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INTRODUZIONE

Questa  tesi  si  propone  di  affrontare  le  complesse  modalità  e  di

individuare gli step che le aziende possono decidere di seguire, alla

lettera o meno, per riuscire a lanciare un nuovo prodotto sul mercato

con successo. 

L'argomento è di  particolare interesse dal  momento che viviamo in

un'epoca in cui l'innovazione è all'ordine del giorno e il mercato in

costante mutamento. 

Per  questo motivo le  imprese,  per  avere  successo,  devono cogliere

quali sono le proprie  capacità di sviluppo, vale a dire l'insieme delle

attività  che,  partendo  dalle  analisi  di  mercato,  terminano  con  la

produzione e la commercializzazione del nuovo prodotto. 

Il successo di un'azienda sta nel capire le esigenze del proprio target di

riferimento,  e nel  creare in  tempi abbastanza brevi e con costi  che

devono essere interamente  coperti,  un prodotto  che  possa  essere  la

risposta precisa  alla domanda. 

Da questo si può evincere che esistono tre parole chiave in sede di

sviluppo  di  un  nuovo  prodotto:  la  qualità  che  deve  essere  sempre

rispettata  e  viene  definita  come  l'insieme  delle  caratteristiche  che

compongono l'insieme globale del prodotto; il  tempo necessario per

disporre  del  nuovo  prodotto  sul  mercato;  i  costi  necessari  alla

composizione del prodotto. 
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L'obiettivo che ci si pone è quello di analizzare i singoli passaggi che

accompagnano le imprese nel lungo processo di sviluppo e lancio di

un  nuovo  prodotto,  dapprima  in  termini  generici,  in  seguito

analizzando uno specifico caso aziendale. 

L'azienda  presa  in  esame  è  Il  Gufo,  nata  da  una  piccola  realtà

artigianale, oggi è un brand internazionale, con sede ad Asolo e con

una distribuzione in oltre 30 paesi,  attraverso negozi  monomarca  e

multibrand. È leader nel mondo per la produzione di abbigliamento di

lusso per bambini fino a 14 anni. 

Durante la stagione Fall Winter 2016-2017 è stata lanciata la capsule

collection  Maxi  Me  del  brand,  una  linea  interamente  dedicata

all'adulto.

La  modalità  d'indagine  utilizzata  per  il  presente  lavoro  si  fonda

sull'analisi della letteratura di riferimento e di vari articoli estrapolati

da riviste specialistiche e siti inerenti l'argomento, oltre che sull'analisi

del caso Il Gufo, svolta mediante interviste e colloqui, avendo lavorato

nell'Ufficio Marketing e Comunicazione dell'azienda. 

L'analisi  generale  di  come  un'  azienda  possa  lanciare  un  nuovo

prodotto partirà, nel primo capitolo, con la definizione di innovazione

e in cosa quest'ultima differisce rispetto alla creatività. Cosa significa

nuovo? A partire da che grado un prodotto può essere definito nuovo?

Il  destinatario  finale,  vale  a  dire  il  consumatore,  sarà  in  grado  di

recepire il livello di innovazione?
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In seguito a tutti questi interrogativi, sarà possibile individuare se e in

che modo l'innovazione costituisce un ruolo strategico all'interno della

società. 

Solo a questo punto si potranno analizzare tutte le varie fasi di lancio

di un nuovo prodotto, che, nello specifico, verrà affrontato ponendosi

nei  panni  del  marketing  department,  il  quale  a  sua  volta  dovrà

interfacciarsi con l'intera unità aziendale. 

In  seguito  a  questa  introduzione  teorica  seguirà  il  caso  aziendale

specifico. 

L'azienda  in  questione  è  Il  Gufo,  come  è  stato  anticipato

precedentemente. 

Nata come azienda di abbigliamento per bambini e consolidata nella

mente del  consumatore  come tale,  il  brand ha voluto entrare in un

nuovo  mercato  introducendo,  a  partire  dalla  collezione  Autunno

Inverno  2016-2017,  una  capsule  collection  dedicata  all'adulto,

precisamente alla donna. 

Per fare ciò l'azienda ha dovuto seguire un iter lungo, fatto di analisi di

mercato complesse, pricing e una campagna social dedicata.

L'idea  nasce  da  una  continua  richiesta  da  parte  del  target  genitori,

prima negli store, successivamente sui social, di poter avere in taglie

da adulto i capi della collezione bambino. Il tutto viene amplificato da

un fenomeno in sempre maggiore crescita: il mini me, ossia il vestire

il  bambino e il  genitore  nella stessa maniera.  Fenomeno nato nelle

riviste di moda e che però, con la crescita sempre maggiore dei social,

dilaga da qualche anno sulle principali piattaforme. 
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Sempre nel secondo capitolo verrà affrontata la questione di lancio

vero e proprio della collezione attraverso i social media ed attraverso

la collaborazione con agenzie aventi come clienti i principali blogger

italiani e stranieri. 

Seguirà, dunque, una breve analisi del fenomeno e di come questo stia

incidendo sempre di più sul rapporto delle aziende con la pubblicità,

una volta effettuata tramite le principali  testate, ora, invece, sempre

più digital. 

Il  terzo  e  ultimo  capitolo  si  propone  di  analizzare  i  risultati  delle

vendite  della  prima  collezione  Maxi  Me  (Fall  Winter  2016-2017);

verranno valutati i dati di sell-in, sell-through, sell-out. Su questi dati

si  sono  basate  le  decisioni  aziendali  riguardo  il  portare  avanti  il

progetto nelle successive stagioni. 

Il lancio è stato un successo sulla piattaforma online, le vendite dell'E-

Commerce,  infatti,  sono andate molto bene,  tanto è vero che molti

capi sono andati sold out in pochi giorni. 

Per  quanto  riguarda  le  vendite  in  negozio  le  aspettative  erano  più

elevate, ma qualche problema di fitting, oltre che lo spazio espositivo

ridotto, hanno rallentato il successo. 

Nonostante le criticità di cui sopra, il lancio della capsule collection è

stata per il brand un successo, tanto è vero che per la collezione Spring

Summer 2017 è stata riproposta una nuova collezione formata da due

abiti, una camicia, una giacca e un pantalone. 

È in previsione una collezione anche per la stagione invernale 2017-

2018. 
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 CAPITOLO 1

IL LANCIO DI UN NUOVO PRODOTTO: L'IDEA,

IL PROCESSO, IL LANCIO
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1.1) INNOVAZIONE

Quando si parla di lancio di un nuovo prodotto il primo pensiero che

ci viene in mente è: come, chi, per quale motivo questo è stato creato?

In che cosa il nuovo lancio è nuovo? Qual è l'innovazione che porta

con sé? Ebbene a tutti questi interrogativi si prova a dare una risposta,

all'inizio definendo quelle che possono essere le parole chiave. Prima

fra  tutte  la  creatività.  Questo  termine,  così  come  molti  altri  che

prenderemo  in  esame,  nel  linguaggio  quotidiano  ha  un'accezione

specifica, identifica un prodotto della fantasia. In realtà il termine non

è  così  semplice  da  definire,  per  questo  ci  si  rifà  alla  definizione

proposta da Binning nel 1991: la creatività è l'attitudine di un sistema

alla  evoluzione.  Da  questa  definizione  emergono  tre  elementi

fondamentali:  il  primo  è  il  concetto  di  attitudine,  vale  a  dire  una

disposizione innata per determinate attività;  successivamente si può

notare  come  il  soggetto  della  creatività  non  possa  essere  solo  un

individuo, ma anche un sistema provvisto di capacità di cambiamento;

infine  vi  è  l'evoluzione,  la  capacità  di  cambiamento  che  diventa

necessario  ma non sufficiente  perchè  ci  sia  creatività.  A partire  da

questa  definizione  possiamo  allora  concludere  che  un  sistema  è

creativo nel momento in cui è capace di cambiare seguendo una linea

non  conosciuta  in  partenza  e  non  determinabile  prima.  Da  questa

analisi possiamo concludere dicendo che non è creativo chi propone

semplicemente una soluzione originale, ma chi è capace, step by step,

di elaborare un qualcosa precedentemente inesistente. 
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L'impresa  creativa  è  quella  impresa  che  lancia  nuovi  prodotti  che

modificano il rapporto con l'utente finale, che crea, appunto, un nuovo

mercato. 

Altro termine usato nel linguaggio comune quasi come sinonimo di

creatività, e che per la nostra analisi è definitivamente più importante,

è innovazione. Anche qui una definizione univoca può essere difficile,

per  questo  ci  si  avvale  della  definizione  di  uno  studioso,  nello

specifico  Johannessen  che  nel  2001  definisce  l'innovazione

articolandola in sei differenti tipi di attività:

◦ nuovi servizi

◦ nuovi prodotti

◦ nuovi metodi di produzione

◦ apertura di nuovi mercati

◦ nuove fonti di offerta

◦ nuovi modi di organizzare

Nello specifico ci  si  concentrerà maggiormente sull'analisi  di  nuovi

servizi, apertura di nuovi mercati e soprattutto di nuovi prodotti. 

A partire  da  questa  definizione  data  da  Johannessen,  è  possibile

ricavare un sunto: l'innovazione altro non è che la generazione di una

nuova  conoscenza,  sia  essa  tecnologica  o  di  mercato,  al  fine  di

produrre nuove idee, le quali a loro volta saranno le basi per nuovi

prodotti che potranno aprire nuovi mercati. 

L'innovazione è, dunque, un processo che vede trasformare delle idee

in qualcosa di concreto. 
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È evidente che il concetto di nuovo, nella definizione di innovazione,

sia  preponderante.  Ma  la  novità  cosa  riguarda?  Può  riguardare  la

domanda?  O  l'offerta?  La  risposta  appare  evidente:  entrambe.

L'innovazione altro non è che un nuovo modo di collegare domanda e

offerta. 

Prima di  spiegare  questo concetto,  però,  può risultare  utile  definire

domanda e offerta. La prima definisce i bisogni dei consumatori, siano

essi  latenti  (esisterebbero  se  la  domanda  ne  fosse  consapevole)  o

espressi (esigenze di cui la domanda è consapevole e che esprime). La

seconda fa riferimento al prodotto, al servizio, alla tecnologia messa

sul mercato da un' impresa. 

Figura 1: Innovazione nel rapporto domanda-offerta

    Fonte: nostre elaborazioni su dati S.Vicari, P. Cillo, D. Raccagni, 2013

Il collegamento tra domanda e offerta in questa matrice appare chiaro.

Le possibili combinazioni sono quattro: essendo esistente la domanda

l'impresa può sia creare un nuovo prodotto formando in questo modo

una offerta del tutto nuova, oppure migliorare un prodotto già esistente

per meglio andare incontro ai bisogni della clientela. 
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Viceversa,  qualora venisse  in  essere una domanda nuova,  ecco che

l'offerta  può  innovarsi  creando  così  un  nuovo  mercato  oppure

riproporre un prodotto già esistente riposizionandolo però all'interno

del mercato. 

Da questo ragionamento sorge spontanea, però, un'osservazione: è la

domanda che spinge l'offerta a un'innovazione o, viceversa, è l'offerta

che preme sulla domanda?

La risposta appare chiara: dipende dalla strategia adottata dall'impresa,

che essa sia demand pull  o technology push. La prima individua il

ruolo fondamentale nella domanda nell'indirizzare la tecnologia nello

sviluppo di prodotti nuovi; la seconda spiega il processo innovativo

come spinto dallo sviluppo delle conoscenze.

Nello sviluppo dell'innovazione, per l'impresa, è fondamentale avere

sempre un occhio di riguardo al mercato e attuare un comportamento

specifico a riguardo: sia esso responsive market driven orientation o

proactive market driven orientation. 

Il  primo si  concentra  sulle  modalità  con  cui  rispondere  ai  bisogni

espressi  dalla  domanda,  il  secondo,  invece,  cerca  di  scoprire  quali

siano i bisogni latenti. 

Vien da sé che il primo comportamento è molto più sicuro e avrà come

risultato lo sviluppo di  innovazioni  incrementali,  mentre  il  secondo

porta  con  sé  un  maggior  numero  di  rischio,  specie  quello  di

fallimento, ma, in caso di successo, si parlerà di innovazione radicale. 

Dopo questa breve  divagazione sul ruolo della domanda e dell'offerta,

torniamo al concetto di innovazione e nuovo. 
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Come è possibile determinare il grado di novità di un prodotto? 

In cosa differisce da quelli precedentemente esistenti? 

Ebbene  per  spiegare  ciò  ci  torna  utile  il  tema  affrontato

precedentemente, vale a dire il legame tra domanda e offerta. 

Un prodotto, infatti, può risultare più o meno nuovo per un mercato

piuttosto che per un altro. 

Chandy  e  Tellis  nel  1998  cercano  di  esplicare  il  concetto  di

innovazione definendone quattro tipologie.

Figura 2: Tipologie di innovazione

     Fonte: nostre elaborazioni su dati S.Vicari, P. Cillo, D. Raccagni, 2013

L'innovazione  incrementale  definisce  una  soddisfazione  dei  bisogni

senza stravolgimenti tecnologici, recepita in maniera flebile dall'utente

finale.

Le innovazioni market breakthrugh sono caratterizzate da un elevato

impatto sul consumatore, pur non essendoci un radicale cambiamento

della  tecnologia;  ciò  significa  che  l'offerta  altro  non  fa  che

riconfigurare  il  posizionamento  del  prodotto  attraverso  leve

comunicative, campagne marketing ad hoc, cambiamenti di canali di

distribuzione. 
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L'innovazione  technological  breakthrough  porta  con  sé  una  forte

novità nella tecnologia che però non viene recepita dall'utente finale.

Infine  si  definiscono  innovazioni  radicali  quelle  innovazioni

sconvolgenti  che  cambiano  fortemente  anche  l'impatto  sul

consumatore. 

A  tutto  ciò  dobbiamo  aggiungere  una  specificazione:  le  nuove

tecnologie che comportano innovazione sono, spesso e volentieri,  il

risultato di processi molto lunghi e graduali. 

Fino ad ora abbiamo cercato di dare una definizione di innovazione. Il

passo successivo che ci si deve proporre di fare ora è capire il ruolo

strategico che quest'ultima può avere all'interno di un'impresa. 

Innanzitutto dobbiamo valutare l'aspetto concorrenziale su cui tutto il

mercato si basa.

Il  concetto  di  concorrenza  è  stato  più  e  più  volte  affrontato  dalla

letteratura  di  tipo  economico.  Partendo dalla  celebre  definizione  di

Adam Smith che la equiparava a una mano invisibile che rende utile

dal punto di vista sociale il perseguimento dell'interesse del singolo,

passando per gli economisti neoclassici secondo i quali la concorrenza

era  un  meccanismo  volto  a  omogeneizzare  il  comportamento  delle

piccole  imprese  che  offrivano prodotti  e  servizi  simili  nello  stesso

modo,  sino  ad  arrivare  ai  giorni  d'oggi  dove  emerge  l'aspetto

competitivo  inteso  come  ricerca  di  vantaggi  duraturi  rispetto  ai

competitor. Non è più, dunque, l'omogeneità che conduce alla rivalità,

bensì la diversità, la capacità di discostarsi il più possibile dalle offerte

già presenti sul mercato. La differenziazione. 
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Solo  quando  c'è  rivalità  tra  concorrenti  possiamo  parlare  di

competizione. 

Ed è proprio questa competizione, questa sorta di lotta tra imprese,

che spinge ciascuna a tirare fuori il meglio per prevalere. 

La  concorrenza,  dunque,  non  deve  essere  vista  come  componente

negativa di mercato, bensì come forza che spinge ciascun giocatore  a

tirare fuori tutti i propri punti di forza per prevalere su altri. 

È quasi un istinto animale alla sopravvivenza. Vince il best player. 

Ebbene,  acquisire  un  vantaggio  dal  punto  di  vista  competitivo,

significa ottenere una preferenza sistematica da parte dei clienti per la

propria offerta.

Aspetto in questa analisi di  cui dobbiamo sempre tenere conto è la

dinamicità  del  mercato,  non  è  detto  che  ciò  che  è  innovativo  e

concorrenzialmente  migliore  oggi  lo  sia  anche  domani.  La

concorrenza muta, è un processo in continua evoluzione. Esattamente

come lo è il mercato. 

Dopo  questa  breve  digressione  riguardo  la  competitività  e  la

concorrenza,  torniamo  all'innovazione  e  al  suo  ruolo  strategico.

Quando  si  parla  di  strategia  emerge  automaticamente  il  ruolo  del

manager  e  come  egli  si  possa  o  debba  comportare  circa  il

cambiamento che un'innovazione comporta. 

Dunque, può decidere se adottare  diverse linee di  management:  sia

esso difensivo, intuitivo, adattivo o creativo. 

Il primo orientamento, il cosiddetto management difensivo, comporta

una innata resistenza al cambiamento. 
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Questo  è  tipico  delle  aziende  old  style,  dove  il  sentimento  di

conservazione è molto forte. 

Come  aspetti  positivi  questa  strategia  ha  sicuramente  un

rafforzamento dell'unità aziendale e un'innalzamento del sentimento di

appartenenza e unità, d'altro lato vi sarà un'immobilità che non può

che portare a un fallimento o comunque a un insuccesso. 

Il secondo approccio, il  management intuitivo, cerca di utilizzare le

proprie  idee  per  reagire  agli  stimoli  provenienti  dall'ambiente,  che,

nello  specifico,  non  può  che  essere  molto  semplice  e  privo  di

concorrenza. 

Con l'adozione del management adattivo si inizia  ad entrare in una

realtà più flessibile e motivata a concepire l'innovazione come parte

integrante della strategia d'impresa. 

Adottando una strategia adattiva, il manager è pronto a modificare la

struttura  e  i  comportamenti  dei  membri  dell'impresa  per  riuscire  a

tener  in  considerazione  il  cambiamento  e  le  minacce  provenienti

dall'ambiente.  Viene  posta  particolare  attenzione  ai  segnali  che

provengono  dall'esterno  e  la  bravura  del  manager  sarà  quella  di

riuscire a cogliere quali siano i segnali importanti e come rispondere a

questi,  come cambiare l'assetto organizzativo,  come il  prodotto può

rispondere  a  questi  segnali.  Il  tutto  deve  essere  eseguito  con

tempistiche  rapide,  in  quanto,  come  detto  all'inizio,  il  mercato  e

l'ambiente circostante sono in continuo movimento. 

Il buon manager deve analizzare l'ambiente, raccogliere informazioni,

comprendere queste ultime e decidere in base all'analisi compiuta. 
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A volte è costretto a decidere ancor prima di aver effettuato l'analisi,

ed  è  in  questa  sede  che  emerge  la  predisposizione  innata

dell'individuo. 

Ultimo fit che il manager può decidere di adottare è senza dubbio il

più complesso, ma al tempo stesso, quello capace di dare i risultati

migliori o i fallimenti peggiori.

Stiamo parlando dell'approccio creativo, dove il manager è in grado di

cogliere  i  segnali  provenienti  dall'ambiente  che  lo  circonda  e  li

trasforma in nuove opportunità da sfruttare. Queste opportunità non si

palesano  evidentemente,  bensì  sotto  forma  di  deboli  segnali  che

possono essere percepiti chiaramente da una mente predisposta. Qui

entra  in  gioco  anche  il  fattore  dell'imprevedibilità  intesa  come

condizione  in  cui  aumentano i  gradi  di  libertà  delle  scelte  facendo

spazio alla novità e, di conseguenza, all'innovazione.

Il  fulcro  di  questo  approccio  diventa  il  possibile,  ciò  che  non può

essere cancellato da alcuna previsione. 

Il  possibile,  infatti,  altro  non  è  che  il  risultato  dei  diversi

comportamenti  possibili  che  gli  attori  possono  intraprendere  in  un

panorama di intrecci. Il management creativo consiste nel tentativo da

parte del manager di dedicare il massimo impegno alla progettazione

del futuro. Egli non immagina ci sia un unico futuro possibile, bensì

innumerevoli  scenari.  Questo  in  quanto,  vivendo  in  un  mondo

indeterminato, si aspira al futuro possibile che, per definizione, è non

determinato. 
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Il  manager,  dunque,  dovrà agire  come prima  cosa.  Solo  in  seguito

analizzerà  i  feedback,  tenterà  di  comprenderli  e  su  queste  basi

costruirà il futuro. Il maggior successo a cui il manager può aspirare,

dunque, è la creazione di un nuovo mercato come conseguenza alla

creazione di nuovi prodotti,  nuovi bisogni, nuovi competitor, nuove

catene distributive, nuovi legami con fornitori, e via dicendo. 

In  tutto  questo  ragionamento  ecco  che  ricompare  la  definizione  di

creazione, vista inizialmente.

La  creatività  è  l'attitudine  di  un  sistema  alla  evoluzione.  Ed  è  da

questa  che  molto  spesso  viene  a  generarsi  la  maggior  parte  delle

percentuali di reddito di un'impresa. 

Tornando alla creazione di nuovi mercati, è necessario introdurre un

nuovo concetto, vale a dire quello di Market Structural Hole, cioè un

disallineamento tra domanda e offerta di bisogni espressi o latenti. 

Domanda e offerta  sono in continuo movimento,  esattamente come

l'ambiente  che  le  circonda.  Non  è  possibile  però  che  si  muovano

contemporaneamente verso la stessa definizione. I clienti cambiano in

continuazione i propri bisogni, l'offerta cerca di rincorrerli e i fornitori

rincorrono  le  imprese.  Tutto  ciò  provoca,  inevitabilmente,  un

dislivello tra gli strati che si traduce in un ritardo esponenziale. Questo

si definisce Market Structural Hole. 
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I  movimenti  di  domanda e  offerta  sono asincroni  principalmente  a

causa di tre motivi:

• elasticità ai cambiamenti ambientali diversa;

• asimmetrie informative riguardo i cambiamenti;

• costi causati dal cambiamento. 

Ebbene, come si capisce che siamo di fronte a un disallineamento? 

Quando siamo di fronte a un mismatch tra domanda e offerta?

Ci sono due scenari possibili: la presenza di unexpected events e la

possibilità di andare oltre la clientela attuale. I primi sono avvenimenti

imprevedibili e che accadono improvvisamente.

Fino a pochi anni fa venivano visti sotto un'ottica negativa, esisteva il

desiderio  e  il  bisogno  delle  aziende  e  dei  loro  manager  di  avere

perennemente  la  situazione  sotto  controllo.  Nel  momento  in  cui

qualcosa andava contro i piani, si dovevano prendere immediatamente

delle  precauzioni  affinché  si  ritornasse  ad  avere  il  comando pieno.

Oggi,  invece,  avendo  maggiore  consapevolezza  del  mutamento

continuo  dell'ambiente,  si  riesce  maggiormente  a  cogliere  che  una

conseguenza imprevista ad una determinata azione possa essere anche

positiva, benché non voluta. Ecco che si parlerà di Unexpected Market

Events, fatti cioè che accadono improvvisamente, non previsti.
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Questi si suddividono in:

 successi  inaspettati,  eventi  positivi  totalmente  imprevisti  che

vanno assecondati;

 fallimenti  inaspettati,  non  sempre  negativi  perché  possono

consentire  l'individuazione  della  possibilità  di  creare  un  nuovo

mercato;

 eventi accidentali, scoperte casuali non dettate solo dalla fortuna,

bensì anche dall'intelligenza a coglierli;

 contraddizioni  del  mercato,  vale  a  dire  eventi  apparentemente

contrari ad altri presenti sul mercato, la capacità del manager qui deve

essere quella di riuscire a trovare un punto di vista che consenta la

spiegazione logica di entrambi i fatti.

Andare  oltre  la  clientela  attuale,  invece,  è  una  delle  caratteristiche

della aziende con maggiore successo. 

Le opportunità si trovano dove non ci sono clienti attuali e dove non ci

sono bisogni conosciuti. 
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Figura 3: Le opportunità oltre la clientela

     Fonte: nostre elaborazioni su dati di Hamel, Prahalad, 1994 

È  necessario  per  le  imprese,  dunque,  uscire  dalla  propria  comfort

zone,  per  rivolgersi  a  un  mercato  sconosciuto,  dove  però  le

opportunità  sono infinitamente  superiori.  Per  fare  ciò  può risultare

utile captare i segnali provenienti da tre categorie principali:

 i non clienti, vale a dire coloro che non acquistano un determinato

prodotto  o  lo  usano  in  maniera  scorretta,  in  quanto  non  hanno  le

capacità di accedere o utilizzare giustamente il prodotto;

 i  clienti  undershot,  che  sono  insoddisfatti  delle  prestazioni  di

prodotti esistenti e sono disposti a pagare un prezzo superiore, purché

siano presenti le caratteristiche che ricercano nel prodotto;

 i clienti overshot, al contrario, non sono disposti a pagare di più,

in  quanto  ritengono  che  un  miglioramento  del  prodotto  non  sia

possibile, tant'è che la versione attuale già non viene sfruttata al 100%.
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Concludiamo questo ragionamento con la teoria elaborata da Kim e

Mauborgne nel 2005 circa la divisione del mercato in due oceani: uno

rosso  e uno blu. 

L'oceano rosso è il mercato conosciuto, mentre l'oceano blu è quello

ignoto, inesplorato e per questo denso di possibilità, appare chiaro che

oggetto del nostro ragionamento sarà quest'ultimo. Sempre all'interno

del  loro  ragionamento,  Kim  e  Mauborgne  elencano  una  serie  di

accorgimenti che l'azienda può decidere di attuare per mitigare i rischi

che derivano dall'incertezza su operare o meno in un oceano blu:

 ridefinire i confini del mercato

 concentrarsi sul quadro globale

 estendere la dimensione andando oltre la domanda già esistente

 adottare la giusta linea strategica

 superare gli ostacoli di tipo organizzativo

 integrare i metodi attuativi nella strategia.
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1.2) IL RISCHIO

Nel  momento  in  cui  si  decide  di  intraprendere  un'attività  di  tipo

innovativo,  si  deve essere consapevoli  che  il  livello  di  rischio sarà

tanto più elevato quanto più l'innovazione sarà radicale. Il rischio non

è solo connesso al fallimento, ma anche agli investimenti che devono

essere attuati. 

A causa del rischio connesso all'innovazione, l'azienda deve decidere

che tipologia di approccio vuole attuare, se di tipo sequenziale o di

tipo parallelo. 

Il primo è caratterizzato da una forte esigenza di organizzazione tra le

diverse  attività  che  si  susseguono  lungo  le  fasi  del  percorso

innovativo. Viene definito anche approccio stage-gate, in quanto esiste

una  sorta  di  verifica  tra  una  fase  e  l'altra  nella  quale  si  decide  se

procedere  o  meno  a  quella  successiva.  Con  l'approccio  di  tipo

sequenziale,  le  funzioni  sono  molto  specializzate  e  segmentate.  È

necessario, dunque,  un team di specialisti che gestiscano i vari step. Il

vantaggio più importante di questo tipo di processo è sicuramente la

diminuzione  drastica del  rischio.  Si  richiede,  d'altro  canto,  richiede

una tempistica lunga, dunque un mercato stabile e una clientela poco

esigente. 
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Figura 4: Approccio sequenziale

                            Fonte: nostre elaborazioni su dati di Grando, Verona, Vicari, 2010

Il  secondo  tipo  di  approccio,  definito  parallelo,  si  riferisce  a  un

processo di parallelizzazione delle attività come suggerisce il nome.

Vale  a  dire  che  gli  step  non  saranno  uno  dietro  l'altro,  bensì

contemporanei  e  sovrapposti.  È  necessario,  ovviamente,  che

l'organizzazione  sia  molto  coesa  e  unita,  grazie  alla  capacità  di

lavorare in team e a un flusso informativo costante. 

Questo tipo di approccio rimane uno dei più usati ultimamente, in tutte

le tipologie di settori perché, nonostante non sia possibile annullare il

rischio,  si  possono  avere  risposte  in  tempi  più  brevi  che  non

utilizzando l'approccio di tipo sequenziale. 
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1.3) IL MARKETING

Nella  nostra  analisi  riguardante  il  lancio  del  nuovo  prodotto  ci

soffermeremo  maggiormente  sulla  serie  di  attività  che  riguardano

prevalentemente il marketing e che, ovviamente, richiedono anche la

collaborazione di tutti gli altri dipartimenti. 

È necessario ricordare che qualunque impresa decida di intraprendere

un processo di tipo innovativo sa che le probabilità di arrivare sino

alla fine non giocano a suo favore. 

Si parla in questo caso di imbuto di innovazione. 

Alcuni studi dimostrano, infatti, che a fronte di un prodotto innovativo

di  successo,  esistono  almeno  3000  idee  che  vengono  scremate,

modificate, ripensate, fino a giungere al successo. 

Figura 5: L'imbuto del processo innovativo

                          Fonte: Novelis Inc
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I  fattori  che  caratterizzano  i  progetti  di  prodotti  innovativi  che

riscuotono successo sul mercato possono essere suddivisi in quattro

categorie: 

1) Fattori strategici;

2) Fattori del processo di sviluppo;

3) Fattori di ambiente e mercato;

4) Fattori organizzativi.
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1.4)  LE  FASI  DELLO  SVILUPPO  DI  MARKETING  DEL

NUOVO PRODOTTO

Figura 6: Il processo di sviluppo del nuovo prodotto

Fonte: nostre elaborazioni su dati S.Vicari, P. Cillo, D. Raccagni, 2013

Il  processo,  come  illustra  l'immagine,  si  compone  di  sette  fasi:

l'identificazione  e  selezione  delle  opportunità,  la  generazione  del

concept, la valutazione del concept, il design del prodotto, il product

test, il market test, ed infine il lancio. Analizzeremo ora uno ad uno gli

step, per meglio comprendere l'intero processo.
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1.4.1) Identificazione e selezione delle opportunità

Questa è la fase di generazione delle idee,  che possono nascere dalla

presa di coscienza che alcune risorse rimangono inutilizzate, oppure

dalla presenza di nuove risorse, o, ancora, da input esterni forniti dal

mercato, dai competitor, dai clienti, dai fornitori. Si parla, in questo

caso di Open Innovation, cioè  un modello di innovazione secondo il

quale  le  imprese,  per  creare  più  valore  e  competere  meglio  sul

mercato,  non possono basarsi  soltanto su idee e risorse interne,  ma

hanno  il  dovere  di  ricorrere  anche  a  strumenti  e  competenze

tecnologiche  che  arrivano  dall’esterno.  In  particolare  da  start-up,

università,  istituti  di  ricerca,  fornitori,  inventori,  programmatori  e

consulenti.

L'aspetto  di  maggior  rilievo  in  questa  definizione  è  data  dal  ruolo

attivo che il cliente ha: diventa parte attiva al processo di innovazione,

non più mero spettatore e giudice. 

L'analisi dei bisogni, delle esigenze non soddisfatte, l'individuazione

dei  bisogni  latenti,  di  cui  si  è  parlato  precedentemente,  sono

fondamentali in questa parte di processo. 

A questo  riguardo  si  parla  di  co-creazione  di  domanda  e  offerta,

riferendosi al fatto che entrambe le parti possono creare un'esperienza

positiva di consumo. 
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Figura 7: Approccio tradizionale a confronto con l'approccio di co-creazione. 

                Fonte: nostre elaborazioni su dati S.Vicari, P. Cillo, D. Raccagni, 2013

Si è detto che a contribuire alla generazione di nuove idee possono

essere pressoché tutti  gli  stakeholder  dell'impresa,  dunque fornitori,

clienti, università e via dicendo. In questa sede ci focalizzeremo, però,

prevalentemente  sul  ruolo  attivo  che  ha  il  consumatore  finale:  la

clientela. A tal riguardo è necessario soffermarsi sul cambiamento del

rapporto  tra  clientela  e  impresa  dovuto all'avvento  del  World Wide

Web. La rete consente di trasformare episodiche relazioni unilaterali

in un dialogo continuo tra impresa e una molteplicità di soggetti. 

La rete sta assumendo sempre più importanza grazie a quattro fattori:

• il valore della connessione, dove Internet costituisce un nuovo

ambiente che è reale, ma non concreto;

• le  economie  di  rete,  cioè  la  crescita  della  dimensione,

relazionata alla elevata capacità di attrazione della rete stessa;

• la relazione tra pari, in cui non vi è un individuo forte e uno

debole, non vi sono differenze sostanziali, siamo tutti user;

• l'intelligenza  collettiva,  vale  a  dire  che  ogni  rete  è  una

struttura dotata di intelligenza con elevata potenzialità.
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Nel soffermarsi un momento sul concetto di intelligenza collettiva, è

necessario comprendere che quest'ultima funziona solo in presenza di

alcune condizioni:

 apertura,  dunque  disponibilità  a  condividere  le  proprie  idee

con altri soggetti;

 diversità  di  opinioni,  ciascuna  delle  quali  deve  essere

rispettata, non è l'omogeneità che crea valore nella rete;

 indipendenza, cioè il giudizio di ogni utente deve essere libero

e non deve essere annullato;

 decentramento, ciascuno ha una propria area di interesse;

 aggregazione, concetto  esplicato  prevalentemente  dalle

community. 

In questo clima di forte mutamento continuo e creazione perenne di

idee, il fenomeno della produzione mediante l'utilizzo della folla viene

denominato Crowdsourcing. Termine inventato da Howe nel 2008 da

“crowd”,  folla,  e  “sourcing”,  da outsourcing,  cioè esternalizzazione

aziendale.
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1.4.2) Generazione del concept di prodotto

Questo che segue è uno step fondamentale nel processo, in quanto si

decide su quali progetti di innovazione l'impresa vuole scommettere,

dunque rischiare. 

Diamo innanzitutto una definizione di concept. Esso altro non è che il

passo successivo all'idea. Non contiene in sé solo la descrizione di ciò

che si intende realizzare, ma anche le informazioni inerenti al profilo

del consumatore potenziale, agli elementi che lo contraddistinguono

rispetto  alle  soluzioni  già  presenti  sul  mercato.  È  una  descrizione

sintetica del nuovo prodotto o servizio che si intende realizzare. Gli

elementi che lo contraddistinguono sono cinque:

• Consumer Insight: l'idea creativa del prodotto;

• Benefits: promessa del nuovo prodotto; 

• Reason  Why:  motivazione  sottesa  all'acquisto  del  nuovo

prodotto;

• Key  Elements:  caratteristiche  del  nuovo  prodotto  (  prezzo,

brand, package, target);

• Wrap Up: chiusura del concept e pay off, dunque la promessa

finale del nuovo prodotto.

Crawford e Di Benedetto nel 2011 definiscono i tre elementi portanti

del concept: Forma, Tecnologia e Bisogno. La prima indica l'aspetto

fisico che avrà il prodotto, la seconda è la fonte che ne dà origine, la

terza è la sua ragion d'essere. 
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Figura 8: Il concept di un nuovo prodotto

Fonte: nostra elaborazione su dati di Crawford, Di Benedetto, 2008
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1.4.3) Valutazione del concept di prodotto

Questa  è  la  prima  fase  di  scrematura.  Verranno  scartati,  infatti,  i

concetti che si presume non verranno graditi dai consumatori. Per fare

ciò, ovviamente, si necessita di accurate analisi di mercato denominate

concept test, il cui scopo è ottenere idee chiare prima di sviluppare e

lanciare  il  prodotto.  L'obiettivo  principale  è  quello  di  scartare  i

prodotti  meno promettenti  ed identificare i  vincitori,  oltre quello di

determinare un mercato potenziale per questi ultimi. 

Dunque, il concept test consente di ridurre il numero di concept da

sviluppare,  di  selezionarli  in  base  alla  prima  prova  del  prodotto,

sviluppandone l'idea. 

È uno step critico di affinamento attraverso il supporto di mercato e in

linea con le esigenze della domanda. 

Il  vantaggio  nell'utilizzare  questo  approccio  sta  sicuramente  nel

risparmio  di  tempo  e  denaro,  in  quanto  si  riescono  a  raccogliere

velocemente e con costi  contenuti  informazioni  rilevanti  per le  fasi

successive. 

Ovviamente  ci  sono  anche  dei  rischi  nell'adottare  il  concept  test,

principalmente  legati  a  informazioni  che  potrebbero  portare  a

decisioni errate. 

Un aspetto fondamentale è la presentazione del concetto sia in termini

sostanziali che in termini formali, vale a dire il come viene presentato

il prodotto. È importante, infatti, riuscire a far porre l'attenzione sulle

caratteristiche realmente differenziali e innovative. 
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Altro aspetto determinante è il target. È importante riuscire a cogliere

precisamente quale sarà l'utente finale  del  nuovo prodotto, che può

essere lo stesso dei prodotti già esistenti, come totalmente diverso. È

questo il caso di imprese che si vogliono distaccare dal loro settore di

appartenenza per buttarsi in uno completamente nuovo e magari con

un minore numero di competitor. 

Quando si elabora un concept test è fondamentale farsi delle domande,

le quali possono essere raggruppate in quattro categorie:

• le misure di acquisto, vale a dire le probabilità di acquisto del

nuovo prodotto;

• la  valutazione  complessiva,  cioè  le  indicazioni  utili  per

comprendere i risultati inerenti le intenzioni di acquisto;

• la  valutazione  degli  attributi,  intesi  come  gli  elementi  più

rilevanti;

• le  variabili  di  profilazione dei  rispondenti,  in  termini  di

comportamenti abituali di acquisto, percezione del brand, barriere al

cambiamento.
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1.4.4)Design del prodotto

Il  termine  design fa  parte  del  gruppo di  vocaboli  anglosassoni  che

hanno  preso  piede  nella  nostra  lingua  e  viene  utilizzato

quotidianamente, come se ormai facesse parte del nostro vocabolario.

Ma cosa si intende allora per design?

L'Enciclopedia  Treccani  lo  definisce  in  questo  modo  :  “termine

inglese riferito alla progettazione di oggetti prodotti industrialmente”. 

Ebbene si sta parlando allora di progettazione. 

Questa  fase  del  processo  di  sviluppo  del  nuovo  prodotto  è  molto

importante  in  quanto si  passa dal  concept  alla  realizzazione vera e

propria del prodotto. 

Precedentemente  si  è  detto  che  in  fase  di  design  possono  essere

sviluppati dei prototipi. Non tutte le imprese però possono farlo. 

Il prodotto prenderà forma in questa fase. 

Il termine design è volutamente ampio in quanto comprende non solo

il  disegno  ma  anche  le  caratteristiche  funzionali  ed  estetiche  del

prodotto. 

È il momento in cui le aspettative di mercato, le esigenze di costo e

velocità,  le  scelte  estetiche,  la  tecnologia  e  l'esigenza  di

differenziazione si incontrano. 

La definizione del design del prodotto stabilisce le caratteristiche che

determinano  il  prodotto  e  che  devono  rispondere  a  specifiche

esigenze. 
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Ingloba  in  sé,  dunque,  una  serie  di  elementi  che  avranno un certo

impatto sulla performance:

• La velocità di accesso al mercato,

• la facilità di produzione,

• la differenziazione rispetto ai competitor,

• la capacità di rispondere a bisogni espressi o latenti,

• il sostegno alla corporate identity, 

• l'impatto sull'ambiente.

Solitamente quando si parla di design si fa riferimento esclusivamente

all'aspetto  estetico  del  prodotto,  e  neanche  a  tutti  i  prodotti,  bensì

solamente a quelli d'arredamento o appartenenti al mondo del fashion.

In realtà la nostra società è notevolmente cambiata negli ultimi anni.

Non si acquistano più i prodotti esclusivamente per le funzionalità che

inglobano, ma soprattutto per la loro dimensione simbolica. Si trovano

a rispondere a esigenze non più di tipo funzionale, quanto più socio-

culturale, emotivo. Possedere, utilizzare un determinato bene, diventa

sinonimo di status symbol. Non a caso sempre più spesso si trovano

sui  social  network  immagini  di  beni  di  largo  consumo,  come  ad

esempio prodotti alimentari,  che vengono immortalati come beni di

lusso. 

La  rapida  espansione  del  biologico  è  un  chiaro  esempio  di  questo

fenomeno, dove i packaging e l'aspetto di prodotti  alimentari  molto

semplici si traducono in beni di lusso. 
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L'acquisto di prodotti di questo tipo alimenta l'autorealizzazione del

consumatore e gli  permette  l'ingresso a gruppi specifici  di persone;

questo favorisce l'aspetto sociale e il senso di appartenenza a gruppi,

appunto. 

Ed essendo l'uomo animale sociale,  come disse Aristotele, questo è

fondamentale.

Per tutti i motivi sopraelencati, il processo di definizione del design

del  nuovo  prodotto  risulta  una  fase  cruciale.  Il  percorso  di

progettazione  dovrà  partire  dall'identificazione  dei  significati  che  il

nuovo prodotto vuole trasmettere, e in base a questi che target andare

a colpire e quali risultano essere i competitor già presenti sul mercato

e potenziali. 

L'interazione tra caratteristiche tecniche del prodotto e fattori estetici

diventa rilevante  quando si parla di design del nuovo prodotto, dal

momento  che  è  questa  la  fase  dove le  decisioni  di  funzionalità  ed

estetica si concretizzano. 

37



1.4.5) Product Test

In  seguito  al  concept  test  di  cui  abbiamo  parlato  nel  paragrafo

precedente,  l'azienda  si  trova  ad  avere  un'idea  di  prodotto  ben

delineata, descritta non solo da parole ma anche da immagini che ne

mostrano le caratteristiche determinanti, oltre che i benefici. 

Non  si  parla  però  della  risposta  effettiva  da  parte  dell'impresa  ai

bisogni dei consumatori. 

È  necessario  dunque svolgere  un'analisi  di  mercato  per  valutare  le

reazioni dei consumatori verso un prodotto che sia concreto. Questo è

il  compito  del  product  test,  il  quale  consiste  nel  test  del  prodotto,

appunto,  realizzato  in  condizioni  di  normale  e  quotidiano  utilizzo.

Viene  proposto  al  consumatore  target  un  prototipo  affinché  questi

possa fornire all'impresa un feedback per la messa a punto finale del

prodotto. Per meglio capire in che cosa consista e quale sia l'utilità di

questa fase, può essere utile individuare dapprima l'oggetto, in seguito

gli obiettivi e infine il ruolo del design. 

Partiamo allora con il descrivere l'oggetto della nostra analisi, vale a

dire il prototipo del prodotto realizzato concretamente. In questa fase

non  si  deve  controllare  solamente  la  funzionalità  tecnologica,  ma

anche quella di mercato, cioè se il prodotto funziona dal punto di vista

di ritorno economico in seguito ad un apprezzamento. 

Gli  obiettivi  che  ci  si  pone  utilizzando  il  product  test  sono

principalmente  due,  ossia,  cercare  di  capire  se  il  prodotto  con  le

proprie  caratteristiche risponde in modo soddisfacente alle  richieste

della domanda e se è coerente con gli standard preposti.

38



Allora a questo punto ci si pone un'ulteriore domanda: chi interpreterà

il target di riferimento? In questo momento l'impresa può decidere di

intraprendere  due  vie:  o  sottoporre  il  prototipo  a  soggetti  interni

all'impresa  (Alfa  Test),  oppure  prendere  dall'esterno  un  campione

rappresentativo (Beta Test). 

La prima tipologia viene preferita quando esiste una minaccia concreta

di  concorrenti  e dunque l'esternalizzare  il  prodotto costituirebbe un

rischio o quando si  devono valutare caratteristiche specificatamente

tecniche del prodotto e dunque è necessaria una “giuria” di tecnici. 

La  seconda  tipologia,  invece,  viene  usata  in  tutti  gli  altri  casi  e

prevede il coinvolgimento di un gruppo di soggetti scelto tra un panel

predefinito in maniera random o ad hoc. È fondamentale riuscire ad

inserire  le  persone  corrette,  dal  momento  che  un  errore  di  scelta

potrebbe comportare il fallimento del test.

Ultimo aspetto da valutare è sicuramente il  design del product test,

cioè come questo viene svolto. 

I  metodi  sono  essenzialmente  due:  il  questionario,  dove  vengono

rivolti al soggetto quesiti chiari al quale è possibile dare una risposta

scegliendo  tra  (solitamente)  quattro  predefinite,  o  l'intervista,  dove

possono essere date risposte semi-aperte o aperte completamente. 

È poi importante capire in che situazione viene svolto il product test.

Anche qui si possono scegliere due alternative, in base alla tipologia

di  prodotto da testare.  Si  può lasciare  per un tempo determinato il

prodotto al soggetto, affinché questo lo possa provare a casa per più

volte. 
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L'aspetto positivo è sicuramente il fatto che il prodotta venga testato

nella condizione di reale utilizzo. 

La  seconda  opzione  è  che  l'impresa  ricrei  al  proprio  interno  la

situazione  d'utilizzo  e  faccia  testare  il  prodotto  al  soggetto

nell'immediato.  In  questo  caso  l'aspetto  positivo  consisterà

indubbiamente  in  una  risposta  tempestiva  e  nell'esclusione  di

influenze esterne. 

Ultimo aspetto che è necessario valutare in termini di design del test

riguarda il controllo che si può esercitare sul consumatore. 

Questo  può  essere  totale  o  nullo,  nel  primo  caso  il  consumatore

durante il test è guidato passo passo, nel secondo, invece, gli si lascia

piena libertà.

Veniamo ora al succo del product test, esistono tre approcci diversi a

questo step: Monadico, Comparativo, Sequenziale.

A) Test Monadico

Consiste nel fornire al tester un unico prodotto da valutare, sul quale

dovrà  essere  fatta  una  recensione.  È  un  metodo  particolarmente

indicato per valutare prodotti nuovi, eliminando rischi di interazioni

tra  vari  prototipi  testati  in  contemporanea.  Inoltre  il  tester  non  è

distratto,  dal  momento  che  deve  rimanere  concentrato  su  un  unico

prodotto.

B) Test Comparativo

Prevede, come suggerisce la definizione, un paragone tra due o più

prodotti contemporaneamente.  Il confronto può essere tra prototipo e

alternativa esistente o tra prototipi dello stesso prodotto. 
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C) Test Sequenziale

Anche  in  questo  caso  si  è  in  presenza  di  un  paragone,  ma  la

valutazione avviene con una tempistica diversa,  i  due prototipi  non

vengono  forniti  per  la  valutazione  nello  stesso  momento,  bensì  in

sequenza, ossia prima uno e in seguito l'altro. Il rischio è quello di

valutare  il  primo prodotto da testare  come riferimento  e  i  seguenti

come migliori o peggiori rispetto al primo. 

Figura 9: Pro e Contro tipologie test

          Fonte: Nostra elaborazione

Un piccolo “nota bene” va fatto anche sul marketing test, vale a dire i

test a cui devono essere sottoposti altre componenti del prodotto che

lo caratterizzano, ma che hanno una forte influenza sul consumatore,

ossia il Package, il Nome, il Prezzo, l'Advertising.
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• Il Package

Con  package  si  intende  la  confezione,  l'imballo  che  racchiude  e

accompagna un prodotto.  Riveste,  dunque,  un ruolo  importante  nel

definire l'identità del prodotto, in quanto contiene tutte le informazioni

riguardanti quest'ultimo. Vanno valutate in questa sede caratteristiche

quali il colore, le immagini, la forma, i materiali, le dimensioni. 

• Il Nome

Anche in questo caso, come per il packaging, è importante valutare gli

aspetti  evocativi,  affettivi  e  simbolici.  Obiettivo  è  quello  di

individuare quali aspetti siano quelli rappresentativi del prodotto.

• Il Prezzo

Il prezzo, come le regole base di economia ci insegnano, deve, oltre

che coprire al 100% i costi sostenuti per la realizzazione, garantire la

generazione  di  profitti.  Deve,  inoltre,  essere  allineato  a  quello

applicato dai competitor per prodotti similari .  L'obiettivo del price

test  è  quello  di  analizzare  l'andamento  delle  intenzioni  di  acquisto

dell'utente finale a seguito di variazioni del prezzo del prodotto. 

• L'Advertising 

Altro elemento chiave per l'impresa è la comunicazione che essa vuole

dare  per  il  proprio  prodotto,  affinché  il  consumatore  venga  a

conoscenza anche delle sue caratteristiche principali,  non solo della

sua  esistenza.  Il  messaggio  pubblicitario  rappresenta  il  biglietto  da

visita del prodotto. Il messaggio pubblicitario dovrà essere coerente

rispetto alla strategia comunicativa dell'impresa ed efficace.
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1.4.6) Market Test

Siamo così arrivati  alla penultima fase del processo di lancio di un

nuovo prodotto. Questa fase, detta test di mercato, può essere svolta o

meno dall'impresa a propria discrezione. Abbiamo visto infatti come,

al termine della fase precedente, ormai il prototipo del nuovo prodotto

sia completo e pronto per essere lanciato sul mercato. Al fine, però, di

limitare ancora di più il rischio di fallimento, è possibile effettuare il

market  test,  che  si  può  definire  come  la  verifica  scientifica  delle

ipotesi  formulate  durante  la  fase di  design,  la  stesura  del  piano di

marketing . È dunque una sorta di prova generale. 

Il test di mercato può essere svolto sia sul mercato vero e proprio, in

the  field,  o  ricreando  in  laboratorio  le  condizioni  ideali,  in  the

laboratory.  

L'obiettivo  del  market  test  è  quello  di  capire  in  pieno  l'eventuale

errore,  verificare  la  reazione  degli  attori  e  il  comportamento  dei

distributori. 

Si deve riuscire a capire se il piano di marketing attrae l'attenzione

dell'utente finale verso il prodotto, se incontra i gusti di quest'ultimo,

se  vi  è  un  supporto  adeguato  del  distributore  e  quali  dinamiche

concorrenziali si attiveranno. Non è sufficiente, quindi, analizzare il

comportamento del consumatore, ma anche quello del distributore e

dei competitor. Il market test, oltre che comportare sostanziali benefici

quali l'apprendimento del potenziale del prodotto e la possibilità di un

ultimo test prima della commercializzazione, implica anche numerosi

rischi.
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I rischi sono per lo più di natura economica, riguardano, infatti, non

solo quelli  inerenti  la  produzione e dunque l'industrializzazione del

prodotto,  ma  anche  la  logistica,  la  commercializzazione  e  la

comunicazione.  Inoltre, un ipotetico fallimento può ritorcersi contro

l'immagine che il consumatore e il competitor hanno dell'impresa. Il

competitor può  sfruttare, così, tale debolezza a proprio vantaggio. 

Una volta  analizzati  i  benefici  e  i  rischi  del  market  test,  l'impresa

dovrà  scegliere  la  tipologia  da  utilizzare:  Real  Market  Test  o

Simulated Market Test. 

Figura 10: I diversi metodi di market test 

Fonte: Nostra elaborazione

Come mostra la tabella esistono due macrocategorie, i  Real Market

Test  e  i  Simulated  Market  Test.  Andiamo  ad  analizzare  più  nello

specifico queste categorie.
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I Real Market Test, come suggerisce il nome, vengono effettuati nel

mercato reale, geograficamente limitato.

Le  tipologie  di  Real  Market  Test  si  dividono  in  Area  Test,  che

comprendono il Minimarket, l'Informal Selling e il Direct Marketing,

e in Regular Market Test, che includono i Test Market e il Roll Out

Test.

Con il  Minimarket il prodotto viene messo in vendita presso alcuni

rivenditori selezionati dove l'impresa esercita pieno controllo.

Usando  l'Informal  Selling l'impresa  decide  di  far  testare  il  nuovo

prodotto durante manifestazioni e fiere, invece il  Direct Marketing

permette  l'acquisto  del  prodotto  solo  a  un  segmento  specifico  di

mercato. 

Il  Test  Market prevede  la  vendita  e  la  promozione  del  prodotto in

determinate città, mentre il  Roll Out Test la progressiva introduzione

in diverse  aree  geografiche  sino alla  distribuzione  della  totalità  dei

mercati che è possibile coinvolgere. 

I  Simulated Market Test altro non sono che simulazioni delle variabili

in gioco.

I  metodi  Lab  Based  consistono  nella  realizzazione  del  test  in  un

ambiente controllato e ricostruito, coinvolgendo il consumatore,  ma

non il distributore.

I  metodi  basati  sui  modelli  matematici  partono dai  dati  ottenuti  da

questi test e costruiscono la base dati per lo sviluppo dei test.
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Dopo  questa  breve  carrellata  possiamo  dire  con  certezza  che  è

impossibile trovare una soluzione ottimale in assoluto. Va inoltre detto

che le ricerche di mercato a supporto dello sviluppo di nuovi prodotti

sono importanti e necessarie, ma possono non essere risolutive.
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1.4.7) Il Lancio

Siamo giunti alla fase finale del processo, vale a dire il vero e proprio

ingresso sul mercato del prodotto finito. Le strategie di lancio sono

quelle  decisioni  e  attività  utili  a  presentare  al  mercato  il  nuovo

prodotto e iniziare a generare ritorni di tipo economico attraverso le

vendite.  La  fase  di  lancio  è  dunque  fondamentale  in  quanto

rappresenta la riuscita o meno del  progetto e determina il  successo

della  strategia  adottata  dall'impresa.  A  tal  proposito  si  deve

considerare il fatto che, nonostante il lancio sia l'ultimo gradino del

processo,  quest'ultimo  viene  iniziato  a  pensare  sin  dall'inizio  della

catena. A tal proposito però si deve fare un piccolo “nota bene” e un

distinguo. Esistono infatti imprese che adottano un approccio di tipo

tradizionale. Vale a dire che eseguono un attento processo analitico sin

dall'inizio,  nella  definizione  del  lancio,  partendo  da  informazioni

concrete ottenute attraverso attente analisi di mercato. Altre imprese,

al  contrario,  preferiscono  un  approccio  Trial  & Error,  che  vede  la

learning  experience  come  base  della  strategia  di  lancio.  Vengono

utilizzati  come  base,  non  tanto  dati,  quanto  più  sperimentazioni

concrete sul campo.

La  scelta  della  strategia  per  il  lancio  è  fondamentale  in  quanto

definisce  il  successo  o  meno  del  nuovo  prodotto.  Ecco  che  allora

l'impresa si trova a dover sostenere decisioni strategiche riguardanti la

strategia di prodotto, di mercato, dei competitor, e decisioni tattiche

inerenti i criteri veri e propri di introduzione del prodotto sul mercato. 
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A) Decisioni strategiche di lancio

• La strategia di prodotto

Riguarda la tipologia del prodotto da lanciare e ovviamente riguarda le

prime fasi del processo. In questa fase la scelta del posizionamento

risulta  essere  strategicamente  rilevante  in  quanto  determinerà

competitor, mercato, durata del lancio, etc.

• La strategia di mercato

In questo caso l'obiettivo è quello di definire il target del prodotto in

base  alle  caratteristiche  di  quest'ultimo.  Nel  caso  di  prodotti

particolarmente  innovativi  si  dovrà definire  una nuova categoria  di

consumatori, nel caso, invece, di prodotti incrementali, l'obiettivo sarà

quello di spostare i consumatori verso il proprio prodotto a discapito

dei  competitor.  Negli  anni  si  è  fatta  una  distinzione  delle  varie

categorie  di  consumatori:  esistono  gli Innovatori,  interessati

all'innovazione  e  con  elevato  potere  d'acquisto;  gli  Early  Adopter,

meno  interessati  all'innovazione,  ma  anch'essi  con  un  buon  potere

d'acquisto; la Maggioranza Ritardataria, interessati più al prezzo che

all'innovazione  e  infine  i  Lenti,  costretti  all'acquisto  in  quanto

considerato indispensabile.

• La strategia competitiva

La  definizione  del  concept  del  prodotto  ovviamente  andrà  a

determinare  anche  il  suo  posizionamento  e  con  esso  anche  quali

saranno  i  competitor  diretti.  È  necessario  fare  un'attenta  analisi  di

quali  essi  siano e di  che strategie  adottino in  termini  di  lancio del

proprio prodotto e in termini di modalità di permanenza sul mercato. 
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• Il periodo di lancio

Ultimo aspetto da valutare è la durata del lancio. Questo dipende dal

grado di innovazione che ha il prodotto: maggiore è il grado di novità

percepito  dal  consumatore,  quanto  più  graduale  la  diffusione  del

prodotto nel mercato, vale a dire che il periodo di lancio dovrà essere

più lungo. 

Durante questo processo è fondamentale che al consumatore arrivino i

messaggi giusti: il vantaggio competitivo relativo al nuovo prodotto,

la compatibilità con prodotti esistenti, la sua complessità, divisibilità e

comunicabilità. 
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B) Decisioni tattiche nel lancio

• Promotion

Capacità di generare interesse nel consumatore finale attraverso una

campagna comunicativa ad hoc. 

È importante  che  l'attività  di  comunicazione  sia  svolta  dall'impresa

verso  il  cliente  e  verso  il  personale  di  vendita  e  dal  personale  di

vendita al consumatore. 

In questa fase la scelta dei media rappresenta un aspetto secondario

rispetto  alla  definizione  del  messaggio  che  deve  essere  chiaro  e

arrivare  direttamente  al  target  desiderato.  Lo  scopo  ovviamente  è

quello di attrarre il consumatore finale e comunicargli il valore della

nuova offerta. 

• Placement

In questo caso bisogna decidere se si vuole attuare una strategia  di

vendita diretta, che risulterà essere sicuramente molto più efficace, in

quanto  il  personale  risulterà  essere  perfettamente  formato  e  non

prevede l'esistenza di prodotti sostituivi, ma anche molto più rischiosa

e  costosa.  Ecco  che  allora  alcune  imprese  decidono  di  utilizzare

intermediari,  scelta che risulta più complessa in termini di gestione,

ma  più  efficiente  dal  punto  di  vista  della  distribuzione  grazie  alla

ripartizione  dei  volumi,  al  trasporto,  all'inventario,  allo  stoccaggio,

alla  gestione  delle  transazioni  economiche  e  soprattutto  all'estesa

coperture geografica. 
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• Pricing

Il  prezzo  rappresenta  la  leva  più  impattante  sulla  performance  del

nuovo prodotto perché  è  questo  che  permette  il  ritorno  economico

effettivo.  Il  prezzo  rappresenta  la  variabile  che  riflette  il

posizionamento  dell'impresa  ed  è  l'indicatore  della  qualità  del

prodotto. 

Esistono quattro alternative di prezzo che l'impresa può scegliere:

-  Premium:  prezzo  molto  elevato  a  giustificazione  di  un  prodotto

molto differenziato rispetto a quello dei competitor. Bassi volumi di

vendita sono compensati da elevati margini unitari.

-  Skim:  prezzo  al  di  sopra  della  media  ma  coerente,  in  quanto  il

prodotto introdotto presenta caratteristiche altamente innovative.

- Meet the market: prezzo in linea con quelli già presenti sul mercato.

- Penetration: prezzo volutamente al di sotto della media di mercato,

sostenibile grazie ad elevati volumi di vendita.

Dopo questa carrellata di decisioni che l'impresa si trova a dover fare e

la  loro  definizione,  ci  troviamo  di  fronte  a  quattro  possibili

combinazioni  di  strategie  di  lancio:  scrematura  lenta,  scrematura

rapida, penetrazione lenta, penetrazione rapida.
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Figura 11: Combinazione strategie di lancio

                   Fonte: nostra elaborazione su dati di Kotler, Scott, 2000

La  scrematura  lenta  consiste  nel  lanciare  un  nuovo  prodotto  a  un

prezzo elevato tramite un investimento marginale nella promozione. Il

prodotto  dunque  viene  lanciato  a  un  prezzo  elevato  attraverso  una

campagna creata ad hoc, limitata però al  target prescelto e con una

distribuzione specializzata.

La scrematura rapida invece consiste nel lanciare un nuovo prodotto a

un  prezzo  elevato,  tramite  un  investimento  consistente  nella

promozione,  in  quanto  gran  parte  del  mercato  potenziale  non  sa

dell'esistenza del prodotto.

La penetrazione rapida consiste nel lanciare un prodotto a un prezzo

basso con una comunicazione  di  massa e  una distribuzione  di  tipo

estensivo.

Infine, la penetrazione lenta consiste nel lanciare un prodotto ad un

livello  basso  di  prezzo  con  una  distribuzione  estensiva,  ma  non

facendo elevati investimenti in termini di comunicazione. 
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CAPITOLO 2: LA COLLEZIONE MAXI ME

DE IL GUFO
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2.1) IL FENOMENO MINI ME

Figura 12: Mini Me

Fonte: Nostra elaborazione

Con la forte espansione dei social network, avvenuta negli ultimi anni,

il potere dell'immagine ha assunto sempre più valore.

In  principio  esisteva  Facebook,  all'interno  del  quale  veniva  data

grande importanza alla  parola,  si  pubblicavano i  propri  pensieri,  le

proprie  esperienze,  i  propri  stati  d'animo,  attraverso  frasi

principalmente.  In  seguito,  la  pubblicazione  di  immagini  e  foto  ha

preso  sempre  più  piede,  anche  grazie  alla  comparsa  di  un  nuovo

social:  Instagram.  Il  potere  dell'immagine  ha  molta  più  efficacia

rispetto alla parola in quanto immediato, e nell'epoca della velocità e

della  fretta,  l'immediatezza è  un fattore chiave.  Ad oggi si  contano

innumerevoli  social  dedicati  alla  condivisione di immagini  e video,

come ad esempio Snapchat. 
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Ma  dilungarsi  sul  fenomeno  social  non  è  la  volontà  di  questo

documento. Semplicemente era necessaria un' introduzione a riguardo,

dal momento che la nostra riflessione parte da questo. 

Sempre  più spesso  sui  social,  prevalentemente Instagram,  troviamo

profili di mamme e blogger che decidono di immortalarsi in scene di

vita quotidiane insieme ai propri figli vestiti in maniera simile, come

si può notare anche dalla Figura 12. 

Questo fenomeno viene fatto un po' per gioco, ma può celare dei rischi

come afferma il pedagogista Roberto Rospigliosi durante un'intervista

rilasciata per il blog A Fiammisday:

“(...) Per un bambino o una bambina giocare con le scarpe del papà o

della mamma, indossare il cappello della nonna, giocare con i trucchi,

indossare  i  panni  veri  e  propri  del  proprio  genitore  è  un  gioco

bellissimo. E’ qualcosa che ognuno di noi ha fatto (...).  

Quando invece è l’esigenza del genitore a trasformare il figlio o la

figlia a propria immagine e somiglianza, possono sorgere dei contro.

E’ facile comprendere quando il look da “mini me” è realmente un

gioco. Il genitore e il bambino o la bambina si divertono visibilmente

(...). Il gioco perde la sua efficacia quando l’esigenza, per quanto sia

divertente e leggera, è solo del genitore.”

Nonostante  ciò,  non possiamo negare  quanto questo fenomeno stia

prendendo piede sempre più velocemente,  dal momento che non si

può  definire  solo  come  negativo.  L’affetto  tra  mamma  e  figli  si

esprime in molti modi e lo stile Mini-me può essere tra questi. 
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Come afferma poi, Sabina Maffei, anima del blog Zig Zag Mom: 

“  Non è proprio necessario creare una copia di voi in scala ridotta,

basta un richiamo nei colori, nei tessuti, negli accessori e nello stile.

Il Mini me più chic è fatto di dettagli: la stessa camicia o la stessa

sneaker per due Lui,  lo stesso sandalo o lo stesso cappello per due

Lei… Insomma dev’essere l’insieme a richiamare uno stile “family-

fashion”(...).  Stile Mini-me significa anche trovare un compromesso

tra due stili spesso completamente diversi, se non opposti.”

Charlotte  Kemp al Daily Mail  afferma:  “As I was to discover,  this

mini-me phenomenon is not just about daughters dressing as mothers:

it’s also about mothers dressing as daughters.”  

“Is there anything more entirely adorable than pint-size variations of

this season’s smartest looks?”.  Questo il pensiero di Leigh Nordstrom

a vogue.com

“Mom's coordinating looks with their children is nothing new, but it

certainly makes for a fun photo op when Hollywood's best-dressed

women take part in the matching game” 

Afferma C. Rutherford  ad harpersbazaar.com
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Anche le testate italiane si sono soffermate sul fenomeno, come si può

vedere dal seguente articolo de La Stampa: 

“Anche  la  moda  può  esprimere  affetto:  le  collezioni  dedicate  alla

mamma  un  tempo  erano  parentesi  speciali  spesso  realizzate  per  il

giorno della sua festa, ma dopo la grande dichiarazione d’amore di

Dolce & Gabbana  con la collezione autunno inverno 2015 2016, il

rapporto  mamme e  figli  è  più  che  mai  glamour.  Complici  linee  di

abbigliamento ‘mini-me’, in cui mamma e bimba fanno un dolcissimo

pendant.”

Anche Il Messaggero ne parla: 

“Si chiama proprio «Mini Me» la capsule collection per la stagione

Autunno  Inverno  2013-14  che  Armani  ha  voluto  dedicare

simpaticamente  alle  mamme e alle  loro figlie,  con la  linea Armani

Junior. L'idea è quella di vestirle uguali, quasi fossero due gemelline,

con capi che si prestano ad essere indossati a tutte le età per il loro

stile, romantico, femminile e bon ton.”

Da queste citazioni è evidente come il fenomeno, ormai da qualche

anno, stia spopolando su blog, riviste, store. 

Ebbene, dopo questa premessa andiamo ad analizzare come l'azienda

Il  Gufo  abbia  risposto  a  tale  fenomeno,  riprendendo  lo  schema di

riferimento per il lancio di un nuovo prodotto analizzato nel capitolo

precedente.
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Come anticipato in sede di introduzione, l'azienda Il Gufo nasce come

piccola realtà artigianale a conduzione familiare negli anni '80, il cui

principale prodotto erano i bavaglini cuciti sapientemente a mano.  

Oggi Il Gufo è un’azienda internazionale, con sede ad Asolo e con una

distribuzione  in  oltre  30  paesi,  attraverso  negozi  monomarca  e

multibrand.

Nonostante  l'espansione,  l'azienda è  voluta  rimanere fedele a  quelli

che sono da sempre i suoi valori, vale a dire la cura per il dettaglio, la

ricerca costante di materiali di alta qualità, e lo stile rimasto immutato,

seppur al passo con i tempi. Lo scopo principale del marchio è quello

che recita anche il pay-off dell'azienda, vale a dire riuscire a vestire i

bambini da bambini. 

Tutto questo, ha reso Il Gufo leader nel settore dell'abbigliamento di

lusso per bambini.  

Oltretutto  il  suo  successo  appare  perfettamente  in  linea  con  la

tendenza che vede il successo delle aziende a conduzione familiare.

Un articolo uscito su Il Sole 24 Ore in data 16 Ottobre 2016 recita

infatti:  “  Quattro  aziende  su  cinque,  nella  moda  italiana,  sono  a

conduzione familiare. Sette su dieci sono guidate da un elemento della

famiglia stessa. (…)” .

Ed è proprio  questo il  caso de Il  Gufo,  che vede come chiave del

proprio successo la passione e l'amore per tutto ciò che viene fatto al

proprio interno.
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2.2) IDENTIFICAZIONE E SEZIONE DELLE OPPORTUNITÀ

Come si è anticipato precedentemente lo scopo delle aziende in questo

momento  storico  è  cercare  di  capire  i  bisogni  dei  consumatori

direttamente  da  loro.  Il  cliente  infatti  è  sempre  più al  centro  delle

strategie  aziendali.  Un  consumatore  da  conquistare,  fidelizzare,

coinvolgere  in  tutti  i  modi,  facendo sempre più ricorso alle  risorse

molteplici  dell'omnicanalità.  È  fondamentale,  per  la  customer

experience, il tema dell'ascolto, soprattutto considerando il fatto che

viviamo l'era della multicanalità, in cui si migra da un canale all'altro:

social network, siti web, smartphone, agenzie. I social sono diventati

così dilaganti anche grazie al loro facile accesso quotidiano in maniera

completamente gratuita. Ecco che è da questi che parte la ricerca de Il

Gufo. 

Figura 13: Richieste da social network

                   Fonte: Il Gufo Spa
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Come  dimostra  chiaramente  l'immagine,  si  può  notare  che  tra  i

commenti  a  foto  postate  dall'azienda  sul  proprio  profilo  Instagram

emergono richieste di una linea da adulti.

“ Stupendo! Lo vorrei anche per me!!”

“ Lo voglio pure io! Ma per me!!”

“ Non c'è per bambine cresciute?”

“ Bellissimo! Vorrei anche io quel vestito”

La richiesta sarebbe dunque la possibilità per le mamme di avere in

taglia da adulto il medesimo capo creato per il bambino/a.

Per ottenere un maggior numero di dati anche sul campo, l'azienda ha

deciso di sottoporre le store manager dei propri  punti  vendita a un

questionario anonimo,  per sapere se la richiesta di una collezione da

donna nasce anche dai clienti stessi.

Figura 14: Risposte questionario Store Manager

       Fonte: Il Gufo Spa
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Dalle risposte appare evidente come, anche in store, venga fatta più

volte la richiesta di avere i capi in taglia da adulto. 

Da qui l'idea:  creare una collezione composta da circa una decina di

pezzi, tutta dedicata alla donna. 

In  particolar  modo  la  collezione  avrà  come  target  principale  tutte

quelle  mamme  che  desiderano  seguire  il  trend  del  Mini  Me,  cioè

vestire la propria bambina a propria immagine e somiglianza. 

La  proposta  dell'azienda  però  è  quella  di  reinterpretare  il  mood

mantenendo intatti i propri valori: l'obiettivo non sarà quello di creare

una collezione per i bambini ispirati alla moda donna, quanto più una

collezione donna ispirata alla moda bambino.

Da qui il nome: Maxi Me.

Questo segna un po' una svolta per il fenomeno. Sono solamente due

infatti  i  marchi  che  nascendo come brand di  childrenswear  si  sono

impegnati anche con una collezione donna: Petit Bateau e Douuod.

A  tal  proposito  può  risultare  utile  fare  una  breve  carrellata  dei

principali  competitor  che  affiancano  a  una  collezione  donna  una

collezione bambina abbinata.
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• Dolce & Gabbana

Figura 15: Mini Me Dolce & Gabbana

                                             Fonte: www.dolcegabbana.it

Come  si  può  notare  dall'immagine  della  Figura  n°16,  il  brand  è

pioniere del fenomeno ormai da qualche anno, tanto è vero che in sede

di  scelta  dei  capi  in  showroom da parte  dei  rivenditori,  si  prevede

l'acquisto  di capi mamma- figlia in simultanea. 

• Burberry

Figura 16: Mini Me Burberry

                      Fonte: burberry.com

Anche  il  marchio  inglese  Burberry  decide  di  seguire  il  trend,

proponendo  non  solo  capi  storici  e  iconici  del  brand  quali  il

celeberrimo trench coat, ma anche capi stagionali. 

• H&M
Figura 17: Mini Me H&M

                         Fonte: www.hem.com
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Non solo marchi del settore lusso decidono di seguire il trend Mini

Me, anche brand del settore low cost. Primo fra tutti H&M che crea

una campagna Adv interamente dedicata, ma anche la catena di fast

fashion OVS  e lo spagnolo Mango.

• Petit Bateau

Figura 18: Mini Me Petit Bateau

                        Fonte: www.petit-bateau.us

Ecco  il  primo  vero  competitor  de  Il  Gufo.  Ancora  in  tempi  non

sospetti,  il  brand  parigino,  celebre  per  capi  quali  la  marinere  e  la

cerata,  aveva creato  una collezione  di  pochi  capi  ispirati  alle  linee

pulite  della  collezione  bambino,  puntando  su  capi  essenziali  e

materiali  di  buona qualità,  il  tutto a un prezzo ragionevole.  Ancora

oggi  il  marchio  propone  i  capi  bambino  declinati  nella  collezione

adulto, sia uomo che donna. 

• Altri

Sono  innumerevoli  i  brand  che  hanno  cavalcato  questo  trend.  In

questa sede si è voluto analizzare i principali, ma nell'analisi fatta da Il

Gufo per procedere alla generazione del concept, sono stati presi in

considerazioni molti altri marchi.

63



- Ralph Lauren che declina i suoi must have quale, ad esempio, la

camicia  oxford,  sia  nelle  collezione  adulto  che  nella  collezione

bambino;

- Moschino che propone capi in abbinata mamma – figlia con stampe

spiritose;

- Villebrequin, brand di costumi da bagno di lusso, nata a St. Tropez,

che ha creato una linea di abbinamento padre – figlio;

- Bensimon, brand francese di scarpe da tennis coloratissime;

- MSGM, fashion brand creato nel 2009 che si contraddistingue per le

forme, le linee e i colori innovativi;

-  Little  Marc  Jacobs,  linea  children  del  marchio  Marc  Jacobs;

-  Stella  Mc  Cartney  Kids,  linea  bambino  della  stilista  Stella  Mc

Cartney,  i  cui  valori  legati  prevalentemente  alla  sostenibilità,

rimangono immutati anche nel childrenswear;

-  Chloè, marchio francese di lusso;

-  Douuod,  come  Petit  Bateau,  nasce  come  brand  italiano  di

abbigliamento per bambini e, dato il grande successo, decide di creare

una linea adulto mantenendo  invariato lo stile, la palette cromatica e i

materiali.
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2.3) GENERAZIONE E VALUTAZIONE DEL CONCEPT

Come si è specificato nel primo capitolo, le idee prodotte nella fase

precedente sono spesso abbozzi confusi che però devono tradursi in

un'offerta reale. 

Andrà definito il prodotto in termini analitici e il target di riferimento.

Ed è proprio da qui che si deve partire.

Il  target  che  l'azienda  intende  colpire  è  quello  delle  mamme  che

desiderano  seguire  il  trend  del  Mini  Me,  cioè  vestire  la  propria

bambina a propria immagine e somiglianza.  Ovviamente tenendo in

considerazione il target del brand Il Gufo che si posiziona nel mercato

del lusso. Inoltre, analizzando attentamente le risposte date dalle store

manager alla domanda: “Vi sentite mai chiedere dalle mamme se il

capo è disponibile anche per loro? Se si,  che genere di mamma fa

questo tipo di richiesta?” il  40% risponde “Giovane”.   Si deve poi

valutare  il  fatto  che  molte  richieste  derivino  dai  social,  dunque  da

mamme che li utilizzano e sono attente alle tendenze. 

Da tutta questa analisi si evince che il target sarà quello di mamme

con reddito di  fascia  medio-elevata,  attente alle  tendenze social.  E,

come detto precedentemente, attratte dal trend Mini Me. 

Per quanto riguarda, invece, la generazione del concept il discorso si

fa un momento più complesso. L'obiettivo sarà quello di non snaturare

lo stile de Il Gufo, utilizzando materiali di prima qualità, per creare

capi unici, dalle linee pulite che permettano la facilità nei movimenti. 

Si ipotizza allora, di creare una collezione composta da tre abiti, un

cardigan lungo con pon-pon e un cappotto.
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 Si tratta di capi dalle forme morbide coerenti con i trend della moda

donna  e  che  si  propongono di  vestire  diverse  tipologie  di  fisico  e

taglia. 

Figura 19: Maxi Me by Il Gufo

         Fonte: Il Gufo Spa

Come appare evidente dalle immagini, entrambe le forme, a trapezio e

leggermente stretta in vita, risultano attuali e in linea con i trend delle

maison che offrono esclusivamente collezioni donna. 

La collezione, dopo un'attenta analisi condotta dalla dirigenza, l'ufficio

marketing, l'ufficio stile e la modelleria, si propone di coprire diverse

richieste e stili. Si passa infatti dall'abito utilizzabile in occasioni più

formali a  capi portabili nel quotidiano. 

In fase di valutazione del prodotto, infatti,  sono stati scartati alcuni

pezzi. L'idea originale, infatti, era quella di creare una collezione di

almeno una decina di pezzi. Il  numero, in fase di  valutazione,  si  è

ridotto a cinque.
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2.4) DESIGN DEL PRODOTTO

Si  è  dunque  giunti  a  vedere  quali  devono  essere  le  caratteristiche

formali del prodotto, il nome e il packaging.

Il prodotto, avendo come target una clientela sofisticata, come per la

collezione  bambino,  dovrà  rispettare  i  canoni  di  eccellenza  che  il

brand si prefigge, collezione dopo collezione. 

Ovviamente, non trattandosi di un prodotto innovativo in termini di

funzionamento,  non  sarà  necessario  educare  il  consumatore  al  suo

corretto  utilizzo.  Sarà  fondamentale,  però,  fare  in  modo  che

l'attenzione  del  consumatore  cada  sul  nuovo  prodotto.  Questo  è

possibile attraverso una campagna advertising dedicata e attraverso un

nome accattivante. È in questa fase che viene definita la collezione

“Maxi  Me”,  giocando  sul  fatto  che  nella  proposta  effettuata  da  Il

Gufo,  non è  più  la  bambina a  vestirsi  come la  mamma,  quanto  la

mamma a volersi vestire come la bambina. 

Per quanto riguarda il packaging, non ci sono cambiamenti sostanziali

rispetto alla collezione bambino. Non sono previste gift box o shopper

dedicate. Il capo, una volta acquistato, viene protetto da un foglio di

velina con logo, e inserito all'interno della shopper Il Gufo chiusa da

chiudi-pacco con logo. 
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2.5) IL LANCIO

Siamo giunti infine, al termine di questo lungo processo e alla fase

vera e propria del lancio sul mercato del nuovo prodotto. Gli aspetti da

considerare in questo momento altro non sono che i quattro elementi

che vanno a comporre un marketing mix, vale a dire l'insieme di leve

decisionali, cioè delle variabili gestibili di marketing, utilizzate dalle

aziende  per  raggiungere  uno  scopo  specifico. Le  quattro  leve

decisionali sono solite essere chiamate 4P: Product, Pricing, Position e

Promotion.  Di  prodotto  ne  abbiamo parlato  approfonditamente  e  si

intende  un  articolo  con  determinate  caratteristiche  in  grado  di

soddisfare il consumatore finale. Con Prezzo si vuole indicare la cifra

di  denaro  che  un  cliente  sarebbe  incline  a  pagare  per  una  certa

prestazione o un determinato articolo; la Distribuzione è l'insieme dei

passaggi  intermedi attraverso cui  si riesce a far acquistare  un certo

articolo o un determinato servizio; infine la Promozione include tutte

le azioni il cui scopo è quello di pubblicizzare, proporre, rendere noto

ai consumatori un articolo. 

Analizzeremo ora nello specifico ogni singola leva e come il brand Il

Gufo  abbia  effettivamente  e  concretamente  lanciato  la  capsule

collection Maxi Me. 

Dal momento che sul prodotto ci si è a lungo soffermati e non volendo

rischiare di ripeterci e dilungarci inutilmente in definizioni già date in

precedenza,  la nostra analisi  partirà dalla definizione del prezzo del

prodotto.
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2.5.1) PRICING

Ancora in sede di analisi di mercato si voleva determinare una fascia

di prezzo entro cui collocare la collezione. Sono stati allora analizzati i

prezzi dei competitor che presentano sia una collezione donna che una

collezione bambino. Prendendo in considerazione i prezzi di prodotti

simili  di  brand  competitor  nella  collezione  bambino,  in  termini  di

categoria merceologica e di materiali, si è calcolato il discostamento

da  i  prezzi  de  Il  Gufo  e  si  è  cercato  di  applicare  il  medesimo

scostamento sulla linea donna, ricavando in questo modo un prezzo

ipotetico. Successivamente, facendo una media tra i vari scostamenti

dai  competitor, sono emerse delle fasce prezzo divise per categoria

merceologica. 

- Petit Bateau

Consideriamo quattro categorie merceologiche, tutte presenti sia nella

collezione  de  Il  Gufo  che  in  quella  di  Petit  Bateau:  una  tutina  in

ciniglia, una t-shirt stampata a maniche lunghe, una felpa e un abito in

jersey. 

I prezzi di Petit Bateau per i suddetti capi sono rispettivamente: 

Euro 35, Euro 24, Euro 44, Euro 63.

I prezzi de Il Gufo per i suddetti capi sono rispettivamente:

Euro 71, Euro 47, Euro 73, Euro 104.

Da  questi  dati  si  può  dire  che  il  marchio  Petit  Bateau  adotta  una

strategia  di  pricing  apponendo prezzi  inferiori  a  Il  Gufo di  circa il

42%. 
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Considerando che, un abito donna del marchio francese ha un prezzo

che varia tra i 115 Euro e i 155 e un top ha un prezzo che varia tra i 60

e i 95 Euro, si può ipotizzare che un abito de Il Gufo possa costare,

aggiungendo il 42%, tra i 160 e i 220 Euro, mentre il top tra gli 85 e i

135 Euro. 

Figura 20: Confronto tra Il Gufo e Petit Bateau

          Fonte: Il Gufo Spa

- Marc Jacobs

Adottiamo  la  stessa  tecnica  utilizzata  prima.  Prendiamo  in

considerazione  tre  capi  presenti  nelle  collezione  bambino  di  Marc

Jacobs e in quella de Il Gufo: un abito in jersey, una t-shirt a manica

lunga e una felpa. 

I prezzi di Marc Jacobs per i suddetti capi sono rispettivamente:

 Euro 149, Euro 59, Euro 69.

I prezzi de Il Gufo per i suddetti capi sono rispettivamente:

Euro 104, Euro 47, Euro 73.

In  questo  caso  Il  Gufo  applica  prezzi  più  bassi  rispetto  al  brand

statunitense Marc Jacobs del 21%. 
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Per questo motivo, valutando i prezzi di un abito (Euro 473)  e di un

maglione  (Euro  283)   di  Marc  Jacobs  della  collezione  donna,  si

ipotizzano  dei  prezzi  per  Il  Gufo,  per  suddette  categorie

merceologiche, di 373 Euro e 223 Euro. 

Figura 21: Confronto tra Marc Jacobs e Il Gufo

        Fonte: Il Gufo Spa

- Chloè, Msgm, Stella Mc Cartney, Douuod

Una volta  capito  il  meccanismo,  questo  è  stato  replicato  con  altri

competitor, al fine di riuscire ad ottenere quanti più parametri possibili

per ottenere una fascia di prezzo adeguata.

 Figura 22: Confronto tra Chloè e Il Gufo

 Fonte: Il Gufo Spa
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Figura 23: Confronto tra Msgm e Il Gufo

          Fonte: Il Gufo Spa

Figura 24: Confronto tra Stella McCartney Kids e Il Gufo e confronto

tra Douuod e Il Gufo

                     Fonte: Il Gufo Spa

Considerando tutti i dati presi finora in considerazione e facendo una

media  tra  i  vari  scostamenti,  si  può  ottenere  una  fascia  di  prezzo

indicativa per i capi della linea Maxi Me de il Gufo. 

Vale a dire che un top potrà avere un prezzo compreso tra gli 80 e i

150 Euro; un abito tra i 150 Euro e i 250 Euro. 

Ovviamente  tutta  questa  analisi  è  stata  effettuata  all'inizio  del

processo,  ancora  durante  l'identificazione  delle  opportunità,  ma  è

risultato essere un parametro iniziale da cui partire per la definizione

finale del prezzo dei vari capi. 
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Naturalmente  altri  fattori  che  bisogna  prendere  in  considerazione

sono: il costo al metro del tessuto/filato, la manodopera e tutti quei

costi  di  marketing  e  commerciali  da  spalmare  lungo  tutta  la

produzione.

L'analisi è stata condotta a dicembre 2015, dunque i prezzi dei vari

capi sono da intendersi aggiornati a tale data. 
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2.5.2)POSITION

In questa sede è opportuno parlare sia di posizionamento sul mercato,

ma  anche  e  soprattutto  di  canali  distributivi,  di  copertura,  di

assortimenti, di localizzazione, di scorte e di trasporti. 

Iniziamo con quella che può risultare essere la decisione più semplice,

vale  a dire  il  posizionamento sul  mercato.  Il  Gufo non si  è  voluto

allontanare eccessivamente da quella che è la fetta di mercato che si è

guadagnata con la linea bambino, vale a dire il mercato del lusso. Il

Gufo, come si è detto più volte in questa sede, è presente in tutto il

mondo con propri punti vendita diretta e numerosi rivenditori retail e

wholesale.  Questi  ultimi  sono  scelti  accuratamente  dall'azienda,  la

quale determina se la clientela che li frequenta e la qualità degli altri

brand contenuti all'interno possano essere adeguati. Per fare qualche

esempio Il Gufo è presente con un proprio corner all'interno di celebri

mall,  quali Harrods a Londra, Level Kids a Dubai, La Rinascente a

Milano  e  Roma.  Tra  i  rivenditori  online  invece  si  possono  citare

Melijoe,  Yoox,  Luisaviaroma.  Come  si  può  notare,  sono  tutti

rivenditori  di  fascia  alta,  che  presentano  al  loro  interno  i  migliori

brand del mondo operanti nel settore del lusso.

È  evidente  come  Il  Gufo  riesca  ad  avere,  in  questo  modo,  una

copertura pressoché mondiale.  

Una volta fatta questa dovuta introduzione, torniamo a parlare della

collezione Maxi Me. Dove si intende distribuire il nuovo prodotto?
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In sede di analisi e, successivamente, di lancio, si è ritenuto opportuno

lanciare  il  prodotto  per  la  prima  collezione  durante  la  stagione

Autunno Inverno 2016-2017.

Il marchio ha deciso di far conoscere la prima collezione alla clientela

direttamente ed esclusivamente all'interno dei propri monomarca e sul

proprio sito di E-Commerce. 

Questa decisione principalmente include la scelta da parte dell'azienda

di voler valutare in prima persona il successo o l'eventuale fallimento

del  progetto.  Sarà  possibile  in  questo  modo,  infatti,  riuscire  a

monitorare oggettivamente e direttamente i risultati di vendita.

Altro  aspetto  fondamentale  è  la  volontà,  da  parte  dell'azienda,  di

formare  direttamente  la  propria  forza  vendita,  la  quale  ha  ricevuto

un'educazione al prodotto in termini di materiali, linee e produzione,

oltre che di approccio alla vendita. L'importanza delle sales assistant è

fondamentale  per  qualunque  monomarca  o  negozio  in  generale.  Il

consumatore, soprattutto se si tratta di fascia medio alta, si aspetta che

l'addetto alle vendite sia un vero e proprio consulente di immagine e

che,  quindi,  sia  realmente  preparato.  È  fondamentale  istruire

seriamente gli addetti alla vendita nei negozi affinché assistano, con la

propria  cultura,  il  cliente  ad  un  acquisto  che  lo  appaghi

completamente. 
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Le  store  manager  dei  monomarca  de  Il  Gufo  ricevono  ad  ogni

presentazione di una collezione un'adeguata formazione fornita, non

solo dalla Dirigenza e dal Responsabile Retail, ma anche dall'Ufficio

Marketing  e  Comunicazione  che  aggiorna  sulle  campagne

promozionali,  dalla  Visual  Merchandiser,  e  dall'Ufficio  Stile  che

illustra  singolarmente  ogni  singolo  capo  esplicando  i  dettagli  sul

materiale di cui è composto, come prendersene cura, la tecnica con cui

è stato eseguito. 

In questo modo l'addetta alle vendite è resa partecipe di tutto il viaggio

che ogni singolo capo fa prima di essere disposto in negozio, a partire

dal  bozzetto  fino  alla  sua  realizzazione.  Solo  così  la

venditrice/venditore è in grado di trasmettere l'attenzione e la cura che

caratterizza  ogni  singolo  pezzo  di  tutte  le  collezioni  de  Il  Gufo.

Direttamente presso i propri punti vendita, il brand riesce a fidelizzare

il cliente, altro aspetto importante della strategia aziendale. Ed è anche

su questa  fedeltà  che si  vuole  puntare  con la  collezione Maxi  Me.

Risulterà difficile che un cliente che non conosce Il Gufo, o che non lo

acquista  in  quanto  non  è  portato  a  entrare  all'interno  del  negozio

(giovane donna senza figli), si imbatta in questa collezione. Risulterà

fondamentale  in  sede  di  lancio  puntare  sulla  clientela  fidelizzata

affinchè si renda essa stessa testimonial del brand, in modo tale da

portino all'esterno un capo che potrebbe risultare di difficile accesso

per coloro i quali non abbiano modo di imbattersene direttamente.
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Bisogna poi sottolineare l'importanza che ricopre l'E-Commerce. Oltre

a  poter  visionare  e  monitorare  costantemente  i  dati  di  vendita,  è

possibile  anche  osservare  direttamente  alcuni  dati  dei  consumatori,

come  per  esempio  l'età  anagrafica,  la  provenienza  geografica  e  il

contenuto  del  carrello.  Questi  dati,  inseriti  direttamente  dal

consumatore in sede di registrazione al sito, sono risultati utili anche

durante l'analisi. 

Infatti,  analizzando  gli  acquisti  della  collezione  Autunno  Inverno

2015-2016 provenienti dall’E-Commerce del brand, i capi più venduti

in taglia 14 anni sono, nell’ordine:

1. Pantaloni

2. Abiti

3. Maglioni

4. Cappotti 

5. T-shirt

6. Camicie

L’ordine di paesi che acquistano online la taglia 14 anni, invece, è:

1. Germania

2. Italia

3. Russia

4. Spagna

5. Belgio/Finlandia/Gran Bretagna

Attraverso queste informazioni si è potuto capire su quali capi puntare

e su quali mercati investire maggiormente. 
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L'utilizzo  dell'E-Commerce  come  trampolino  di  lancio  per  la

collezione Maxi Me permette un dialogo continuo tra social. All'inizio

del  capitolo  si  è  detto,  infatti,  l'importanza  dei  social  per

l'affermazione  del  trend  Mini  Me.  Ebbene,  attraverso  Instagram  e

Facebook,  nel  momento in  cui  si  pubblica  un'immagine  inerente al

nuovo  prodotto,  sarà  possibile  inserire  all'interno  del  post  il  link

diretto  allo  shop  online  de  Il  Gufo.  Il  consumatore  accederà

direttamente  così  alla  pagina  dell'E-Commerce  del  prodotto  in

questione. Questo consente un'immediatezza che solo il mondo online

può dare. 
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2.5.3) PROMOTION

Siamo  così  giunti  all'ultima  parte  del  lancio,  vale  a  dire  la  sua

promozione attraverso i media e non. Va fatta a riguardo una semplice

precisazione.  Il  mondo  della  moda  risente  moltissimo

dell'innovazione, tanto è vero che ogni brand, tutti gli anni, due volte

l'anno se non di più, deve creare costantemente nuovi prodotti, ovvero

nuove  collezioni.  Ci  sono  dunque  delle  tempistiche  molto  brevi  e

serrate.  Inoltre  le  collezioni  durante  l'anno  si  accavallano,  dal

momento  che,  quando  l'Ufficio  Commerciale  deve  monitorare  le

vendite della collezione della stagione vigente, l'Ufficio Stile già sta

lavorando alla nuova collezione per la quale l'Ufficio Marketing sta

preparando il fashion show, oltre che curare la campagna advertising

della  stagione  corrente.  Insomma  le  tempistiche  sono  brevi  e  le

collezioni si accavallano in continuazione, dunque è fondamentale una

massima organizzazione e interazione tra i diversi dipartimenti.  Ma,

tornando alle attività di promozione, si nota che il mondo della moda e

del  lusso  in  particolar  modo,  utilizza  come  principale  metodo  di

comunicazione la rivista specialistica del settore con campagne adv.

create ad hoc. 

Altra  soluzione  classica  di  promozione  di  nuovi  prodotti,  come  si

accennava poco fa, è data dalle sfilate. È infatti possibile per buyer e

addetti  stampa  vedere  indossati  i  capi,  i  possibili  abbinamenti,  le

situazioni  d'uso.  Anche  il  consumatore  finale  ormai  può  vedere  in

diretta la sfilata,  che un tempo era dedicata agli  “addetti ai lavori”,

attraverso i social e le varie piattaforme di condivisione. 
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Dunque il fashion show diventa esso stesso materiale di promozione

del nuovo prodotto. 

Le riviste del settore, come nello specifico possono essere ad esempio

Elle Kids, Vogue Bambini, Marie Claire Enfants, Luxos, Milk, Style

Piccoli, Pambianco e molti altri, e la sfilata sono i principali canali di

promozione  del  nuovo prodotto.  Ovviamente  anche la  presenza  ad

eventi fierisitici, come ad esempio il Pitti Bimbo, o l'organizzazione di

eventi speciali, possono essere determinanti. 

Ad  oggi,  però,  come  è  noto  a  tutti,  la  potenza  comunicativa  più

immediata e incisiva la possiede il mondo dei Social Network e dei

contenuti digital. Da qualche anno a questa parte si è venuta a creare

una vera e propria nuova figura lavorativa, vale a dire il blogger e

l'influencer.  Come prima cosa, partiamo facendo una distinzione tra

queste due figure: il blogger si specializza in un determinato settore,

moda,  tecnologia,  cucina e promuove se stesso o le  aziende che lo

contattano attraverso il proprio blog, utilizzando strategie come SEO,

Content  Marketing  e  Inbound  Marketing;  l'influencer  è  un

personaggio con un grande numero di followers e che, con i suoi post,

è in grado in “influenzare” le opinioni degli  altri.  Si differenzia dal

blogger prevalentemente perché spesso non possiede il blog, o lo usa

poco,  in  quanto  la  sua  visibilità  avviene  interamente  sui  social

network, nello specifico, parliamo di Instagram e Facebook. 
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L'influencer riesce ad ottenere un grande seguito grazie ai suoi post,

che   contengono  momenti  di  vita  quotidiana  ed è  sicuramente “la

moda del momento”, ma le aziende spesso hanno molta confusione

sull’argomento,  non capendo per  esempio che non è il  numero dei

followers a definire la propria notorietà ma l’engagement, e che un

influencer non viene pagato per promuovere un prodotto, altrimenti

diventa un ambassador.

“Fino a qualche anno fa, un brand di moda sceglieva un blogger in

base alla  sua bellezza,  alla  sua simpatia,  diciamo con criteri  molto

personali”,  racconta Paola Nannelli  di  Blogmeter,  agenzia di  social

media  intelligence.  “Oggi,  al  contrario,  i  criteri  di  scelta  sono  più

analitici e si basano su dati certificati. Non si tiene conto, per esempio,

soltanto dei follower acquisiti ma della capacità di coinvolgere i propri

(engagement) con commenti e like, delle performance nel guadagnare

nuovi  follower  in  un  determinato  periodo,  di  quanti  utenti  unici

interagiscono davvero sui loro profili  social  e anche dalla qualità  e

quantità di post prodotti. A queste analisi, raggruppate in un grafico, si

aggiunge il lavoro di un linguista che associa a loro, come a ogni altro

brand, un insieme di parole chiave in grado di rintracciare in rete, su

blog, su forum e siti il loro reale impatto positivo o negativo. È un

lavoro lungo ma scientifico: non si possono truccare i numeri. Infatti

le  agenzie  di  data  analytics  sono oggi  un fattore  chiave per  chi  si

occupa di comunicazione, pr e marketing nel fashion system”.
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Da queste parole appare evidente come per le aziende intraprendere

contatti  con  blogger  e  influencer  sia  vincente  e  inevitabile.

Naturalmente  ciascun  brand  deve  scegliere  con  chi  collaborare  in

modo molto attento, deve rispecchiare i valori che si intende veicolare

e  lo  deve  fare  in  modo  autentico,  vero,  dal  momento  che  una

collaborazione  funziona  solo  se  viene  mediata  dalla  peculiarità

dell’influencer. Chi naviga in rete è abbastanza preparato da capire le

forzature. 

Dopo questa  breve e sintetica introduzione del  fenomeno, di  cui  si

potrebbero approfondire numerosi aspetti,  ma non è questa la sede,

torniamo a prendere in considerazione il prodotto in esame, ovvero la

collezione Maxi Me. Data la forza di comunicazione del digitale, Il

Gufo  ha  deciso  di  lanciare  la  nuova  collezione  adulto  proprio

attraverso i social,  scegliendo come blogger di riferimento Federica

Piccinini, founder e creative director di Sweet as a Candy; nato come

blog di ispirazione, nel corso degli anni è cresciuto fino a diventare un

magazine  digitale  di  lifestyle.  La  crescita  di  Sweet  as  a  Candy  è

dovuta anche alla collaborazione stretta con FattoreMamma, società di

servizi  di  marketing  e  comunicazione  in  grado  di  creare  forme

innovative di relazione tra le mamme e le aziende.

Lavorano  in  modo  integrato  sulle  dimensioni  on-line  e  off-line,

sviluppano campagne di comunicazione e collaborano con le mamme

blogger e influencer più importanti in Italia. 
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Il fenomeno delle agenzie di comunicazione per blogger è sempre più

in  ascesa,  esse  permettono  infatti  ai  blogger  di  incanalarsi  in  un

“sistema” che più appartiene loro, e alle aziende di ricercare i blogger

con determinate caratteristiche. 

“Molte  aziende  –   afferma  Simona  Melani,  titolare  del  blog

thewardrobe.it,  a Pambianco – si limitano a una ricerca su Google,

selezionando i primi 10 blog che appaiono, invece bisogna fare uno

studio preliminare per trovare le blogger giuste per il proprio marchio,

e un grande aiuto può venire dalle agenzie di digital pr”. 

Le  fa  eco  Arianna  Chieli, giornalista  e  blogger  di  news  con

fashionblabla.it: “Le aziende devono dividere i blog in base all’età del

target, all’orientamento di genere, al modo in cui si parla di moda, alla

prevalenza di lettori in base all’area di riferimento, perché, per fare un

esempio, Hogan è più venduto nel centro-sud Italia mentre Tod’s più

nel nord”. 

Simile allo stile de Il Gufo e i cui valori rispecchiano quelli del brand,

Federica è sembrata essere la persona perfetta per lanciare la capsule

collection;  la  blogger,  infatti,  è  mamma  di  Gianmarco,  Greta  e

Ginevra. È stato scelto, come occasione di lancio, il post dedicato alla

festa di compleanno delle due sorelline. 
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Figura 25: la Collezione Maxi Me by Sweetasacandy

                     Fonte: Il Gufo Magazine

Il  prodotto viene  dunque lanciato  attraverso un post  che  ritrae  una

scena di vita quotidiana felice, come afferma la blogger: “Io mi sono

divertita moltissimo ad indossare questo splendido abito in tecnowool

a quadri bianchi e neri ed anche le mie bimbe hanno sorriso felici nel

vedermi vestita come loro.”

Il messaggio che si vuole trasmettere è proprio quello già citato più

volte,  ossia  è  la  mamma che  si  veste  come  la  propria  figlia,  non

viceversa;  è  su  questo  che  la  comunicazione  dell'azienda  vuole

puntare l'attenzione. 
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Altro aspetto  su cui  puntare l'attenzione è  il  come viene trasmesso

suddetto messaggio. La forza delle blogger è l'esperienza diretta e il

fatto che parlino in prima persona: solitamente i post iniziano sempre

con “io”,  ed è  proprio questo che le  differenzia  dalle giornaliste.  I

follower vogliono sapere cosa ne pensano queste ragazze, in quanto vi

ripongono fiducia e vi si riconoscono. 

Sono questi gli aspetti fondamentali su cui un'azienda deve puntare se

intende intraprendere un rapporto di collaborazione con i blogger, che

al momento risultano essere i migliori testimonial sul mercato, come

risulta dalle statistiche. Il 73% dei blogger ha affermato di essere stato

contattato per ragioni di marketing o di pr. Uno su tre è contattato con

frequenza  settimanale,  mentre  il  19%  quotidianamente.  La  notizia

positiva  è  che  il  52% vede  di  buon  occhio  la  collaborazione  con

agenzie di pr e vorrebbe dei contatti più frequenti. Il 7% ha espresso

riserve sul fatto di essere contattato dalle aziende, ma la percentuale

dei contrari è solo del 2%. In Italia la percentuale di blogger contattata

a scopo di attività di marketing sale al 90%.
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CAPITOLO 3: RISULTATI DI VENDITA E

CONCLUSIONI 
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3.1) RISULTATI DI VENDITA

La collezione è stata inserita nel mercato attraverso due canali diretti

dell'azienda,  come  si  è  già  esplicato  precedentemente,  ossia  l'E-

Commerce  e  i  monomarca  diretti.  Questa  scelta è  stata  effettuata

anche per riuscire ad avere un riscontro diretto con quelli che sono

stati i risultati delle vendite, ed è proprio attraverso questi dati che si

può capire se il lancio del nuovo prodotto è stato un successo oppure

un fallimento. Inoltre, avendo accesso ai dati direttamente, un brand

può  anche  cercare  di  capire  quali  siano  state  le  maggiori

problematiche e criticità. 

Ebbene,  analizziamo  i  risultati  di  vendita  della  capsule  collection

Maxi Me per quanto riguarda la collezione iniziale di lancio, ossia la

stagione Autunno Inverno 2016-2017. La collezione, come già detto in

precedenza, era composta da tre abiti, un golfino e un capospalla. 

Per meglio capire le dinamiche di vendita si è deciso di analizzare i

sell-through delle vendite, ossia il rapporto percentuale tra il sell-out

(le vendite da distributore a cliente finale, dunque ciò che “esce” dal

negozio) e il sell-in (ciò che “entra” in negozio). Iniziamo la nostra

analisi  interpretando i dati  emersi dalle vendite effettuate attraverso

l'E-Commerce. 

I sell-through dei capi venduti attraverso l'E-Commerce in situazione

di pre-saldi sono i seguenti:

Abiti 59%

Maglieria 45%

Capospalla 0%
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Da questa prima analisi notiamo che il capo più venduto è il golfino,

questo dato può essere giustificato dal prezzo meno elevato rispetto

agli altri pezzi della collezione. 

Il sell-through complessivo della collezione in situazione di pre-saldi è

pari  al  45% che,  confrontato  con la  media dell'E-Commerce,  41%,

risulta più elevato. 

La situazione non cambia molto in seguito ai saldi invernali, tanto è

vero che i sell-through risultano essere i seguenti:

Abiti: 81%

Maglieria: 100%

Capospalla: 0%

Il capo più venduto rimane essere il golfino e gli altri capi, comunque

hanno un'ottima percentuale. 

Il sell-through complessivo risulta essere pari al 70% che, confrontato

con la media dell'E-Commerce pari al 66%, è un ottimo risultato.

Il  principale  fattore  che  ha  contribuito  a  questo  successo  è  stato

indubbiamente  il  forte  boost  mediatico,  avvenuto  attraverso  canali

digital direttamente collegati al canale E-Commerce. 

Il  punto  di  debolezza,  se  così  si  può  definire,  è  stata  la  selezione

limitata presente in stock. 

Se per l'E-Commerce il lancio della collezione Maxi Me è stata senza

dubbio un successo, non si può dire altrettanto per le vendite presso i

punti vendita monomarca. 
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Il sell-through totale prima dei saldi è pari al 18%, considerando che

la  media si  aggira intorno al  51%, non si  può definire un risultato

soddisfacente. 

A fine  stagione,  in  seguito  ai  saldi,  i  sell-through  dei  singoli  capi

risultano essere i seguenti:

Abiti: 18%

Maglieria: 39%

Capospalla: 5%

Anche in questo caso notiamo che il capo più venduto è il golfino.

Sono però completamente altri numeri rispetto alle vendite online.

Il sell-through totale è pari al 20% che, confrontato con la media retail

pari al 61%, non risulterà più di tanto soddisfacente. Quali sono state

le  ragioni di  tanta  disparità  tra  le  vendite  online e  quelle in  store?

Ebbene  si  possono  dare  due  possibili  spiegazioni.  La  prima  sta

indubbiamente nel fatto che gli spazi espositivi non si sono prestati in

modo adeguato per valorizzare il prodotto; si tratta infatti di ambienti

studiati  per  valorizzare  capi  di  altre  dimensioni.  In  secondo  luogo

sono  stati  riscontrati  alcuni  problemi  con  le  taglie  che  non

permettevano un fitting perfetto. Nonostante questi aspetti non proprio

favorevoli, si deve però sottolineare che il retail ha permesso un lancio

del  nuovo  prodotto  più  “istituzionale”  grazie  a  vetrine  dedicate  in

periodi  specifici  dell'anno, infatti  la vetrina invernale  corrispondeva

con la vetrina dedicata al “back to school”.
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Figura 26: Vetrina Maxi Me, monomarca di Parigi

                            Fonte: Il Gufo Spa

Inoltre il supporto dei social media è risultato essere molto utile anche

per le vendite dirette, infatti il 70% dei clienti che entra nel negozio

dichiara di aver visto i capi on line, nel sito de Il Gufo o attraverso i

social. 

Facendo una media tra le vendite eseguite attraverso l'E-Commerce e

le  vendite dei retail,  il  risultato del lancio della nuova collezione è

risultato  essere  positivo.  Per  questo  motivo  Il  Gufo  ha  deciso  di

riproporre la capsule collection anche per la stagione Spring Summer

2017,  che  risulta  essere  quella  attualmente  in  vendita.  I  dati  sono

aggiornati al 12 Giugno 2017 e tengono conto soltanto delle vendite

pre saldi. 

Il numeri di capi previsti per la collezione estiva è lo stesso di quelli

presenti durante la stagione invernale, vale a dire cinque: due abiti, un

pantalone, una giacca e una camicia. 
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Figura 27: la Collezione Maxi Me by Sweetasacandy

              Fonte: Il Gufo Magazine

Partiamo anche in questo caso analizzando i dati dell'E-Commerce. Il

sell-through totale della collezione ad oggi risulta essere pari al 60%,

quasi il doppio della media che ammonta al 35%. 

Nel dettaglio il sell-through dei singoli capi invece è il seguente:

Camicia in popeline: 50%

Giacca in denim: 16,67%

Pantalone: 66.67%

Abito: 100%

Abito in popeline: 16,67%

Il  capo  più  venduto  è  un  abito  giallo  con  maniche  a  corolla,  che

attualmente sul sito risulta essere sold out. Segue il pantalone culotte

blu scuro, protagonista del post dedicato alla collezione, scritto, come

per la collezione invernale, sempre dalla blogger Federica Piccinini,

autrice del magazine Sweet as a Candy. 

Paragonando il sell-through pre saldi della collezione estiva a quello

della collezione invernale (45%), appare evidente come il prodotto stia

crescendo rapidamente.
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Situazione in miglioramento anche per quanto riguarda le vendite in

store, i sell-through dei singoli capi, infatti, sono i seguenti:

Camicia in popeline: 24%

Giacca in denim: 5%

Pantalone: 20%

Abiti: 11%

A differenza delle vendite online, il capo più venduto risulta essere la

camicia bianca in popeline di cotone con cappe sul fondo. 

Il  sell-through totale  aggiornato al  12 Giugno 2017 è pari  al  14%,

inferiore  rispetto  alla  media  retail  pari  al  37%,  ma  comunque  in

miglioramento rispetto alla collezione di lancio. 

Anche  per  questa  stagione  sono  state  dedicate  vetrine  ad  hoc  in

contemporanea con la festa della mamma. 

Figura 28: Vetrina Maxi Me, monomarca di Milano

                   Fonte: Il Gufo Spa
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Tabella 29: Risultati di vendita

   Fonte: Nostra elaborazione su dati forniti da Il Gufo Spa
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3.2) CONCLUSIONI

Dunque, date queste informazioni, possiamo iniziare a trarre le nostre

conclusioni  circa  il  successo  o  il  fallimento  del  lancio  del  nuovo

prodotto. 

Ci  siamo  a  lungo  soffermati  su  quanto  il  trend  del  Mini  Me  stia

espandendosi,  prevalentemente  in  alcune  zone  del  mondo  dove

l'utilizzo dei social è dilagante (Middle East, Russia, USA). Abbiamo

analizzato  i  pro  e  i  contro  di  questo  fenomeno,  la  cui  presenza  è

innegabile,  tanto  è  vero  che  non  sono  pochi  i  brand  del  settore

abbigliamento  di  alta  gamma  che  hanno  intrapreso  questa  strada.

Primo tra tutti Dolce & Gabbana. 

Il  Gufo, che ricordiamo essere un'azienda in rapida espansione, ma

che mantiene la gestione familiare come peculiarità e punto di forza,

ha deciso di accontentare le numerose richieste da parte della clientela

fidelizzata  di  una  collezione  dedicata  alla  donna.  È  nato in  questo

modo la collezione Maxi Me, che rispecchia il claim aziendale, non

volendo  creare  capi  da  bambino  ispirati  alla  moda  donna,  bensì

viceversa. È questo il punto di partenza da cui è nato tutto. 

È innegabile non notare le difficoltà che il brand ha riscontrato in sede

di progettazione del prodotto e in seguito di lancio. Nonostante si parli

di  capi  di  abbigliamento,  le  due  collezioni  prevedono  dinamismi

diversi,  oltre  che  un'analisi  precisa  delle  taglie.  È stato questo  una

delle principali problematiche riscontrate durante le vendite all'interno

dei monomarca. 
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È seguita poi la difficoltà espositiva, si è detto, infatti, che gli spazi

espositivi dei punti vendita sono stati creati ad hoc per la vendita di

prodotti da bambino, quindi in scala ridotta rispetto a quelli da adulto. 

Se  il  retail  ha  riscontrato  questo  tipo  di  problematiche,  le  vendite

dell'E-Commerce sono risultate essere un successo, il cui sell-through,

sia  in  periodo  pre-saldi  che  post-saldi,  è  sempre  stato  superiore

rispetto alla media. Gioco forza è stata la campagna creata sui social

grazie  al  forte  tam tam mediatico che  solo la  collaborazione  con i

blogger sa dare.  

La collezione Maxi Me per entrare nella mente del consumatore ha

richiesto un po'  di  tempo, come gran parte dei  prodotti lanciati  sul

mercato, specialmente quando si parla di prodotti di nicchia. 

La collezione per il brand è stato un successo, soprattutto grazie ai

numeri  fatti  attraverso  le  vendite  online,  tanto  è  vero  che  è  stata

riproposta, come visto, per la stagione Spring Summer 2017 e per la

stagione  Fall  Winter  2017-2018.  Per  questa  nuova  collezione

invernale sono previsti sempre cinque pezzi: due abiti, un gilet fake

fur, un pantalone e un maglione.  

Il  lancio della  nuova collezione ha rispettato quelli  che dovrebbero

essere  gli  step fondamentali  per  la  nascita  di  ogni  nuovo prodotto.

L'azienda  ha  incontrato  alcune  difficoltà  causate  dalle  complessità

tipiche  dell'affrontare  un  prodotto  nuovo.  Nonostante  queste,  la

collezione  Maxi  Me  sta  iniziando  ad  avere  i  risultati  aspettati  e

desiderati sin dall'inizio. 

95



Va, inoltre, considerato il fatto che la clientela si è sentita ascoltata in

quella che era una  richiesta   frequente e ciò ha contribuito a una

maggiore fidelizzazione al marchio. 

Queste considerazioni finali sono la dimostrazione del fatto che la fase

di  lancio  non  rappresenta  l'ultimo  step  del  processo  innovativo.  È

fondamentale  analizzare  e  tenere  costantemente  sotto  controllo  i

risultati di vendita affinchè le caratteristiche del prodotto e le tecniche

di marketing possano essere affinate. È necessario, dunque, utilizzare

sempre  strumenti  di  controllo  delle  politiche  commerciali  per

perfezionare il prodotto, in modo che questo possa avere un successo

futuro migliore. 
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