qualità e quantità). 

 

PRODOTTO 

 

o Qualità: premesso che oggi sono difficilmente tollerati prodotti di bassa 

qualità, i consumatori stanno letteralmente affogando in un mare di 
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informazioni e questa iperinformazione crea l’esatto opposto, ovvero 

l’incapacità da parte del cliente di comprendere le reali differenze tra 

prodotti o servizi. Basti pensare che ad oggi, dopo soli 27 anni dalla 

creazione del primo sito internet da parte di Tim Berners-Lee, ora ve 

ne sono 1,33 miliardi con una quantità di informazioni disponibili che 

è aumentata di 262.144 volte solo nel 21° secolo54. Il concetto di qualità 

si sta completamente spostando sulla capacità dell’azienda di erogare 

un’esperienza di acquisto ed uso migliore rispetto ai competitor. 

Capacità promessa che deve essere enunciata dall’azienda a monte e 

mantenuta lungo tutto il processo d’acquisto e post vendita. 

Diversamente il cliente, non riuscendo a comprendere una netta 

differenza di qualità (tecnica, funzionale o esperienziale), sceglierà il 

prezzo. 

o Quantità: statisticamente, a fronte di migliaia di articoli e soluzioni, il 

50% di essi pesa solo un 5% sul fatturato complessivo, divenendo causa 

di inutile complessità e caos commerciale. Facendo riferimento al 

celebre «Principio di Pareto»55, risulta evidente come gli sforzi 

debbano essere convogliati, riducendo la gamma prodotti in perdita, 

verso quegli articoli più redditizi e target di clienti più remunerativi. 

 

CLIENTI 

 

o Qualità: a causa dell’elevata competizione i prodotti che ad oggi 

possono soddisfare i bisogni dei clienti sono moltissimi: sufficienti 

caratteristiche tecniche e funzionali sono solo un mezzo per dare una 

soluzione ad un’esigenza. È necessario conoscere i propri clienti, 

analizzare i loro comportamenti identificando il valore di ciascuno allo 

stato attuale e potenziale in modo da sfruttare tali informazioni al 

meglio nella strategia da attuare e sugli obiettivi da raggiungere. 

Mappare i propri clienti in un database raccogliendo le loro necessità, i 

loro acquisti, il loro peso (non solo economico ma anche strategico) e 

                                                           
54 HANKA R., Professore di Cambridge 
55 La maggior parte degli effetti o dei risultati prodotti (80%) sono la conseguenza di un numero 
ristretto di cause (20%) 



55 
 

tutte le informazioni utili, permetteranno di concepire prodotti e servizi 

personalizzati e più performanti, accrescendo al tempo stesso 

l’engagement con la propria clientela verso il brand. Importante è 

attuare un processo di segmentazione della clientela per pianificare al 

meglio gli investimenti e canalizzare in maniera precisa la 

comunicazione intercettandone così potenziali bisogni consapevoli o 

latenti. 

o Quantità: tanti clienti piccoli o pochi clienti grossi? Avere più clienti 

significa avere più fatturato? Queste sono due delle tante domande a 

cui le PMI spesso vanno incontro e le cui risposte possono essere non 

sempre così scontate. Un’azienda con pochi clienti grossi ha minori 

costi di gestione, ma un rischio commerciale più alto. Un’azienda con 

tanti clienti piccoli, invece, ha maggiori costi di gestione (di richieste, 

di burocrazia, di assistenza, ecc.) e maggior rischio di una minore 

qualità, ma una maggiore distribuzione del rischio commerciale. Le 

PMI puntano spesso a contattare più clienti possibili convinte che 

averne di più significa avere più fatturato, ma non è sempre così e 

soprattutto ciò può comportare una serie di rischi come l’abbassamento 

del servizio offerto e la perdita della clientela fidelizzata. Quest’ultima 

rappresenta il bene più prezioso e le PMI, concentrate nella ricerca di 

nuovi clienti e nuovi mercati, spesso se ne dimenticano. Bisogna 

ricordare che, statisticamente, l’acquisizione di un nuovo cliente 

comporta 7 volte la fatica rispetto a far crescere la propria clientela 

(mediante, ad esempio, anche azioni di up selling e cross selling).  

 

Fig. 31 – Azioni di up selling e cross selling 
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DATI 

 

o Qualità: la politica del “prova e spera” attuata da molte PMI ha vita 

breve e l’unica possibilità vera di crescita parte innanzitutto da 

un’attenta analisi dei dati. Senza valicare nel dataismo56, il saper 

utilizzare i dati al posto delle opinioni o delle proprie sensazioni, 

permette di fornire una certa concretezza alle imprese indirizzandole ad 

una pianificazione degli obiettivi, delle risorse e dei tempi. L’analisi del 

dato deve poi portare ad un piano, ad una successiva messa in pratica 

(da scala ridotta a larga scala) e a un processo di verifica e rianalisi dei 

dati per eventuali necessarie nuove pianificazioni. I dati non devono 

costituire l’unico elemento di decisione e devono essere maneggiati ed 

interpetrati correttamente per non incappare in errori gravi, come ad 

esempio nel bias cognitivo noto come «pregiudizio di sopravvivenza» 

(dal celebre aneddoto di Abraham Wald nel quale viene spiegato che 

ciò avviene perché guardiamo le cose che sono sopravvissute quando 

invece dovremmo concentrarci su quelle che non ce l’hanno fatta). 

 

Fig. 32 – Aneddoto di Abraham Wald su come affrontare il “pregiudizio 

di sopravvivenza” 
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o Quantità: l’errore più comune è cadere nell’eccesso, ovvero raccogliere una 

mole enorme di dati senza poterli analizzare e senza poterli sfruttare in maniera 

strategica. Ogni azienda racchiude già al proprio interno una quantità 

importante di dati che, se opportunamente gestiti e valorizzati, possono portare 

a nuove opportunità nascoste e a settori inesplorati. Nella visione più comune 

il dato viene visto come strumento per tagliare i costi ed ottimizzare i processi, 

oppure come base per soluzioni aziendali di supporto alle varie business 

operation, utili a poter prendere decisioni efficaci. Oggi, tuttavia, grazie 

all’avvento dei Big Data, questi possono portare ad importanti ed impensabili 

ritorni economici sfruttandoli, ad esempio, per creare nuovi prodotti e servizi. 

Le imprese non possono più prescindere dall’analisi dei dati e dalla loro qualità 

(quasi 1 progetto su 2 fallisce per carenza di qualità dei dati) e senza dubbio 

grazie al loro importante contributo è possibile ottimizzare in modo strategico 

il proprio business, risparmiando tempo e denaro. La cultura del dato deve 

essere alla base della filosofia imprenditoriale moderna capace di estrarre il 

massimo valore dall’analisi per affrontare in maniera rapida i cambiamenti del 

mercato così da prevedere con anticipo i mutamenti della domanda, ottimizzare 

i processi di produzione e più in generale i costi nonché prendere decisioni 

strategiche a supporto del business. In sintesi occorre imparare a vedere meglio 

le cose ed a studiare prima di agire. 

  

 In maniera proporzionale, e al fine di poter competere in un mercato 

moderno e mutevole, le PMI si trovano ad affrontare le medesime sfide delle 

grandi società specialmente per quanto riguarda il mondo digitale e la 

conseguente necessità di raccolta, analisi e trasformazione del dato in tutti gli 

ambiti aziendali. Benché sia in atto una vera e propria rivoluzione senza 

precedenti caratterizzata dalla nascita e diffusione di nuove tecnologie, dallo 

sviluppo di nuovi modelli di business abilitati dal digitale e da un cambio 

radicale di comportamenti, sia da parte dei consumatori che delle 

organizzazioni, solo il 26% di esse nel 2020 è pronto a sfidare i mercati 

mondiali potendo contare su processi produttivi digitalizzati57. 
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Fig. 33 – I 4 profili digital delle PMI italiane 

 

 

 L’avvento della pandemia da COVID-19 ha però dimostrato in maniera 

evidente quanto, nell’era digitale, sia di primaria importanza, specialmente 

nelle PMI, il ruolo dei dati e della tecnologia grazie ai quali si possono 

sviluppare tre importanti fattori di successo: 

 Analisi dei dati come acceleratore delle strategie di crescita e di 

sviluppo del business. 

 Internazionalizzazione con l‘espansione da mercati locali a mercati 

globali e relativi benefici: incremento di fatturato, economie di scala, 

diversificazione del rischio, acquisizione di nuove idee e competenze, 

difesa dalla globalizzazione e aumento della competitività sul mercato 

interno. 

 Rinnovamento aziendale grazie al passaggio generazionale con relative 

competenze sul mondo IT. 

 

 

COMUNICAZIONE 

 

o Qualità: i clienti sono sempre più informati grazie ai numerosi 

strumenti messi a disposizione dalla rete (motori di ricerca, siti web di 

informazione, forum, siti web aziendali, social network, ecc.) 

preferendoli per il 57%58 al materiale fornito dalle imprese ritenuto 
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troppo tecnico e troppo lontano dalla reale risoluzione dei problemi. 

Occorre inoltre considerare che il cliente spende sempre meno tempo a 

leggere ciò che viene scritto, con un livello di attenzione che si riduce 

drasticamente nelle nuove generazioni (il tempo massimo di 

concentrazione di un millennial è di 9 secondi59). La qualità dei 

contenuti è quindi una importante chiave di successo e, oltre ad essere 

pertinenti, autorevoli ed originali devono essere: 

- Rintracciabili, ovvero facilmente reperibili sul web. 

- Leggibili, ovvero in grado di catturare l’occhio dell’utente durante la 

“scansione” della pagina. 

- Comprensibili, ovvero semplici e chiari per il maggior numero di 

utenti. 

- Utilizzabili, ovvero di stimolo per l’interazione dell’utente. 

- Condivisibili, ovvero invogliarne la condivisione grazie all’emotività. 

 

o Quantità: partendo dal concetto «less is more»60 e dal «Principio di 

cooperazione»61, si deve dare l’informazione necessaria rimanendo 

fedeli al contesto e al target, fornendo un contributo adeguato a 

soddisfare la domanda. Bisogna innanzitutto investire sulle competenze 

per passare dalla quantità alla qualità migliorandone l’efficacia a 

vantaggio di un netto beneficio sul tasso di conversione. L’avvento 

dell’Intelligenza Artificiale sta aumentando la capacità di 

comunicazione efficace e puntuale grazie all’integrazione dei dati 

provenienti da fonti plurime, migliorando enormemente l’engagement 

con il cliente. 

 

La maggiore criticità all’interno delle PMI è rappresentata dalle decisioni 

semplicistiche e azzardate da parte degli imprenditori i quali, non essendo 

specialisti di marketing, si orientano principalmente verso loro obiettivi o di 

reazione rispetto alle azioni dei competitor. Si tratta del cosiddetto 

entrepreneurial marketing composto da tutta una serie di elementi quali 

                                                           
59 GOOGLE 
60 VAN DER ROHE L.M., architetto e designer tedesco 
61 GRICE P., filosofo inglese 



60 
 

opportunity-driven, proactiveness, innovation, customer intensity, risk 

management, resource leveraging, value creation. Ma quanto costa all’azienda 

l’attuazione di un marketing approssimativo? Decisamente e sfocia in una serie 

di azioni a totale svantaggio dell’impresa quali: 

 Complessità della gamma prodotti. 

 Perdita di clienti storici. 

 Perdita rapida di clienti a fronte di acquisizione lenta di nuovi. 

 Incapacità di copertura dei costi fissi. 

 Scarso o assente ritorno degli investimenti. 

 Perdita di quote di mercato e crescita dei competitor. 

 Quota stantia nell’export. 

 Appiattimento della clientela. 

 

L’imprenditore ricopre certamente una figura chiave, nelle PMI, in quanto 

direttamente responsabile delle attività, sia nella gestione che nell’implementazione, 

nonché fulcro del network di contatti con i diversi individui con i quali collabora. Ed 

è proprio partendo da questa rete, opportunamente implementata in una adeguata 

strategia di marketing, che la forza della PMI trova la sua massima espressione. 

 

 

2.6 Dalla catena del valore alla rete del valore 

Nel 1985 Michael Porter62 formalizzò per la prima volta il modello di catena 

del valore (Value Chain) collocata a sua volta all’interno di un sistema più ampio 

definito Value System in cui troviamo tutti i fornitori, i canali indiretti ed i partner in 

genere. Porter sostiene che, suddividendo i processi aziendali in una serie di attività 

strategicamente fondamentali, è possibile valutare l’impatto di ciascuna di essi in 

termini di costo e di valore generato. Attraverso la disgregazione delle attività e alla 

loro analisi, l’impresa può realizzare le attività strategicamente rilevanti meglio dei 

competitor, sia sul piano economico che su quello dell’efficienza, andando a generare 

ciò che viene comunemente definito vantaggio competitivo. 
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Fig. 34 – Catena del valore63 

.  

Le attività sono suddivise in attività di supporto (Support activities), che si 

attuano in maniera trasversale all’azienda, e attività primarie (Primary activities). 

ATTIVITA’ PRIMARIE 

 Logistica interna (Inbound logistics): ovvero tutte le attività che riguardano 

l’approvvigionamento dei fattori produttivi, la consegna, l’immagazzinaggio, 

il controllo dei livelli scorta, ecc. 

 Produzione (Operations): ovvero il processo produttivo che porta le materie 

prime a diventare prodotto finale. 

 Logistica esterna (Outbound logistics): ovvero la gestione dei prodotti finiti 

con relativa evasione degli ordini al cliente. 

 Marketing e Vendite (Marketing & Sales): ovvero tutte le attività di marketing 

identificabili, semplificando, con le leve del Marketing Mix. 

 Servizi (Services): ovvero il post-vendita, il supporto tecnico ed il customer 

care. 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO 

 Infrastruttura dell’impresa (Firm infrastructure): ovvero tutte quelle attività 

amministrative, legali, finanziarie e di direzione generale. 

 Gestione delle risorse umane (Human Resource Management): ovvero le 

attività riguardanti la selezione e la formazione del personale, nonché lo 

sviluppo delle competenze tecniche e manageriali. 
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 Tecnologie (Technology): ovvero tutti gli strumenti tecnici e tecnologici 

relativi alle attività primarie. 

 Approvvigionamento (Procurement): ovvero l’attività dell’ufficio acquisti il 

quale si occupa di reperire sul mercato i fattori produttivi necessari ad 

alimentare tutte le fasi aziendali. 

L'output finale tra le varie attività deve dare valore al cliente e valore 

all'azienda. 

Tale modello, di grande successo internazionale, viene tutt’oggi adottato da 

moltissime imprese, in particolare nei settori manufatturieri tradizionali, nell’analisi e 

pianificazione del marketing strategico. Grazie ad esso è possibile evidenziare in 

maniera chiara i fattori che determinano i costi e l’importanza relativa di ciascuna 

attività, i fattori che stanno alla base della differenziazione nei costi di ciascuna attività 

rispetto ai concorrenti, delineando così quelle da svolgere all’interno dell’azienda e 

quelle da esternalizzare (make or buy). Tuttavia, tale modello di processo che nasce da 

una trasformazione sequenziale di input in output, a seguito dell’evoluzione 

dell’ambiente competitivo attuale risulta decisamente limitativo in particolar modo 

nella sua applicazione all’interno dei nuovi modelli di business del comparto 

manufatturiero e del terziario. Questo perché le imprese non si limitano solo più ad 

aggiungere valore ai prodotti o servizi, ma sono in grado costantemente di poterlo 

reinventare grazie alle relazioni ed ai differenti ruoli che ne scaturiscono con i propri 

stakeholders. 

La creazione del valore nella sua totalità rappresenta quindi, collateralmente 

all’analisi strategica del business e del settore, l’elemento chiave per il successo 

aziendale64. 

Vi è quindi una vera e propria riconfigurazione di ruoli e valori, tra i differenti 

attori (fornitori, clienti, partner, ecc.) del “sistema valore”, che scaturisce da una vera 

e propria rivoluzione relazionale, in cui la rete diventa protagonista nella co-creazione 

di valore. 
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Questo sistema del valore «è un insieme di attività che co-partecipano alla 

creazione del valore e si traducono in attività di consumo per l'utente finale»65. 

I fattori che hanno portato l’esigenza di una rete del valore sono principalmente 

quattro: 

 Globalizzazione: la concorrenza ormai è globale. 

 Tecnologia: l’avvento di Internet e dell’economia digitale con le relative 

piattaforme tecnologiche ha favorito l’interconnessione e l’avvento di nuove 

opportunità prima del tutto inesistenti. 

 Infedeltà: il cliente è sempre più curioso ed informato con il rischio elevato di 

infedeltà. 

 Tempo: la dinamicità del mercato ha accorciato incredibilmente le finestre 

temporali del business il cui ciclo (introduzione, sviluppo, crescita, maturità e 

declino) avviene nel giro di qualche anno rispetto alla decina d’anni del 

passato. 

Il modello della rete del valore non si manifesta più in catene sequenziali, ma 

in costellazioni complesse (da qui la definizione Value Costellation) strutturate da un 

network logico, al cui interno vi sono una serie di attori in grado di offrire all’impresa 

le loro competenze contribuendo a co-creare valore. Da partner esterni, per esempio, 

possono essere inizialmente prese competenze strategiche per testare il business e 

successivamente portarle al proprio interno. 

Fig. 35 – Value Costellation di IKEA 
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La Value Costellation qui sopra riportata di IKEA, il più grande rivenditore di 

arredo al mondo divenuto tale grazie alla ridefinizione delle relazioni e delle pratiche 

organizzative del settore del mobile, è un chiaro esempio di «densità di valore»66 in 

cui vi è un’elevata combinazione di competenze, prodotti, informazione e conoscenza 

che portano alla generazione di valore. 

La struttura della rete di valore con i soggetti in grado di portare competenze e 

capacità chiave sarà complessa tanto quanto complessa sarà l’idea di business portata 

sul mercato. 

I due attori principali nella co-creazione di valore sono dunque il fornitore ed 

il cliente. Il primo diventa un vero e proprio partner grazie alle sue competenze che 

offre all’impresa, mentre il secondo, grazie al costante dialogo con l’azienda, permette 

l’incremento di valore dei prodotti e dei servizi. Con l’avvento dell’era digitale le 

communities (ad esempio la piattaforma collaborativa Nike Plus o la Laced up 

community) sono diventate il fulcro di questo scambio di informazioni e le aziende, 

per rimanere competitive, devono porre il cliente al centro delle loro attenzioni e 

strategie, al quale proporre idee di valore innovative ed uniche. 

La relazione diventa quindi uno dei fattori critici di successo in cui alcuni 

fattori chiave influiscono maggiormente sulla co-creazione di valore: 

 Dialogo: deve essere costante e continuo per permettere una vera e propria 

interazione con il cliente target in base alle aree di interesse definite tramite un 

processo di segmentazione e profilazione (di cui Amazon è stato un pioniere). 

 Informazione: deve essere facilmente fruibile e trasparente, mai banale, e 

rivolta ad un cliente sempre più interconnesso. 

In sintesi si può definire quindi l’impresa come un Living Network, in cui i 

modelli di rete alimentano il “sistema vivente” permettendo di muoversi in maniera 

agile e veloce nei mercati attuali estremamente volatili, in un business sostenibile in 

cui l’obiettivo strategico di fondo è quello di creare sempre migliori collegamenti tra 

competenze e clienti. 
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2.7 Relazioni e marketing referenziale 

L’uomo è per sua natura un “animale sociale” in cui la relazione è il mattone 

fondamentale della vita sociale all’interno della quale le dinamiche interattive e 

relazionali ricoprono un ruolo centrale. Tecnicamente la relazione è definita come una 

interazione (fra esseri viventi o organizzazioni) che sviluppa qualità sistemiche. 

Così come la relazione ha rappresentato una condizione inscindibile per 

l’essere umano, altrettanto sta capitando nelle organizzazioni con l’avvento in 

particolare dell’era digitale. L’impresa, in un mondo iperconnesso e tecnologico, 

ricopre un ruolo sociale sempre più importante, la cui potenza è rappresentata proprio 

dai rapporti e dalle relazioni professionali. 

Come dimostrano le grandi scoperte scientifiche o le assegnazioni dei premi 

Nobel, a fare la differenza sono la mente collettiva e la forza del team. 

La capacità di creare rapporti e relazioni professionali è comunemente definita 

“fare Network”. Grazie alle connessioni è possibile raggiungere più rapidamente un 

obiettivo specifico e, attraverso la rete stessa, arricchire, diffondere ed amplificare 

fattori come la reputazione, l’abilità e le capacità aziendali. 

Il sistema Network non riguarda solo l’ambito strettamente aziendale ed i suoi 

stakeholders, ma bensì interagisce a sua volta con altri sistemi Network paralleli come 

quello sociale o politico. 

Fig. 36 – Il sistema Network 
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L’importanza delle relazioni tra aziende ed i vari attori sociali risulta evidente 

anche attraverso i rapporti ISTAT dove in particolare, nel 2018, si è cominciata a 

notare una nuova realtà italiana fatta di reti e relazioni. 

L’orientamento al cliente ed il cambio generale di prospettiva da parte delle 

imprese ha coinvolto e cambiato il paradigma del marketing, che è si è evoluto da un 

modello transazionale (make and sell) ad un modello relazionale (sense and respond). 

L’avvento di Internet e delle nuove tecnologie, nonché la grande 

differenziazione di mercato, hanno dato origine a una molteplicità di marketing 

specifici a seconda degli ambiti o degli strumenti/obiettivi di comunicazione. 

Neuromarketing, Guerrilla Marketing, Viral Marketing, Green Marketing, Marketing 

Tribale, Emotional Marketing, Buzz Marketing, Neuromarketing, Nostalgia 

Marketing, Direct Marketing, Product Placement o Influence Marketing sono solo 

alcuni esempi. Ciascuno di essi, se applicato in maniera massiva e senza un’adeguata 

strategia, può causare ciò che viene comunemente definito un Interruption Marketing 

creando l'effetto contrario, cioè un allontanamento da parte del cliente target. 

Queste nuove e vincenti forme di comunicazione “Many to Many” (“da molti 

a molti”) caratterizzate da una forte interazione e condivisione con il pubblico, a 

differenza del vecchio paradigma “One to Many” nato con la radio – TV – stampa – 

cinema, hanno un elevato approccio relazionale, in cui le persone e i loro sentimenti 

sono al centro di tutto. Nuove “P” si vanno a sommare alle leve del marketing 

tradizionale con l’inserimento appunto delle Persone (People) e della Percezione 

(Perception) del valore. 

Valore che, in particolare nel web marketing, punta alla creazione di contenuti 

di qualità pensati appunto per suscitare l’interesse da parte delle Persone verso 

l’azienda ed esaltare la Percezione dei suoi prodotti/servizi. Tale sistema, definito 

Inbound Marketing67 e reso celebre dai co-fondatori di Hubspot, non punta a trovare 

nuovi clienti (Outbound marketing), ma bensì ad essere trovati da nuovi clienti. 

L’Inbound marketing è un processo a lungo termine, in cui opera il “permission 

marketer” che mira ad attrarre visitatori a differenza dell’Outbound marketing in cui 

opera l’”interruption marketer”. Le due figure sono analizzate a contrapposte da Seth 
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Godin68. Il primo, il marketer tradizionale, viene paragonato a un cacciatore che agisce 

solo quando ha bisogno, sparando nel mucchio, tentando di ottenere una preda. Il 

secondo, il marketer moderno, è accostato all’agricoltore: si preoccupa di pianificare 

il raccolto sul lungo termine, conoscere la terra in ogni dettaglio e fornirle tutte le 

risorse necessarie. 

 

Fig. 37 – Differenze tra azioni di Inbound Marketing ed Interruption Marketing69 

 

Il modello relazionale è quindi alla base del marketing moderno in cui il 

management è focalizzato nella creazione, sviluppo e mantenimento di un network di 

contatti targettizzato per il quale generare valore e assicurare la vita e la crescita 

dell’azienda. 

 

  Il cliente, attore protagonista del mercato, è sempre più tecnologico, 

informatizzato e multiculturale. La vision aziendale “clientecentrica” deve tenere 

conto di tutti questi aspetti, cessando di fare comunicazione per essere sé stessa, al fine 

di rivolgersi efficacemente alle nuove community di consumatori evoluti e 

consapevoli. Questi, co-attori e co-creatori dei contenuti stessi, si raggiungono anche 

attraverso la mediazione da parte dei loro influencer ed opinion leader con metodi 
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nuovi e strumenti inediti definiti “non convenzionali”. Tali nuove forme del marketing 

moderno portano il valore della relazione con il consumatore, ma anche con i propri 

stakeholder, a giocare un ruolo chiave sempre maggiore. Prima di procedere con 

un’analisi più approfondita degli aspetti riguardanti il passaggio dalla customer 

experience alla human experience ed al valore della relazione che trova il suo massimo 

sviluppo nel Marketing Referenziale (o Referral Marketing), al fine di comprendere 

meglio le dinamiche comunicative tailor made, si riportano di seguito gli aspetti più 

salienti delle principali tipologie di marketing non convenzionale citate nei capoversi 

precedenti: 

 NEUROMARKETING: branca della neuroeconomia, nata dalla fusione tra 

marketing e neuroscienze (in primis neurologia e psicologia). Si occupa dello 

studio delle risposte del cervello e del corpo umano agli stimoli di marketing. 

I processi decisionali che determinano l’acquisto diventano l’oggetto di studio 

e punto di riferimento per impostare la strategia di posizionamento e creazione 

di valore di un prodotto o di un brand toccando aspetti non razionali come 

l’inconscio, le emozioni e i ricordi. 

Fig. 38 – Mappa termica di rilevamento dello sguardo relativa ad una pagina sulla 

cura della pelle del bambino 

 

Attraverso tecniche di Eye-tracking (oculometria), ad esempio, vengono 

tracciate delle mappe di calore che confrontano l’efficacia di due possibili pubblicità 

con eloquenti diversità: la foto, dove il bambino osserva il messaggio, mostra un indice 

di attenzione nettamente maggiore sulla parte testuale. Da uno studio condotto sui siti 
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di E-Commerce e sui motori di ricerca è emerso come le persone navighino quasi 

sempre secondo uno schema a forma di F, privilegiando il lato sinistro dello schermo70. 

 

 GUERRILLA MARKETING71: identifica forme pubblicitarie e comunicative 

“low cost” attraverso l’utilizzo di mezzi in grado di toccare le emozioni, che 

stupiscano ed incuriosiscano lasciando nella mente del consumatore un ricordo 

forte ed indelebile. Prende ispirazione soprattutto dall’arte contemporanea e 

dalle figure retoriche della pubblicità. Tra le principali tecniche ricordiamo: 

flash mob, nuovi media come toilette pubbliche o grucce per abiti, ma anche 

corpi umani, marciapiedi, veicoli particolari, pensiline, mezzi pubblici, taxi, 

ecc. 

Fig. 39 – Azione di Guerrilla Marketing condotta da McDonalds 

 

 VIRAL MARKETING72: avviene attraverso la propagazione rapida e massiva 

di un messaggio che, in maniera esponenziale ed attraverso un passaparola 

virtuoso e guidato, raggiunge il massimo degli utenti/clienti possibili. Hotmail 

diffuse per la prima volta tale tecnica sul mercato italiano attraverso una 

campagna in cui, grazie a un breve testo inserito nelle mail, era in grado di 
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coinvolgere le persone al punto che, a loro volta, avevano interesse nel 

diffonderlo ad altri.  

Fig. 40 – Flusso della diffusione del brand attraverso azioni di Viral Marketing 

 

 GREEN MARKETING: detto anche Marketing Verde, si occupa dello 

sviluppo, commercializzazione e promozione di prodotti e servizi in grado di 

soddisfare i bisogni dei potenziali consumatori generando un minor impatto 

ambientale rispetto ai competitor presenti sul mercato. La reputazione e la 

propensione al rispetto dell’ambiente da parte dell’azienda diventano il punto 

di forza per attirare clienti sempre più attenti ai componenti dei prodotti, al suo 

packaging ed alla valenza sociale ed etica. 

Fig. 41 – Screenshot del sito IKEA con azioni di Green Marketing 
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 MARKETING TRIBALE73: il brand come aggregatore di persone a discapito 

dei classici cluster socio-demografici: la tribù ha in comune lo stile di vita 

legato ad un prodotto ed unisce, in maniera trasversale, persone differenti per 

condizione sociale ed età. Teorizzato con l’arrivo del nuovo millennio, è 

fortemente influenzato dalla globalizzazione. Un esempio calzante è 

rappresentato dalla Apple e dai suoi prodotti come l’IPhone i quali diventano 

simbolo di appartenenza alla tribù che determina, realmente e non, un 

determinato stile di vita e l’adesione a certi valori. Oppure, come nel caso 

seguente, della Harley-Davidson (l'amore per la libertà e l'avventura, associati 

alle infinite strade statunitensi, alle sue lunghe distanze coast-to-coast da 

percorrere). 

Fig. 42 – Campagna pubblicitaria Harley-Davidson ispirata al Marketing Tribale 

 

 EMOTIONAL MARKETING: forte della consapevolezza su come le 

emozioni fungano da principale stimolo nelle scelte d’acquisto, questa strategia 

tende a evocare ricordi e a suscitare emozioni per vendere prodotti o servizi. 

Le funzioni del prodotto vengono messe da parte a favore dell’esperienza che 

genera e per le sensazioni che suscita. L’NBA attraverso l’utilizzo di TikTok, 

ha sfruttato una campagna di Emotional Marketing per connettersi con i 

Millenials, un pubblico non sfruttato, coinvolgendoli. Coca-Cola, invece, si 

concentra su un'emozione: la felicità. Ogni strategia si basa sulla felicità e il 

marchio mira a esprimere questo sentimento con ogni loro azione e campagna 

                                                           
73 MAFFESOLI M., sociologo francese, COVA B., docente di marketing francese 
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di comunicazione (“Stappa la felicità”, “Il movimento è felicità”, “La fabbrica 

della felicità”, ecc.). 

Fig. 43 – Attività di Emotional Marketing condotta da Coca Cola 

 

 BUZZ MARKETING: mira a raggiungere nel minor tempo possibile lo 

“sciame di utenti” caratterizzato da interessi comuni verso un determinato 

prodotto o servizio. La parola onomatopeica buzz richiama il ronzio delle api e 

più simbolicamente il passaparola che si genera a seguito di mirate attività di 

marketing on line ed off line in cui, mediante una reazione a catena, si diffonde 

un determinato messaggio in grado di influenzare migliaia di consumatori. Il 

cantante Coez, in occasione del suo nuovo disco “E’ sempre bello” ha utilizzato 

una campagna di Buzz Marketing decisamente originale, in collaborazione con 

Burgez (fast food di alta qualità milanese) caratterizzata da una forte 

componente off line, in cui poche parole lasciavano spazio a tanti significati da 

poter attribuire da parte degli utenti. La scelta verso un metodo old style è stata 

fortemente voluta dall’artista per far vivere fin da subito, attraverso le strade, i 

mezzi pubblici e i muri, un disco che fosse di tutti. 

Fig. 44 – Manifesti affissi a Roma e Milano per il lancio del disco di Coez 
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 NOSTALGIA MARKETING: tramite il richiamo positivo di un ricordo o di 

un momento storico, si attiva un determinato stato d’animo al fine di utilizzarlo 

come leva d’acquisto. 

Fig. 45 – Azione di Nostalgia Marketing attuata da Nintendo nel 2016 in occasione 

del lancio della consolle “Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment 

System” 

 

 DIRECT MARKETING74: traducibile in “marketing a risposta diretta”, è un 

termine che comprende «Tutte le attività che rendono possibile la vendita di un 

bene o di un servizio o la trasmissione di un messaggio tramite posta, telefono, 

email o altri mezzi diretti»75. Si tratta di una forma di marketing che abbraccia 

canali più tradizionali (telefono, posta, ecc.) e canali più moderni legati alle 

nuove tecnologie (Adwords, display advertising, social media advertising, 

ecc.). Il fulcro di tutto si basa sulle relazioni che si creano tra le persone, in un 

rapporto diretto con il cliente, e dagli scambi positivi e negativi che ne 

derivano, utili a migliorare l’offerta commerciale e i servizi offerti con il 

proprio brand. Creare relazioni genuine con i clienti è il miglior modo per 

fidelizzarli: la mancanza di fidelizzazione e di partecipazione del cliente alla 

storia dell’azienda è la prima causa di abbandono del brand. L’efficacia del 

Direct Marketing è strettamente collegata alla definizione di un target ed alla 

precisione con la quale le comunicazioni a quest’ultimo avvengono. Tale forma 

di Marketing è considerata l’unica misurabile. 

                                                           
74 WUNDERMAN L., dirigente pubblicitario americano considerato il padre del marketing diretto, 
1985 
75 CHARTERED INSTITUTE OF MARKETING 
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Fig. 46 – Azione di Direct Marketing attuata da Ottica Avanzi 

 

 

 INFLUENCER MARKETING: forma di marketing che si basa strettamente 

sull’«identificazione di figure che sono in grado di generare influenza sugli 

utenti, creando attorno a esse progetti dedicati»76. Valorizzando le relazioni e 

sfruttando le doti ed il coinvolgimento di personaggi popolari in rete si 

condizionano le scelte di un determinato gruppo di utenti. 

Fig. 47 – Campagna di Influencer Marketing attuata da Wish nel 2019 

coinvolgendo il calciatore Neymar 

Fig. 48 – Azione di Influencer Marketing di Chiara Ferragni per la pelletteria di 

lusso Fragiacomo 

   

 

 PRODUCT PLACEMENT: una forma di pubblicità indiretta, o embedded 

marketing, nella quale prodotti o brand vengono inseriti in maniera naturale 

all’interno di una struttura narrativa facente parte di un film, un video, un social 

network, un video games, un programma televisivo, ecc., andando ad agire nel 

subconscio del cliente, raggirando così le “difese anti-pubblicitarie". L’aspetto 
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emozionale è ciò che lega un brand presente in un product placement ai clienti, 

ed è la stessa emozione a trasformare una merce in brand. L’elevata forza 

emotiva che scaturisce dal contesto incrementa quindi la Brand Awarness e tale 

pratica viene anche denominata Pull Marketing, proprio perché aumenta quella 

che è la forza e la domanda del prodotto. Esistono varie tipologie di product 

placement. Le più note sono: 

 Screen Placement: il marchio è collocato nelle scene in primo piano oppure in 

secondo piano, ma mostrato più volte per aumentarne l’efficacia. In Italia, dopo 

l’utilizzo indiscriminato soprattutto negli anni ‘60 e ‘70, il product placement 

è regolamentato dal Decreto Ministeriale del 30 luglio 2004, firmato dal 

ministro Giulio Urbani. Tale decreto sancisce che la presenza di marchi e 

prodotti deve essere palese, veritiera e corretta e si deve integrare nello 

sviluppo dell’azione, senza costituire interruzioni, in coerenza col contesto 

narrativo. Vi è inoltre l’obbligo di inserire un avviso nei titoli di coda che 

informi il pubblico della presenza di marchi e prodotti all’interno del film, con 

la specifica indicazione delle ditte inserzioniste. 

Fig. 49 – Gli occhiali Ray-Ban protagonisti nel film “Man In Black” con gli 

attori-testimonial Tommy Lee Jones e Will Smith 

 

 Script Placement: attraverso il protagonista della pellicola il prodotto viene 

citato verbalmente, in modo esplicito, in una conversazione. Nonostante la sua 

grande efficacia, viene utilizzata di rado in quanto risulta molto complesso 

l‘inserimento naturale e non forzato all‘interno di un dialogo. 

Fig. 50 – Citazione dal film “Rain Man – L'uomo della pioggia” del 1988 con 

esempio di Script Placement nei confronti della compagnia aerea QANTAS 
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 Product placement integrato (PLOT): è l‘integrazione delle due precedenti 

tipologie. Risulta il metodo più potente ed efficace in cui il prodotto diventa 

lui stesso protagonista e richiede una stretta collaborazione tra brand e regia, 

nonché un importante esborso economico. 

Fig. 51 – Fermo immagine del film Cast Away in cui la presenza dell’azienda 

Fedex è un chiaro esempio di Product Placement integrato. 

 

 

Tutte queste modalità, che sfruttano differenti canali per costruire e consolidare 

le relazioni attraverso un contatto diretto verso un target specifico con lo scopo di 

fidelizzarlo, sono alimentate da un fitto scambio comunicativo. Si sviluppa così una 

rete di contatti al cui interno si genera quello che viene definito comunemente 

passaparola. Tale strumento, efficace ed economico, è in grado di permettere l’ampia 

diffusione della brand awareness aziendale e l’acquisizione di clienti target attraverso 

una semplice reazione a catena, frutto del naturale desiderio di condividere una 

esperienza positiva con amici e parenti: ovvero clienti soddisfatti portano nuovi clienti. 
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Capitolo 3 – Il passaparola e la costruzione di relazioni 

3.1 Il passaparola dal punto di vista psicologico/evoluzionistico 

Già 2500 anni fa il filosofo greco Aristotele (IV sec. a. C.) nella sua 

«Politica»77, definì l’uomo “un animale sociale” in continua necessità di confrontarsi 

e rapportarsi differenziandosi da un comune animale solitario. Uomo caratterizzato, 

per sua natura, da innumerevoli proprietà fondamentali, abilità e strumenti (tra cui un 

ricco e complesso linguaggio), finalizzati per interagire, cioè per entrare in relazione 

con tutto ciò che lo circonda e lo contiene. Si viene a creare così intorno a lui una rete 

potenzialmente infinita di contatti all’interno della quale, in un costante e continuo 

scambio di informazioni, vi è la soddisfazione di tre bisogni fondamentali: fisico, 

sociale (senso di appartenenza, coinvolgimento con altri) e pratico. 

Fin dalle origini della nostra specie alla base di questa comunicazione vi è il 

“passaparola”, la cui evoluzione è tracciabile e il cui concetto di dialogo/scambio è 

presente in ogni creatura vivente, come dimostrato dagli studi di alcuni ricercatori tra 

cui John Marzluff78 e Wouter Van Hoven79. 

Il dialogo individuale ha un profondo valore, sociale e psicologico, oltre che 

rappresentare una potente risorsa comunicativa ed informativa anche in un mondo, 

come quello attuale, dominato dai mass media e dalle interconnessioni virtuali. 

Essendo un meccanismo semplice e istintivo, confermato dal fatto che le 

persone amano parlare ed essere ascoltate, lo si dà spesso per scontato non riuscendo 

così a sfruttarlo a pieno in una gestione strategica all’interno del proprio business. 

Il word-of-mouth (“passaparola” in lingua inglese, spesso abbreviato “w.o.m.”) 

risulta piuttosto complesso da analizzare in termini quantitativi, se non rifacendosi alla 

numerosità della popolazione. Tuttavia la sua semplicità non solo ha resistito ai grandi 

cambiamenti tecnologici, ma con l’avvento delle grandi innovazioni come, ad 

esempio, il telegrafo80 o il telefono81 ha preso maggiore forza e vigore aumentandone 

la frequenza e passando da una dimensione limitata (al quartiere o al villaggio) ad una 

                                                           
77 Politica (in greco Τὰ πολιτιϰά) è un'opera di Aristotele dedicata all'amministrazione della polis. 
78 Esperimento con le cornacchie presso la University of Washington di Seattle 
79 Esperimento con le acacie presso l’Università di Pretoria 
80 MORSE S., 1844 
81 BELL A. G., 1877 
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dimensione via via sempre più globale che ha annientato di fatto, proprio con la 

tecnologia, tutte le distanze ed i limiti territoriali. Si è sviluppata persino una versione 

moderna dello stesso, chiamata EWOM (Electronic word of mouth). 

Nel quotidiano, il passaparola si sviluppa naturalmente nelle conversazioni, 

attraverso scambi di idee, opinioni e consigli. Nel mondo dell'ospitalità, ad esempio, 

il passaparola è ancora oggi tra le principali fonti di informazioni utilizzate dalle 

persone. 

Fig. 52 – Importanza del passaparola nel quotidiano 

 

Nel 2015 su un campione di 30.000 individui in 60 Paesi, è emerso che nel prendere 

decisioni d’acquisto il 74% degli italiani si affida ai consigli di amici o, nel 64% dei 

casi, ai “consigli” della rete82. Solo il 42% si affida alla classica pubblicità. Da tale 

studio, come da molti altri, emerge un quadro chiaro di come il passaparola ricopra, 

anche nel campo commerciale, un ruolo straordinariamente importante. 

Non solo nel B2C, ma soprattutto nel B2B, il “referral” ha un impatto 

decisamente importante: l’84% delle decisioni d’acquisto iniziano proprio dal 

passaparola, che influisce con un Coversion Rate maggiore (circa 73%) e un tempo di 

chiusura d’acquisto minore (circa 69%). 

Grazie alla semplicità del mezzo ed alle ridotte esigenze di budget, 

l’applicazione di un marketing del passaparola può essere messa in atto a livello 

strategico non solo da grossi gruppi multinazionali, ma anche dalle PMI. 

Con Lazarsfeld e Kartz (1955), veri e propri pionieri nell’ambito della ricerca 

sociologica sulle comunicazioni, e successivamente con Arndt (1967), Harrison e 

Walker (2001) e Dwyer (2007), il valore del passaparola nella costruzione di una rete 

sociale ed il suo impatto nell’ambito commerciale è stato ampiamente dibattuto ed 

                                                           
82 NIELSEN, Global Survey “Trust in advertising”, 2015 
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analizzato. Trattandosi di un suggerimento informale tra consumatori, caratterizzato 

da un’elevata interattività, risulta decisamente più influente e soprattutto capace di 

scardinare le “barriere anti persuasione commerciale” messe in atto dal consumatore 

post-moderno ed al relativo clima di sfiducia verso le comunicazioni istituzionali. 

Oltre quindi ad essere considerata una fonte indipendente ed onesta, la potenza del 

passaparola è determinata anche dai seguenti aspetti: 

 Efficienza: l’informazione, infatti, circola “below the line” solo tra utenti 

interessati selezionando così lungo il cammino il target e riducendo gli sprechi 

comunicativi. 

 Affidabilità: partendo da persone conosciute, nasce da un rapporto di fiducia. 

 Irreversibilità: una volta partito il processo, questo acquista sempre più potenza 

in un vero e proprio effetto domino. 

 Empiricità: nasce abitualmente da una esperienza diretta sul prodotto o 

servizio. 

 Rapidità: grazie alle nuove tecnologie i suggerimenti possono essere forniti in 

tempo reale e non solo più frutto di una esperienza passata. 

Il saper sfruttare un passaparola spontaneo è diventato un punto chiave delle 

aziende che vogliano sviluppare una strategia di successo, all’interno della quale gli 

strumenti di comunicazione interagiscono tra di loro alimentati dal dialogo con i propri 

utenti (clienti, fornitori, o più in generale con i propri stakeholder). Possedere un sito 

internet non è più sufficiente per far conoscere la propria azienda. Il costante sviluppo 

di internet ha enormemente ampliato la possibilità di ricerca autonoma da parte dei 

consumatori di soluzioni che possano soddisfare le loro esigenze annegando i siti 

vetrina nella marea di altri siti presenti in rete. Risulta quindi imprescindibile 

presidiare il web incentivando i propri stakeholder a generare commenti e contenuti 

che attirino verso l’azienda i clienti spinti dalla curiosità. Presenza digitale che viene 

premiata nei vari motori di ricerca proprio dalla capacità di interazione con gli utenti, 

i quali sono alla costante ricerca di una condivisione di valori, idee, soluzioni, 

esperienze e competenze da parte dell’aziende. 

Molte PMI, ancora oggi, si affidano al passaparola dimenticandosi che quel 

passaparola sul quale sono cresciute le attività delle generazioni passate non esiste più. 

La situazione di mercato è nettamente cambiata e il passaparola ad oggi deve essere 
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strutturato ed integrato in una strategia di marketing che permetta di attirare potenziali 

clienti, trasformarli in clienti effettivi e farli diventare nel tempo, clienti fidelizzati. 

Fig. 53 – Processo di conversione di potenziali clienti in clienti e ambasciatori di 

marca 

 

I più comuni metodi di marketing basati sul passaparola, come ad esempio 

WOMM (word-of-mouth-marketing), il viral marketing, il buzz marketing o 

l’influencer marketing se non usati correttamente rischiano di celare numerose insidie 

a causa della loro difficile controllabilità e difficoltà nel creare contenuti interessanti, 

che siano in grado di generare recensioni e commenti autentici e spontanei. 

Senza arrivare all’estremo, come fece la Blender in cui attraverso una serie di video su 

Youtube mostrava come i loro frullatori fossero in grado di frullare qualsiasi cosa 

(Iphone, racchetta da tennis, telecomando, ecc.), oggi si deve innanzitutto creare valore 

per i clienti fornendo loro spunti per parlare dell’impresa, nel bene e nel male. Il saper 

cogliere le esperienze personali dei propri clienti può rappresentare una importante 

opportunità di crescita per le imprese, sia per captare le nuove necessità e sia per un 

costante e continuo miglioramento dell’esperienza utente. La soddisfazione del cliente 

è alla base di un buon passaparola dato che, i clienti non pienamente soddisfatti rispetto 

a un brand sono meno propensi a ripetere l’acquisto rispetto ai clienti soddisfatti83. Da 

questo scaturisce il concetto di fedeltà (loyalty) che dal punto di vista del marketing 

viene identificata come «l'intenzione di eseguire una serie diversificata di 

comportamenti da parte del cliente, che segnalano la forte motivazione di mantenere 

                                                           
83 NEWMANN J.W., WERBEL R.A., 1973 
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un rapporto con l'impresa in questione, impegnandosi nel passaparola positivo e 

ripetendo l’acquisto»84.  

Lo sviluppo del business non è più prerogativa della sensibilità 

dell’imprenditore, ma bensì è la somma delle interazioni con i propri stakeholder, i 

quali aiutano a cogliere le opportunità rendendo le imprese appetibili sul mercato 

capaci di realizzare prodotti e servizi sempre più “tailor made”, ovvero più 

personalizzati e coinvolgenti. 

In particolare le PMI devono saper cogliere questo nuovo mercato in cui il 

tempo gioca un ruolo importante e, in quanto risorsa preziosa, va utilizzata in modo 

strategico e non più solo quantitativo. L’industria italiana ha saputo eccellere negli 

anni grazie alla capacità di rinnovarsi ed innovarsi in un continuo scambio e confronto 

con il mercato. Ad oggi l’imprenditore è chiamato ad adattare questo tipo di approccio 

alla situazione attuale di mercato, in cui la tecnologia si evolve continuamente e con 

essa milioni di consumatori e le loro relazioni. Oggi più che mai «il tempo è denaro»85. 

Questa risorsa, infatti, oltre ad essere democratica (ovvero in egual misura per tutti) è 

anche una risorsa economica, cioè è preziosa (ha un prezzo). Nel mercato attuale, 

estremamente mutevole e concorrenziale, caratterizzato dall'immediatezza delle 

comunicazioni, il tempo non deve essere utilizzato per contattare nuovi clienti, bensì 

per generare valore e controllare le interazioni con essi, i quali, a loro volta, 

genereranno interesse e valore verso l’azienda.  

Il passaparola, oltre alla qualità del prodotto fornito o del servizio erogato, è 

alimentato dall’esperienza stessa, che interagisce con le emozioni del cliente creando 

fiducia nel brand a tal punto da consigliarlo ad altri, tramutando così il cliente in un 

vero a proprio vettore della comunicazione. 

  

3.2 Il cliente come vettore della comunicazione 

Le connessioni emotive che si creano tra imprese e consumatori lungo il 

processo d’acquisto sono ormai al centro del Marketing. Nel B2B i toni ed il 

linguaggio formale e freddo hanno ormai lasciato spazio ad una comunicazione 

                                                           
84 SIDESHMUKH D., 2002 
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emotiva ed informale, più vicina ad un mercato fatto di conversazioni. Vi sono delle 

emozioni che più di ogni altre sensibilizzano il cliente, ovvero: 

 Fiducia: l’impresa ed il suo brand devono essere percepiti come affidabili, 

dotati di competenza e coerenza rispetto alla customer experience offerta. 

 Sicurezza: il prodotto o il servizio devono garantire sicurezza di risultato 

rispetto all’esigenza per cui il cliente ha effettuato l’acquisto.  

 Ottimismo: creatività, innovazione e fiducia nel futuro devono diventare i punti 

focali per aiutare il cliente nel raggiungere i suoi obiettivi ed accrescere la 

propria attività affrontando con entusiasmo le nuove sfide e opportunità di 

mercato. 

La parola è una delle più potenti armi a disposizione dell’uomo. 

L’affermazione «La parola sta all’anima come la medicina al corpo»86 mostra quanto 

questa sia importante. Le persone adorano parlare, scambiarsi consigli ed opinioni, 

esporre le proprie idee ed è proprio questa forma comunicativa one-to-one ad essere 

un potentissimo vettore per una comunicazione many-to-many. Una chiara 

dimostrazione è il successo di Amazon o Tripadvisor, i quali, ripulendosi delle 

comunicazioni istituzionali, hanno lasciato che gli utenti stessi si scambiassero 

recensioni “alla pari” e quindi più credibili e vicine alle reali necessità. In particolare, 

recenti studi hanno individuato alcune principali fonti di interesse di cui la gente ama 

parlare: 

 Prodotti legati alla tecnologia ed all’innovazione. 

 Prodotti che riguardano la sfera esperienziale come vacanze, soggiorni in hotel 

o compagnie aeree. 

 Prodotti che richiedono competenze complesse come nel campo dei software 

o della medicina. 

 Prodotti che richiedono un esborso economico elevato e per cui è richiesta una 

maggiore necessità di informazioni prima dell’acquisto. 

 Prodotti di riferimento, osservati in altre persone come le automobili o abiti 

firmati. 

                                                           
86 GORGIA, filosofo, 485 a.C 
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 Attività personali, come ad esempio party esclusivi, meeting, eventi culturali o 

sportivi. 

Il passaggio comunicativo può avvenire indipendentemente dalla natura del 

prodotto (elettrodomestico, programma tv, detersivo, bibita, ecc.) o del mezzo (di 

persona, al telefono, via chat, sui social network, ecc.). La comunicazione da cliente a 

cliente risulta decisamente meno intrusiva e ripetitiva rispetto alla normale pubblicità. 

Tuttavia, essendo veicolata dal cliente può avere aspetti sia negativi che positivi. Un 

cliente soddisfatto è un cliente che è disposto a parlare positivamente del brand e del 

prodotto/servizio, pronto a cogliere i CVBU (Caratteristiche, Vantaggi, Benefici, e 

Unicità dell'impresa) diventando esso stesso ambasciatore di un passaparola positivo. 

Al contrario, un cliente insoddisfatto vagherà nel mercato ledendo l’immagine 

dell’azienda e dei suoi prodotti. 

Benché ogni esperienza di acquisto non sia paragonabile ad altre, grazie ad un 

recente rapporto redatto da una società internazionale di ricerche di mercato87, è stato 

possibile classificare determinate categorie di clienti in base al processo di acquisto 

messo in atto: Secure Traditionalist (20%), Empowered Activist (17%), Conservative 

Homebody (16%), Inspired Adventurer (13%), Undaunted Striver (13%), Cautious 

Planner (9%), Balanced Optimists (9%), Impulsive Spender (5%). 

Fig. 54 – Gli otto tipi di consumatori che definiscono il comportamento 

dell'acquirente88 
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In base al livello di fedeltà, inoltre, è possibile classificarli in 4 categorie nella 

cosiddetta «matrice di Heskett»89: apostoli, ostaggi, mercenari o terroristi. 

Fig. 55 – Matrice di Heskett 

 

Come si evince dal grafico, ognuno di essi ha caratteristiche particolari: 

 MERCENARI: Clientela soddisfatta, ma strutturalmente infedele, sensibile al 

prezzo, tipicamente attratta dalle offerte dei concorrenti. 

 TERRORISTI: Clienti profondamente insoddisfatti, con reali alternative di 

acquisto, che abbandonano e creano referral negativi. 

 OSTAGGI: Clienti insoddisfatti, con scarse alternative di acquisto, a forte 

rischio di abbandono. 

 APOSTOLI: Clienti soddisfatti e fedeli, costituiscono il patrimonio relazionale 

più solido e difendibile dell’impresa. 

Tale processo non riguarda solo le aziende che operano nei consumer markets, 

bensì, anche nei business markets. La costruzione della relazione con il cliente deve 

essere alla base di tutto e realizzata in maniera così incisiva da permettere al proprio 

brand di divenire strumento stesso in grado di esaltare l’attività del cliente. 

Nel campo delle PMI sono ancora troppe poche le aziende in grado di attuare 

strategie che possano stimolare le emozioni positive dei propri clienti, necessarie ad 
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attivare il proprio network, nella creazione di una vera e propria comunità in grado di 

dare spinta e vigore al brand ed ai valori ad esso collegati. 

 

3.3 Il concetto di network  

Il termine network o rete sta ricoprendo un ruolo centrale all’interno della 

nostra società, con importanti studi in differenti campi di applicazione come la 

psicologia, l’antropologia, la sociologia e il marketing. In particolare, l'oggetto dello 

studio è rivolto al fitto sistema di relazioni che scaturiscono e si instaurano nelle 

diverse organizzazioni, dando vita a nuovi sistemi ed opportunità, nonché 

influenzando molti processi come, ad esempio, la diffusione delle epidemie o 

l’espansione di Internet. Tra i più importanti contributi a questa analisi troviamo i 

pionieri Barnes, nel suo studio sui pescatori e contadini norvegesi di Bremnes, ed 

Elizabeth Bott, con lo studio sulla segregazione dei ruoli coniugali nelle famiglie 

londinesi90. Senza dimenticare Georg Simmel e le cerchie sociali (1908) ed i successivi 

studi della scuola di Manchester negli anni ‘50. Negli anni ‘70, il lavoro svolto da 

Harrison White e la scuola di Harvard in merito alla teoria dei network in riferimento 

ai rapporti sociali, fu però una vera e propria miccia che diete il via a molti altri 

successivi studi su persone e imprese. 

La relazione diventa quindi l’oggetto di studio privilegiato, in quanto strumento 

di crescita più importante all’interno delle reti. Gli stessi soggetti che lo compongono 

evolvono il rapporto con le reciproche necessità, i desideri comuni e propri, 

formulando nuovi fini e dando vita a nuove possibilità per sé e gli altri. 

Le reti sono comunemente rappresentate graficamente con dei nodi collegati 

tra di loro da legami. Tecnicamente si possono distinguere tre elementi costitutivi: 

 SOGGETTI: rappresentano l’elemento generatore, le singole unità. 

 NODI: gruppi, luoghi, istituzioni o individui che compongono la rete. Quando 

vi è presente un numero elevato di relazioni vengono definiti HUB e sono in 

grado di accorciare le distanze all’interno del sistema. 

 RELAZIONI: legami o link, tra i soggetti che compongono la rete, che possono 

essere reciproci, simmetrici o asimmetrici. Tali legami possono avvenire in 
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bonding (ovvero all’interno della rete) o in bridging (ovvero mezzo ponti 

esterni alla rete)91. 

Fig. 56 – Struttura di una rete 

 

Tra di essi si evidenziano una serie di proprietà: 

 RAPPORTO: ovvero i flussi di scambio tra i nodi della rete. 

 DENSITÀ: ovvero il rapporto tra le relazioni reali e quelle potenziali tra i nodi 

della rete. 

 CRICCA: ovvero la proprietà della rete che collega determinati soggetti. 

 CENTRALITÀ LOCALE: ovvero il numero di relazioni dirette di un nodo con 

altri nodi, rispetto a quelle possibili. 

 INTENSITÀ: ovvero la forza o la debolezza del legame di un contenuto sociale 

all’interno della rete. 

 CAPITALE SOCIALE: ovvero la risorsa che si produce sulla base della 

configurazione delle relazioni a rete tra gli individui in un dato contesto. 

Rappresenta inoltre il potenziale di interazione cooperativa che una certa 

organizzazione mette a disposizione delle persone. 

Il crescente interesse degli accademici nei confronti dei network, la nascita di 

un nuovo modo di competere (ad esempio i distretti italiani dell’occhialeria veneta o 

la Silicon Valley americana) ed i recenti sviluppi dell’ICT sono i tre ordini di ragioni92 

alla base del sempre più elevato interesse per i network. 
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Nell’ambito imprenditoriale si stanno creando sempre di più rapporti 

orizzontali e verticali inter e intra aziendali spinti dalle sempre più performanti 

applicazioni dell’informatica a supporto della creazione di valore. In particolare, i 

network rappresentano per le imprese una importante fonte di possibilità in grado di 

ricevere maggiori opportunità e di raggiungere obiettivi più elevati. 

Rispetto alla classica visione gerarchica del business, le formali relazioni che 

si sviluppano sia in senso verticale che orizzontale garantiscono rapporti di lungo 

termine con clienti e fornitori a favore di una reciproca crescita. 

Vi sono quattro basilari modelli di network inter ed intra- organizzativi93: 

 Network INTERNI: creati per garantire all’impresa una maggiore apertura 

verso l’esterno grazie ad una drastica riduzione della gerarchia. 

 Network VERTICALI: attraverso la creazione di partnership tra aziende 

specializzate ed indipendenti, garantiscono un aumento di produttività delle 

differenti funzioni lungo la supply chain. 

 Network ORIZZONTALI: con il fine di sviluppare una determinata tecnologia 

o di penetrare in un determinato mercato regionale, si attivano accordi tra 

aziende simili. 

 Network DIAGONALI: con lo scopo di creare nuovi mercati, si formano 

dall’unione di più imprese. 

Lo studio di tali relazioni e i benefici ad essa collegati risulta inoltre importante 

al fine di poterle ricreare artificiosamente, secondo regole e limiti ben precisi, a favore 

dello sviluppo del business, come accade nell’ambito del Marketing Referenziale e del 

Networking. 

Attorno alla parola “network” si sono sviluppate tutta una serie di tecniche e 

discipline come, ad esempio, nel caso del Network Marketing o MLM (Multi Level 

Marketing) utilizzato da Herbalife, Avon o Vorwerk per le loro vendite. Oppure da 

vere e proprie piattaforme on-line come Meetup, anche se tutt’oggi gli incontri faccia 

a faccia rimangono ancora il metodo prediletto per fare networking. 

Al di là delle applicazioni legate al mondo del lavoro, la pratica del networking 

è alla base del vivere quotidiano dove l’uomo “animale sociale” sfrutta le occasioni 
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create dalla propria rete per ottenere informazioni utili al raggiungimento del proprio 

obiettivo. Tuttavia, tali rapporti di interazione e di scambio con altri soggetti, non 

avviene in maniera organizzata e consapevole, obiettivo che invece si pone il 

networking alla base del Marketing Referenziale in cui queste stesse relazioni vengono 

create e governate. 

Le due accezioni della parola networking, ovvero l’azione di lavorare 

all’interno di una rete e la capacità di creare relazioni, ben illustrano l’essenza di tale 

pratica che si deve protrarre nel tempo come sottolineato dal suffisso –ing inglese. Si 

contraddistingue per alcune semplici regole: 

 La rete di relazioni professionali è creata affinché duri nel tempo. 

 Alla base vi è la fiducia reciproca che genera un sano e costruttivo scambio di 

idee, consigli, informazioni e contatti. 

 È un circolo virtuoso in cui si dà e si riceve in un’ottica di reciproco scambio, 

evitando di cercare un do ut des (io do affinché tu dia) immediato. 

 Deve essere praticato con metodo e costanza, con assidua partecipazione e 

pazienza. 

 Necessità di particolare attenzione all’ascolto con un richiamo alla famosa 

frase «La ragione per cui abbiamo due orecchie ed una sola bocca è che 

dobbiamo ascoltare di più, parlare di meno»94. 

 Le relazioni non vanno semplicemente strette, ma soprattutto coltivate. 

 Deve essere attuato in maniera proattiva. 

 Alla base vi devono essere una serie di valori condivisi. 

 Deve essere attuato con metodo ed etica, in modo organizzato e consapevole. 

 Devono essere chiari gli obiettivi, coscienti che lo sviluppo può avvenire solo 

nel lungo periodo attraverso l’organizzazione e la capacità di gestione. 

 Non bisogna confondere il networking con il “vendere qualcosa a più persone 

possibili”. 

La rete rappresenta inoltre un enorme vantaggio sotto più aspetti, in quanto: 

 Aumenta esponenzialmente le conoscenze all’interno di un determinato settore 

di interesse. 
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 Funge da stimolo per poter affrontare e superare i propri limiti. 

 Permette di cogliere nuove opportunità grazie al continuo e costante confronto, 

anche con soggetti con idee e scuole di pensiero differenti. 

 Accresce l’esperienza grazie alla condivisione di idee e problemi con soggetti 

che operano in situazioni simili. 

 Rappresenta un importante supporto psicologico: il gruppo diventa fonte di 

supporto e di forza nei momenti più difficili e di forte stress. 

 Migliora le competenze professionali grazie ad una visione più ampia. 

 Incrementa il valore percepito della propria attività grazie al sostegno dei 

membri nell’affrontare le sfide quotidiane. 

Un esempio lampante di quanto sia importante il gruppo per il raggiungimento 

di determinati obiettivi comuni che portano al successo anche dei singoli, ci viene dal 

mondo animale e dalle logiche di branco, prime fra tutte quelle dei lupi. Tralasciando 

l’accezione dispregiativa utilizzata in occasione di alcune semplificazioni linguistiche, 

il branco è un gruppo che, operando in modo coordinato e omogeneo, diventa un’unità 

a tutela dei suoi stessi membri, generando una famiglia in cui l’appartenenza crea 

dignità per il singolo. «La struttura sociale richiede un grado di interazione 

elevatissimo, che permetta di assicurare al branco l’espletamento di tutte le funzioni 

necessarie alla sopravvivenza (tra le quali spiccano la caccia, il mantenimento dei 

territori, gli insegnamenti delle mansioni, ecc.). Tali interazioni sono garantite da un 

complesso sistema di comunicazione basato sul confronto sociale...che permette ai lupi 

di imparare l’uno dall’altro attraverso il confronto»95. Allo stesso modo la rete sta 

rappresentando l’elemento chiave per garantire la sopravvivenza delle imprese e delle 

attività commerciali più in generale, in grado di trovare i clienti (caccia o coltivazione), 

mantenere ed espandere il mercato (territorio), apprendere nuove opportunità di 

crescita (apprendimento), in un continuo e costante interazione e scambio che 

apportano valore aggiunto nella costruzione di relazioni tra un nodo e l’altro della 

“ragnatela”. Ragnatela che, in un’epoca di forte esposizione digitale, viene costruita 

giorno dopo giorno producendo ed immettendo informazioni e contenuti sul web, i 

quali, vengono diffusi all’interno della stessa rete come ad esempio le piattaforme 

social, note come Social Network, contemporanee amplificatrici del tradizionale 
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network. Senza ombra di dubbio i “Social” rappresentano un importantissimo 

strumento a valore aggiunto a disposizione delle imprese attraverso i quali generare 

numerose opportunità e poter stabilire un rapporto con i propri clienti, di comprensione 

dei bisogni e di scambio reciproco, difficilmente concretizzabile senza. 

Fig. 57 – Il digitale in Italia96 

 

Nel 2017, per la prima volta, la spesa pubblicitaria digitale ha superato la spesa 

pubblicitaria televisiva. Nel 16° Rapporto Censis sulla Comunicazione, datato 2019, è 

stato evidenziato come attualmente sia in corso una vera e propria era biomediatica 

contraddistinta dall’esibizione del sé digitale. Le metodologie, attraverso le quali si 

determinano i processi di costruzione dell’identità dell’individuo, così come le 

modalità di accesso all’informazione considerata autorevole, non riguardano più il 

vecchio sistema gerarchico e verticale, bensì un flusso continuo orizzontale 

proveniente dai media digitali e dai social network. Situazione che si riflette non solo 

nell’ambito personale, ma anche sullo sviluppo delle realtà imprenditoriali. In un 

recente studio97 sono stati intervistati 2.162 marketer e dirigenti sull'uso e l'efficacia 

dei social media all'interno delle loro organizzazioni, dimostrando che le imprese 

strutturate e vincenti non usano i social media solo per raggiungere determinati 

obiettivi di marketing e comunicazione, ma anche per rafforzare le relazioni, 

incrementare il valore e l’efficienza supportando il cambiamento culturale. 

 Mentre la funzione dei social nella costruzione dell’engagement tra i clienti è 

ormai un dato di fatto, le loro opportunità trasversali in tutte le aree di sviluppo digital 

sono invece solo prerogativa delle aziende più mature ed in cui le PMI trovano ancora 

poco spazio. Principale motivo di questa carenza è un approccio digitale fatto di 
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contenitori senza contenuto, in cui le persone che vi operano non posseggono skills 

adeguate e tempo necessario ad uno sviluppo valoriale profittevole. 

 

3.4 Il network nell’era digitale: strumenti, effetti e potenzialità del 

Digital a supporto delle relazioni 

Per la sopravvivenza e la crescita, è ormai imprescindibile per le PMI, così 

come per le piccole attività o le grandi aziende, dotarsi di una strategia marketing 

affidabile e personalizzata, che possa sfruttare in maniera targettizzata ed efficace 

anche i numerosi strumenti digital a disposizione, evitando l’inutile spreco di energie 

e risorse materiali. 

Il Digital Marketing (abbreviato in “digital”) è definito come “l’insieme delle 

attività di marketing che utilizzano i canali web per sviluppare la propria rete 

commerciale, analizzare i trend di mercato, prevederne l’andamento e creare offerte 

sul profilo del cliente target”. Si tratta di un approccio a 360° con lo scopo di migliorare 

ed incrementare la customer experience sviluppando le relazioni attraverso i vari 

canali. Ogni singolo momento in cui il cliente interagisce con l’azienda amplia la sua 

esperienza andando ad alimentare un processo circolare in cui tutte le fasi si 

influenzano vicendevolmente. 

Fig. 58 – Processo circolare della customer experience 
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Tale «reazione interiore e soggettiva del cliente di fronte a qualsiasi contatto 

diretto o indiretto con un’impresa»98 è definita customer experience. Questa sequenza 

di interazioni, tra impresa e brand, avviene durante l’intero ciclo di vita di un cliente 

in una serie di punti distinti chiamati touchpoint rilevabili lungo il Customer Journey 

(processo che caratterizza l'interazione tra consumatore e azienda e che termina con 

l'acquisto). 

Fig. 59 – Il moderno processo d’acquisto 

 

Dato che in questi punti le varie interazioni hanno su tutti gli stakeholders 

coinvolti importanti impatti cognitivi, sensoriali, comportamentali ed emotivi, è 

importantissimo presidiare il più possibile i touchpoint. I moderni modelli di Customer 

Journey riprendono lo storico modello “ad imbuto”, noto come modello del purchase 

funnel (o marketing funnel o sales funnel o buying funnel) , in cui vengono integrati i 

cosiddetti “loop”, ovvero possibili distrazioni lungo il percorso di scelta, in grado di 

far ripartire il meccanismo. 

Nel modello storico, a seconda del rapporto che si instaura tra azienda e cliente, 

l’utente viene qualificato e posizionato su diverse profondità a seconda del 

posizionamento della domanda latente o consapevole: 

 Lead: utente potenzialmente interessato al prodotto o servizio. Si posiziona 

nella parte alta del funnel denominata ToFu (Top of the Funnel). 

 Prospect: utente altamente interessato al prodotto o servizio. Si posiziona nella 

parte mediana del funnel denominata MoFu (Middle of the Funnel). 
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 Cliente: utente che effettua l’acquisto del prodotto o servizio. Si posiziona 

subito dopo il BoFu (Bottom of the Funnel). 

Tale modello trae le sue origini dal modello AIDA99 (acronimo di Attenzione, 

Interesse, Decisione, Azione), al quale nel 1924 William H. Townsend integrò il 

concetto di imbuto. In tale percorso di conversione che collega i singoli passi del 

Customer Journey, partendo dalla parte più alta dell’imbuto, si evidenziano le seguenti 

fasi: 

 Awareness: è la fase della consapevolezza, il primo punto di contatto in cui 

l’utente spinto da una necessità, immediata o latente, è alla ricerca di un 

prodotto o servizio che soddisfi il bisogno. Le informazioni provenienti 

dall’azienda attraverso attività di content marketing ed il passaparola generato 

grazie ad azione di public relation risultano importantissimi in questa fase 

esplorativa. 

 Interest: in questa fase i brand in grado di emergere e catturare l’interesse 

trasformano l’utente generico in lead, facendolo entrare nella fase di 

valutazione legata ai vantaggi e agli svantaggi nell’acquistare quel prodotto o 

meno. In questa fase, attraverso contenuti interessanti, promozioni, omaggi e 

landing page, il brand deve trasmettere la sua efficacia, autorevolezza ed 

affidabilità. 

 Consideration: fase in cui è necessario dimostrare che il proprio prodotto o 

servizio sia superiore rispetto alla concorrenza. L’utente deve essere coinvolto 

in un’esperienza positiva e memorabile. 

 Intent: attraverso la compilazione di un form o l’inserimento del prodotto 

all’interno del carrello e-commerce, ad esempio, l’utente dimostra l’interesse 

all’acquisto. Si tratta di un momento cruciale per convincere i buyer personas 

che la scelta che stanno effettuando sia la più adeguata alle loro necessità. 

 Evaluation: si tratta dell’ultima fase di valutazione da parte dell’utente, in cui 

marketing e vendite debbono collaborare ancora più intensamente per portare 

all’acquisto. 

 Purchase: in questa fase intervengono le vendite che si occupano della 

transazione d’acquisto e il lead diventa cliente. Importante che il tutto avvenga 
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come un’esperienza positiva per il cliente in modo che esso stesso si faccia 

promotore del brand e possa dare inizio, grazie alle sue recensioni e al 

passaparola positivo, all’inizio di un nuovo funnel. 

Si evince come, nel percorso di conversione da contatto a cliente, l’aspetto del 

marketing e della relazione ricopra un ruolo prioritario rispetto al passato. 

Fig. 60 – Imbuto del Marketing suddiviso in ToFu, MoFu e BoFu 

 

 

Fig. 61 – Evoluzione dell’imbuto del Marketing 
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Nel tempo il funnel ha subito un’evoluzione rispetto al primo modello, con 

l’aggiunta di una serie di fasi successive alla conversione, ma essenziali per la 

costruzione di una relazione duratura con il cliente: 

 Retention: attraverso l’utilizzo di strumenti digitali come l’email automation o 

i programmi di loyalty, si gettano le basi per un nuovo ciclo di funnel e per la 

fidelizzazione del cliente. 

 Expansion: a seguito della fidelizzazione del cliente vengono attuate azioni di 

up-sell e cross-sell al fine di portare il cliente ad un nuovo acquisto più 

importante o collaterale rispetto al precedente. 

 Advocacy: in questa fase il cliente si trasforma in un vero e proprio 

ambassador, influenzando altri utenti con il passaparola e la presenza in varie 

community. Il livello di fedeltà al brand è massimo e sfocia in acquisti 

successivi da parte del cliente. 

 

 Considerando solo le attività che si possono attuare in ambiente digitale, è 

possibile costituire un “digital marketing funnel” così strutturato: 

Fig. 62 – Strumenti di Digital Marketing e il loro ruolo nel processo di vendita 
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Tutte queste attività svolte all’interno dell’ambiente web caratterizzano un 

funnel specifico noto come l’A.A.R.R.R. o «funnel dei pirati»100, in cui vengono 

visualizzate eventuali debolezze della struttura attraverso una chiara visione dei 

processi alla ricerca del collo di bottiglia (bottleneck research). Tale processo permette 

inoltre di sfruttare al meglio la risorsa più scarsa dei tempi moderni: il tempo.  

Nonostante le numerose attività in ambito digital, attuabili per creare valore e 

coltivare la relazione con il cliente, l’approccio della maggior parte delle PMI, invece, 

è legato alla mera promozione di prodotti e servizi, sviluppando siti web o gestendo 

canali social. La chiave del successo è invece la capacità di orientare, attraverso una 

vera e propria trasformazione digitale e organizzativa, l’impresa al cliente. La 

creazione di contenuti, l’analisi dei dati, l’ampliamento e il rafforzamento delle 

relazioni, l’utilizzo sapiente di CRM (Customer Relationship Management) e di 

piattaforme di marketing automation, è fondamentale per gestire efficacemente la 

propria presenza online, sia per acquisire nuovi clienti, sia per migliorare i servizi 

forniti a quelli attuali, fidelizzandoli. 

Il Digital Marketing è un’attività piuttosto complessa, in continuo e rapido 

divenire, strettamente legata all’evoluzione tecnologica, che necessita di figure 

professionali che, con le loro specifiche competenze, possano far crescere il business 

aziendale servendosi di diversi canali e strumenti. I principali sono: 

 SEO (Search Engine Optimization): letteralmente significa ottimizzazione per 

i motori di ricerca e consiste nel rendere i contenuti il più possibile in linea con 

le regole stabilite dall’algoritmo dei motori di ricerca affinché, rispettandole 

nel maggior numero possibile, il sito possa apparire nelle prime posizioni della 

lista. Al suo interno ritroviamo la SEO Onsite, ovvero l’ottimizzazione delle 

singole pagine in cui l’aspetto principale riguarda l’individuazione delle parole 

chiave (keyword) che possano garantire un maggiore traffico in base ai volumi 

di ricerca. Vi è anche la SEO Offsite comprendente, invece, tutte le attività 

svolte al di fuori del sito web che creano una rete di rimandi all’interno di 

social, blog o link a siti esterni (Link Building e Link Earning) verso il sito 

principale. 
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Fig. 63 – Attività di SEO onsite e offsite 

 

 SEM (Search Engine Marketing): include tutte le tecniche in grado di far 

acquisire visibilità attraverso i motori di ricerca, siano esse SEO o SEA (Search 

Engine Advertising). A seconda dei KPI obiettivi (Key Performance Indicator) 

che si vogliono raggiungere è possibile individuare: CPC: (Costo per Click, 

meglio noto come PPC ovvero Pay Per Click), CPM (Cost per Impression), 

CPA (Cost Per Action), CPL (Cost Per Lead). 

Fig. 64 – Attività di SEM sul motore di ricerca Google 
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 Display Advertising: prevede l’utilizzo di spazi a pagamento all’interno di siti 

ospitanti in cui collocare banner, Pop Under, Popup e interstitial per 

promuovere un prodotto o servizio il più inerente possibile con i contenuti di 

quella pagina. 

Fig. 65 – Banner di promozione di un prodotto all’interno del portale Food 

Network 

 

 Content marketing: da non confondere con l’attività di copy, tale disciplina ha 

il compito di redigere testi atti a favorire il coinvolgimento degli utenti 

accrescendo la brand identity e la web reputation. I testi vengono redatti con 

accorgimenti SEO fungendo da calamita per potenziali clienti e coinvolgendo 

gli stessi a tal punto da far loro prendere una decisione nel ZMOT (Zero 

Moment Of Truth), ovvero nel momento in cui non hanno ancora un’idea 

precisa su un determinato argomento e decidono di cercarlo su Internet. 

 DEM (Direct Email Marketing): strategia attuata con lo scopo di nutrire il 

cliente o potenziale cliente di informazioni (Lead Nurturing) al fine di fornire 

contenuti utili al soddisfacimento dei suoi bisogni, mantenendo al tempo stesso 

il rapporto caldo. 

 Social Media Marketing (SMM): grazie alla loro capillarità costituiscono un 

importante ed efficace strumento di diffusione del brand, dei valori aziendali 

nonché di vendita indiretta. Attraverso i dati raccolti ed elaborati da appositi 

tool è possibile massimizzare le performance delle campagne all’interno di 

community sempre più numerose, composte da 4,14 miliardi di utenti attivi sui 
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social network nel mondo. Oltre 20 milioni di aziende sono presenti su 

Linkedin. 

Fig. 66 – I numeri dei Social Network in Italia101 

 

Fig. 67 – Mappa dei Social Network nel mondo102 

 

 Web Analytics: metodologie e tecnologie utili a comprendere, in ottemperanza 

al GDPR, i comportamenti, le abitudini e la fidelizzazione dei propri utenti 

quali ad esempio i dispositivi utilizzati, le interazioni e condivisioni con i social 

network, il percorso di navigazione all’interno del sito, ecc. Alcuni parametri, 

in particolare, risultano rilevanti, quali: Nuove visite Vs Visite di ritorno, 

                                                           
101 Statista (Facebook). Edusquare, The Next Web, Vincos (Twitter). David Marcus, (Messenger) 
Wired, La Stampa (Linkedin), Global Webindex, (Yahoo) 
102 VCOSENZA V., su dati Alexa/Similar Web 
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Bounce rate, Conversion Rate, Click Through Rate. Tale analisi permette 

inoltre di rilevare, monitorare e valutare l’efficacia delle strategie promozionali 

messe in atto. 

 Community Based Marketing: grazie all’interazione con clienti appartenenti a 

gruppi o community, lavora sul coinvolgimento e la creazione di relazione a 

lungo termine. 

 Proximity Marketing: tecnica di engagement che cattura il target che si trova 

in una determinata zona attraverso un dispositivo tecnologico che comunica 

con il mobile del cliente. Tale tecnologia trova sempre più applicazione grazie 

all’ Internet of Things. 

 

Fig. 68 – Attività di Prossimity Marketing da parte di Cefla applicato allo scaffale 

prodotti per i supermercati103 

 

 

Il Digital Marketing presenta il vantaggio di permettere la misurazione di ogni 

attività consentendo così, attraverso la definizione del KPI ed un costante 

monitoraggio dei risultati, le azioni migliorative da attuarsi. Azioni che devono essere 

messe in atto sempre a favore dei propri clienti e dei loro problemi, offrendo loro 

soluzioni consone al soddisfacimento dei bisogni, evitando di incappare nella sola 

logica dei numeri. 

I ritmi vertiginosi con i quali il Digital Marketing e le tecnologie ad esso 

collegato crescono rendono assai complesso riuscire a definire i nuovi scenari del 

                                                           
103 CEFLA 
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domani. Tuttavia, osservando la situazione attuale ed i trend in crescita, è possibile 

individuare alcuni importanti scenari del futuro digitale: 

 BIG DATA: rappresentano l’oro nero della nostra epoca, alimentati sempre di 

più dalla Rete e dall’Internet of Things. La capacità di selezionare e interpretare 

a scopo strategico i dati raccolti giocherà un ruolo sempre più fondamentale ed 

imprescindibile nel Digital Marketing, aiutando le imprese a prendere 

decisioni consapevoli per anticipare il futuro e sviluppare competitività, 

crescita e innovazione. Non solo predittività, ma anche la capacità di creare 

nuovi modelli di business, di micro-segmentare il mercato identificandone in 

maniera più precisa i fattori chiave, nonché comprendere più velocemente la 

percezione verso il brand e le reazioni del mercato verso determinati prodotti 

o servizi. 

 ONLINE ADVERTISING: l’esperienza dell’utente, nell’acquisto come nella 

navigazione, è un fattore chiave. L’interruzione mediante annunci pubblicitari 

risulta tra le prime cause d’abbandono, motivo per il quale i brand dovranno 

sempre di più integrarsi nel processo. 

 SOCIAL MEDIA: vere e proprie casse di risonanza del brand, i social network 

dovranno essere sfruttati non più come strategia, ma come canali di vendita 

indiretti e in un’ottica sempre più customer centric, per fare leva su emozioni 

e stimoli costanti. 

 REALTÀ 3D: nata nel settore dei videogiochi, l’integrazione del 3D e della 

realtà immersiva (realtà aumentata e realtà virtuale) nelle strategie di marketing 

consentono di offrire un’esperienza di acquisto unica e personalizzata. Con una 

spiegazione dettagliata e funzionale del prodotto, in maniera coinvolgente, 

aumenta la brand awareness e il customer engagement. Quest’ultimo sarà 

ulteriormente aumentato con il coinvolgimento di influencer e live streaming. 

 OMNICHANNEL: il marketing si sposterà sempre di più da una presenza 

multicanale ad una presenza omnicanale in cui, le interazioni tra cliente e brand 

saranno automatizzate prendendo in considerazione ed utilizzando tutti i canali 

disponibili in un’unica grande regia. 

 USER EXPERIENCE (UX): nuovi dispositivi ed ambienti sempre più connessi 

avranno la necessità di un’interazione continua con gli utenti che sia il più 

possibile positiva e coinvolgente, personale, unica ed immediata. Con i bisogni 
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degli utenti che avranno la priorità assoluta, tale interazione dovrà essere 

costruita in tempo reale sulle specifiche esperienze dell’utente e non più in base 

ai vecchi parametri socio demografici. 

 IMPRESA 4.0: le nuove tecnologie digitali rispondono sempre meglio alle 

esigenze dei consumatori aprendosi, insieme alle trasformazioni digitali delle 

imprese, a nuovi scenari d’integrazione tra le filiere. 

 INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI): la sua rapida ascesa sta portando una 

completa integrazione nel Digital Marketing coinvolgendo i clienti, 

analizzandone sempre meglio il comportamento, fornendo loro contenuti 

sempre più personalizzati. 

 «Le aziende di successo sono quelle che risolvono i bisogni del consumatore 

offrendo prodotti/servizi adeguati ad un mondo dove le tecnologie digitali hanno 

cambiato modi e tempi di relazione tra azienda e consumatore, rivoluzionando regole 

e risultati della comunicazione»104. 

Fig. 69 – I fattori chiave della fiducia del pubblico nella pubblicità105 

 

Le tecnologie digitali hanno profondamente modificato le vite dei clienti e delle 

imprese, il modo di conoscere i prodotti e la modalità di costruzione delle relazioni. 

Questo mutamento epocale, in cui il “mondo reale” si scontra con il “mondo virtuale”, 

vede la tecnologia protagonista verso una trasformazione del virtuale in reale. In un 

                                                           
104 KOTLER P., KARTAJAYA H., SETIAWAN I. Marketing 4.0, Ulrico Hoepli Spa, Milano, 2017 
105 CREDOS, 2019 
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sistema relazionale sempre più a distanza, la capacità delle imprese di creare il giusto 

connubio tra virtuale e reale è la chiave del successo capace di renderle competitive in 

un mercato sempre più globalizzato e tumultuoso.  La customer satisfaction da una 

parte, attraverso gli strumenti digitali, e la condivisione delle competenze dall’altra, 

diventano oggi più che mai fondamentali per la creazione di valore, elemento 

essenziale per il successo dell’impresa. Impresa che non è più un’isola, ma è parte di 

un sistema di rete di relazioni che la legano con i clienti, con i fornitori, con i 

consulenti, con le imprese partner e più in generale con i suoi stakeholder. 

Vi sono tuttavia una serie di ostacoli all’innovazione digitale nelle PMI italiane 

in quanto «manca la reale volontà di innovare da parte degli imprenditori italiani. Le 

previsioni di investimento in processi digitali nel 2020 parlano di stagnazione e in 

alcuni casi anche di contrazione rispetto all’anno appena trascorso, confermando una 

visione di sviluppo in ottica 4.0 ancora troppo timida. La reticenza nell’allocare 

investimenti in digitalizzazione da una parte è spiegata da una visione imprenditoriale 

che guarda più al breve che al medio lungo termine, dall’altra dalla presenza di alcuni 

elementi di freno, quali i costi di acquisto dei servizi digitali percepiti come troppo 

elevati (27%), la mancanza di competenze e di cultura digitale nell’organizzazione 

(24%), lo scarso supporto da parte delle istituzioni (11%). Su quest’ultimo punto, si 

riscontra anche una scarsa conoscenza da parte di chi guida le aziende degli incentivi 

messi in campo dal Governo, in particolare nel Centro e Sud Italia: si è rilevato che 

per esempio il 68% degli imprenditori non è aggiornato sui voucher consulenza in 

innovazione promossi dal MISE»106 

Nonostante nel ranking europeo le imprese italiane dotate di un sito o di un portale 

Internet realmente interattivo siano decisamente scarse, l’Italia primeggia in Europa e 

nel mondo per il saper parlare utilizzando ogni tecnologia. Su questo punto risultiamo 

talmente imbattibili che un noto antropologo australiano ha parlato di una vera e 

propria «Via italiana alla modernità»107. «Il nostro paese risulta quindi caratterizzato 

da un favore recente e da poco consolidato per la tecnologia, nel pieno trionfo 

dell’italica «estroversione socializzante»108 ed alla propensione degli italiani, così 

come un po’ tutti i popoli mediterranei ad essere naturalmente degli ottimi marketer 

                                                           
106 SALI G., ricercatore senior dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di 
Milano 
107 BEAUTY E., Italian way to technology 
108 FINZI E., sociologo, presidente di Astra Ricerche 
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spontanei; dal consueto mix italico di tardività e rapida rincorsa adeguatrice, dal 

persistere di sospetti e domande di rassicurazione, con forti bisogni di semplicità e 

sicurezza; soprattutto da una fortissima relazionalità, dal gusto dominante del 

chiacchierare non con obiettivi di lavoro»109.  «L'Italia è stata sin dagli anni Novanta 

un Paese profondamente contradditorio. Da un lato investito da tempo da una profonda 

rivoluzione tecnologica che, specie dalla metà degli anni Cinquanta, l'ha trasformata 

da Paese agricolo a industrial-terziario, mentre dall'altra ancora nel 1991 era 

caratterizzata da un singolare mix di lontananza e di ostilità culturale nei confronti 

della tecnologia e dell'informatica, dal 60% della popolazione dai 14 anni in su non 

conosciute e non comprese, oppure guardate con sospetto»110. «Gli anni Novanta sono 

stati decisivi per il cambiamento culturale. In poco più di tre lustri quasi tredici milioni 

di adulti sono passati a un atteggiamento di conoscenza dell'informatica rovesciando 

la realtà di un popolo che meno di vent'anni prima era in fondo alle classifiche europee 

e oggi si colloca a metà della graduatoria continentale».111 

La capacità di un’impresa, in particolare PMI, di sfruttare a pieno le proprie relazioni 

e migliorare il proprio vantaggio competitivo risulta determinante, motivo per il quale 

è necessario adottare metodologie semplici ma efficaci che portino in tale direzione. 

Un esempio in cui l’applicazione delle dinamiche relazionali con gli strumenti Digital 

trova la sua massima espressione è quello che viene definito “passaparola strutturato”, 

ovvero il Marketing Referenziale (o Referral Marketing). 

 

3.5 Relazione tra fattori di successo del marketing referenziale e 

profittabilità delle imprese  

 Nei capitoli precedenti è emerso come l’attuale economia sia basata sulle 

persone e sui rapporti umani, in cui la classica concezione del marketing fondata sul 

B2B e B2C risulta piuttosto obsoleta. «La dimensione degli scambi commerciali attuali 

è focalizzata sulla natura delle relazioni tra persone in un modello che possiamo 

definire H2H (Human-to-Human)»112. 
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Il valore del singolo quale risorsa, motore del confronto e della condivisione 

per la crescita aziendale, sta riaffiorando. «L’impresa non è solo un luogo di 

produzione, ma è anche il motore principale dello sviluppo economico-sociale, e come 

tale ha delle responsabilità verso la collettività e il territorio»113. Collettività con la 

quale condividere valori, passione, innovazione, cultura e con la quale generare valore 

mantenendo l’uomo al centro dell’impresa. Modello organizzativo e di sviluppo del 

business adottato da importanti imprese di successo come Apple, Johnson & Johnson, 

Ferrari, Ibm, Tod’S o Luxottica.  

La relazione prevede innanzitutto di saper puntare al capitale umano per 

ritrovare lo sviluppo in cui le imprese, e le persone che in esse vi operano, non sono 

più singoli elementi di un sistema mercato, ma innanzitutto persone che dialogano e 

che condividono emozioni ed idee. Emozioni che non sono proprie delle aziende o dei 

prodotti, ma delle persone e dalle quali devono essere trasmesse per generare valore 

verso i prodotti e l’impresa. 

La psicologia e più in generale le scienze umane da tempi immemori hanno 

individuato l’importanza del dialogo e dello scambio reciproco grazie alla relazione, 

che parrebbe l’unico mezzo capace di placare le tensioni che la natura umana 

naturalmente e continuamente genera, per portare a comprendere e soddisfare i 

reciproci bisogni, desideri, fini, volontà e scelte. 

Psicologia ed economia sono strettamente interconnesse. Già all’inizio 

dell’800 un importante filosofo, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, aveva sottolineato 

l’importanza e la necessità dei rapporti sociali, così come altri importanti sociologi 

come Field, Coleman, Lauglo e Putnam. Tale capitale sociale è stato definito come «la 

somma delle risorse, materiali o meno, che ciascun individuo o gruppo sociale ottiene 

grazie alla partecipazione a una rete di relazioni interpersonali basate su principi di 

reciprocità e mutuo riconoscimento»114, è la forza su cui fare leva per garantire il 

successo dell’impresa. 

L’avvento e l’evoluzione delle nuove tecnologie ha certamente modificato la 

modalità della relazione, ma non ha assolutamente ridotto la necessità di questo 

bisogno, parte integrante della gerarchia che è alla base del «modello motivazionale 

                                                           
113 OLIVETTI A., imprenditore 
114 BORDIEU P., sociologo, antropologo, filosofo e accademico francese, 1980 
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dello sviluppo umano basato su una gerarchia di bisogni, disposti a piramide, in base 

alla quale la soddisfazione dei bisogni più elementari è condizione necessaria per fare 

emergere quelli di ordine superiore»115. 

Fig. 70 – La piramide di Maslow 

 

Il contesto sociale in cui l’uomo e le imprese operano è più connesso che mai 

e, nonostante le caratteristiche ancestrali di attacco o fuga davanti ai predatori (in 

questo caso mercato e competitor) siano ancora presenti nell’uomo e nelle piccole-

medie imprese da esso formate, la capacità di condivisione e cooperazione stanno 

lentamente prendendo il giusto spazio. 

La possibilità di umanizzare l’organizzazione, attraverso un’attitudine positiva 

in cui la persona, con la sua intelligenza ed energia, possa sviluppare la rete di relazioni 

per innovare e aumentare la competitività dell’impresa, è alla base del marketing 

referenziale. L’impresa è oggi più che mai immersa in un contesto dominato da spazi 

valoriali e relazionali, in cui i clienti vogliono riconoscersi, condividendo e 

sviluppando insieme il business aziendale. Il fare parte di una rete, in maniera 

organizzata e selettiva, permette non solo una maggiore interazione con gli 

stakeholder, ma anche un continuo apporto di stimoli, fonte di arricchimento dei 

processi aziendali. 

Si delinea così un vero e proprio “capitale relazionale” che diventa fonte 

principale nella creazione di valore e principale fautore della profittabilità delle 

imprese. Quantità e qualità di tale capitale si accumulano nel tempo e sono suscettibili 
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di incrementi. La sua struttura, di seguito riportata, genera rendimenti crescenti 

alimentata dalle stesse relazioni. «In principio è la relazione»116. 

Fig. 71 – Generazione di rendimenti crescenti sulla base delle relazioni 

 

 

Il recente lockdown e le misure di contenimento della pandemia da Covid-19 

hanno fortemente contribuito a mostrare quanto la dimensione relazionale sia il cuore 

pulsante nonché il principale fattore di successo per le imprese. Le straordinarie misure 

emergenziali hanno portato forti cambiamenti sia nel modo di lavorare, di produrre e 

di distribuire, sia nella gestione delle relazioni e delle emozioni con clienti e 

stakeholders. Bisogna saper accettare le nuove sfide trasformandole in opportunità. 

«Le avversità sono come i coltelli: possono tagliarci o esserci utili, dipende se li 

impugniamo dalla lama o dal manico»117. 

Saper investire nel marketing e nel digitale è oggi più che mai un passo decisivo 

per le imprese che vogliono raggiungere un vantaggio competitivo creando valore nel 

tempo e sviluppando un circolo virtuoso che porti l’impresa a: 

 Ottenere stabilità di fatturato, con una crescita nel medio-lungo termine. 

 Sviluppare nuove opportunità di business e di innovazione. 

 Alimentare un passaparola positivo. 

Ed è quest’ultimo che fornisce linfa al valore aziendale poiché, come enunciato 

già nel 1999 in una delle principali tesi del Cluetrain Manifesto118, un insieme di 95 

tesi organizzato e presentato come un manifesto, o invito all'azione, per tutte le imprese 
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che operano all'interno di ciò che si propone di essere un nuovo mercato interconnesso 

analizzando l’impatto di Internet sul mercato, «I mercati sono conversazioni». In uno 

dei paragrafi si legge: «È cominciata a livello mondiale una conversazione vigorosa. 

Attraverso Internet, le persone stanno scoprendo e inventando nuovi modi di 

condividere le conoscenze pertinenti con incredibile rapidità. Come diretta 

conseguenza, i mercati stanno diventando più intelligenti e più veloci della maggior 

parte delle aziende». 

Aziende che, per stare sul mercato e competere, devono collaborare e fare 

squadra, spesso in maniera creativa. Nuovi sistemi aziendali che sfruttano la rete 

stanno nascendo in più parti, come ad esempio il sistema olonico giapponese con 

aziende integrate nella logica dello stakeholdership e organizzate per operare in 

funzione dei business aziendali. Ciò «mobilita l'intelligenza decentrata e la sua 

creatività, predisponendo le forme necessarie affinché un progetto, nato in un punto 

qualunque della rete possa rapidamente ed efficacemente ordinare intorno a sé, e 

integrare a sistema, tutte le risorse e le intelligenze diffuse nella rete complessiva»119. 

Le PMI italiane, quasi involontariamente, presentano tale struttura. Non è 

quindi necessario dover stravolgere le dinamiche aziendali con sistemi plug & run 

market, ma sfruttare al meglio queste capacità con un approccio marketing oriented 

che possa costruire le relazioni generando un’economia collaborativa. Con questi 

principi vari gruppi di Referral Marketing si sono affacciati negli anni sul mercato, 

come ad esempio: 

 BNI – Business Network International – www.bni.com 

 SBRMG - Santa Barbara Referral Marketing Group - www.sbrmg.com 

 NEICOS - Business Suit Breakfast - www.neicos.it 

 APERIJOB - L’aperitivo tra professionisti – www.aperijob.it 

 INDECLAP – Il sistema digitale di scambio referenze - www.indeclap.com 

 G&B - Marketing Relazionale - www.ilmarketingrelazionale.it 

 ENTERPRISE LEAGUE – Where business happens - 

www.enterpriseleague.com 

                                                           
119 IMPRESAOGGI – www.impresaoggi.com 
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Alcune di essi sono locali, altri operativi in più regioni o città, ma la più grande 

organizzazione di business networking e scambio referenze a livello mondiale è BNI, 

sulla quale ho deciso di concentrare l’analisi per comprenderne struttura, metodo, 

peculiarità e risultati alla luce degli aspetti relazionali, di marketing e digitali affrontati 

nei capitoli precedenti. 
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Capitolo 4 – BNI, Business Network International 

 

4.1 La storia BNI, l'esperienza del Givers Gain. Dare per ricevere. 

Fondata nel 1985 dal Dott. Ivan Misner, BNI (Business Network International) 

è un’organizzazione di scambio referenze creata «con lo scopo di offrire ai 

professionisti un ambiente serio e ben strutturato in cui produrre referenze. 

L'organizzazione, che oggi è il Referral Network più esteso al mondo, conta decine di 

migliaia di membri in quasi tutti i continenti. Fin dagli albori, i Membri BNI hanno 

scambiato milioni di referenze, generando miliardi di dollari di fatturato. L'obiettivo 

primario dell'organizzazione è portare potenziali clienti di qualità ai propri Membri. 

Potremmo condensare l'ideologia BNI in due sole parole: "Givers Gain”. Se offri agli 

altri la possibilità di fare affari, loro la offriranno a te. BNI ammette in ogni Capitolo 

un solo rappresentante per ogni categoria professionale. Il programma è stato ideato 

appositamente per consentire agli iscritti di sviluppare relazioni durature, sulle quali 

costruire una base di fiducia e, conseguentemente, di referenze. La missione di BNI è 

aiutare i Membri a migliorare la propria attività attraverso un programma di 

“passaparola” ordinato, positivo e professionale, che consenta loro di sviluppare 

relazioni significative e durature con altri affaristi esperti.»120. 

L’organizzazione ha una visione molto più ampia e, grazie alla BNI 

Foundation, fondata da Ivan e Beth Misner nel 1998, sostiene i bambini in tutto il 

mondo che, a causa di instabilità finanziaria verrebbero influenzati negativamente 

sulle loro opportunità educative e di istruzione, mobilitando risorse per garantire loro 

un'istruzione di qualità. L'obiettivo della BNI Foundation è cambiare la traiettoria dei 

giovani della nostra comunità e aiutarli a trovare la strada per una vita produttiva e di 

successo. Per BNI, il meccanismo per aiutare questo cambiamento consiste 

nell'investire il proprio tempo, le proprie risorse ed il proprio talento per aiutare 

nell'istruzione ove possibile supportando iniziative a favore di educatori e 

organizzazioni che rendano più facile il successo per i bambini, rimuovendo le barriere 
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o fornendo incentivi per dedicarsi agli studi. Lo attuano attraverso l’iniziativa Business 

Voices ™ e il programma di sussidi Givers Gain®. 

Nello specifico, Business Voices è un’iniziativa no-profit di BNI Foundation 

che ha l’obiettivo di aiutare, in tutto il mondo, i giovani d’oggi a diventare gli 

imprenditori di domani attraverso progetti educativi e formativi dedicati al supporto di 

scuole e ragazzi. L’iniziativa Business Voices coinvolge Membri BNI, service club e 

community sul territorio, incoraggiandoli a realizzare iniziative per mettere a 

disposizione dei ragazzi delle varie comunità un numero sempre maggiore di risorse: 

non tramite la raccolta di denaro ma grazie al talento, la disponibilità, la competenza e 

la generosità di professionisti e imprenditori. Consapevoli dell’importanza delle 

opportunità, professionisti e imprenditori BNI dedicano, infatti, il loro tempo e la loro 

professionalità a realizzare progetti in supporto a scuole, istituti dedicati alla 

formazione e ad altre istituzioni collegate con il mondo dell’educazione. Con Business 

Voices l’acronimo BNI per queste iniziative diventa sinonimo di Burocracy not 

Involved. 

Attraverso BNI Foundation, la comunità BNI volge il suo sguardo verso il 

sociale poiché ogni Capitolo può adottare non soltanto una scuola (Business Voices) 

ma anche un’associazione territoriale del terzo settore. Ne sostiene il progetto, la 

supporta economicamente e la accompagna nel raggiungimento dei suoi obiettivi 

solidali. In questo modo i Membri di ogni singolo Capitolo attuano una “restituzione 

benefica” nei confronti del territorio. 

Infine, BNI Foundation è ora su Amazon Smile e parte del ricavato di tutti gli 

acquisti fatti su Amazon andranno proprio alla BNI Foundation. 

Fig. 72 – Banner promozionale iniziativa BNI Foundation in collaborazione con 

Amazon Smile 
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In 36 anni di attività, grazie ad un sistema strutturato ed all’applicazione del 

metodo da parte dei Membri, tale organizzazione si è imposta nel panorama del 

Networking mondiale. Nel solo 2020, anno contraddistinto da recessione economica e 

da una pandemia mondiale, all’interno di BNI sono state scambiate 11,5 milioni di 

referenze che hanno generato 16,3 bilioni di dollari di business. 

Fig. 73 – Crescita dei Membri BNI dal 1985 al 2020121 

 

Gli imprenditori e i professionisti, chiamati Membri, sono oltre 270.000 in tutto 

il mondo e sono organizzati in gruppi chiamati Capitoli (attualmente 10.000). Sul 

territorio italiano, dove BNI è presente dal 2003 grazie a Paolo Mariola, al 31/12/2020 

erano presenti 10.560 Membri, suddivisi in 394 Capitoli, che si sono scambiati 

nell’arco di un anno 345.000 referenze generando un fatturato di 342 milioni di euro. 

Con la vision «Changing the Way the World Does Business»122 (Cambiare il 

modo in cui il mondo fa affari) BNI si prefigge l’intento di aiutare i propri Membri a 

sviluppare, attraverso un metodo basato sul passaparola strutturato, positivo e 

professionale, relazioni significative e a lungo termine con altri imprenditori e 

professionisti. Sotto molti aspetti il successo nel networking e del metodo BNI sta 

nell’applicazione non comune della conoscenza comune, ovvero consente attraverso 

un metodo ed un processo graduale di far prendere coscienza a professionisti ed 

imprenditori quanto la propria rete di relazioni sia importante per il proprio successo: 

la necessità di fare rete è "conoscenza comune" e lo sviluppo della metodologia 

richiesta per avere successo è "un'applicazione non comune". La messa in pratica della 

filosofia, alla base dell’organizzazione, rafforza l’attività professionale e la vita 

personale dei singoli Membri. Attraverso la condivisione del proprio network, delle 

                                                           
121 BNI – Business Network International 
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idee, dei contatti e delle referenze, basata sulla filosofia del Givers Gain (Chi da, 

riceve) si innesca un effetto domino in cui il Membro si ritrova decine-centinaia-

migliaia di “collaboratori e agenti di vendita” che lo aiutano a sviluppare e crescere 

con il proprio giro d’affari, cambiando anche target di riferimento, sviluppando un 

business di qualità. Gli imprenditori e i professionisti spesso sono soli, con i problemi, 

i pensieri, le scelte, le decisioni, i rischi, l’ansia e lo stress. Ci sono scelte continue da 

fare, ogni giorno, in un mercato che muta vertiginosamente e la solitudine impedisce 

di prendere, con lucidità, rapide e giuste decisioni. Sapere di avere al proprio fianco 

una squadra, una vera e propria comunità, crea un grande valore aggiunto, permettendo 

così un confronto non solo sulle difficoltà riscontrate, ma la possibilità di poter 

attingere dalle esperienze altrui, condividendo al tempo stesso idee ed innovazioni per 

costruire veri e propri rapporti di fiducia. 

Tale approccio è completamente diverso da come la maggior parte delle 

persone fa marketing per sviluppare la propria attività. Il sistema del passaparola, 

considerato naturale e spontaneo, può essere indotto ed arricchito da precise strategie 

comunicative e metodiche sistematiche in grado di massimizzare l’efficacia di tale 

sistema. Il 98% degli operatori economici dichiara di utilizzare il passaparola, ma solo 

il 3% utilizza un metodo, una strategia. 

Una volta alla settimana le migliaia di Membri in tutto il mondo, suddivisi nei 

vari Capitoli, si ritrovano a colazione (taluni eccezionalmente a pranzo) insieme, 

partecipando ad una riunione, condotta secondo un protocollo preciso, durante la quale 

ogni Membro presenta agli altri la propria attività chiedendo al tempo stesso la 

referenza di cui necessita. La frequentazione settimanale permette di poter coltivare le 

relazioni e far maturare i rapporti di fiducia. Le riunioni alle 7 del mattino consentono 

di sfruttare a pieno le energie fisiche e mentali, in quanto, nella prima mattinata 

«secondo alcune importanti ricerche la gente è più ottimista ed energica. Ecco perché 

è il miglior momento per realizzare le cose»123. 

Gli incontri settimanali si svolgono secondo un’agenda ben precisa così strutturata: 

1. Momento iniziale di Open Networking. 

2. Presentazione della squadra di gestione del Capitolo e comunicazioni ufficiali. 

3. Formazione di 5’. 

                                                           
123 VANDERKAM L., What the Most Successful People Do Before Breakfast, Penguin Books UK 
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4. Giro di presentazioni brevi ed efficaci da parte dei Membri, di 60” (o meno, a 

seconda della "dimensione" del Capitolo, intesa come numero di Membri), con 

relativa richiesta di referenze, testimonianze e dichiarazione dei GAC ricevuti 

(Grazie Affare Concluso). 

5. Presentazione approfondita di 10’, a turno, di uno dei Membri in merito alla 

propria attività in modo da offrire stimoli e idee per sollecitare referenze utili. 

6.  Presentazione degli ospiti. 

In ogni Capitolo può essere presente solo un rappresentante per ogni 

specializzazione professionale, il che elimina la concorrenza diretta all’interno del 

gruppo di lavoro. Inoltre non è richiesta alcuna commissione sugli affari scambiati tra 

Membri. 

La forza di BNI è basata su un preciso codice etico, governato da sette valori: 

 Givers Gain: da non confondere con il “Do ut des” (io do affinché tu dia) latino, 

è il concetto che in primis rappresenta la filosofia BNI. Colui che da riceve. Il 

rapporto che si viene a creare all’interno dei Capitoli BNI non è un rapporto 

classico 1 a 1, bensì la fiducia reciproca che si instaura tra i componenti 

dell’organizzazione consente di ricevere referenze da tutti i Membri, 

indipendentemente da chi lo abbia aiutato. Si tratta infatti, in primis, di un 

business che nasce dalle relazioni e, solo con la creazione della relazione di 

fiducia, si danno e ricevono referenze. Sin dai tempi della filosofia dell’antica 

Grecia (Pittaco, Talete, Isocrate, Epitteto) la norma della reciprocità o regola 

d’oro, utilizzata però all’epoca nella sua accezione negativa, «evidenzia quanto 

sia fondamentale investire sugli altri per raggiungere dei risultati concreti».124 

La regola d'oro invita a trattare gli altri come vorresti che gli altri trattassero te. 

In BNI si invitano le persone ad adottare la regola di platino, ovvero a trattare 

gli altri come gli altri vorrebbero essere trattati. 

 Costruire relazioni forti: nella «società liquida»125 in cui viviamo, nella quale 

«con la crisi del concetto di comunità emerge un individualismo sfrenato, dove 

nessuno è più compagno di strada ma antagonista di ciascuno, da cui 

guardarsi»126, la forza delle relazioni si rivela essere un acceleratore 

                                                           
124 MISNER I., MORRIS J., Givers Gain - La storia BNI, BNI Global, Charlotte, NC, 2019 
125 BAUMAN Z., sociologo, filosofo e accademico polacco 
126 BAUMAN Z., sociologo, filosofo e accademico polacco 
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potentissimo per l‘accrescimento del capitale sociale. Le relazioni efficaci 

rappresentano la vera moneta del XXI secolo, l’unica che non si acquisisce da 

un prestito in banca, ma attraverso la coltivazione del proprio capitale 

relazionale. La fiducia è «come un conto corrente emozionale che, ad inizio 

relazione, si apre tra le parti. In qualunque conto corrente prima di poter 

prelevare c’è bisogno di versare; così con la fiducia, prima di chiederla a 

qualcun altro forse è il caso di fare un versamento noi per primi.»127 La fiducia 

necessaria per referenziare qualcuno va ben oltre un semplice rapporto di 

business, favorendo quelle persone con le quali si sviluppa una maggiore 

empatia. Tale capacità, che è alla base di una comunicazione efficace, può 

essere allenata permettendo così di stabilire relazioni più profonde e sane.  

 Apprendimento permanente: noto anche come Lifelong Learning si basa su 

una formazione continua, al fine di migliorare sé stessi, la capacità di agire nel 

marketing referenziale e la capacità di saper gestire la propria attività. Conscia 

di quando la formazione sia un elemento di successo, BNI mette a disposizione 

dei propri membri numerosi strumenti: corsi di formazione, webinar, podcast, 

blog, newsletter e libri. Vari studi128 hanno dimostrato come l’apprendimento 

permanente nutra la mente aiutandola a cogliere nuove opportunità, 

migliorando inoltre le capacità cognitive, la memoria e le doti di 

concentrazione. Fa crescere inoltre l’autostima, sia nella vita personale che 

professionale. Risulta inoltre particolarmente utile nella socializzazione, 

attraverso la stimolazione della condivisione e del coinvolgimento sociale. In 

BNI i momenti e gli incontri di formazione diventano, anche, proficue 

occasioni di networking tra i partecipanti. 

 Tradizione ed innovazione: spesso la tradizione è dipinta come nemica 

dell'innovazione e viceversa. Tuttavia non si tratta di una contraddizione, bensì 

della “formula magica” per la crescita di una organizzazione. La capacità di 

rimanere fedeli alla tradizione, celebrando i suoi valori, consente di mantenere 

e sviluppare una sana cultura e un'etica organizzativa, che deve essere alla base 

della formazione dei propri dipendenti e stakeholder di cui, ad esempio, la 

Disney è sempre stata maestra. Benché BNI utilizzi il sistema di marketing più 
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antico al mondo, legato al passaparola, con un metodo estremamente 

strutturato, nel corso dei 35 anni di vita, ha saputo innovarsi sia nelle attività 

(Testimonianze, Meeting Stimulant, ecc.) che nella tecnologia (ad esempio 

BNI Connect nato dallo sviluppo di BNINET). In un periodo di distanziamento 

fisico causato dal lock down COVID-19 queste due parole chiave si sono 

evidenziate come la chiave di successo per mantenere vive le relazioni 

personali e professionali, dato che sono valori organizzativi complementari 

frutto del fatto che l'innovazione apportata è un aspetto consapevole delle 

tradizioni di un'azienda. L’innovazione è importante per qualsiasi 

organizzazione di successo, se non innovi ristagni, ma al tempo stesso «le 

innovazioni possono diventare tradizioni rispettate per le future 

generazioni»129. 

 Atteggiamento positivo: chi si associa deve avere un’attitudine positiva. Per 

quanto non possa essere facile mantenerlo a causa di tutti gli imprevisti della 

vita, l’atteggiamento positivo è generalmente la prima cosa che la gente nota, 

favorendo incondizionatamente la cooperazione. I professionisti con 

un’attitudine positiva sono delle vere e proprie calamite che attraggono 

collaboratori, referenze ed opportunità. «Il legame tra una mente positiva e le 

performance professionali è strettamente connesso perché il successo deriva 

dalla felicità, non viceversa»130. Secondo un recente studio131 è emerso che le 

persone che presentano atteggiamenti e stili di vita positivi hanno, nel cervello, 

collegamenti diversi da quelli che invece conducono uno stile di vita più 

negativo. È proprio il nostro cervello a venirci in aiuto quando desideriamo 

focalizzare la nostra attenzione sulla risoluzione di problemi attraverso il 

Sistema di Attivazione Reticolare (S.A.R.) che si attiva creando apposite 

connessioni celebrali in grado di individuare velocemente la soluzione. Chi si 

focalizza sui problemi, invece, sarà destinato ad infossarsi sempre di più, in un 

circolo vizioso che porta a creare sempre più problemi e sempre meno 

soluzioni. I benefici non sono solo sul business, ma anche e soprattutto sul 

proprio corpo. «Quando si pensa in positivo si rilasciano gli ormoni della 

                                                           
129 MISNER I., MORRIS J., Givers Gain - La storia BNI, BNI Global, Charlotte, NC, 2019 
130 ACHOR S., assistente presso l'Università di Harvard, The Happiness Advantage, New York Times 
Bestselling Author 
131 Progetto "Human Connectome Project” finanziato dal National Institute of Health americano e 
guidato dalle Università di Washington, Minnesota e Oxford. 
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felicità»132 i quali, attivando sistemi neurali producono cambiamenti 

neurofisiologici che riducono gli effetti negativi dello stress, assicurando così 

un’esistenza sana e contribuendo ad “arrestare” il processo di invecchiamento. 

BNI chiede ai propri membri di affrontare le sfide con spirito positivo 

mettendoli in condizione di poterlo fare: la vittoria diventa molto più probabile 

se le sfide vengono affrontate per vincere. E, oltretutto, come può un pessimista 

essere utile a qualcuno? 

 Responsabilità (dall’inglese Accountability ovvero essere responsabili, 

essere degni di fiducia): la responsabilità è una chiave per il successo nella 

vita, negli affari o in un gruppo di networking, senza la quale quest’ultimo 

sarebbe un banale coffee club. È come giocare a una partita di calcio senza 

regole. L’affidabilità dimostrata dal Membro è fondamentale: niente parole a 

vuoto, promettere solo ciò che si è in grado di fare...e farlo poiché «il rumore 

delle azioni è così forte che copre il suono di ciò che si dice»133. 

 Riconoscimento: sia in occasione delle riunioni fino ad arrivare alle 

convention internazionali, le persone che hanno svolto un buon lavoro vengono 

messe in luce tramite dei riconoscimenti che stimolano gli stessi 

incentivandoli. In occasione delle riunioni settimanali, ad esempio, vengono 

ringraziati i Membri con i GAC (acronimo di Grazie Affare Concluso), così 

come mensilmente i migliori networker. «La gratitudine, o capacità di essere 

riconoscenti, ci permette di apprezzare cose, passate o presenti, positive e 

buone, quelle da cui abbiamo tratto beneficio in qualche modo e che, quindi, 

hanno dato un bel significato alla nostra esistenza»134. Il riconoscimento 

"pubblico" stimola i colleghi di Capitolo all'emulazione, avviando anche i 

meno performanti verso un percorso di crescita e miglioramento. 

«La partecipazione a BNI permette l'accesso a formazione professionale erogata da 

esperti del settore e l'opportunità di fare Networking e business con centinaia di 

migliaia di Membri BNI in tutto il mondo.»135  

 

                                                           
132 HARUYAMA, La rivoluzione del cervello. Gli ormoni della salute e della felicità, Macro Edizioni, 
Cesena, 2020 
133 MISNER I., MORRIS J., Givers Gain - La storia BNI, BNI Global, Charlotte, NC, 2019 
134 PETERSON, SELIGMAN, 2004; EMMONS, 2007 
135 BNI, www.bni-italia.com 
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Fig. 74 – Mappa delle possibilità di formazione sul Marketing Referenziale BNI 

 

La formazione sul Marketing Referenziale viene erogata attraverso numerosi mezzi, 

tra i quali: 

 BNI Builder, piattaforma globale di apprendimento online di BNI attraverso la 

quale si ha accesso ad una vasta gamma di contenuti di formazione, inclusi 

video, podcast, webinar e altre risorse a supporto della propria attività 

quotidiana. 

 Libri, molti dei quali scritti dallo stesso fondatore Ivan Misner:  

- “Givers Gain: The BNI Story” 

- “Networking Like a Pro: Turning Contacts Into Connections” 

- “Infinite Giving: The 7 Principles of Givers Gain” 

- “Business Networking and Sex: Not What You Think” 

- “Masters of Success: Proven Techniques for Achieving Success in 

Business and Life, Masters of Networking” 

- “The 29% Solution: 52 Weekly Networking Success Strategies” 

- “Avoiding the Networking Disconnect: The Three R's to Reconnect” 

-  “Truth Or Delusion? Busting Networking's Biggest Myths, How to 

Build Your Inner Circle” 

- “Who's in Your Room? The Secret to Living Your Best Life” 

- “I Love Networking: A Story about Finding Your Inner Networker” 
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- “The Connector Effect: The Proven Way to Grow Your Business Right 

Now” 

- “Building the Ultimate Network” 

- “The World's Best Known Marketing Secret: Building Your Business 

By Referral” 

- “Masters of Sales: Secrets From Top Sales Professionals That Will 

Transform You Into a World Class Salesperson” 

- “It's in the Cards!: Getting the Biggest Impact from Your Smallest Ad” 

- “The World's Best Known Marketing Secret: Building Your Business 

With Word-Of-Mouth” 

- “Il Referral Marketing”, 

- “Business a tavola”, 

- “Referral Marketing e gestione del business”, ecc. 

 Conferenze Nazionali e Conferenza Global (una volta l'anno, itinerante nei 5 

continenti) con interventi di esperti di marketing e di imprenditori nonché i 

lavori di numerose Breakout Sessions tematiche (registrate in diretta e 

disponibili on demand) 

 Incontri formativi gratuiti, riservati ai Membri BNI, erogati (in presenza, 

quando possibile, e online) da formatori esperti, specialisti del marketing 

referenziale e della comunicazione. Il calendario dei corsi disponibili è 

pubblicato nella sezione eventi di BNI Connect e sul sito web di ciascuna 

Region BNI. La Region Torino, ad esempio, dispone di un vero e proprio 

Catalogo.

 BNI Connect, la piattaforma social in esclusiva per i Membri BNI 

 Social Network, grazie alla presenza di numeroso materiale informativo, 

documenti, audio e video sui principali canali social come YouTube, 

Facebook, Instagram, Linkedin, ecc. 

 Podcast in cui settimanalmente il Dr. Ivan Misner, fondatore e Chief Visionary 

Officer di BNI, condivide suggerimenti su referral marketing, networking e 

consigli su come ottenere il massimo da BNI. 

 Webinar 

 Riviste on-line 

 Siti web 



  
 

 120 
 

 Interviste e testimonianze 

 Eventi e Conferenze 

 Riunione settimanale con momento di formazione 

 Scambio di informazioni tra i membri con il supporto degli AD, degli 

Ambassador, dei Responsabili della Formazione o dei Mentoring. 

  Incontri OneToOne (tra Membri e tra Membro e AD) 

Si aggiunge alla struttura anche Asentiv che è una "costola" di BNI la quale, citando 

la sua stessa Mission, si occupa di «consulenza dinamica negli affari, coaching e 

strategie di marketing relazionale distintive, creando comunità di imprenditori e 

professionisti uniti dalla stessa mentalità, che generano affari straordinari e una vita 

spettacolare!»136. «Asentiv è una società che insegna a lavorare in un network; BNI è 

il luogo in cui è possibile praticare quest’insegnamento»137. 

 

4.2 Il caso BNI: ricerca sul campo e metodologia applicata 

Il 19 settembre 2019 ho partecipato all’evento di lancio del Capitolo Sfera di Settimo 

Torinese presieduto dall’Assistant Director Margherita Mosca. A seguito di tale 

occasione, incuriosito, ho deciso di approfondire le tematiche legate al marketing 

referenziale ed il metodo proposto dall’organizzazione, sia a scopo lavorativo a 

supporto delle attività della mia azienda, sia a scopo didattico ad integrazione di quanto 

sin qui appreso con gli studi di Marketing, Digital Marketing, Comunicazione 

d’Impresa, Sociologia, Psicologia, Tecniche di vendita e Strategia aziendale. Vivendo 

la filosofia BNI dall’interno, iscrivendomi come Membro, mi è stato possibile studiare, 

apprendere e conoscere l’efficacia e le peculiarità del metodo ideato da Ivan Misner, 

relativamente al quale riporto di seguito le principali caratteristiche evidenziando, in 

particolar modo, l’applicazione pratica nella mia attività lavorativa e l’integrazione 

con altri strumenti a supporto. Il metodo BNI offre tutta una serie di vantaggi 

qualitativi e quantitativi ai suoi Membri, riassumibili nello schema seguente.  

 

                                                           
136 ASENTIV, italia.asentiv.com 
137 MISNER I., MORRIS J., Givers Gain - La storia BNI, BNI Global, Charlotte, NC, 2019 
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Fig. 75 – I vantaggi generati da BNI138 

 

 

I principali vantaggi riscontrati nell’utilizzo del Marketing Referenziale BNI sono 

stati: 

 Comprensione del mercato: la possibilità di poter interagire con i vari 

Membri e con i loro contatti aiuta ad identificare i prodotti/servizi di cui i 

consumatori hanno bisogno, nonché le future richieste di mercato e dei 

consumer needs da trasformare in opportunità di business. In un momento così 

forte di cambiamento di mercato, l’accesso a questa ricchezza di informazioni 

consente all’azienda di adeguare efficacemente non solo la propria offerta, ma 

anche i processi e le dinamiche per modellare l’azione e proporre un servizio 

unico e di valore. 

 Creazione di nuove opportunità: la comunità BNI è un hub di interazione 

continua, all’interno del quale lo scambio di competenze, esperienze e buone 

pratiche tra i Membri è un vero a proprio acceleratore di business che permette 

al Membro di proiettarsi al futuro. 

                                                           
138 BNI, www.bni-italia.com 
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 Ricerca di nuovi partners: si creano sinergie e partnership strategiche tra 

Membri, i quali, sensibili alla creazione di relazioni personali e professionali 

basate sulla fiducia, partendo dall’aiuto reciproco, generano valore 

complementare in grado di incrementare il business di tutti. 

 Aumentare le opportunità di business: decine di colleghi di Capitolo e 

centinaia di Membri che diventano, grazie ai OnetoOne ed alle opportunità di 

incontro settimanali, nostri sponsor e nostri promotori, trasformandosi nel 

motore pulsante per la crescita del business. L’aiuto reciproco e il costante e 

continuo scambio di referenze qualificate aumentano inevitabilmente la 

propria clientela, elevando non solo la quantità, ma anche e soprattutto la 

qualità.  

 Grandi opportunità di networking: far parte di una squadra di oltre 270.000 

professionisti ed imprenditori e partecipare a oltre 50 incontri di networking 

all’anno aumenta notevolmente la visibilità nei confronti di altri imprenditori 

e professionisti generando, grazie alla condivisione di valori comuni, un 

business etico e collaborativo. La rete di contatti si infittisce così giorno dopo 

giorno, portando alla creazione, tramite la fiducia reciproca, alla costruzione di 

rapporti solidi e duraturi. Nel Marketing Referenziale, man mano che cresce la 

fiducia tra le fonti referenziali, si consolida un processo diviso in tre fasi 

importanti: visibilità, credibilità e profittabilità. Tale processo viene definito 

V.C.P. . La credibilità è correlata alla fiducia, la fiducia alle referenze, le 

referenze con la profittabilità: quindi punto 1° la credibilità (CxC=R2). 

Fig. 76 – Processo VCP139 

 

                                                           
139 BNI, www.bni-italia.com 
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 Migliore gestione del tempo: «Il tempo è denaro»140 e nessuno di noi lo 

butterebbe via in modo consapevole. Molti imprenditori e professionisti, 

tuttavia, vivono un tempo sterile memori di un passato che non c’è più ed 

immaginando un futuro che deve ancora arrivare. Gestire al meglio il tempo, 

dedicandolo per fare ciò che più ci piace, è il primo grande investimento per 

noi stessi. Oltretutto, prendendo in prestito la legge di Stevino, per il principio 

dei vasi comunicanti saranno gli stessi eccellenti risultati, in un’area della vita, 

che si ripercuoteranno positivamente su tutti gli altri contesti. La stessa qualità 

della vita professionale aumenterà di valore. Dedicare del tempo per 

partecipare alle riunioni, incontrare professionisti ed imprenditori, sviluppare 

relazioni con i Colleghi di Capitolo richiede certamente un grande impegno. 

Ma se lo paragoniamo al tempo che viene sprecato per mettersi alla caccia di 

clienti, la coltivazione delle relazioni attraverso attività di networking 

strutturato non ha paragoni. Il vero investimento nel considerare BNI non è il 

denaro, ma il tempo. Innanzitutto da dedicare, in maniera responsabile, alla 

coltivazione della propria rete che si trasformerà nella chiave di successo per 

un miglioramento quantitativo e qualitativo. 

Fig. 77 – Confronto tasso di conversione cliente tra chiamate a freddo e 

Marketing Referenziale BNI 
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 Sviluppo professionale: l’acquisizione di conoscenze in merito alle attività dei 

diversi professionisti ed imprenditori, così come l’accesso ad un programma 

esclusivo di formazione, permettono di ampliare notevolmente la propria sfera 

di competenza. Gli incontri settimanali, così come gli incontri formativi, 

offrono l’opportunità di perfezionare le capacità di presentazione del proprio 

business secondo modalità più efficaci, oltre che ad imparare o allenare il saper 

parlare in pubblico. 

Uno strumento utilissimo messo a disposizione dall’organizzazione ai propri Membri 

è il BNI Connect, disponibile sia on-line che in versione Mobile App, piattaforma 

social media ad utilizzo esclusivo dei Membri che in questo primo anno ho utilizzato 

per: 

 Ricercare Membri del proprio settore. Questa parrebbe la motivazione più 

ovvia, ma non è così. All'interno dell'organizzazione si trovano clienti, 

fornitori e conoscenti noti con i quali potersi però confrontare sotto una nuova 

luce. Il grande cappello di BNI permette di approcciarsi in maniera differente 

e poter dialogare meglio su tutta una serie di argomenti difficilmente 

affrontabili in una chiamata "a freddo" o nel rapporto quotidiano 

fornitore/cliente, concorrente/concorrente, cliente/fornitore.  

 Per ricercare ponti con i quali fissare OnetoOne. Il “sistema a margherita”, 

o Referral Hub consente di progettare in maniera strategica l'avvicinamento al 

target costruendo lungo il percorso le competenze per giungere ad offrire una 

proposta di valore, sia per lui che per la propria azienda. Partendo da un 

brainstorming sulle professioni che fanno affari con il proprio target (la 

propria gallina dalle uova d’oro), con tale sistema si ottiene una reazione a 

catena che, grazie all'effetto moltiplicazione, porta a raggiungere 

efficacemente il target instaurando sinergia con i vari attori lungo il cammino. 

Più si amplia questo sistema, ovvero trasformando la “corolla” in nuovi target 

su cui costruire nuovi petali, più si ha un effetto maggiore e più importante. 

La compilazione della margherita è anche estremamente utile in occasione di 

OnetoOne con altri Membri per focalizzare i loro ponti ideali ed aiutarli a 

sviluppare il loro business essendo così efficaci nel fornire loro le corrette 

referenze. 
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Fig. 78 – Sistema di Referral Hub BNI. Al centro viene inserita la professione 

target mentre sui petali le professioni che fanno affari con il proprio target. 

 

 Per ricercare professionisti in grado di risolvere le proprie esigenze. Il 

mondo referenziale si basa soprattutto su un rapporto di fiducia, che va 

costruito con la propria rete giorno dopo giorno. Prima di affidare una referenza 

molti Membri tendono a testare il collega sulla propria pelle, sia attraverso dei 

lavori personali o per i contatti più stretti con i quali si ha maggiore confidenza, 

sia fissando un OnetoOne "approfondito". Questo perché, fornire una referenza 

e fare brutta figura compromette la relazione all'interno della propria rete 

andando a creare una lesione che può compromettere ed indebolire le future 

opportunità. 

 Per ricercare professionisti in grado di risolvere necessità di persone di 

propria conoscenza. Grazie all'ottima relazione che si ha con la propria rete 

di contatti, può accadere spesso che venga chiesto "Conosci qualcuno che...?". 

Un’occasione d’oro per presentare uno dei tanti professionisti referenziati BNI 

conosciuti direttamente o tramite ricerca sul portale. Una delle prime 

discriminanti per cui un membro viene scelto è la completa compilazione della 

scheda su BNI Connect.  

 Per conoscere un territorio. Che sia per lavoro o per turismo capita di trovarsi 

in nuove città, regioni o nazioni. Cominciando, ad esempio, dal proprio 

territorio, dalla propria città, si possono cercare i membri BNI, che svolgono 

attività in zona, per un semplice saluto, un caffè, creandosi così dei punti di 

riferimento vicino. Questa sana pratica si può applicare ogni qual volta si 
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giunge in un posto nuovo ed attraverso i Membri ricevere informazioni utili 

per godere ancora di più quel territorio. 

 Per comprendere un determinato mercato. Questo utilizzo del portale è 

davvero poco sfruttato dai Membri, ma è una vera opportunità. Se un’azienda, 

ad esempio, volesse espandere la vendita dei propri prodotti nel settore 

hospitality potrebbe chiamare “a freddo” hotel, alberghi, B&B ed affittacamere 

per comprenderne le necessità, ottenendo normalmente scarsi o nulli risultati e 

in tempi decisamente lunghi. Attraverso il sistema a margherita, sopra citato, 

compilato anche grazie alla ricerca dei Membri tramite il portale, è possibile in 

breve tempo, con la loro collaborazione, arrivare a dialogare apertamente con 

decine di strutture alberghiere e con tutte le figure ad esse connesse. Si imposta 

così un database di contatti di potenziali futuri clienti, ma soprattutto 

informazioni utili per poter creare la giusta gamma prodotti in grado di 

soddisfare le loro specifiche esigenze. Ciò permetterà, una volta completati i 

prodotti, di essere estremamente efficiente ed efficace risparmiando così 

notevoli risorse di tempo. 

 Per trovare partner di sviluppo di nuove aree di business (di prodotto o 

geografiche). Il contatto preventivo con Membri di altre nazioni o culture 

consente di comprendere elementi chiave utili ad un adeguato approccio 

commerciale che, se condotto in maniera errata, può rappresentare una forte 

barriera d'ingresso in quei mercati, così comprendendo, come nel caso 

precedente, importanti informazioni utili a sviluppare una strategia win-win. 

 Per formare una squadra. In un mercato estremamente dinamico ed 

interconnesso può succedere che provengano da parte dei clienti le richieste 

più disparate, con la necessità di formare dei team specifici in grado di dare 

seguito alla richiesta e soddisfare l’esigenza che, a sua volta, può trasformarsi 

in una vera e propria opportunità di business. 

 Per le pubbliche relazioni. È noto come le relazioni pubbliche hanno il 

fondamentale compito di favorire lo sviluppo di un rapporto di favore, di 

reciproca conoscenza e di comprensione tra l’impresa e i suoi stakeholder: 

clienti, dipendenti, azionisti, partner commerciali, rappresentanti delle 

istituzioni o di associazioni industriali o di altre organizzazioni di settore e, più 

in generale, l’intera comunità in cui l’impresa opera. Ampliare la propria rete 

di contatti ed interconnetterla a supporto dei propri stakeholder può aiutare a 
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diffondere ulteriormente la notorietà dell’azienda e dei suoi brand o prodotti, 

migliorare e consolidare l’immagine aziendale per stabilire relazioni con il 

territorio (istituzioni pubbliche, lobbies e gruppi di potere), ottenere credibilità 

presso la comunità finanziaria (istituti di credito, azionisti, investitori) o 

sviluppare attività di fund raising. 

 Per ottenere spunti di sviluppo per nuove opportunità. Partendo dai 

Membri si risale al Capitolo e, presenziando a una loro riunione, si possono 

ottenere spunti di crescita e di sviluppo di nuove opportunità. Grazie al 

confronto reciproco è possibile ottenere in maniera agevole soluzione ai 

problemi da parte di Membri che già li hanno affrontati e risolti, risparmiando 

così tre risorse chiave: lavoro, tempo e denaro. Allo stesso modo ci si può 

confrontare attraverso il forum interno (chiamato Gruppi) al portale BNI 

Connect. Come dimostra la curva d’apprendimento, la possibilità di crescita 

con il sostegno di persone disposte ad aiutarci sale in modo repentino. 

Diversamente, senza alcun supporto, si trasforma in una “scala” i cui gradini 

sono tutti gli errori a cui si va incontro che rappresentano anche un ostacolo ed 

un freno alla crescita del business. 

 

Fig. 79 – Rappresentazione della curva d’apprendimento in cui viene 

mostrato il rapporto tra tempo necessario per l'apprendimento e quantità 

di informazioni correttamente apprese. 

 

 

 

I punti di forza dell’organizzazione BNI sono molti, ma il modo più efficace 

per comprendere il successo di come questo metodo possa concretamente 
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incrementare il proprio business è attraverso le testimonianze di migliaia di 

professionisti ed imprenditori che ne fanno parte e che vivono direttamente 

l’esperienza. 

 

4.3 Selezione dei casi più significativi e testimonianze  

L’organizzazione BNI coinvolge oltre 270.000 Membri in 70 paesi del mondo, 

con un’ampissima varietà di professioni e di esperienze. Ho raccolto di seguito alcune 

testimonianze di Membri, del mio Capitolo e di vari Capitoli mondiali, che utilizzano 

il Marketing Referenziale di BNI per risolvere, migliorare e raggiungere i propri 

obiettivi. Ogni professionista ed imprenditore ha un proprio sogno, che spesso risulta 

una chimera realizzabile solo a fronte di ingenti risorse, non tenendo conto che il 

patrimonio referenziale di cui è custode vale molto di più di quello che immagina. BNI 

è un acceleratore potentissimo, sia nella costruzione della rete di relazioni, sia nella 

costruzione di un solido legame di fiducia tra i Membri. Perché non è una quantità 

elevata di contatti che fa la differenza, bensì sono quelli che si sanno trasformare in 

relazioni durature a farla. Un conto è avere un biglietto da visita, un altro è avere un 

rapporto.  

Dalle testimonianze che seguono si evince come, indipendentemente 

dall’attività svolta e dalla rete di relazioni iniziale, l’applicazione del metodo abbia 

portato ad una maggiore consapevolezza delle proprie capacità, all’apertura di nuovi 

business ed opportunità nonché alla focalizzazione verso un business qualitativamente 

migliore ed appagante.  

Alessandro Alfonzo: «La scoperta del marketing referenziale ha modificato il 

modo di approcciarmi al mercato, rendendolo decisamente più organizzato e 

produttivo. Ho tratto benefici principalmente dallo schematizzare i contatti che già 

avevo, mettendo giù una vera e propria "sfera dei contatti" che mi ha aiutato a 

comprendere chi, tra di essi, valorizzare e le figure con cui intensificare una relazione 

umana e professionale, che prima da me non era molto presa in considerazione. Il 

cercare il rapporto umano con convinzione e continuità mi ha consentito di 

incrementare il numero dei clienti e migliorare il metodo di lavoro: ne è derivato un 

2020 in cui il fatturato, in pieno anno pandemico, è aumentato notevolmente e nel 

quale ho gettato le premesse per l'apertura di un nuovo studio legale in Sicilia. Proprio 
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le relazioni improntate al nuovo metodo mi hanno consentito di avere già una solida 

base di "ponti" e clienti dal quale poter partire per puntare a questa nuova sede con 

obiettivi e strategie ben precise.»141 

Dario Volpatto: «Nella mia professione di odontoiatra orgogliosamente 

singolo ho sempre vissuto il marketing tradizionale come una pratica avvilente. Il mio 

incontro con BNI, e quindi con il marketing referenziale, mi ha invece fatto notare che 

questo modo di procurarmi lavoro era già saldamente insito nella mia realtà grazie al 

passaparola tra pazienti. Ho così avuto un’opportunità di affinare e far crescere questa 

attitudine già discretamente presente in me. In particolare ho aumentato la mia 

possibilità di costruire relazioni, professionali e non solo, riuscendo a capire che le 

referenze possono essere ricevute, ma anche date, e questo innesca un circuito 

virtuoso. In ogni caso, sapere di poter contare su una rete di persone valide che, oltre 

alle referenze per il nostro lavoro, ci possono dare anche solo un semplice consiglio 

quando serve, non è stato cosa da poco. È stato un po’ come passare dall’io al noi, 

imparando a dare e, perché no, a chiedere.»142 

Dave Ogden: «Nei miei due anni come membro BNI ho appreso nuove 

competenze, portando la mia attività di startup da 6 a 56 clienti e raddoppiando il mio 

fatturato: non avrei potuto farlo senza BNI»143. 

Devendra Rampersaud: «Nei sei anni trascorsi da quando sono entrato in 

BNI, l’attività è passata da 2 a 13 persone e BNI ha avuto un ruolo integrale e 

essenziale in questo. Abbiamo tratto enormi benefici dalle ottime referenze e 

presentazioni qualificate, nonché dalle collaborazioni estremamente proficue con altre 

aziende. Inoltre, sono molto lieto del fatto che, grazie all’iscrizione ad altri gruppi BNI, 

i membri del mio team stiano aumentando la propria fiducia in sé stessi e la 

consapevolezza delle opportunità di generare nuovi contatti, perché ciò li rende più 

coinvolti nella nostra attività. E, da parte mia, ho imparato davvero tanto sulla gestione 

di un’azienda grazie all’esperienza e ai consigli degli altri Membri»144.  

                                                           
141 ALFONZO A., Avvocato specializzato in controversie tributarie e bancarie, Membro del Capitolo 
BNI Sfera di Settimo Torinese in Italia 
142 VOLPATTO D., Odontoiatra, Membro del Capitolo BNI Sfera di Settimo Torinese in Italia 
143 OGDEN D., Informatico, Membro di Capitolo BNI nel Regno Unito 
144 RAMPERSAUD D., Avvocato, Membro del Capitolo BNI Connexions nel Regno Unito 
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Donatella Gregoretti: «Titolare di un'agenzia di viaggi da oltre due anni, 

mentre precedentemente ho lavorato per oltre trent’anni presso una multinazionale 

americana cambiando, nel corso del tempo, molti ruoli. Motivo per cui non ho mai 

cambiato azienda in quanto cambiando mansioni, era quasi come cambiare 

società............. Poi il grande salto: da dipendente a imprenditrice e vista la mia 

passione per il viaggio, per le persone/culture, per il mondo in generale, ne ho fatto il 

mio lavoro. Ho dovuto quindi iniziare ex-novo il mio percorso e durante il tragitto ho 

incontrato BNI.  All’inizio mi sono avvicinata perché incuriosita, poi dopo aver 

approfondito il perché, il come, il quando e soprattutto gli obiettivi, e sentendomi 

affine per carattere all’idea, ho deciso di aderire. Mi sono così trovata all’interno di 

una cerchia di imprenditori seri, professionali, autentici. Ognuno di noi ha la propria 

specializzazione ed insieme cerchiamo di aiutarci. Come? Scambiandoci referenze che 

non sono niente altro che contatti condivisi in quanto ognuno di noi vanta una quantità 

importante di conoscenze che, vuoi per esperienze proprie a volte rispondono 

esattamente al contatto richiesto dal mio collega di Capitolo. E quando non si ha il 

contatto, magari all’interno della nostra rubrica si ha un potenziale “ponte” che può 

traghettarci verso tale contatto. Essere parte di una squadra, non sentirsi soli soprattutto 

in questo momento buio per molti ma soprattutto per me, per il turismo il generale, è 

stata una forza oltremodo importante. Le relazioni umane giocano un ruolo 

fondamentale in genere: tramite la relazione, la conoscenza, aumenta il livello di 

fiducia. E quando si ha e si dà fiducia, molti aspetti e/o criticità sono superate. Siamo 

essenzialmente dei professionisti che condividono lo stesso concetto che esprime BNI 

e che nel concreto, cercano di aiutarsi gli uni con gli altri in modo strutturato. Ora alla 

luce della mia esperienza professionale, in qualità di dipendente prima ed oggi di 

imprenditrice, mi sento di poter asserire che al di là del “prodotto”, dell’azienda e del 

brand, le relazioni giocano un ruolo di estrema importanza. Certo avere un marchio 

riconosciuto sul mercato come biglietto da visita è assolutamente un vantaggio, ma poi 

si attiva quella che è la costruzione dei rapporti, della fiducia. In altre parole il cliente 

deve avere la certezza che il suo interlocutore è presente e pronto ad interagire con lui 

affinché la “vendita”, sia essa riferita ad un prodotto o ad un viaggio, vada a buon fine. 

La collaborazione non si ferma alla stipula del contratto, dell’ordine: al contrario 

proprio da questo punto ha inizio il compito di interazione sinergica tra le due o più 

parti. Il “prodotto” deve uscire dal magazzino ed il viaggio deve essere in linea con le 

aspettative. E là dove possono sorgere dei problemi, il fornitore si presta a risolvere 
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eventuali criticità e/o a dare quel valore aggiunto, che corrisponde alla propria 

esperienza, professionalità, competenza. Il Cliente non si sente mai abbandonato. E di 

naturale conseguenza sceglierà, in futuro, molto più facilmente l’interlocutore che 

rappresenta la società e/o l’attività. Il tutto porta a dire che qualsiasi sia la tipologia di 

professione, di attività, di grande multinazionale o di piccola impresa, il rapporto 

umano gioca un ruolo importantissimo. Il business, oltre che dal prodotto, è costituito 

da persone che oltre al risultato, guardano all’empatia tra Cliente e Fornitore, come 

chiave di svolta per il proprio successo»145. 

Francesco Catania: «Ho scoperto questa organizzazione mondiale grazie a 

Paolo Limone ed è stata una grande sorpresa. Nel mio lavoro e nel mio quotidiano le 

relazioni hanno sempre rappresentato un elemento di grande importanza. Ho sempre 

legato l’aspetto professionale con i rapporti personali, stringendo e credendo 

fortemente nelle relazioni di fiducia. Ho da subito approvato il sistema BNI ed il suo 

metodo, applicato non tanto perché dovuto, ma offerto con grande gratitudine, non con 

sacrificio ma con grande spirito collaborativo, cogliendo a pieno tutti gli aspetti, 

comprendendo i punti di forza e conscio di quanto sia importante il dare per avere. 

Sono estremamente entusiasta di farne parte poiché all’interno dell’organizzazione si 

respira un’aria di famiglia e c’è grande supporto reciproco: non ci si sente mai soli! 

Pensare che tutto ciò avvenga a livello mondiale ed internazionale mi dà una carica 

particolare. Ho deciso di aderire anche perché, con il cambio radicale di lavoro, avevo 

la necessità di entrare in un settore a me sconosciuto essendo passato dall’elettronica 

di consumo alla mobilità elettrica. Ad oggi non ho mai fatto una riunione in presenza, 

sempre e solo on-line, e non vedo l’ora di vivere l’esperienza dal vivo condividendo 

le mie esperienze con i miei colleghi di Capitolo come se lo stessi facendo con un 

amico trentennale o un parente»146. 

Gabriela Sánchez Pérez: «Sono un consulente finanziario, specialista in 

investimenti azionari nel mercato nazionale e internazionale da $ 1.000.000,00. Sono 

entrata in BNI nel luglio 2017, in quel momento tutti stavano guardando le elezioni 

presidenziali statunitensi, i mercati erano estremamente nervosi per il risultato, Trump 

era già visto come una minaccia per il mondo. La maggior parte degli investitori era 

                                                           
145 GREGORETTI D., Agenzia viaggi “Travel Trade Accademy“, Membro del Capitolo BNI Sfera di 
Settimo Torinese in Italia 
146 CATANIA P. F., Consulente e agente di commercio mobilità elettrica sostenibile, Membro del 
Capitolo BNI Monza Centro in Italia. 
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cauta sul risultato e quindi non ha preso decisioni in merito ai propri investimenti. 

Attrarre clienti è qualcosa che mi riesce molto facilmente, tuttavia, a quel tempo era 

complicato, clienti indecisi, contratti che non si concretizzavano e obiettivi difficili da 

raggiungere. Uno dei miei clienti mi ha invitato a un incontro di lavoro con 30 

imprenditori, ha voluto che venissi a presentare i miei servizi, visto lo scenario attuale 

mi è sembrato meraviglioso. Ho deciso di entrare in BNI perché pensavo fosse un'altra 

alternativa e non c'era niente da perdere, provare sarebbe andato bene. Il mio primo 

GAC per il completamento dell'attività è stato un mese e mezzo dopo la mia iscrizione 

ed è stato di $ 14.000.000,00. La referenza è stata fornita da una donna imprenditrice 

dedita alla crescita spirituale e personale. È stato lì che ho capito che non si sa mai da 

chi verrà la miglior referenza, inoltre, che non ci sono affari complicati (attrarre 

investitori di oltre $ 1.000.000,00 sembrava difficile). Questo mi ha motivato a portare 

avanti pienamente il programma di formazione continua partecipando a tutti i corsi di 

formazione e fissando più 1to1 possibili, al fine di ottimizzare la mia iscrizione. Oggi 

ho raccolto quasi $ 70.000.000,00 da 15 clienti e questo non sarebbe stato possibile 

senza il programma strutturato di BNI»147. 

Lionel Guarnaccia: «A seguito della crisi sanitaria che stiamo attraversando, 

sono stato costretto a chiudere il mio ristorante per oltre 6 mesi. Ho però approfittato 

per aprire un negozio di alimentari-gastronomia. Lo potrei chiamare "il BNI Shop" 

perché ho sfruttato al massimo la rete e all'interno distribuisco i prodotti dei Membri 

BNI come gli alcolici Cristal Liminana di Maristella Vasserot, i vini di Jerôme Richet 

(Jero’Wine), i formaggi di Philippe et Maxime des Bons fromages de Vauban, le birre 

marsigliesi di Malfaiteurs  (che non sono Membri, ma mi sono stati presentati da un 

Membro), il tutto ritirato (ma anche distribuito on-line) grazie al supporto logistico di 

Nicolas Zemtchoufnoff di Waps, con i biglietti da visita di Dominique Azoulai di 

Omnis Coloris»148. 

Luis G. Loaiza Escalante: «Voglio dare una testimonianza a favore di BNI 

per quello che ho vissuto in questi ultimi tempi e che grazie alla sua metodologia e al 

suo modo di sostenerci e incoraggiarci, mi ha portato a reinventarmi nel modo di fare 

impresa, il che mi fa dire che la crisi è stata un'opportunità di crescita per me e per gli 

altri membri di BNI. A seguito del cambio di governo nel nostro paese, nel 2019 ho 

                                                           
147 SANCHEZ PEREZ G., Consulente finanziario, Membro del Capitolo BNI Lomas in Messico 
148 GUARNACCIA L., Ristoratore, Membro del Capitolo BNI Marseille Sud in Francia 
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potuto assistere a un drastico calo della mia attività di fideiussione, passando da una 

vendita media di 10 polizze a settimana a 1 o 2 al mese. Come se non bastasse, quasi 

100 giorni fa a causa del COVID-19 la situazione si è fatta ancora più gravosa. 

Fortunatamente sono in BNI e mi piace seguire la sua metodologia e i suoi 7 valori 

fondamentali. Grazie a questo, trovandomi in un incontro 1to1 con un Membro di un 

altro Capitolo della mia regione e grazie alla mia grande esperienza nella formazione, 

siamo stati in grado di reinventare noi stessi, senza influire su alcun Membro dei nostri 

Capitoli. Abbiamo avuto un incontro con un altro Membro BNI e tra noi 3 abbiamo 

creato un workshop chiamato "Como te VEN te COMPRAN", che consiste in 10 corsi 

di vendita intelligenti con un'immagine coerente, più due consulenze 

personalizzate...... facendo così il grande salto»149. 

Loredana Scumaci: «L'approccio al business è cambiato in funzione del 

metodo, in quanto mi ha insegnato che la creazione e la condivisione, avendo a 

disposizione una rete di persone, prima che professionisti, fa diventare il marketing un 

portatore di valori, utilità e soluzioni. Tutto questo porta ad un altro step del marketing, 

basato sul raccogliere i bisogni e le esigenze delle persone, traducendosi in prodotto e 

servizio, così facendo abbiamo il continuo miglioramento in noi stessi e di 

conseguenza nella società. Le relazioni sono linfa per me, a prescindere dal risultato 

finale; cerco di non dare mai nulla per scontato in esse»150. 

Orlando Martinez: «Senza dubbio, produrre articoli di qualità aiuta i 

consumatori finali a parlarne bene. Questo è il primo passo affinché si avvii un 

processo di referenziamento verso un potenziale cliente, originato dalla soddisfazione 

indotta dal nostro prodotto venduto e installato ad un cliente attuale. Ma prima di 

descrivere l'ottima esperienza che ha avuto la mia attività grazie alle referenze dei 

clienti soddisfatti, è necessario definire alcuni concetti. Un cliente referenziato è un 

potenziale cliente che si fida del nostro prodotto perché qualcuno, che già lo conosce, 

parla bene del servizio fornito e della bontà e qualità del prodotto. In questo sta il 

potere della referenza, perché permette a quell'altra persona, che ancora non conosce 

il mio prodotto, di fidarsi e di acquistarlo rapidamente. Bisogna ricordare che una terza 

parte di referenze verso la propria azienda è molto più efficace del parlare bene di se 

stessi. Nel sistema BNI, a cui mi sono avvicinato e poi iscritto grazie anche a Paolo 

                                                           
149 LOAIZA ESCALANTE L., Finanza agevolata per imprese, Membro Capitolo BNI Liderés in Cile 
150 SCUMACI L., Salute e benessere, Membro del Capitolo BNI Sfera di Settimo Torinese in Italia 
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Limone che mi ha condiviso la sua positiva esperienza, si ottengono referenze 

professionali e l’appartenenza a una rete nella rete capace di generare in breve tempo 

un business sano e di qualità. La referenza ricevuta è ricca di informazioni e offre 

un’ottima base di partenza per concludere un buon business. É un qualcosa che va oltre 

il semplice contatto, che oggi può essere facilmente ottenuto online. Le referenze sono 

state assolutamente una fonte fondamentale per la crescita della mia attività. In effetti, 

l'85% del portafoglio dei miei clienti è il frutto di referenze. Il resto è il risultato di 

azioni di marketing diretto come la partecipazione a fiere specializzate. Ma, insisto, 

questa attività deve essere supportata sempre con la qualità del prodotto/servizio che 

viene offerto e consegnato. La chiave del successo nella mia strategia aziendale finora 

è lo stretto rapporto tra qualità del prodotto e servizio; questo supporto di base che mi 

ha permesso di generare un buon voice to voice, che si è poi concretizzato in potenziali 

clienti proprio tramite le referenze»151. 

Patrick Dove: «So per esperienza che per una piccola impresa le quote di 

iscrizione a BNI possono sembrare un ostacolo alla crescita, ma suggerirei a chiunque 

sia in grado di offrire un buon servizio di trovare in qualche modo i soldi per pagare la 

quota, poiché li riceverai dieci volte di più grazie al supporto del tuo team personale 

di esperti di marketing, sempre alla ricerca della prossima opportunità da trasmettere 

ai Membri»152. 

Sébastien Herbeaux: «Ho iniziato BNI a supporto del mio lavoro (la sera o 

durante il pranzo) nel 2016, poi è diventata la mia attività principale nel marzo 2018. 

Un giorno, Benoît Puissant, Membro del gruppo BNI Arlon en Action, che era un mio 

cliente mi ha detto: "Devi venire ai nostri incontri BNI, darà una spinta al tuo 

business". Così ho deciso di entrare a far parte del Gruppo Arlon nel marzo 2018. E 

Benoît aveva ragione: oggi BNI rappresenta il +/- 52% del mio fatturato annuo»153. 

Valeria Lovera: «Nella mia vita ho sempre fatto fatica a pensare a un modello 

di business improntato sugli affari a qualsiasi costo, perché per me le relazioni umane, 

il rispetto e la fiducia sono principi fondamentali. Nel marketing referenziale ho 

trovato un modo di fare affari in grado di mettere al centro le persone e questo mi ha 

conquistata. Il metodo BNI mi fatto focalizzare i miei obiettivi e mi ha indicato che la 

                                                           
151 MARTINEZ O., Produttore di porte blindate, Membro Capitolo BNI Meritus Bogotá in Colombia 
152 DOVE P., Giardiniere, Membro del Capitolo BNI Kingstown Bevan nel Regno Unito 
153 HERBEAUX S., Formazione e coaching, Membro del Capitolo BNI Arlon en Action in Francia 
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strada per raggiungerli passa attraverso le relazioni con le persone. In questo tempo ho 

imparato che spesso i contatti migliori arrivano da professionisti lontani da me per 

tipologia di lavoro, ma affini per visione del mondo»154. 

 

4.4 L’esperienza empirica: risultati ottenuti grazie al passaparola e 

all'economia collaborativa 

Nel 2020 il Capitolo BNI Sfera di Settimo Torinese di cui faccio parte, e costituito da 

35 Membri, ha effettuato 1.331 incontri OnetoOne, ricevuto 114 Ospiti, scambiato 

2.208 Referenze generando un fatturato di oltre 1.500.000,00 euro. Tutto ciò mentre 

un’economia traballante e una pandemia mondiale erano in corso. 

Nella mia esperienza diretta ho cercato di sfruttare a pieno il metodo BNI integrandolo 

con sistemi CRM (Manage Customer Relationship) e gestendo costantemente 

l’efficacia e il proseguo delle referenze con un diagramma di Gantt. 

L’implementazione con piattaforme social (Linkedin in primis) e l’integrazione con il 

piano marketing aziendale mi ha permesso di usufruire di una forza dirompente 

sfruttando a pieno le referenze ricevute dai colleghi di capitoli e dai Membri BNI 

presenti sul territorio italiano ed estero, ottenendo importanti risultati tra i quali: 

 Offerte e negoziazioni di forniture per oltre 500.000 euro. Trattandosi 

di progetti importanti il tempo di conversione non è immediato, ma la 

cui maturazione in fatturato è prevista per fine 2021. 

 Sviluppo del settore hospitality, fino ad allora marginale per l’azienda, 

con il reperimento di strategiche informazioni per lo sviluppo dei 

prodotti e la partnership con un’azienda che collabora con oltre 20.000 

strutture recettive. 

 Apertura di un nuovo segmento di mercato con il patrocinio di 

un’associazione di categoria e sviluppata in squadra con altri Membri. 

Una vera e propria rivoluzione sul mercato in grado di offrire una valida 

soluzione alle attività commerciali di fronte alle mutate esigenze dei 

consumatori. 

                                                           
154 LOVERA V., Ottico-optometrista, membro del Capitolo BNI Sfera di Settimo Torinese 
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 Espansione su alcuni mercati esteri grazie al lancio di strategici prodotti 

in collaborazione con alcuni Membri. 

 Incremento della rete di artigiani ed installatori (Francia, Belgio, Italia) 

a supporto nelle fasi di installazione e manutenzione post-vendita. 

 Miglioramento delle performance aziendali grazie alla collaborazione 

con fornitori anch’essi trovati tra i Membri. 

 Forte e valido supporto in tutte le attività, professionali e personali, da 

parte dei Membri. 

 Miglioramento costante nelle attività di presentazione del proprio 

business con sviluppo di nuove competenze grazie ai corsi erogati dalla 

piattaforma BNI Builder e dalla Region. 

 Reperimento di informazioni chiare, rapide e utili in grado di risolvere 

le problematiche quotidiane e sviluppare con più competenza nuovi 

progetti. 

 

4.5 Analisi delle criticità 

L’organizzazione è formata, animata e testimoniata dalle persone che 

rappresentano la forza, ma al tempo stesso rappresentano il punto di debolezza. Il 

metodo su cui si basa la rende estremamente efficiente ed efficace, con valori condivisi 

da tutti i Membri ed una struttura snella e dinamica. I processi e le procedure applicate 

a livello mondiale all’interno di ogni Capitolo consentono ai Membri stessi di produrre 

“valore”, accrescendo contestualmente la capacità dell’organizzazione.  

Il metodo del Marketing Referenziale promosso da BNI può portare a grandi 

risultati. Tuttavia vi sono numerose cause che possono far perdere tempo e denaro, 

ovvero: 

 Non essere puntuali: giungere tardi ad una riunione, lasciare la riunione prima 

che termini, non rispettare l’orario fissato per gli appuntamenti o peggio 

dimenticarsi di presentarsi. La puntualità mostrerà agli altri Membri la persona 

ed il suo livello di impegno. La riunione settimanale di Capitolo è una riunione 

di lavoro: chi di noi si presenterebbe in ritardo, o non preparato, ad un incontro 

con un Cliente importante (già acquisito o potenziale)? 
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 Non essere presente: scrivere, leggere o inviare email o messaggi tramite 

Whatsapp o Facebook, non prestare attenzione pensando ad altro, fare più di 

tre assenze a semestre (senza mandare un sostituto). Il livello di presenza e di 

partecipazione attiva è strettamente legato al livello del risultato. 

 Non avere invitati: non comprendere che l’Ospite rappresenta linfa nuova per 

la crescita del Capitolo, non condividere la propria esperienza con la propria 

rete di contatti, non offrire l’opportunità ad altri professionisti ed imprenditori 

di ampliare il proprio business. É importante impostare l’incontro con il proprio 

Ospite come un normale appuntamento di lavoro, invitandolo magari ad 

ascoltare una specifica presentazione dei 10’ di suo interesse, a incontrare una 

persona specifica, a presenziare per farsi pubblicità gratuitamente, venire a 

sostenervi, a supportare una specifica esigenza o semplicemente a testimoniare 

la sua soddisfazione nei confronti del vostro prodotto o servizio. I Capitoli con 

maggior profitto sono quelli in grado di invitare il maggior numero di 

professionisti. La regola delle 5M (More Members Make More Money), 

ovvero "Più Membri Generano Più Business" ricorda come la quantità delle 

relazioni, e quindi il numero dei Membri, sia direttamente proporzionale alle 

possibilità di affari. 

 Ignorare i 60 secondi degli altri: utilizzare il tempo per pensare cosa dire al 

proprio turno, pensare alle domande e ai dubbi in merito, pensare alle referenze 

da fornire. I 60 secondi sono la formazione che i Membri mettono a 

disposizione per generare referenze ed opportunità. Infatti, sarebbe più corretto 

parlare di "comunicazione" settimanale anziché di presentazione: comunicare 

ovvero mettere in comune, avvicinare, coinvolgere. 

 Spendere le proprie energie per vendere i propri prodotti o servizi ai 

Membri del Capitolo: pensare a BNI solo come uno strumento di vendita, 

sollecitare i Membri del Capitolo affinché comprino, pensare a cacciare 

anzichè seminare. BNI serve a ricevere referenze di qualità ad ampio raggio da 

ciascuno dei Membri. 

 Non dare seguito alle referenze: dare priorità ad altri impegni, vulnerare la 

fiducia depositata dagli altri Membri, pensare che l’opportunità si ripresenti. 

La referenza, per essere efficace, deve avere un seguito immediato. 
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 Utilizzare il OnetoOne per spettegolare sul Capitolo: parlare male dei propri 

colleghi di Capitolo, parlare di come il proprio Capitolo dovrebbe essere, 

distruggere tutto ciò che settimana dopo settimana viene costruito. Dovremmo 

tutti ricordare che ogni tipo di gossip muore al cospetto delle orecchie della 

persona intelligente. Il OnetoOne ha lo scopo di informare in maniera più 

incisiva i Membri del Capitolo in merito alla propria attività al fine di ricevere 

le referenze più corrette e di qualità. 

 Improvvisare la presentazione breve di 60 secondi: pensare che la 

preparazione sottragga tempo utile, ritenere che l’improvvisazione possa far 

uscire il meglio di sé, atteggiare nervosismo con un falso sorriso. Le 

presentazioni vanno sempre pianificate e provate per renderle efficaci. 

Affronteremmo un incontro di lavoro con superficialità con l'obiettivo di 

portare a casa un incarico o un ordine? 

 Sprecare la presentazione approfondita: utilizzare i 10 minuti a disposizione 

per fornire informazioni inutili anziché dettagli approfonditi in merito alla 

propria attività. Trasformare i colleghi di Capitolo in esperti del proprio lavoro, 

mettendoli in grado di referenziare fornendo i migliori argomenti di vendita, 

 Utilizzare le energie per lamentarsi e demotivare il Capitolo: trasmettere le 

proprie lamentele ai Membri e agli invitati, utilizzare il tavolo di lavoro per 

lamentarsi degli altri e della vita, entrare in disputa con qualcuno del Capitolo. 

L’atteggiamento positivo, anche di fronte agli ostacoli, permette di affrontare 

con più energia le difficoltà trasformandole in opportunità. 

 Non compilare in tutte le sue parti il profilo di BNI Connect: non inserire 

la propria foto, non mettere i contatti utili (telefono, email, sito web, ecc.), non 

compilare adeguatamente le informazioni sul proprio business (descrizione e 

parole chiave) ed il profilo GAINS, non implementare la propria scheda con 

foto esplicative dei prodotti e servizi, non supportare gli altri Membri con 

testimonianze. La piattaforma è la prima fonte di contatto con i Membri di tutto 

il mondo. Profili incompleti, informazioni mancanti e poca cura del proprio 

profilo provocano la perdita immediata di enormi possibilità di business. 

 Sparare nel mucchio: essere un dentista che dice che i suoi clienti ideali sono 

tutti quelli "Che devono curarsi i denti", essere un’officina che cerca "Chi deve 

riparare la propria automobile” o un consulente di telefonia che vuole essere 
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messo in contatto con “Tutti quelli che hanno un telefono”. Pensare in questi 

termini vuol dire "pensare in piccolo". Vuol dire "accontentarsi dell'uovo 

d'oro" anziché della “gallina dalle uova d’oro”. Ogni membro deve mettere i 

colleghi nella migliore condizione affinché si attivino e gli siano di aiuto: “ho 

capito chi e cosa tu stai cercando, e mi attivo. Ma se nemmeno tu sai a chi 

intendi rivolgerti, come puoi pensare di ricevere aiuto da me?” 

Nel corso di un anno come Membro BNI, oltre a tutti gli aspetti positivi 

evidenziati nei precedenti paragrafi che hanno condotto a ottimi risultati quantitativi e 

qualitativi, ho avuto modo di raccogliere alcune critiche mosse all’organizzazione, 

riconducibili principalmente ad una base di pregiudizi ed interpretazioni strettamente 

personali.  Provvedo a riportare di seguito tali interpretazioni e, grazie al fondamentale 

contributo dell’Assistant Director Margherita Mosca, offrire le relative risposte con il 

fine di fornire un più approfondito ed ampio supporto informativo rispetto a quanto 

riportato nei capitoli precedenti partendo dalle critiche stesse che fungono da stimolo 

di crescita e miglioramento nell’approccio al metodo referenziale. 

1) BNI è uno dei tanti sistemi piramidali 

«Niente di più lontano dal vero. BNI genera nuove opportunità di affari e 

qualità del lavoro attraverso lo scambio libero, etico e gratuito di referenze. In ogni 

gruppo di lavoro (Capitolo) si instaurano relazioni di fiducia che generano 

collaborazione e non concorrenza, poiché ciascun membro è l’unico rappresentante 

della sua specializzazione, in quel Capitolo. Le relazioni e gli scambi avvengono in 

modo assolutamente libero e gratuito: se Paolo, Membro del gruppo, genera una 

connessione, ovvero un’opportunità di lavoro per Roberto, collega di Capitolo (gli dà 

una referenza), Roberto non dovrà corrispondere a Paolo alcuna provvigione e non 

avrà nessun obbligo nei suoi confronti.»155  

«Il termine "piramidale"», quanto più lontano dall’organizzazione BNI, 

«deriva dalla struttura formale in cui viene organizzata la vendita e nella quale la 

persona in cima alla piramide è la prima a vendere un bene o un servizio a un certo 

numero di persone, le quali si incaricano di introdurre altre persone nello schema a un 

livello successivo, con l'obiettivo di allargare la base della piramide sotto di sé in modo 

da ottenere guadagni corrispondenti ai volumi di vendite prodotti dalla propria 
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struttura. A seconda di alcune specifiche e modalità di diffusione, lo schema individua 

diverse categorie»156. 

Fig. 80 – Differenza delle connessioni tra sistema piramidale e marketing 

referenziale BNI 

 

 

2) Nei capitoli si formano delle “combriccole” che creano lavoro solo tra 

di loro, in particolar modo nel mondo della consulenza o dell’edilizia o nei 

cosiddetti Power Team 

«Secondo la più recente classificazione (gennaio 2021) sono 28 le Categorie, 

ovvero i Settori in cui si riconoscono i membri BNI. Le Categorie, e le loro specifiche 

Specializzazioni, rappresentano sei macro aree: eventi, servizi di marketing, 

consulenza alle imprese, edilizia/immobiliare, servizi per la proprietà, salute & 

benessere. Sono presenti in maniera bilanciata: consulenti, professionisti, artigiani, 

commercianti, edili ed operatori del manifatturiero. All’interno del singolo Capitolo o, 

in termini più ampi, della comunità BNI di un certo territorio, possono crearsi 

spontaneamente dei Power Team. Si tratta di più membri che hanno lo stesso target 

market e decidono di lavorare insieme, creando sinergie tra loro, per raggiungere quel 

target, completare l’offerta di prodotti e servizi, fare cross selling. Il Power Team si 

crea anche in presenza di opportunità che il mercato mette a disposizione e che, da 

soli, non si potrebbero cogliere (ad esempio: gare, appalti, bonus e superbonus). Se nei 

Capitoli si formano cricche, e i Power Team diventano gruppi chiusi e autoreferenziali, 

siamo in presenza di persone che non hanno le caratteristiche per far parte di un 
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progetto (Capitolo) serio, poiché non riconoscono i valori fondamentali su cui si fonda 

BNI. Givers Gain in primis.»157  

Fig. 81 – Categorie di classificazione BNI 

 

L’appartenenza ad attività professionali simbiotiche all’interno di un sistema 

collaborativo crea naturalmente dei gruppi «le cui attività e bisogni di referenze si 

incastrano naturalmente»158 generando i cosiddetti Power Team, addirittura tra 

Membri apparentemente concorrenti, in grado di soddisfare le necessità di singoli 

clienti verso più attività o prodotti. 

 

3) BNI funziona solo con i commercianti perché per loro è più facile dare 

e ricevere referenze: non va bene per le imprese. 

«No: 36 anni di vita e l’esperienza di milioni di persone nel mondo confermano 

che BNI funziona, ovvero genera concrete opportunità di business, per ogni tipologia 

di attività e di organizzazione (impresa, professionista, attività commerciale). BNI 
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fornisce strumenti e metodo per dare un’organizzazione al passaparola casuale. Il 

passaparola è un processo passivo, con il marketing referenziale ogni membro sceglie 

cosa promuovere e a chi rivolgersi. In BNI non si vende ma si creano e si coltivano 

relazioni fiduciarie, durature nel tempo, attraverso le quali “arrivare” dove da soli non 

si arriverebbe. Certo, è più facile referenziare alcune attività rispetto ad altre. E, se 

vogliamo, una qualsivoglia attività commerciale sembra poter raggiungere in tempi 

molto rapidi risultati concreti. Ma non sempre è così. Un esempio: Valeria Lovera è 

iscritta in un Capitolo BNI con la specializzazione di consulenza e fornitura di prodotti 

ottici e per la visione (negozio di ottica).  Valeria, certo, fornisce occhiali e lenti ma il 

suo obiettivo in BNI è diventare partner fiduciaria di medici oculisti, di pediatri e di 

imprese che si occupano di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In BNI è 

fondamentale che ciascuna persona definisca i propri obiettivi ed abbia aspettative 

chiare e sappia comunicarle. Perché ogni persona è immersa in un universo di 

possibilità (e di referenze) per i colleghi di Capitolo. BNI insegna ad essere proattivi e 

non solo reattivi nel generare referenze per i colleghi.»159 

L’opportunità di crescita può essere offerta a chiunque. BNI è un po’ come un 

pezzo di ferro. Una barra di ferro grezzo vale 5 o 10 €. Se la trasformiamo in pochi 

ferri di cavallo il valore aumenta a 40 o 50 €. Se lo stesso pezzo di ferro lo 

trasformiamo in centinaia di cacciaviti, vale come prodotto finito 250 €. Se lo 

trasformiamo in migliaia di aghi lo stesso ferro vale più di 3000 €. Se riusciremo a 

trasformarlo in componenti di un orologio di lusso, quel ferro grezzo e senza valore 

nel suo stato originale, varrà oltre 250,000 €. Tutto quello che succede in BNI dipende 

solo da noi e in cosa noi vogliamo trasformare il nostro business. 

 

4) È un metodo pesante e ridondante che richiede un forte impegno di 

tempo. 

«BNI è un nuovo modo di fare business. Changing the way the world does 

business è sin dal 1986 la vision BNI che ispira e attrae le persone. L’adozione e 

l’utilizzo degli strumenti del marketing referenziale consentono, ad ogni Membro, di 

raggiungere i propri obiettivi. Non avere, ed utilizzare, un metodo, sarebbe come 

scendere in campo e giocare una partita di calcio senza ruoli. Sì, BNI è (anche) un 

                                                           
159 MOSCA M., Assistant Director Capitoli BNI Mozart (Torino) e BNI Sfera (Settimo Torinese) 



  
 

 143 
 

metodo: le 4P del marketing mix ovvero Product – Price – Place – Promotion 

(teorizzate da Jerome McCarthy e promosse per decenni da figure di riferimento come 

Philip Kotler) sono “sostituite” dai 7 valori del marketing referenziale: Relazioni di 

fiducia, durature nel tempo – Apprendimento permanente – Riconoscimento – 

Tradizione e Innovazione – Atteggiamento positivo – Responsabilità – Givers Gain. 

BNI lavora da 36 anni per creare nel mondo la cultura della collaborazione nel 

business. Il fatto che sia presente e in costante crescita in 72 Paesi nel mondo, a 

prescindere da cultura, religione o razza, testimonia che BNI si fonda su valori 

riconosciuti e riconoscibili da ogni essere umano. Nella nostra organizzazione ogni 

membro ha la possibilità di praticarli quotidianamente anche in ambito lavorativo: 

tutto ciò è oltremodo pesante perché coinvolge personalmente e direttamente? BNI è 

aperto a tutti ma non è per tutti, evidentemente. Ciascuno di noi è nel mondo del 

business per produrre profitto. Oggi più che mai è evidente come il business possa e 

debba avere anche obiettivi “alti” e come, imprenditori e professionisti con le loro 

attività, possano fare la differenza nelle loro comunità e condizionare le vite delle 

singole persone. Il vero, moderno fondamento del successo di un’impresa sta nella 

cultura di quell’impresa. Anche in BNI: le persone prima di tutto (People), la loro 

visione ovvero il loro punto di arrivo nel business (Passion), il metodo e gli strumenti 

operativi per raggiungere gli obiettivi (Process).» 160 

L'appartenenza a BNI non è una garanzia. È un investimento per se stessi, 

un'opportunità per trasformare il proprio tempo e il proprio impegno in denaro e 

soddisfazioni personali. Molte PMI passano il tempo ad aspettare i clienti o ad 

utilizzarlo per contattarne il più possibile. Il metodo BNI insegna innanzitutto a 

modificare l’utilizzo del tempo, che non sarà più usato per contattare i clienti, ma per 

generare, controllare e verificare le referenze che animeranno autonomamente la 

creazione di nuovi clienti e forte interesse verso il Membro e la sua attività. Una nuova 

strategia che passa attraverso il OnetoOne e la conoscenza reciproca, una fiducia che 

genera un passaparola virale capace di contagiare tutta la rete, aumentando le 

iterazioni, generando nuovi flussi, e incrementando la crescita della propria attività con 

il suo brand e i suoi prodotti/servizi. «Nell’orchestrare un buon referral networking si 

compiono azioni che, ad una prima analisi, possono non sembrare particolarmente 

rilevanti, eppure, se eseguite in maniera efficace, comportano una grossa differenza 
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nel risultato. Ti consentono, cioè, di raggiungere il livello d’azione successivo: la 

padronanza»161. Quotidianamente questo sistema genera nuove opportunità, in un 

mercato oggi più che mai globale, attraverso la costante e continua applicazione del 

metodo del Marketing Referenziale. L’obiettivo durante la riunione settimanale è di 

scomporre il proprio business nel suo minimo comun denominatore, mostrando i 

diversi aspetti in grado di offrire ai propri clienti. I 60’ di presentazione settimanale, 

effettuato in maniera costante ed apparentemente ridondante, è una valida opportunità 

per istruire il Capitolo su come identificare i potenziali clienti, aprire una 

conversazione, porre domande pertinenti ed informare i Membri sul proprio mercato 

di riferimento. Il Capitolo può referenziare in modo efficace solo se capisce cosa il 

Membro ha da offrire e perché il potenziale cliente farebbe meglio ad usufruire del suo 

prodotto/servizio anziché quello del concorrente. Le sfide si vincono solamente 

applicandosi in maniera proattiva e reattiva. Prendendo spunto dal modello di Lewin, 

bisogna sfruttare la propria presenza per selezionare e targettizzare la propria clientela 

ed il proprio mercato, gestendo e monitorando il cambiamento. 

Fig. 82 – Le tre fasi di Lewin 

 

 

5) È un luogo di autocelebrazione, con dietro molte ombre e poca praticità 

(inteso come vendita rapida, frutto della vendita diretta). 

«Il Riconoscimento è uno dei sette Core Values BNI. All’interno di BNI non 

si pagano provvigioni o fee al collega che, attraverso una sua referenza, ha reso 
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possibile un determinato lavoro. Lo si ringrazia, semplicemente (GAC, ovvero Grazie 

per l’Affare che mi hai permesso di Concludere). Si conferisce un riconoscimento alla 

persona che si è spesa per i colleghi BNI (e non solo del proprio Capitolo) e che, 

seguendo le linee guida ha contribuito a generare fatturato e a creare connessioni tra i 

propri contatti referenziati ed i colleghi (referenze, ospiti, nuovi iscritti). Il 

riconoscimento in BNI è la testimonianza, misurabile ed oggettiva, del valore del 

metodo referenziale.»162 

Questa consapevolezza del lavoro svolto e il riconoscimento di valori condivisi 

sono il terreno fertile della propria responsabilità. Imparare a darsi valore e farselo 

riconoscere è il primo passo per migliorare autostima, rapporti con gli altri, qualità 

della vita personale e professionale. 

 

6) BNI è lontana dal mondo digitale attuale, con poca o nulla integrazione 

con la componente mondiale dell’organizzazione. 

«Tradizione e Innovazione è un altro Core Value BNI. BNIConnect è la 

piattaforma digitale che accoglie le informazioni, i profili, le presentazioni e le storie 

di tutti i Membri BNI del mondo. È un enorme database a disposizione dei Membri 

per cercare e creare connessioni con gli oltre 272.000 aderenti a BNI. Ancora una volta, 

sta al singolo Membro pubblicare su Connect il proprio profilo, completo delle 

informazioni utili ad essere “riconosciuto” come “Il” partner giusto per coloro che 

utilizzano la piattaforma come un vero e proprio database relazione. BNI Business 

Builder è la piattaforma BNI per la formazione online. Ogni membro ha accesso ad 

un’ampia offerta di contenuti e di testimonianze, inclusi video, podcasts, webinar e 

contributi di specialisti del Marketing Referenziale e di membri di successo. Da marzo 

2020, i 10.000 Capitoli nel mondo BNI sono progressivamente passati, dall’incontrarsi 

settimanalmente in presenza, alle riunioni di Capitolo svolte in modalità online, sulla 

piattaforma Zoom. BNI Online ha permesso ad ogni persona di proseguire il proprio 

percorso di crescita in seno all’organizzazione, di mantenere aperte e consolidare le 

proprie relazioni, di aiutarsi nell’affrontare e reagire ad eventi sino a quel momento 

sconosciuti. Nonostante le restrizioni, la modalità online (quasi sconosciuta a molti) 

ha permesso alla comunità BNI di crescere anche nel 2020, sia in termini di 
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partecipazione che in termini di referenze e fatturato generato. La Conferenza 

Nazionale 2020 così come la Global Convention 2020 si sono svolte online. La 

modalità virtuale ci ha privati, è evidente, dal piacere dell’incontro in presenza, ma ha 

permesso di raggiungere un numero di Membri di gran lunga maggiore rispetto a 

coloro che avrebbero partecipato in presenza agli eventi a Bologna e a Miami. La 

programmazione h24 di webinar, break out, testimonianze live ed eventi artistici ha 

reso davvero uniche queste conferenze.»163 

La reattività dimostrata, in tempo di pandemia, dall’organizzazione con la 

messa a punto in tempi rapidi di BNI online™ ha permesso di offrire a tutti i Membri 

di rimanere connessi attraverso una soluzione molto efficace, continuando a darsi 

supporto reciproco e generare business gli uni per gli altri. 

7) Non è vero che in BNI sono tutti perfetti. 

«E chi avrebbe detto che “in BNI sono tutti perfetti”? E poi, perfetti rispetto a 

quale modello? BNI ispira ed accoglie persone che, riconoscendosi nei Core Values 

(indicati nella risposta .4) desiderano far parte di un progetto serio per crescere. La 

crescita può essere riferita all’aumento del fatturato, alla modifica del proprio target, 

al lavorare in team creando sinergie e collaborazioni, al consolidamento delle proprie 

capacità personali. BNI è un percorso. La perfezione non è né un prerequisito per poter 

far parte dell’organizzazione né l’obiettivo da raggiungere. Quel singolo imprenditore, 

professionista, artigiano o commerciante è “bravo, dal punto di vista professionale?”, 

“fa bella figura se lo referenzi?”, “vuole aumentare il suo fatturato?”, “ha molte 

relazioni ed è disposto a condividerle?”: queste sono le domande che occorre porsi nel 

valutare la candidatura di un nuovo Membro. BNI è un contesto potenziante che offre 

a tutti i suoi Membri le stesse opportunità. Nessuno è lasciato solo, nella sua vita di 

Membro: sta al singolo lavorare in squadra per far crescere la sua curva della VCP 

(Visibilità, Credibilità, Profittabilità)»164 

«La procedura di candidatura include un'intervista con il Comitato di adesione 

e un controllo delle referenze. Ciò consente ai membri di sapere che i nuovi membri 

della loro rete hanno una buona reputazione nella loro professione. I membri vengono 

anche incoraggiati ad avere incontri a quattr'occhi con i nuovi membri in modo da 
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conoscersi meglio e individuare meglio i punti di forza e di debolezza della loro 

attività, assicurando di poter scambiare le migliori referenze.»165 Importante, entrati a 

far parte dell’organizzazione, è far crescere la curva della fiducia. Quando facciamo 

qualcosa di saggio e altri membri BNI lo testimoniano, la loro fiducia in noi aumenta. 

Maggiore è la fiducia in noi, maggiori sono le probabilità che ci inviino referenze 

sempre migliori. Scalare la curva di fiducia delle referenze è facile, richiede solo 

tempo. Schiantarsi fino in fondo alla curva è ancora più facile. Può accadere 

semplicemente con piccole scelte sbagliate, o anche accadere in un solo istante se la 

scelta sbagliata è abbastanza grave. Può sembrare che l'obiettivo di scalare la curva sia 

solo quello di ottenere più referenze (e questo è spesso uno dei risultati), ma riguarda 

principalmente i comportamenti che vengono prima. Prendiamo buone decisioni nella 

nostra vita e prendiamo buone decisioni in BNI. Non perché ci aspettiamo una 

ricompensa, ma perché è la cosa giusta da fare.   

Fig. 83 – La curva della fiducia in BNI 

 

 

8) La rete di contatti si esaurisce in breve tempo e il sistema tende a 

bloccarsi. 

«Falso. Sarebbe come affermare che è inutile svegliarsi ogni mattina. La nostra 

vita è fatta di contatti e relazioni, professionali e personali. Di fatto, non abbiamo la 

consapevolezza di come un nostro personale contatto possa rappresentare la “gallina 

dalle uova d’oro” per un collega BNI. BNI ci invita, e ci insegna, ad essere proattivi e 
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non soltanto reattivi. Richiede impegno e dedizione, come ogni Cliente. Sta, ancora 

una volta, al singolo determinare il valore e la qualità della propria adesione e 

partecipazione a BNI. Non è il sistema a bloccarsi. A volte è il singolo a fermarsi. 

Quando accade, siamo soliti “dare la colpa a” e non siamo disposti a riconoscere le 

situazioni come effetto della natura delle nostre scelte e della qualità delle nostre 

azioni. Ma questa considerazione trascende BNI e l’argomento di questo elaborato.»166 

Le dimensioni del capitolo sicuramente contano. Esiste una correlazione 

drammatica tra la dimensione di un gruppo di qualità e il numero di referenze generate 

da quel gruppo. Basandosi su un principio molto noto nel mondo delle 

telecomunicazioni, la cosiddetta legge di Metcalfe, il valore di un network è 

proporzionale al quadrato del numero degli utenti appartenenti al sistema. I capitoli 

sotto i 20 non generano tante referenze (proporzionalmente) quanto i capitoli sopra i 

20. La matematica lo dimostra. Se c’è un capitolo di 16 persone, quel gruppo ha 256 

connessioni (16x16). Tuttavia, un capitolo di 32 persone ha 1.024 connessioni (32x32). 

Fig. 84 – Rappresentazione della legge di Mecalfe167 

 

Quando si pensa alla propria rete di contatti erroneamente si pensa solo alle 

persone più vicine, alle poche decine di contatti più ristretti, certi che siano quelle che 

possano darci maggiore forza. Eppure esistono ricerche e conferme del fatto che i 

legami deboli, cioè quelli sviluppati con persone alla "periferia" del nostro circolo di 

conoscenti consolidati, possano avere una grande influenza nella nostra vita. Non solo, 
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essi possono ritenersi dei veri e propri nodi cruciali per nuove opportunità lavorative 

e sociali. Secondo l’antropologo psicologo evoluzionista Dunbar, ogni individuo può 

mantenere in modo significativo delle relazioni sociali con circa 150 persone.  

Fig. 85 – Il numero di Dunbar 

 

 

9) In BNI si pensa al bene del gruppo prevaricando sul bene del singolo. 

«Questa affermazione è espressione di chi conserva un’idea superata e distorta 

di BNI, magari condizionata da esperienze personali ormai lontane nel tempo. Potrei 

rispondere semplicemente, dicendo che “da soli si va veloce, insieme si va lontano”. 

Ma la questione merita altro. L’ingaggio, in BNI, è con la singola persona. È il singolo 

che, in nome proprio o in rappresentanza della propria azienda, entra a far parte 

dell’organizzazione con l’obiettivo di perseguire obiettivi ben definiti e raggiungere 

risultati concreti e misurabili in un determinato lasso di tempo. È il singolo che entra 

a far parte di un gruppo (Capitolo), viene accolto come risorsa per tutti, ed inizia il suo 

percorso mettendo in pratica alcuni principi fondamentali: presenza, partecipazione, 

condivisione dei contatti. Presenza: se vuoi essere protagonista, devi esserci. Per farti 

conoscere dai colleghi di Capitolo, con cui attivare quel processo fiduciario 

fondamentale per la generazione di opportunità (referenze) per te. Devi essere presente 

per essere visibile. 
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Partecipazione: essere proattivi, propositivi, coinvolti. Un Membro BNI, 

qualsivoglia sia la sua attività, ha successo nel momento in cui è credibile e 

consapevole del valore che rappresenta per ogni singolo collega (e, di conseguenza, 

ma SOLO di conseguenza, per il Capitolo) attivandosi per generare connessioni di 

fiducia. BNI con il suo metodo e la pratica quotidiana invita, supporta ed accompagna 

il singolo a progettare la propria crescita, a scegliere il proprio target market, ad 

utilizzare la rete BNI per arrivare al risultato. Ogni membro BNI, nel mondo, si 

avvicina ad un altro membro chiedendogli: come posso esserti utile? Nell’agenda di 

ogni riunione settimanale, il Capitolo, nella persona del Presidente, chiede ad ogni 

visitatore (esterno al gruppo ma presente all’incontro): come possiamo aiutarti? A 

testimonianza di come le persone siano considerate più importanti dei progetti. Ancora 

una volta People Passion Project. 

Condivisione dei contatti: il marketing referenziale fonda il suo valore e la sua 

efficacia sul fatto che ciascuno condivide, di volta in volta con quel particolare collega 

o con quell’altro, i propri contatti. A fronte di una specifica richiesta da parte di un 

collega, il singolo si attiva per creare connessioni tra un proprio contatto e quel collega. 

Con la consapevolezza che farà altrettanto con lui (Givers Gain, reciprocità, aiuto 

reciproco). Anche in questo caso, il rapporto è tra persone che, condividendo valori e 

credendo nella possibilità di creare business tramite relazioni durature, hanno 

l’opportunità di raggiungere grandi risultati. 

La condivisione degli obiettivi, la qualità del lavoro svolto dai Membri, lo 

scambio reciproco di opportunità, la capacità di coinvolgere nuove risorse in ogni 

progetto/Capitolo, il consolidarsi dei rapporti di fiducia tra i singoli, la consapevolezza 

di poter incidere in maniera positiva sull’economia dei territori di riferimento, la 

conseguente maggiore visibilità per tutti … portano il singolo Capitolo ad essere 

riconosciuto, in seno a BNI e fuori, come il Capitolo di successo. 

Si tratta, semplicemente, della rappresentazione ufficiale e d’insieme di 

persone (imprenditori, professionisti, artigiani, commercianti) che in piena autonomia 

e nel rispetto dei loro tratti distintivi decidono di lavorare in squadra. Devono 

innanzitutto imparare a farlo (ci hanno insegnato a guardare l’altro come ad un 

concorrente, da affrontare con il coltello tra i denti). La squadra, ovvero il Capitolo e 
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tutta la Comunità BNI, invece, si attivano per consentire al singolo di raggiungere e 

realizzare la propria Vision imprenditoriale/professionale.»168 

 

10) La formazione erogata non è nient’altro che un “lavaggio del cervello” 

a favore dell’organizzazione. 

Assolutamente no. La formazione continua erogata da BNI attraverso numerosissimi 

strumenti, consente ai Membri di accrescere la competenza lavorativa grazie ad un 

approccio che stimola le proprie qualità professionali e fornisce una serie di strumenti 

che permettono alla persona di essere sempre competitivo, di avviare un processo di 

innovazione e implementazione delle proprie capacità in grado di adattarsi 

costantemente al mercato. Come si evince dai titoli dei webinar sotto citati e presenti 

su piattaforma BNI Connect, gli argomenti abbracciano diverse discipline e tematiche:  

 Strategie di marketing digitale per ripartire: come sfruttare l’online per tornare 

a crescere, fatturare e marginare 

 Tempo lento e tempo veloce... come essere efficienti oggi nella gestione del 

tempo 

 La fiducia come asset strategico aziendale, misurabile e quantificabile, da 

costruire e mantenere nel tempo 

 Comunicare con gli umani… 

 Come fare più business in BNI grazie a LinkedIn 

 La Semplificazione del business come chiave per massimizzare i profitti 
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CONCLUSIONI 

A seguito delle osservazioni maturate durante la consultazione di numerose 

fonti e la successiva fase di stesura di questa tesi, ponendo l’attenzione in particolare 

sui fattori legati alla componente relazionale e digitale delle PMI, sono emerse una 

serie di rilevanti considerazioni. 

Il mercato B2B sta subendo importanti e radicali trasformazioni, con un netto 

cambio di prospettiva. Si è passati dal concetto di azienda che cerca di vendere un 

prodotto o servizio ad un’altra azienda, al concetto di azienda che cerca di aiutare 

una persona a scegliere il fornitore di cui potersi fidare. L’epoca dell’H2H mostra 

come coloro che acquistano i prodotti di un’impresa, anche nel mercato del B2B, 

siano persone e non aziende. 

Le PMI, per poter continuare ad essere competitive in un mercato sempre più 

globalizzato ed interconnesso, devono saper coniugare le loro eccellenze produttive 

con le tecnologie digitali e la cura degli aspetti relazionali. Devono divenire vere e 

proprie costruttrici di valore, con un radicale cambiamento capace di mettere la 

persona, lavoratore e consumatore, al centro. Non devono e non si possono esentare 

dal cambiamento, capaci di trasformarsi e divenire sempre più agili, capaci di 

analizzare e pianificare, aumentando la consapevolezza del valore delle proprie reti e 

delle relazioni umane supportati dalle competenze digitali di cui, inevitabilmente, 

devono dotarsi. 

I clienti diventano sempre di più gli autentici protagonisti del successo delle 

imprese, punto focale dei processi aziendali che mirano a soddisfare le loro 

aspettative e richieste. Si deve quindi riporre grande attenzione al processo di analisi, 

con segmentazione e definizione dei target a cui rivolgere una Value Proposition. Si 

delinea così una rete del valore, costellata di attività mirate e frutto di una strategia 

condivisa che co-partecipano alla creazione di valore per i clienti e, contestualmente, 

per l’impresa. 

Fare Network tra le imprese risulta fondamentale per poter affrontare le nuove 

sfide del panorama economico contemporaneo, estremamente competitivo e sempre 

più internazionale. Relazioni di qualità da attivare nella creazione ed il mantenimento 

di una rete di partner, tramite la condivisione di valori e competenze dalle quali far 
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scaturire un sano e strutturato passaparola che contribuisce ad attrarre clienti ed 

opportunità verso la propria attività. 

Questa trasformazione può avvenire grazie a semplici ed efficaci metodi, come 

quello proposto dal Marketing Referenziale BNI, al quale chiunque imprenditore e 

libero professionista può aderire, unendosi agli oltre 270.000 già presenti che lo 

hanno scelto per dare nuovo slancio, crescita e sviluppo alla propria impresa. La 

sinergia tra Marketing Referenziale e strumenti digitali diventano così un acceleratore 

e un modello strategico di crescita bidimensionale per le PMI, vero e proprio 

patrimonio sistema industriale e produttivo del Paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Alcune persone vedono un'impresa privata come una tigre feroce da uccidere subito, 

altri come una mucca da mungere, pochissimi la vedono com'è in realtà: un robusto 

cavallo che traina un carro molto pesante»1.  

 

                                                           
1 Sir Winston Churchill 
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