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INTRODUZIONE 
 

Il presente elaborato mira ad analizzare e descrivere tutte le attività online e offline e le 

strategie di marketing e comunicazione che vengono applicate nel B2B, con un’attenzione 

particolare al settore calzaturiero. Una delle principali motivazioni che hanno portato la 

sottoscritta a sviluppare e ad approfondire i due grandi temi è legato all’esperienza di 

stage svolta all’interno di uno showroom multibrand a Milano, in gestione e di proprietà 

di un’agenzia di intermediazione commerciale specializzata nella vendita di calzature, 

che ha sede a Porto Sant’Elpidio, nelle Marche. Nei due mesi in cui ho potuto svolgere il 

tirocinio curriculare ho avuto modo di entrare a stretto contatto con una splendida realtà 

lavorativa che riguarda il mondo B2B applicato nello specifico al settore moda e calzature.  

Questi due temi, il B2B e il settore calzaturiero, apparentemente possono sembrare 

“sconnessi”, ma, al contrario, ho potuto toccare con mano la realtà che si nasconde dietro 

alla progettazione, comunicazione, distribuzione e vendita di calzature e accessori moda 

di alto livello, che danno vita ad un processo di relazioni e attività tra soggetti cosiddetti 

business. Dall’esperienza vissuta all’interno dello showroom ho potuto studiare, 

raccogliere informazioni e analizzare tutte le attività svolte a monte della filiera 

distributiva che vede coinvolti, da un lato l’agenzia di intermediazione, Louvre Fashion 

Showroom, e dall’altro i suoi clienti: buyer, traders e retailers che, essendo clienti 

business e non consumatori finali, rendono il processo relazionale, di vendita e di acquisto 

meritevole di un particolare approfondimento. Il trade marketing, lo studio di ciò che 

accade in quella fase della filiera di creazione e distribuzione del valore e le strategie 

omnichannel applicate dall’agenzia intermediaria sono alcuni dei temi che vengono 

approfonditi nel presente elaborato. Nei capitoli che seguono si cercherà di mettere in 

luce glia spetti più interessanti del mercato di riferimento, italiano ed estero, in cui opera 

l’agenzia e quali strategie quest’ultima implementa per operare al meglio in un settore 

molto complesso e articolato come quello calzaturiero. La struttura della seguente tesi è 

così articolata. Nella prima parte del lavoro si analizzerà il mercato delle calzature nel 

mondo e in Europa, con un’attenzione particolare al panorama italiano. Inizialmente si 

porrà particolare attenzione alla domanda e ai cambiamenti avvenuti negli ultimi anni, 

facendo riferimento a dati statistici aggiornati; si analizzeranno i consumi di scarpe, i 

trend e le tendenze della domanda che sono in continua evoluzione. Il capitolo continua 
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con lo studio dell’offerta, e quindi della produzione di scarpe locale a livello locale e 

mondiale. Con un particolare riguardo allo studio della struttura produttiva e al panorama 

italiano si andranno a presentare le caratteristiche del sistema produttivo calzaturiero e gli 

scambi commerciali che l’Italia instaura con i mercati esteri. La prima parte si conclude 

con un’analisi approfondita del settore calzaturiero marchigiano dove opera direttamente 

l’agenzia Louvre Fashion Showroom. Facendo riferimento al mercato calzaturiero, si 

esporranno dati e le informazioni riguardanti la struttura produttiva dei distretti della 

regione in questione, si approfondirà l’utilizzo delle leve di marketing mix e come 

ciascuna impresa calzaturiera interagisce con i propri clienti e come si acquisiscono i 

nuovi e potenziali attraverso azioni di relationship marketing B2B. Si presenteranno i 

diversi format distributivi ed infine i canali di comunicazione online e offline utilizzati 

dalle imprese. Verranno prese in esame tutte le attività di web marketing business to 

business e soluzioni di offline marketing in riferimento al mercato calzaturiero. Nella 

seconda parte del lavoro, dopo aver spiegato le differenze peculiari fra il B2B e il B2C, ci 

si soffermerà sull’evoluzione dal marketing transazionale al marketing relazionale nel 

B2B, requisito fondamentale per avere successo in questo settore. La relazione, e tutto 

quello che concerne la creazione di un rapporto tra i protagonisti del processo di creazione 

del valore, è infatti, il motore che muove il marketing B2B. Verranno dimostrati i vantaggi 

del marketing relazionale e gli strumenti operativi utilizzati dalle imprese. La seconda 

parte si concluderà dimostrando che, allo stato attuale, vi è la necessità di integrare tali 

strategie in un unico modello ibrido di business che è quello omnichannel. I suoi vantaggi, 

l’evoluzione a tale strategia, le sue applicazioni, l’analisi dei diversi canali di vendita e di 

promozione e i sistemi di integrazione di strumenti digitali e offline, saranno analizzati e 

introdotti per rendere completa la tesi proposta, che mira a spiegare in che modo la fusione 

e l’approccio a tale strategia riesca a rendere vincente un’azienda che opera nel contesto 

attuale. In conclusione, nel quarto e ultimo capitolo che costituisce il case study 

dell’elaborato, viene presentata l’agenzia Louvre Fashion Showroom e, quindi, il suo 

showroom situato a Milano, dove si è svolto il tirocinio. Dopo aver presentato l’agenzia, 

il suo portafoglio marchi, le attività svolte nel settore calzaturiero, le partnership e i suoi 

obiettivi e dopo aver fatto una breve analisi SWOT, si andrà a discutere e motivare la sua 

natura “ibrida” della stessa perché l’agenzia può essere considerata un esempio calzante 

di strategia omnichannel applicata al B2B. Si è ritenuto opportuno concludere l’analisi 
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del caso con una breve esposizione sulla natura strategica dell’agenzia e come questa 

lavora con le aziende mandanti. Si è pensato di andare ad analizzare e spiegare come è 

strutturato il “contratto di agente di tipo standard”, utilizzato da LFS per lo svolgimento 

delle sue attività. Dal momento che non è stato possibile effettuare un’analisi economico 

finanziaria dettagliata con dati quantitativi reali, per un motivo di accordo di riservatezza 

precedentemente stabilito con l’agenzia, ho ritenuto fosse comunque utile analizzare le 

voci di costo e di ricavo andandole a commentare e ad approfondire in aggiunta all’analisi 

qualitativa svolta. L’obiettivo finale è quello di comprendere quali sono le strategie 

comunicative migliori da utilizzare nel mercato B2B per un’agenzia come quella 

analizzata, affinché aumenti la propria brand awareness e acquisisca sempre più notorietà 

verso i buyers e retailer italiani e stranieri, considerati clienti primari dell’organizzazione 

oggetto di studio. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Capitolo 1 
 

IL SETTORE CALZATURIERO: SCENARIO NAZIONALE 

ED ESTERO 
 

Il mercato, nella sua accezione generale, è l’espressione della domanda di beni e servizi 

a cui risponde un’offerta differente in base ad un insieme di imprese appartenenti ad un 

settore specifico. Sia la domanda che l’offerta però, non sono omogenee e si riferiscono 
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a prodotti che prestano possibilità di differenziazione ampie. Anche i prodotti realizzati 

all’interno di uno stesso settore possono essere diversi tra loro, in base al target obiettivo, 

alle differenti esigenze da parte dei consumatori ecc. Ecco appunto che riveste 

fondamentale importanza dividere il mercato in aree attraverso un’analisi per segmenti e 

nicchie specifiche. Un segmento di mercato è un sottoinsieme distinto di clienti e la 

domanda è omogenea al suo interno, ma disomogenea rispetto alla domanda e ai clienti 

che appartengono ad altri segmenti. L’omogeneità dei prodotti che sono all’interno del 

segmento, tende ad omogeneizzare anche i processi produttivi e gestionali delle imprese 

che vi operano. 

Per spiegare e analizzare quello che sarà il cuore del presente capitolo, ovvero il settore 

della calzatura, è opportuno fare una panoramica generale degli aspetti e dello scenario 

che interessa non solo il settore in l’Italia ma anche nel resto del mondo. 

Il settore di riferimento della calzatura, è da sempre uno dei più trainanti dell’economia 

di un paese come l’Italia, ed è necessario definire le caratteristiche del macro-ambiente 

attraverso un’analisi della domanda nazionale ed internazionale, dell’offerta, dell’import 

e dell’export italiano, dei format distributivi e di come sia strutturata la comunicazione e 

il marketing in questo settore specifico. Come vedremo meglio in seguito, il settore 

calzaturiero offre da un lato, un’immagine di settore tradizionale, maturo e quindi con 

ridotte possibilità di sviluppo e di attrattività da parte delle imprese emergenti, dall’altro 

lato però, si sottolineerà l’elevata performance settoriale in Italia e all’estero dei 

produttori italiani che godono di un’ottima immagine di qualità, design e moda per 

ciascun prodotto. È anche vero però che per le imprese che operano in questo settore, il 

loro vantaggio competitivo non si può misurare in termini tecnologici, essendo una 

produzione di stampo manifatturiero e l’innovazione tecnologica si ha solo in alcune fasi 

del processo produttivo, bensì sulla base della professionalità, della manodopera, del 

design e dell’immagine che si crea attraverso la pubblicità. Ad un’intervista fatta a Silvia 

Bonafè, figlia del noto Enzo Bonafè, emergono le seguenti parole: “sono i metodi e i 

mezzi dell’artigianato che non conoscono il tempo, non si scontrano mai con le mode e, 

in un certo senso, neanche con il gusto. Il valore del lavoro dell’artigianato di scarpe resta 

un valore intramontabile, senza concorrenza, ancor più nel mondo attuale in cui 

abbondano articoli di massa, materiali a basso prezzo, lavorazioni che non si forgiano 
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dalla mano sapiente dei Maestri” (Silvia Bonafè, 2009)1. Ciò che porta all’attenzione e, 

alla necessità di voler analizzare questo settore piuttosto che un altro, è legato al fatto che 

nell’ultimo decennio, il sistema è stato uno dei maggiori protagonisti del processo di 

globalizzazione dell’economia nazionale e non. La sua sostanziale trasformazione ha 

interessato l’assetto produttivo e commerciale e i mutamenti della geografia politico-

economica hanno portato ad ulteriori spostamenti delle aree produttive. I cambiamenti 

strutturali che hanno segnato l’evoluzione economica specialmente dei paesi più 

tradizionalmente legati a tale settore sono riconducibili a tre importanti fattori: 

- la liberalizzazione degli scambi internazionali; 

- le trasformazioni di consumo del prodotto (differenti stili di vita, cambio dei gusti e 

dei bisogni); 

- i nuovi format distributivi. 

Lo scenario macro-economico in cui ciascuna azienda del settore è chiamata a 

competere, rimane sempre e comunque difficile e complesso. Con uno sguardo più 

diretto all’Italia, il sistema calzaturiero nazionale negli ultimi dieci/quindici anni ha 

subito un forte ridimensionamento dovuto, in parte, alle dinamiche di globalizzazione e 

all’ingresso di sempre nuove e competitive economie dei paesi emergenti, ma anche alla 

recente crisi economica e finanziaria del 2008. Nonostante questo, oggi il settore si trova 

a dover fronteggiare un percorso di consolidamento per avviare una nuova fase di crescita 

e punta all’attivazione di processi di innovazione e scelte di investimento facendo sempre 

più uso delle tecnologie e dell’industria moderna.  

L’intera industria calzaturiera italiana è sempre stata costituita da una elevata percentuale 

di piccole e medie imprese che devono competere con i grandi players. Ed è stata proprio 

la pressione competitiva che ha portato i calzaturifici italiani ed europei a dover 

affrontare sempre nuove sfide per il mercato. A riguardo è stato elaborato un percorso di 

analisi da RPA2 che divide in cinque gruppi le modalità e le scelte strategiche a livello 

macro-economico con cui le imprese hanno fronteggiato tali sfide e che ora permettono 

di vivere un periodo di ripresa: 

                                                
1 Intervista a Silvia Bonafè, a cura di Michela Barbero – Bologna, settembre 2009-

http://www.enzobonafe.com/it/aprire-un-negozio-di-scarpe/ 
2 Risk & Policy Analysts Ltd. www.rpaltd.co.uk 
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1) Riorganizzazione delle operazioni: rinnovamento dei processi produttivi per far 

fronte a continue e crescenti richieste di customizzazione e per perseguire obiettivi 

come il fast fashion; 

2) Rinnovamento del prodotto: dovuto alla nascita di nuovi segmenti di clienti; 

3) Riorganizzazione dei canali di vendita: incremento dell’utilizzo del canale diretto, 

sviluppo dell’e-commerce e crescita dei format distributivo dell’Outlet; 

4) Nuova visione della localizzazione produttiva: il lavoro intensivo si sposta verso 

paesi economicamente più convenienti, ma allo stesso tempo gli investimenti di 

capitale rimangono nel paese di origine per gestire in maniera più efficiente le 

strategie manageriali e organizzative; 

5) Fusioni e acquisizioni tra imprese: a causa della forte crisi, le aziende di minore 

dimensione sono state le prime vittime e protagoniste di spostamenti di potere verso 

i grandi produttori. 

Per comprendere meglio le finalità e il contenuto di questo capitolo andiamo ora ad 

analizzare nel dettaglio il settore in esame. 

 

1.1 IL MERCATO GLOBALE, EUROPEO ED ITALIANO 

 

L’industria calzaturiera: 

Da sempre l’industria calzaturiera in Italia è uno dei principali traini e pilastri economico-

produttivi tanto da essere considerata il primo paese produttore di calzature all’interno 

dell’Unione Europe e, occupa l’undicesima posizione nel mondo, per numero di paia 

prodotte. Il paese è da sempre leader indiscusso tra i produttori di calzature di lusso, ad 

elevato contenuto moda. Il settore conta nel 2017 circa 4.700 aziende ( -2,7% rispetto al 

2016) e 76.600 addetti (-0,2% rispetto al 2016), con un fatturato medio annuo 

complessivo di circa 14,2 miliardi di euro. La produzione, in valore, si aggira intorno ai 

7.550 milioni di euro. (vedi Tabella n.1) 

 

Tabella n.1: Panoramica settore calzaturiero italiano 

Descrizione 2015 2016 2017 

Aziende  4.936 4.839 4.708 
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Addetti 77.042 76.744 76.600 

Produzione in valore (mln €) 7.492,58 7.550,19 7.748,45 

Produzione in paia (mln) 191,2 187,6 189,5 

Fonte: rielaborazione personale dai dati di Assocalzaturifici (Italia) 

 

Ciò che permette all’Italia di difendere una posizione primaria nei mercati internazionali 

riguardo l’industria calzaturiera è la forte capacità competitiva, basata sulle elevate 

caratteristiche qualitative del prodotto, alla lunghissima fabbricazione artigianale che si 

tramanda da generazioni in generazioni e che dà un valore aggiunto al prodotto, la 

tecnologia e lo stile all’avanguardia. Ancora oggi l’artigianato italiano, applicato 

soprattutto nelle calzature, ma non solo, è amato in tutto il mondo, e proprio i maestri 

artigiani, sono amati nel panorama italiano d’eccellenza. Il tutto ha da sempre reso la 

scarpa italiana un prodotto unico e riconoscibile per i suoi aspetti intriseci ma anche legati 

ad una struttura produttiva caratterizzata da tante PMI industrializzate e specializzate in 

singole attività.  Si pensi che il contributo delle PMI al fatturato, infatti, nel 2015, si 

avvicinava già al 77%.  Tale specializzazione ha consentito soprattutto nel passato, di 

ottimizzare i processi produttivi migliorando la flessibilità delle strutture, ora però, risulta 

spesso inadeguata rispetto alle nuove necessità del mercato. Per quanto riguarda i 

principali indicatori dell’industria calzaturiera, nonostante il ridimensionamento degli 

ultimi anni, si assiste alla fine del 2017 ad un aumento del +1,0% delle quantità prodotte 

e una variazione del valore di produzione del +2,6%. Si pensi che nel 2016 sono state 

prodotte circa 187,6 milioni di paia, per far fronte ad un consumo interno di circa 194,8 

milioni di paia (vedi Grafico n.1). Nonostante questo, sempre in riferimento al consumo 

delle famiglie italiane, secondo il fashion Consumer Panel di Sita Ricerca, l’ultimo 

bimestre del 2017 si è concluso con -1,1% in quantità e -3,0% in spesa. 

 

Grafico n.1: Consumi interni di calzature in milioni di paia 
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Al contrario i prezzi medi si sono alzati del +3,0% (è la prova di quanto sia ancora alta 

l’attenzione a questo fattore e quanto siano rilevanti gli acquisti effettuati in saldo o in 

occasione delle svendite). Confrontando i dati con quelli del 2016 si è arrivati alla 

conclusione che, anche l’anno appena passato, il 2017, sia stato un anno mediocre, il 

decimo consecutivo con segno meno per le quantità acquistate. 

Riguardo alla domanda del settore, è importante fare delle precisazioni a riguardo per 

comprendere meglio come l’impresa calzaturiera debba operare nel settore in maniera 

efficiente. 

Nonostante l’andamento altalenante e in lenta crescita, è necessario evidenziare come vi 

siano in atto delle dinamiche e dei trend consumistici che arricchiscono il settore.  

Con riferimento al mercato in Italia, la Tabella n.2 mostra l’andamento nei primi 11 mesi 

del 2017 rispetto allo stesso arco di tempo dell’anno precedente riguardo i consumi delle 

famiglie italiane. Si registrano arretramenti sia in volume (-0,4%) che in spesa (-0,1%) 

ma allo stesso tempo è cresciuto il prezzo medio di +0,3%. Unico comparto produttivo 

che registra un aumento è quello delle scarpe sneakers/sportive. Guardando nel dettaglio 

i consumi delle famiglie italiane nel 2016 riferite però alla fascia di prezzo al dettaglio, 

secondo SITA RICERCA, la percentuale più alta, che corrisponde al 27,9% delle 

quantità acquistate sul totale, è legata alla fascia di prezzo che va dai 20€ ai 40€. 

 

 

 

 

 

Tabella n.2: Consumi famiglie italiane, primi 11 mesi del 2016 e 2017. 
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Fonte: SITA RICERCA 

 

Per quanto riguarda l’Europa, il mercato è composto principalmente da donne che 

spendono maggiormente su tipi di calzature di fascia medio-alta, e prestano molta 

attenzione al design, alla qualità, al confort e allo stile. Una piccola nota aggiuntiva 

riguarda il fatto che i sandali da donna sono lo stile di scarpe che viene più acquistato con 

una percentuale sul totale del 65%, seguita da scarpe casual (62%) e scarpe eleganti 

(57%)3. Nel complesso tali tipologie di calzature hanno registrato un aumento dei 

consumi. Gli uomini invece, per il 70% acquistano scarpe sportive, per il 62% scarpe 

casual e informali. Si hanno valori importanti anche per le calzature da sera o per quelle 

                                                
3 www.womensmarketing.com/blog/fashion-footwear-trends-2017 
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eleganti che sono sempre più richieste grazie ad una comunicazione basata su testimonial 

e influencer e presenza sui migliori giornali di moda. Nonostante l’incerta crescita degli 

ultimi anni, si prevede una ripresa dei consumi, spinta dalla ricerca sempre maggiore di 

stili nuovi come calzature in materiale riciclato o eticamente sostenibili. È opportuno 

anche illustrare quali siano i segmenti che emergono dell’analisi della domanda sia 

europea che italiana. Individuare un segmento di mercato vuol dire guardare ad una serie 

di caratteristiche riferite alla domanda stessa, e queste sono: demografiche, sociologiche 

e psicologiche. Le ricerche apportate da “The footwear in the EU” presentate da CBI nel 

2010 sono ancora oggi confermate ed utilizzate come strumenti e mezzi utili di 

segmentazione.  

- Segmentazione in base all’utenza e all’età: si basa su una segmentazione distinta tra 

donne, uomini e bambini. Dalle continue analisi emerge come, più della metà del 

mercato complessivo sia mosso da acquisti effettuati da una clientela femminile con 

età compresa tra i 20 e i 55 anni. 

- Segmentazione in base al fattore moda: questo ripartizione aiuta a distinguere e ad 

individuare quattro fasce distinte all’interno del mercato europeo. La fascia del lusso; 

con design raffinato ed elegante, con qualità elevata e prezzi superiori ai 300€. Si ha 

poi il segmento fine che si riferisce alle calzature di buon gusto, appartenenti a marchi 

noti a livello internazionale e con prezzi accessibili, nonostante la continua crescita 

di brand emergenti, questo segmento rimane sempre competitivo e con trend sempre 

crescenti. C’è il segmento medio che comprendere il 40% delle vendite complessive 

e riguarda scarpe alla moda e con prezzi medi dai 25 ai 100€. Infine, si ha il segmento 

economico che è dominato dalle calzature di bassa qualità, imitazioni di grandi 

marchi e con un ciclo di vita sul mercato stagionale. 

- Segmentazione in base al tipo di materiale: è una segmentazione che ha iniziato a 

rivestire importanza di recente, perché il consumatore è sempre più attento all’aspetto 

etico e sociale del prodotto. Si fa quindi una classificazione dei materiali utilizzati 

anche per una questione di permessi all’esportazione in determinati paesi. 

L’altro elemento importante da valutare per la segmentazione del mercato è la 

stagionalità della moda e delle collezioni che vengono proposte, che si divide in 

collezioni Primavera/Estate e Autunno/Inverno. 
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Sempre in riferimento alla domanda di calzature, è opportuno soffermarci sull’analisi del 

consuamtore. Secondo un’analisi condotta da Hermes Lab si possono identificare una 

serie di consumatori differenti in base a due fattori: la moda e il livello di prezzo, questi 

sono così classificati: 

- “Trendsetter”: consumatore giovane e attento alla moda; 

- “Fashion follower”: consumatore interessato alla moda ma che sa valutare i parametri 

economici e di bellezza da utilizzare; 

- “Consumo vistoso”: consuamtore attento al marchio, composto da adulti che 

guardano alla qualità, al confort ma non al prezzo; 

- “Comodità e funzionalità”: riguarda il segmento di consumatori più anziani più 

attento alla comodità; 

- “Consumo indifferenziato”: composto da adulti, prevalentemente maschi che è 

attento al prezzo ma non segue la moda. 

Ciò che emerger dell’analisi della domanda da parte dei consumatori è proprio la natura 

di questi ultimi che, con i mutevoli cambiamenti recenti che li hanno interessati, si può 

iniziare a parlare di “consumatori globali”. Questo nuovo consumatore ha cambiato il suo 

comportamento di acquisto e le sue abitudini di consumo relative ai prodotti in questione 

sono diverse dal passato. Secondo quanto riportato dal report di ANCI e Ambrosetti nel 

2010, è possibile evidenziare sei delle variazioni più importanti nei profili di acquisto e 

di consumo internazionali: 

- Maggiore e crescente sensibilizzazione al rapporto qualità/prezzo; 

- Spostamento dei consumi di prodotti dalla moda e lusso verso altri beni e servizi; 

- Diversificazione dei mezzi per il raggiungimento del mercato e per cercare di 

aumentare le occasioni di contatto con il consumatore; 

- Il consumatore è sempre più digitalizzato, “mobile” e “nomade”, quindi più difficile 

da fidelizzare; 

- La transazione e l’acquisto visto come un’esperienza coinvolgente a 360 gradi; 

- Spostamento della ricchezza mondiale sempre più ad Est, dove i paesi in via di 

sviluppo ora stanno godendo di una crescita economica maggiore che nei paesi già 

sviluppati. 

Riprendendo il discorso dei mutamenti e delle evoluzioni che riguardano la domanda e 

il consumo, secondo quanto studiato e dibattuto nel congresso Global Footwear Retail 
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Conference organizzata ad Hong Kong nel giugno 2017, le nuove tendenze di consumo  

stanno radicalmente cambiando gli asset produttivi e distributivi. Si pensi solamente che 

negli Stati Uniti si stanno sviluppando due fenomeni importanti: il primo è l’emergere di 

una nuova categoria chiamata “athleisure”, ovvero, casual, che sta tagliando ricavi a 

questi segmenti di calzature come quelle femminili ed eleganti. Ciò sta portando ad una 

diminuzione delle calzature in pelle a favore del sintetico e materiali tecnici. Un ‘altra 

tendenza per alcuni spetti negativa, è la deriva progressiva del “dress code” negli 

ambienti di lavoro, soprattutto per quanto riguarda l’uomo, perché si è passati da un outfit 

elegante e formale ad un casual-formale fino ad arrivare ad uno stile puramente casual. 

Quindi, sotto ad un pantalone elegante, senza più utilizzare obbligatoriamente una giacca 

gessata, si vedono sempre più calzature sportive, sobrie, ma allo stesso tempo informali. 

La ricerca sempre maggiore del confort, del casual e dell’informalità sta diventando una 

vera tendenza consumistica che coinvolge sia uomini che donne. In un articolo postato 

da Ann D’Adamo il 30 gennaio 2017 sul sito www.womensmarketing.com si sono 

presentate le tendenze moda e calzature dell’anno, nel mondo. Un esempio proposto; si 

è stilata una classifica dei motivi per cui si vuole acquistare un paio di scarpe. Per il 60% 

si acquistano nuove scarpe per sostituire quelle consumate, per il 41% invece il motivo 

è perché sono in saldo. Solo il 30% degli intervistati sono spinti all’acquisto per rinnovare 

il proprio guardaroba e il 26% acquista di impulso. Nel prossimo capitolo verrà 

presentata quella che è la risposta ad una domanda sempre crescente ma complessa, 

ovvero l’offerta calzaturiera italiana e non, pur mantenendo sempre in evidenza 

l’influenza che la domanda apporta. Ricordiamo infatti che il sistema produttivo per 

molti paesi dipende esclusivamente dalle richieste nazionali ed internazionali e come 

vedremo, ciò che sta cambiando totalmente gli asset produttivi e distributivi sono proprio 

le tendenze consumistiche mutevoli e sempre differenti. 

 

1.2 IL SETTORE PRODUTTIVO DELLE CALZATURE 

ALL’ESTERO E IN ITALIA 

 

Nel quadro complessivo si può assistere ad una graduale crescita e lenta ripresa nel settore 

delle calzature perché ogni azienda sta cercando di far fronte alle nuove tendenze della 



 15 

domanda puntando ad innovazioni tecnologiche e a strutture organizzative alternative. 

Secondo quanto emerso dalla settima edizione del World Footwear Yearbook, la 

produzione mondiale delle calzature si è fermata a 23 miliardi di paia negli ultimi due 

anni4. Il primato, nel 2016, è spettato alla Cina con l’86,7% della produzione totale (figura 

n.1) che corrisponde a circa 13.581 milioni di paia prodotte e rimane leader anche per 

quanto riguarda le esportazioni mondiali con una quota del 67,3% sempre nel 2016. A 

seguire si hanno Vietnam (1.140 mln di paia), India (2.200 mln di paia), Indonesia (1.000 

mln di paia) e l’Italia produce invece 191 milioni di paia.  

 

Figura n.1: Percentuale di produzione mondiale nel 2017. 

 

Fonte: rielaborazione personale 

 

L’offerta dell’Europa occidentale è caratterizzata da una produzione che si posiziona ad 

un livello medio-alto per qualità e per il tipo di calzature. A questo proposito è importante 

evidenziare anche che i produttori europei in questione, sono anche i maggiori 

consumatori di tali calzature. Spostandoci verso i Paesi dell’Europa orientale, le 

produzioni cambiano e si orientano verso prodotti di basso-medio livello e anche qui il 

consumo è maggiormente orientato verso tali prodotti, anche se la tendenza recente 

riguarda l’interesse sempre maggiore verso prodotti di medio o alto livello. Questa ultima 

                                                
4 https://www.worldfootwear.com/news/china-loses-share-in-world-footwear-production-/2611.html 
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analisi porta ad una considerazione: i Paesi che fino ad ora erano considerati “in via di 

sviluppo”, recentemente stanno vivendo una forte crescita economica e quindi presentano 

comportamenti di acquisto mutevoli e indirizzati verso prodotti di qualità e alla moda. In 

ultimo si hanno i paesi asiatici e l’America meridionale che rappresentano un mercato di 

basso profilo. Abbiamo visto che in Cina e nei paesi limitrofi hanno luogo la maggior 

parte delle produzioni e ciò non è solo per adempiere alla domanda nazionale ma anche 

per soddisfare le richieste dei paesi occidentali che da anni investono e praticano politiche 

di outsourcing a basso costo del fattore lavoro. Anche il Brasile e il Messico occupano 

una percentuale di produzione interessante tanto che proprio i produttori europei ci 

trovano spesso importanti fornitori e partner con cui collaborare. Qui la domanda è 

superiore rispetto a quella asiatica, a cui ne risponde una produzione di medio livello. Un 

caso molto interessante che sembra più opportuno analizzarlo in questo paragrafo 

piuttosto che in quello dedicato alla domanda riguarda la situazione della Russia e del 

vicino Oriente. Entrambi presentano produzioni interne di bassissima rilevanza tanto che 

non sono neanche state inserite nell’analisi. Ciò che però le contraddistingue e che 

permette, di conseguenza, di influenzare e incidere fortemente sull’offerta mondiale, 

nello specifico quella europea, è la tendenza all’acquisto molto sostenuto di prodotti di 

lusso estremo. Ciò coinvolge l’acquisto di qualsiasi categoria di bene e soprattutto le 

calzature. I drivers fondamentali che incidono nell’acquisto di prodotti come le scarpe 

sono, il brand, la qualità, lo stile e la certificazione del Made in Italy (e su questo l’Italia 

ha enormi punti a suo vantaggio). Le quote di importazione negli ultimi anni sono 

aumentate nonostante dal 2008 vi sia stato un blocco politico-economico che ha portato 

ad una drastica crisi produttiva e di esportazione molto evidente. Dati alla mano, come 

mostra il grafico sottostante, (Grafico n. 2), per quanto riguarda la produzione di 

calzature, solo nell’Unione Europea, si può notare subito il primato che spetta all’Italia 

che produce, in volume, il 32,5%, seguita poi da Spagna con il 17,9%, Portogallo con il 

13,4%, Romania con il 9,2%, Polonia con il 6%. La Francia invece produce solo il 3,9% 

del totale delle calzature in Europa. Nonostante la presenza attiva di tali aziende, il 

consumo attuale della calzatura supera comunque i 24 miliardi di euro. 
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Grafico n. 2: Produzione della UE28 per paese in volume percentuale nel 2015 

 

Fonte: rielaborazione personale su dati Assocalzaturifici 

 

Dando uno sguardo alla crescita produttiva, che avviene sempre in Europa, si ha: un 

+3,7% in Romania e in Irlanda, in Polonia siamo intorno al +3,6%, la Spagna con un 

+3,5% e la Slovacchia con il +3,3%. Ma quali sono le tendenze che possono portare dei 

cambiamenti nel mercato europeo delle calzature nei prossimi anni? Secondo un articolo 

della CBI i trend sono5: 

- Le minacce terroristiche: influenzano il trasporto, le esportazioni e le fonti di 

approvvigionamento. La prima nazione a risentirne è la Turchia che è al centro di 

questo problema socio-politico; 

- La Brexit: presto ci si può aspettare dei cambiamenti per quanto riguarda gli accordi 

commerciali e i negoziati. Le importazioni e gli scambi commerciali seguiranno 

regole più severe e questo porterà sicuramente ad un cambiamento nel 

comportamento di acquisto dei clienti; 

- L’e-commerce: la piattaforma di vendita digitale sta occupando il primo posto nel 

cambiamento di acquisto delle persone, proprio per questo ciascuna azienda deve 

adattarsi e rinnovarsi per poter competere e vedere risultati di fatturato. La scelta più 

giusta da fare è una strategia omnichannel vincente; 

- Sguardo alla sostenibilità e alla responsabilità sociale: sono le maggiori 

preoccupazioni delle organizzazioni non governative europee e non solo. Il tema del 

clima e il rispetto dell’ambiente e della terra stanno scuotendo l’opinione pubblica; 

                                                
5 https://www.cbi.eu/market-information/footwear/trends/ 
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- A questo si collega anche la produzione sempre più sostenibile e eco-friendly con 

calzature ecologiche e a basso impatto ambientale; 

- Un altro cambiamento è legato alla necessità da parte della popolazione a 

personalizzare il proprio prodotto, a vivere un’esperienza di acquisto unica e 

indimenticabile al fine di acquisire una calzatura accompagnata da un servizio a 360 

gradi. 

Come per la domanda, anche per quanto riguarda l’offerta si assiste ad una serie di 

cambiamenti strutturali del mercato che si sono verificati negli ultimi anni e che hanno 

modificato le regole e le relazioni competitive del settore in questione. Si è passati da una 

domanda prevedibile e pianificabile, ad una altamente volatile, dovuta in parte ai continui 

cambiamenti dei bisogni e delle mode. Ciò porta quindi, ad un’offerta altamente variabile 

e costituita da prodotti il cui ciclo di vita è relativamente breve. Quanto detto vale anche 

per il mercato italiano e, come già spiegato nel precedente capitolo, lo scenario 

complessivo vede il settore che, nonostante tutto, è riuscito comunque a limitare la perdita 

nei livelli produttivi sotto i 2 punti percentuali in volume e si è riusciti ad avere un valore 

della produzione Made in Italy pari a 7,75 miliardi di euro. Sempre da un’analisi condotta 

a campione, all’inizio del 2018 tra gli Associati si è evidenziato alla fine del 2017, un 

aumento della produzione nazionale pari all’ 1% in volume, che corrisponde circa a 189,5 

milioni di paia realizzate (1,8 milioni in più rispetto all’anno precedente). La situazione 

però rimane comunque incerta anche perché circa il 41% delle aziende hanno denunciato 

un trend negativo. 

Andiamo ora ad analizzare esclusivamente il panorama italiano e la sua struttura6. 

Per quanto riguarda la produzione di calzature nel 2016, riferite al materiale di tomaia si 

può presentare alcune incidenze in percentuale sul totale delle quantità e del valore: su un 

totale di paia di calzature prodotte in Italia, il 67% sono scarpe in cuoio e pelle, che 

corrisponde a circa l’83% in valore con un totale di 7.550,19 milioni di euro. Il 15% delle 

calzature invece sono prodotte con materiale sintetico, per il 5,8% da pantofole e per il 

4,2% da gomma. Il settore è composto da una serie di tanti distretti calzaturieri 

specializzati nella produzione di differenti tipologie di calzature. L’industria in questione 

sviluppa da sempre uno dei settori di punta dell’economia nazionale e, insieme 

                                                
6 https://www.confindustriamoda.it/wp-content/uploads/2018/03/MICAM_Preconsuntivo_2017_nota-

congiunturale_settore-calzaturiero_IT.pdf 
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all’edilizia, risulta la struttura portante del paese. Come più volte evidenziato, la posizione 

leader indiscussa tra i produttori di calzature di fascia alta, ha da sempre saputo 

combattere con una concorrenza oltre confine sempre più agguerrita. La struttura del 

settore è tipicamente detta a “filiera” ovvero: il sistema è di sub-fornitura per le materie 

prime, per le concerie, per le macchine e per la forza lavoro. Infatti, per concludere la 

presentazione della struttura e dell’offerta dell’industria calzaturiera andiamo a vedere 

ciò che caratterizza maggiormente il settore: la sua frammentazione, ovvero è costituito 

da tantissime piccole imprese, la maggior parte a conduzione familiare; è concentrato 

geograficamente e quindi, come abbiamo visto, è localizzato in alcune aree piuttosto che 

in altre. Un altro aspetto importante che riguarda le imprese calzaturiere italiane è la loro 

organizzazione per funzioni, cioè unità organizzative distinte per competenze economico-

tecniche, e queste si distinguono in: 

- Qualità, 

- Amministrazione e finanza, 

- Progettazione, 

- Produzione, 

- Acquisti, 

- Controllo qualità, 

- Magazzino e logistica. 

Come già accennato, le aziende sono organizzate in distretti e cioè in un insieme di 

imprese di piccola o media dimensione che sono concentrate in luoghi determinati e sono 

specializzate in più fasi del processo produttivo e interconnesse mediante una stessa rete 

complessa. Questa caratteristica è tipica della localizzazione produttiva all’interno del 

perimetro geografico delle regioni calzaturiere e infatti, per poter comprendere meglio 

come si diffonde e si posiziona l’offerta in Italia, è utile citare alcuni dei distretti più 

importanti e le loro caratteristiche. Da nord a sud: il distretto della Riviera del Brenta, che 

da tempo è accreditato come distretto di eccellenza con segmenti di mercato che sono 

principalmente di alto livello; distretto di Verona con segmenti di mercato di fascia media; 

distretto di Fermo, noto come distretto Fermano-Maceratese, dove si concentrano le 

imprese calzaturiere più importanti d’Italia e non solo; distretto di Barletta e Trani-

Molfetta dove la produzione si colloca in una fascia qualitativa medio-bassa, con materiali 

plastici e destinati all’uso di calzature per il lavoro e antinfortunistiche; distretto di Lecce 
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e Casarano, nel Salento, anche qui numerose e piccole aziende producono calzature in 

pelle con tre differenti livelli qualitativi: medio, medio-fine e fine; distretto di Cosenza, 

il più recente e giovane distretto calzaturiero.  

 

Figura n. 2: Le regioni calzaturiere nel 2016 

 

 

Fonte: Assocalzaturifici- infonografica 2016 

 

Come si può capire dalla Figura n.2, le principali regioni maggiormente produttive e 

specializzate nel settore sono: Marche, Lombardia, Veneto, Toscana, Campania, Emilia 

Romagna e Puglia. Lungo tutta la penisola, solo Marche, Toscana e Veneto insieme, 

assommano oltre il 71% delle aziende produttive e circa il 67% degli addetti che generano 

un volume di export pari al 66%. Ogni regione poi ha dei distretti concentrati che da anni 

costituiscono la struttura portante del mercato e hanno dato vita a numerose imprese che 

sono famose in tutto il mondo. Come già detto il numero di imprese e aziende calzaturiere 

si aggira intorno a 4.000 sparse lungo tutta a penisola, ma se si considera l’aggregato 

complessivo del settore, a fine 2017 si sono contate in tutto, tra industria e artigianato, 

circa 212 aziende e 300 addetti in meno rispetto al 2016. A livello regionale, i dati di 

Infocamere-Movimprese segnalano, rispetto al 2016, delle differenze: le Marche ha 72 

imprese in meno, la Toscana - 42, in Campania si ha avuto solo una riduzione di 3 unità 

e infine l’Emilia Romagna con 18 aziende in meno. 
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1.3 EXPORT E IMPORT: dati a confronto 
 

Fino ad ora abbiamo analizzato il valore interno della produzione e del settore stesso della 

calzatura, confrontando la domanda e l’offerta italiana ed estera, con l’aiuto di dati 

specifici si è approfondito quanto sia importante questo settore e quanto possa trainare 

l’economia di un paese come l’Italia. Ora è utile introdurre una panoramica generale e 

delle esportazioni e delle importazioni di calzature a livello mondiale per poi andare ad 

analizzare, nello specifico, quanto l’interscambio commerciale interessi l’Italia. Come si 

può vedere dalla Tabella n. 3, il principale Paese esportatore di calzature rimane sempre 

la Cina, seguita da Vietnam e Italia. Nel complesso, negli ultimi dieci anni, la crescita 

mondiale dell’export ha visto un + 25% in quantità, con circa 13.9 miliardi di paia 

esportate e un +78% in valore con 122 miliardi di dollari. Nonostante questo però, negli 

ultimi due anni l’export mondiale è sceso del 6% in volume e del 8% in valore.7 

 

Tabella n. 3: Classifica principali paesi esportatori di calzature 

Fonte: www.worldfootwear.com/book 

 

                                                
7 www.worldfootwear.com 

Posizione Paese USD (Millions) World Share 

1 Cina 44.886 36,7% 

2 Vietnam 15.347 12,5% 

3 Italia 9.831 8,0% 

4 Belgio 5.948 4,9% 

5 Germania 5.430 4,4% 

6 Indonesia 4.526 3,7% 

7 Francia 3.288 2,7% 

8 Nuova Zelanda 2.911 2,4% 

9 Spagna 2.887 2,4% 

10 Hong Kong 2.765 2,3% 
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Per avere un quadro più completo è importante sottolineare quanto sia valorizzata la 

produzione italiana di calzature all’estero e, quanto il Paese sia attivo negli interscambi 

commerciali con i paesi europei ed extraeuropei. Andiamo quindi ad analizzare la politica 

commerciale estera che interessa il mercato italiano della calzatura. Come già spiegato, 

l’Italia è il primo produttore di calzature in Europa e occupa una posizione importante 

nella classifica mondiale dopo i grandi paesi come Cina e Vietnam. Le potenzialità di tale 

settore non possono non essere sfruttate, ecco infatti che le esportazioni rappresentano 

circa più dell’80% del fatturato del settore calzaturiero italiano, grazie soprattutto ad una 

elevata propensione delle imprese e dei distretti produttivi all’export. Iniziamo con alcuni 

dati. Secondo le ultime cifre ufficiali dell’Istat relative all’export italiano, nei primi dieci 

mesi del 2017 si evidenzia una crescita del 3,3% in valore e un + 1,5% in quantità. (dati 

Istat8). Per un rapido confronto temporale si consideri che nel 2015 si sono esportate circa 

207,6 milioni di paia di calzature per un valore di 8.656,29 milioni di €; nel 2016 invece 

c’è stata una piccola riduzione del -0,9% in volume con circa 205,9 milioni di paia 

esportate, ma con un incremento in valore del +2,6% che corrisponde a 8.884,01 milioni 

di €. Infine, il 2017 si è chiuso con un valore di esportazione intorno ai 9.196,18 milioni 

di € e 208,6 milioni di paia di calzature esportate. (Tabella n.4) 

 

Tabella n.4: Export italiano 

EXPORT 2015 2016 2017 

Paia (milioni) 207,6 205,9 208,6 

Valore (milioni di Euro) 8.656,29 8.884,01 9.196,18 

 

Per quanto riguarda l’Europa, il Made in Italy risulta tendenzialmente stabile con un +1% 

in valore e +0,2% in volume. Ricordando che le vendite in Europa coprono circa il 70% 

dei flussi in uscita per l’Italia, queste, si dividono per i diversi Paesi in maniera differente: 

l’esportazione verso la Francia, primo paese cliente per l’Italia,( Grafico n.3) vede un 

aumento del +1,1% in quantità, con un valore di esportazione nell’intervallo Gennaio-

Ottobre 2017 di circa 1.137,68 milioni di Euro; il secondo paese di esportazione dell’Italia 

                                                
8 http://ancis3.s3-website.eu-central-

1.amazonaws.com/upload/5xQWMJlOa4Rm5QRnbMoDU4zDDMtEPaAq/EXP%20IMP%20Italia%20pr

imi%2010%20mesi%202017.pdf 
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è la Svizzera, seguita poi dalla Germania, che però ha visto un calo del 2,3% in quantità, 

e Regno Unito. 

Guardando oltre i confini UE, si ha dinamiche più performanti con + 5,2% in quantità e 

+4,6% in valore. L’andamento più vivace è trainato dalla Russia che ha una risalita in 

quantità del +28,4%. Il Nord America migliora con gli USA ma cala lievemente il 

Canada. Le vendite in Medio Oriente si consolidano con +3,1% in quantità. Per quanto 

riguarda l’Estremo Oriente invece si ha, da un lato, trend negativi con Giappone e Hong 

Kong con flessioni di circa il 10% in volume, e dall’altro, aumenti da parte della Corea 

del Sud del +11,5% e della Cina con +10,4%. 

 

Grafico n.3: Export italiano in valore 

 

Fonte: rielaborazione personale dei dati9 

 

Per quanto riguarda il discorso sull’import dei primi dieci mesi del 2017, si ha un trend 

negativo di -0,9% in valore e -1,4% in quantità riguardo il valore totale importato 

dall’Italia, ci si aggira intorno ai 4.021,47 milioni di Euro e circa 293.471 milioni di paia 

di calzature.10 (Tabella n.5) 

 

                                                
9 http://ancis3.s3-website.eu-central-

1.amazonaws.com/upload/5xQWMJlOa4Rm5QRnbMoDU4zDDMtEPaAq/EXP%20IMP%20Italia%20pr

imi%2010%20mesi%202017.pdf 
10 Fonte: Elaborazioni Centro Studi Confindustria Moda su dati ISTAT 
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Tabella n.5: Import italiano 

IMPORT 2015 2016 2017 

Paia (milioni) 327,9 336,0 293,5 (-1,4%) 

Valore (milioni di Euro) 4.526,07 4.700,41 4.021,47 

 

Il primo paese di provenienza è la Cina, da cui provengono 4 scarpe su 10, è però in calo 

con -5,6% in quantità, seguita da Belgio, Romania, Francia, Paesi Bassi e Vietnam. 

(Grafico n. 4).11 È opportuno fare una precisazione importante riguardo l’origine dei 

prodotti importati in Italia, perché proprio nei paesi dell’Est, e dell’estremo Oriente, che 

sono meno sviluppati, si ha un costo del lavoro molto basso: circa da un ventesimo a un 

settantesimo del costo in Italia. In più, i prodotti in questione sono di fascia molto bassa 

proprio perché il costo del lavoro non è sufficiente a spiegare un prezzo molto inferiore 

rispetto a quello che caratterizza la produzione interna. In aggiunta, entra in gioco anche 

un altro fenomeno che si è scatenato e sviluppato negli ultimi dieci anni, ovvero che molte 

aziende puntano sull’outsourcing in Pesi caratterizzati dal costo del lavoro molto inferiore 

che consente quindi, una maggiore flessibilità e produzione veloce e meno rischiosa. 

 

Grafico n.4: Import italiano in valore 

 

                                                
11 http://ancis3.s3-website.eu-central-

1.amazonaws.com/upload/5xQWMJlOa4Rm5QRnbMoDU4zDDMtEPaAq/EXP%20IMP%20Italia%20pr

imi%2010%20mesi%202017.pdf 
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Fonte: rielaborazione personale dei dati 

 

A livello merceologico, attraverso una analisi per segmento, si può parlare di andamenti 

comunque poco premianti soprattutto per le calzature con tomaio in pelle che hanno visto 

una riduzione percentuale di importazione del -2,5% in quantità. Per quanto riguarda in 

generale la percentuale di materiale maggiormente importato abbiamo la pelle e il cuoio 

(53%), seguito dal sintetico (20,3%), dalle pantofole (1,8%) e dalla gomma (0,6%). 

 

Grafico n.5: Bilancia scambio commerciale italiana in valore 

 

 

Come si può desumere dal grafico sopra (Grafico n.5), tendenzialmente entrambe le linee, 

sia quella riferita all’export che a quella dell’import, negli anni, tendono entrambi ad 

aumentare, allargando anche la forbice già a partire dal 2013 e nel 2014. La forte presenza 

internazionale del settore calzaturiero permette all’andamento del commercio estero di 

essere una componente importante e fondamentale per tracciare le dinamiche di sviluppo 

del settore stesso. Come ben sappiamo, a partire dall’ultimo trimestre del 2008, il 

commercio mondiale, e quindi a catena ogni economia di ciascun Paese, ha subito una 

fortissima riduzione dei flussi di interscambio a causa della crisi economica e del calo dei 

consumi. Nel dettaglio, l’export italiano ha subito un ribasso dei flussi in uscita a partire 

dal 2009 del 22,1% in valore. Nel dettaglio, nel periodo tra il 2008 e 2009 c’è stata una 

forte riduzione dell’export con una conseguente ripresa dell’import. In seguito, dal 2010 

la tendenza si è ridotta e, si è assistito ad un lieve aumento dell’export di calzature del 
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6,4% in valore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Infine, già dal 2015 si 

osserva un aumento percentuale dell’export di oltre 31% in valore con circa 8,6 miliardi 

di euro. Dopo il lungo periodo di crisi la crescita è stata circa del 25,2% equivalente in 

termini reali a +14,2%.12 

 Il saldo commerciale del settore, mostra che nei primi 10 mesi del 2017 vi è stato un 

attivo di 3,76 miliardi di euro, derivante dalla differenza tra export (7.778,60 mln di Euro) 

ed import (4.021,47 mln di Euro), segnando un +8,2% rispetto al 2016.13 (Tabella n.6) 

 

Tabella n.6: saldo commerciale italiano 

SALDO COMMERCIALE 2015 2016 Primi 10 mesi del 2017 

Paia (milioni) -120,3 -130,1 -112,9 (+5,6%) 

Valore (milioni di Euro) 4.130,22 4.183,60 3.75,13 (+8,3%) 

 

 

1.4 IL SETTORE CALZATURIERO NELLE MARCHE 

 

Il distretto calzaturiero marchigiano, anche meglio conosciuto come il Distretto 

Calzaturiero Fermano-Maceratese, si trova nel cuore delle Marche, regione del centro 

Italia. È costituito da un insieme di aziende che raccoglie sia quelle che rappresentano 

l’anello di collegamento con il consumatore finale, che quelle legate alla filiera 

produttiva. Sinonimo di artigianalità, tradizione, stile e qualità, fin dal XV secolo il 

distretto marchigiano si fa conoscere nel mondo per il suo patrimonio di competenza, la 

più importante caratteristica del distretto è infatti la specializzazione delle imprese come 

tacchifici, tomaifici, guardolifici e altre aziende specializzate che fanno parte in modo 

integrale del complesso processo produttivo della calzatura. Altri punti di forza sono la 

maestranza di eccellenza e passione. Se si dovessero elencare i punti di forza in una prima 

analisi SWOT del distretto fermano-maceratese la prima osservazione da fare è proprio 

l’altissima specializzazione del comparto produttivo in tutte le sue fasi, senz’altro 

derivanti dalla flessibilità, dalla notevole dinamicità e dall’elevata qualità dei materiali... 

La struttura produttiva è composta quindi da tanti piccoli imprenditori che fino a pochi 

                                                
12 Fonte: Osservatorio congiunturale 2010, ANCI 
13 Fonte: Elaborazioni Centro Studi Confindustria Moda su dati ISTAT 
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anni fa erano degli operai, ma che ora si sono divisi tra calzaturifici con marchio proprio, 

quelli senza marchio che fanno da terzisti e da subfornitori che formano il prodotto. Dal 

punto di vista geografico, il centro nevralgico del distretto è a Porto Sant’Elpidio a Mare, 

ma bisogna includere anche altri tre poli produttivi diversamente specializzati per tipo di 

prodotto: l’area di Montegranaro dove vengono realizzate principalmente calzature da 

uomo, la zona di Monte Urano che produce maggiormente calzature da bambino e infine 

il comprensorio di Civitanova Marche -Porto Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’ Elpidio 

dove si producono per lo più scarpe da donna. In queste zone il settore calzaturiero 

costituisce il 76% dell’occupazione manifatturiera complessiva. Il prodotto di 

specializzazione del distretto è la calzatura per tutte e tre le categorie: uomo, donna e 

bambino, e la produzione di tutte le componenti e dei materiali della scarpa. Da anni le 

Marche è la sede di produzione di numerose scarpe di famosissime firme che 

rappresentano il vero Made in Italy nel mondo. L’orientamento della produzione è su una 

fascia medio-alta e alta del mercato, ed è proprio nel distretto calzaturiero fermano che si 

affermano brand noti e famosi ovunque come Nero Giardini, Loriblu, Tod’s con i suoi 

brand Hogan, Fay e Roger Vivier, La Martina, Bikkembergs, Santoni, Cesare Paciotti, 

Zengarini, Falc e tantissimi altri. Un’altra caratteristica del distretto produttivo, che è 

maggiormente legata alla fase di vendita, è data anche dalla presenza di numerosi outlet 

e spacci aziendali (circa 70) che vendono i propri prodotti a prezzi di fabbrica 

direttamente nei propri spazi espositivi allestiti all’interno dello stabilimento produttivo 

stesso o comunque in edifici vicini. Anche le aziende più piccole ne hanno uno e questo 

serve ad instaurare un filo diretto tra il produttore e il consumatore che acquista un 

prodotto 100% italiano a km 0.  

Andando ad analizzare secondariamente anche le problematiche che il distretto deve 

affrontare, queste sono principalmente: la caduta delle barriere commerciali, 

accompagnata dalla crescente concorrenza dei paesi asiatici e dai loro bassi costi di 

produzione, l’evoluzione sempre più importante dei canali distributivi e delle forme di 

vendita che devono mutare costantemente per far fronte a un numero sempre maggiore di 

produttori, i cambiamenti che interessano anche i trend di consumo e quindi, in prima 

persona, i clienti finali e il loro stile di vita. Presentiamo ora i numeri del settore delle 

calzature nelle Marche. La regione conta 26 mila addetti, con 1500 aziende, 320 delle 

quali sono di tipo industriale, il settore rappresenta il 30% dell’economia manifatturiera 
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regionale, grazie anche ai 2.600 milioni di euro di fatturato e una quota relativa all’export 

che è pari alla metà dell’export nel manifatturiero. Nello specifico, il distretto maceratese 

conta 80 aziende con 4mila addetti. Oltre l’80% della produzione regionale viene 

esportata verso Germania, Francia, Russia, U.S.A. e Regno Unito. Il settore calzaturiero 

è uno dei principali settori di esportazione per la regione e vengono esportate merci per 

un valore di quasi 2 miliardi di euro, che rappresentano circa il 16% dei prodotti Made in 

Marche.  

Confrontando qualche dato, nei primi mesi del 2017, le Marche ha perso il 2,2% rispetto 

all’anno precedente e si è fermata a 710,65 milioni per l’export. Nel 2016 il settore ha 

subito un calo del 6,7% tanto che nel 2015 invece era addirittura di 766 milioni e nel 2013 

801 milioni. Il primo paese cliente per l’export marchigiano resta la Germania che vale 

circa 88,94 milioni di euro ma è in calo del 12,5%. Un paese da rivalorizzare è invece la 

Russia che registra un +22,6% con 74,98 milioni di export. Quella che può considerarsi 

una minaccia e un cambiamento di tendenza è il gioco della Turchia che importa dalle 

Marche 7 milioni di euro con un crollo del 28,4%. Ciò indica che la mezzaluna si sta 

affermando come produttrice e inizia a far meno del bello italiano. Nel complesso, quindi, 

a livello di export, le Marche sono scese al quarto posto con una incidenza del 14,9% sul 

totale nazionale nel 2017, e solo il distretto maceratese occupa una percentuale del 4,1%, 

un calo significativo visto che nel 2016 contavano circa un punto percentuale in più. Si 

pensi che tra il 2009 e il 2016 le imprese di calzature e articoli in pelle sono scesi di 574 

unità. In conclusione, si può affermare che nonostante la flessione rispetto a dieci anni fa, 

si sono mantenuti livelli di occupazione ancora molto elevati che permettono comunque 

di tenere alta la posizione tra le migliori regioni produttive con estrema rilevanza del 

settore all’interno dell’industria manifatturiera regionale. 

 

1.5 LA DISTRIBUZIONE DELLE CLAZATURE: FORMAT E 

CANALI DI VENDITA 

 

Introduciamo le altre due leve del marketing utilizzate nel settore calzaturiero e che 

faranno da sfondo anche per i prossimi capitoli dell’elaborato. La prima è la distribuzione, 

che è già stata inizialmente introdotta ma verrà ripresa nel secondo capitolo per poi essere 



 29 

spiegata con il caso studio più nel dettaglio nel quarto e ultimo capitolo. La seconda leva 

invece riguarda la comunicazione che è interdipendente alla distribuzione del settore in 

questione. Partiamo dall’analisi della prima leva di marketing utilizzata dai calzaturifici. 

Come spiega Cruciani (2012) le attuali situazioni di mercato, la crescente competizione, 

le nuove esigenze dei consumatori portano le aziende a fare un salto strategico nominato 

“retail oriented”. Ciò vuol dire che, se fino a poco tempo fa quello che dava successo ad 

un calzaturificio era un passaggio strategico da “product oriented” a “marketing 

oriented”, ora serve un ulteriore sforzo e non basta più avere un buon prodotto ad un 

prezzo competitivo, ma questo deve essere accompagnato da una serie di politiche di 

marketing che rendano l’azienda all’avanguardia e capace di competere con la 

concorrenza. Oggi è indispensabile essere il più vicino possibile al consumatore o cliente 

finale, quindi bisogna avere il dominio gestionale di tutta la filiera, da quella industriale 

produttiva a quella distributiva. Quello che serve quindi è una vicinanza sempre maggiore 

tra produttore e consumatore cercando di aumentare le possibilità di contatto tra i due 

attori del mercato. Ricordiamo, ma verrà meglio approfondito nel capitolo successivo, 

che il consumatore, sia finale che intermedio, presenta dei caratteri di multi-fedeltà e 

multi-canalità, ciò vuol dire che si ha a che fare con un cliente informato, capace di 

scegliere razionalmente e non è più influenzabile come un tempo, ha a disposizione 

moltissimi strumenti di confronto e di acquisizione delle informazioni che spesso è 

considerato “co-maker” del valore che viene generato dall’azienda stessa. Ecco che 

l’impresa deve presentarsi al mercato sfruttando più canali distributivi che permettano al 

cliente di avere modo di seguirlo, e scegliere dove e come acquistare. Iniziando con 

un’analisi generale dei canali di acquisto di calzature maggiormente utilizzati dai 

consumatori negli ultimi anni si può meglio comprendere come le dinamiche evolutive e 

sempre in cambiamento abbiano portato anche ad una scelta aziendale distributiva 

adattativa e nello stesso tempo proattiva. Come si può vedere dal Grafico n.6, infatti, si 

può capire già quanto siano cambiate le preferenze per i canali di acquisto dei 

consumatori. 
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Grafico n.6: Canali di vendita utilizzati in Italia 2015-2016 

 

Viene in aiuto anche l’analisi condotta da Flavio Sciuccati (Sciuccati, 2012) e poi ripresa 

e aggiornata nel 2016 dove spiega i trend più significativi in atto in ambito distributivo 

proprio nel mercato delle calzature. Prima di tutto si sta riducendo la presenza sul mercato 

di negozi così detti Multi-marca specializzati mentre, al contrario, crescono anche a 

livello mondiale il canale retail diretto (monomarca) che viene direttamente gestito dal 

produttore e cioè dal calzaturificio. Un esempio, spesso praticato nei distretti di calzature 

attivi nelle Marche, sono i numerosi negozi o Outlet allestiti direttamente all’interno della 

fabbrica e vengono gestiti dal personale interno. Almeno due fabbriche su tre, 

specialmente nel distretto di Montegranaro e Fermo, hanno al loro interno uno spazio 

adibito alla vendita di calzature prodotte direttamente all’interno dello stabilimento.  

Solitamente l’offerta è caratterizzata da prodotti unici come i campionari che sono 

disponibili solo in alcuni numeri, oppure calzature con minimi difetti che non possono 

essere destinati alla vendita in negozio e allora vengono proposti con un prezzo ribassato 

anche del 40-50%. Un altro trend da tenere in considerazione è lo sviluppo dei 

Department Store e delle Catene dove si investe molto per innovare il format distributivo 

che da meglio l’idea del lifestyle del proprio brand.  Come si può vedere sempre dal 

grafico sopra, le catene dei negozi occupa la percentuale più alta ed è anche aumentata 

nel 2016 rispetto all’anno prima, così come le Grandi Superfici Specializzate. Si è ridotta 

invece la quota occupata dagli ambulanti che si stanno orientando sempre di più verso la 

vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al fast fashion e alla “Moda accessibile”. 
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Nonostante ciò, sempre nello stesso anno, il gruppo formato dalle classi “abbigliamento-

tessuti-calzature” è stato quello più numeroso con una consistenza di 75.048 unità14. Altro 

canale in forte crescita è quello degli Outlet Centre che è nato come “canale di 

smaltimento”, ma poi con il successo che ha apportato, si può considerarlo un altro canale 

di distribuzione e vendita che spesso si trasforma in un vero e proprio centro dello 

shopping dove più marchi si ritrovano a vendere attraverso dei piccoli negozi agglomerati 

in spazi comuni come se fossero piccole città o borghi ma senza abitazioni. Anche se per 

una percentuale ancora abbastanza bassa per l’Italia, a differenza dell’estero che invece 

occupa già uno dei primi posti nella classifica di canali distributivi più utilizzati, il canale 

digitale Internet sta esprimendo un enorme potenziale ancora da dimostrare. Infatti, il 

comparto dell’abbigliamento e, soprattutto, delle calzature e degli accessori, è il primo 

per crescita tra i settori dell’e-Commerce. Si pensi che nel 2017, circa il 40% dei 

consumatori ha acquistato scarpe su Amazon.15 È importante notare che i brand che 

vendono online direttamente, negli ultimi anni hanno avuto una crescita dei ricavi di 

qualsiasi canale. Questo meccanismo a catena che si innesca permette quindi di 

valorizzare e tenere sempre più da conto la scelta di una strategia omnichannel. Detto ciò, 

vendere attraverso canali fisici e nello stesso tempo anche online, in aggiunta ad ulteriori 

canali di distribuzione è diventato un dato di fatto. Per quanto il consumatore evolva e i 

mercati si sviluppino così rapidamente, è necessario che gli operatori del settore 

calzaturiero debbano definire una strategia multicanale e, quindi, omnichannel per poter 

raggiungere ogni cliente sfruttando più direzioni. Un’ottima strategia è continuare ad 

usare in maniera efficace i canali distributivi tradizionali e allo stesso tempo cogliere il 

potenziale sviluppo dei canali distributivi emergenti come Internet, i temporary store, gli 

outlet e tutto ciò che concerne la vendita divisa dagli spazi digitali e non. Un'altra 

osservazione che merita attenzione è il fatto che in Italia, coloro che risiedono nelle zone 

periferiche prediligono spazi di grandi dimensioni, come centri commerciali e grandi 

catene, mentre il resto della popolazione che abita in centro città preferisce fare shopping 

all’interno del centro abitato, presso negozi monomarca, boutique e negozi multimarca 

ma di dimensioni ridotte. Secondo uno studio del 2015 (Nomisma-SISIM 2015) nelle vie 

delle città e dei centri storici, la moda occupa una quota di presenza elevatissima rispetto 

                                                
14 www.ossevatoriocomemrcio.sviluppoeconomico.org 
15 www.womensmarketing.com 
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ad altri negozi o luoghi di servizi e di ristorazione. Si pensi che il 44% degli spazi 

appartiene all’abbigliamento, cifra che sale a 58% se si considera anche le calzature.16 Si 

è preso in esame il rapporto sul sistema distributivo e dell’analisi del commercio italiano, 

realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 201617, e come si può leggere dal 

report, la classe merceologica “calzature e articoli in pelle” presenta una consistenza di 

circa 25.656 unità di vendita, cifra ridotta del -2,1%( 551 punti in meno). Le calzature 

solamente vedono 19.845 posizioni attive. 

Ritornando al calzaturificio in generale, questo deve saper gestire efficacemente la 

propria rete di distribuzione che deve essere progettata in funzione alle caratteristiche del 

mercato di riferimento, non solo in termini geografici ma anche di posizionamento, di 

target e di segmentazione per qualità e prezzo. Nel caso del distretto fermano-maceratese, 

dove le aziende si rivolgono ad una fascia di mercato fine-lusso, occorre gestire canali di 

distribuzione direttamente attraverso negozi monobrand o mulitbrand.  È molto frequente 

però che diverse aziende facciano uso di distributori quando risulti necessario un 

riferimento in mercati geograficamente molto distanti. Come appena spiegato, nella 

distribuzione delle calzature italiane, specialmente se ci si rivolge a mercati esteri, la 

vendita diretta dal produttore al dettagliante è estremamente difficile e spesso non da 

alcun risultato. La presenza di un intermediario, come nel caso dell’agente di commercio, 

riveste una importanza elevata proprio nel caso in cui i prodotti non abbiano una propria 

organizzazione di vendita diretta. Spesso l’agente è plurimandatario quindi rappresenta 

più imprese, e stipula con l’azienda italiana, un contratto di agenzia. Per ciascun 

calzaturificio, non è importante solamente la scelta del fornitore, ma è fondamentale 

creare uno stretto rapporto per garantire approvvigionamenti nel rispetto dei tempi e delle 

specifiche. Ciò significa che per realizzare una relazione duratura tra i rappresentanti 

dell’azienda e i clienti occorre che il rapporto sia il più possibile personale. Come si 

possono però trarre vantaggi da un futuro distributivo già all’opera?  Dal momento in cui 

le nuove tecnologie rischiano di rendere obsoleti gli spazi di retail più tradizionali, occorre 

saper catturare le sfide nel mondo calzaturiero da adesso in poi. Infatti, di questo tema se 

ne è parlato nel Global Footwear Retail Conference ad Hong Kong nel 2017 e si sono 

analizzati alcuni argomenti importanti. Per alcuni il mercato in questione può definirsi 

                                                
16 La ricerca è stata effettuata prendendo in considerazione le principali vie delle città più turistiche e 

popolate in Itala, come Firenze, Venezia, Roma, Bologna, Milano, Trieste, Torino 
17 www.osservatoriocommercio.mise.gov.it 



 33 

maturo ma, dati alla mano, ciò va in contrasto con una crescita, seppur ad una cifra, della 

produzione mondiale di scarpe che è arrivata a sfiorare i 21 miliardi di paia solo due anni 

fa. Ancora oggi però, rispetto ai mercati americani ed asiatici, il mercato europeo, e quindi 

anche quello italiano, è molto meno concentrato, caratterizzato dalla presenza di numerosi 

negozi indipendenti. È proprio attraverso il canale del dettaglio indipendente, che in Italia 

transitano circa 1/3 delle calzature vendute, che sono a loro volta caratterizzate da un 

prezzo unitario maggiore rispetto alle stesse calzature vendute in altri canali. Sempre 

prendendo in riferimento l’analisi condotta da Ann D’Adamo nel suo articolo su 

womensmarketing.com, riprendendo il discorso dell’importanza dell’omnicanalità 

distributiva delle aziende calzaturiere, circa il 60% dei consumatori acquista le scarpe in 

negozio, e il 72% invece online. Più nel dettaglio si guardi il grafico sottostante.18 

(Grafico n.7) 

 

Grafico n.7: Canali di acquisto online e offline 

 

 

Giusto per chiarire velocemente di quali format distributivi offline si possono usare è 

necessario descrivere quelli maggiormente efficaci. Primi fra tutti, come già detto, sono i 

                                                
18 Mintel Men’s and Women’s Footwear, 2017 
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negozi multimarca indipendenti. Questi sono suddivisi a seconda del prodotto, del prezzo, 

dell’ubicazione e del layout. I negozi multimarca si distinguono in: 

- Boutique/ concept store: viene offerto un prodotto di fascia alta, il negozio è 

localizzato nelle vie centrali delle grandi città o nei centri storici. L’offerta è 

caratterizzata dalla prima scelta di proposta della stagione. Il layout è pulito, minimal, 

accogliente ma allo stesso tempo definito da spazi vuoti dove il prodotto diventa 

unico protagonista di acquisto visibile al suo interno; 

- Negozio misto: si rivolge ad un pubblico meno mirato ed eterogeneo sia a livello di 

prezzo che di stile; 

- Negozio di moda giovane-unisex: Il target a cui si rivolge è di natura casual, sportiva 

e unisex, offrendo un prodotto di fascia medio-alta e allo stesso tempo anche medio-

bassa; 

- Negozio sportivo: integra l’offerta di attrezzatura sportiva con abbigliamento per lo 

sport e il tempo libero; 

Altro format distributivo che ha riscosso enorme successo sono le catene di negozi. I 

vantaggi ad esse associati sono: 

- Miglioramento del flusso di informazioni e dei dati sugli andamenti delle vendite e 

delle scorte dei singoli negozi. La presenza di un magazzino centrale, la gestione 

degli ordini e degli input produttivi sono gestiti da un unico sistema informatico; 

- Ottimizzazione della logistica dovuta ad un miglioramento della raccolta e della 

gestione delle informazioni raccolte; 

- Comunicazione del prodotto coerente con quella del punto vendita. 

Ciò che ha portato enorme successo per le catene nel modello distributivo italiano è 

proprio la necessità dell’azienda di non delegare il proprio prodotto ad altri, più in 

generale, al sistema distributivo indipendente. Quello che moltissime aziende hanno fatto 

negli ultimi anni è proprio quello di sfruttare la distribuzione diretta per 

l’internazionalizzazione al fine di dover recuperare terreno sulla delocalizzazione 

produttiva. 
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Un’altra forma distributiva che è stata anche uno dei primi canali che ha introdotto la 

produzione industriale di serie è rappresentata dai Grandi Magazzini. La superficie di 

vendita verticale è strutturata su diversi piani occupati da reparti specializzati in macro-

aree merceologiche. All’interno dello stesso piano e della stessa merceologia, in questo 

caso immaginiamo il piano delle calzature, sono possibili divisioni ulteriori a secondo 

delle categorie di prodotto, marchio aziendale, stile e prezzo. All’interno del Grande 

Magazzino si ha la possibilità di avere un’offerta ampia e profonda, collocando un 

prodotto di fascia medio-alta, ma sempre a prezzi leggermente inferiori rispetto alla 

vendita al dettaglio. Il vantaggio da sfruttare per posizionarsi all’interno di un Grande 

Magazzino è poter accostare più tipologie di prodotto in diversi piani per creare un total 

look in base anche al brand. Ad esempio, è possibile avere un intero piano di calzature, 

ma per completare una collezione di un determinato brand è necessario inserire all’interno 

dello spazio dedicato all’abbigliamento, anche qualche calzatura. Esempi di Grandi 

Magazzini sono: La Rinascente, Harrods, Lafayette, Gruppo Coin, Mark&Spencer. 

Le grandi superfici specializzate sono molto simili ad un altro format distributivo che è 

l’ipermercato. La loro dimensione media si aggira intorno ai 500 metri quadri e 

appartengono generalmente ad organizzazioni più complesse. Si trovano geograficamente 

parlando, in zone periferiche, anche per via della grandezza della struttura e per contenere 

i costi e sfruttare la capacità di parcheggio. L’idea che si vuole trasmetter al suo interno 

è la possibilità di un effettivo risparmio nella spesa sempre mantenendo un assortimento 

ampio, pulito e non banalizzando il consumo stesso. 

Ultimo, ma sicuro non per importanza, è l’Outlet. Questa formula distributiva è diventata 

tale perché nel tempo si è riusciti a mettere a punto delle formule di gestione delle 

rimanenze i fine stagione e di riduzione dei rischi di invenduto che purtroppo hanno 

caratterizzato le maggiori perdite percentuali della produzione negli scorsi anni. Cercando 

sempre di mantenere lontani i rischi di valorizzazione del marchio, e evitando di generare 

l’effetto rinvio degli acquisti in attesa dei saldi, si è arrivati a gestire delle pratiche di 

sviluppo di canali di vendita paralleli a quelli delle svendite o dei saldi nei negozi 

tradizionali. Ecco che quello che ne è nato è proprio lo spaccio, o l’Outlet. Ciò che 

definisce tale formula distributiva è proprio la possibilità di offrire prodotti a prezzi 

scontanti per smaltire l’invenduto. La formula diretta e moderna che si è sviluppata prima 
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negli Stati Uniti e poi ha riscontrato successo enorme negli ultimi dieci anni anche qui in 

Italia è il FOC (Factory Outlet Center). Questi centri Outlet sono posizionali lungo le 

grandi arterie di collegamento tra le città, o in prossimità di un qualsiasi asse autostradale 

e offrono prodotti di fascia medio-alta. Hanno una connotazione urbanistica simile a dei 

piccoli centri abitati. Concluso il discorso sulla distribuzione delle calzature e presentate 

le varie scelte di format utilizzati ora passiamo a parlare di un’altra leva del marketing 

applicato sempre al settore calzaturiero, ovvero la comunicazione. 

 

1.6 LA COMUNICAZIONE NEL SETTORE CALZATURIERO: 

strumenti e strategie 

 

Per poter concludere il primo capitolo inerente al settore calzaturiero è indispensabile 

analizzare tutte le sue sfumature gestionali e strutturali che lo caratterizzano. Abbiamo 

analizzato il mercato partendo da un’analisi generale fino ad arrivare a parlare degli 

strumenti e dei canali distributivi utilizzati nel settore specifico. Risulta perciò, 

fondamentale poter chiudere con l’ultima leva di marketing mix legata alle scelte che 

un’azienda operante nel settore calzaturiero deve prendere e che risulta l’unico strumento 

attraverso il quale ci si può servire per differenziare la propria offerta rispetto alla 

concorrenza, stiamo parlando della comunicazione. In un mercato come quello 

calzaturiero, che è estremamente polverizzato e caratterizzato da una base produttiva 

generalmente sempre uguale, le imprese si vedono costrette ad utilizzare sempre di più 

questa leva per potersi distinguere e farsi preferire rispetto alla concorrenza locale e non. 

Bisogna partire facendo una premessa. Alla base di qualsiasi scelta effettuata occorre che 

vi sia sempre la coerenza. Per ogni strategia seguita, per ogni obbiettivo raggiungibile e 

ogni strumento utilizzato, occorre riuscire a comunicare qualcosa al mercato che sia 

unico, differente e soprattutto che rispecchi esattamente cosa l’impresa produce e cosa fa. 

Ecco che spesso si parla di comunicazione aziendale suddividendola in interna ed esterna 

proprio per riuscire a creare omogeneità nella comunicazione ed evitare di incorrere in 

errori irreparabili e messaggi incompresi. Con la definizione di comunicazione interna, si 

intende il processo di scambio dei messaggi tra coloro che operano all’interno 
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dell’impresa stessa. Questi sono proprio i manager, gli impiegati, le forze di vendita 

diretta, gli operai e i dipendenti. L’obiettivo di tale comunicazione è principalmente di 

costruire e rafforzare l’identità e il valore della cultura aziendale. Senza una identità 

definita, condivisa e accettata da tutti, l’azienda non può valere più di nessun’altra. Si 

punta a creare una forza coesiva e forte per orientare tutti verso finalità comuni. Ecco che 

qui la comunicazione svolge il ruolo di unificare l’organizzazione dell’azienda, ridurre il 

disordine e il caos interno attraverso la creazione di un linguaggio comune ed uniforme 

con una logica per tutti i processi aziendali. La seconda forma di comunicazione viene 

definita “esterna” perché si cerca di innescare un processo di scambio di messaggi, 

informazioni e dati tra l’impresa e soggetti terzi, esterni ad essa. Proprio questi ultimi, 

data l’elevata eterogeneità, si identificano in: clienti, intermediari, istituzioni, partiti 

politici, organizzazioni sindacali, concorrenti e il mercato in generale. Anche qui, come 

per la comunicazione interna, gli obiettivi che l’impresa deve prefiggersi sono di ridurre 

il disordine che può nascere tra il messaggio trasmesso dall’impresa e ciò che viene 

captato e compreso dall’ambiente esterno e riuscire ad integrare e avvicinare lei stessa a 

più gruppi differenti. Si cerca sempre di interagire e comunicare in via diretta, con forte 

continuità, rappresentando ciò che più la identifica e la differenzia. L’obiettivo finale 

rimane sempre e comunque la creazione e la trasmissione del valore, e quindi di 

conseguenza, maggiori volumi di vendita, crescita delle proprie quote di mercato e 

sviluppo della brand image, e in poche parole vuol dire andare a creare la cosiddetta 

corporate image (immagine aziendale). “In un settore nel quale il contenuto tecnologico 

è basso e non rappresenta un fattore discriminante nel comportamento di acquisto del 

cliente finale, sono la reputazione, la storia, la riconoscibilità e la fedeltà al marchio che 

orientano le scelte dei consumatori” (Perer, 2011). Con questo si vuole sottolineare 

l’interdipendenza e la consequenzialità che esiste tra i due tipi di comunicazione. Con una 

solida comunicazione interna e una forte consapevolezza della propria identità, si riuscirà 

ad instaurare un rapporto migliore e duraturo con qualsiasi destinatario. La chiave del 

successo di una comunicazione integrata ed efficiente è proprio riuscire a diffondere 

un’immagine forte agli occhi dell’audience, anche perché orienta il cliente intermedio o 

finale, e quindi il consumatore, all’interno del settore che è estremamente complesso. I 

destinatari del messaggio aziendale, quindi i distributori, i retaliers, gli intermediari 

commerciali e infine i consumatori sono proprio coloro che negli ultimi anni hanno 



 38 

cambiato la loro posizione di potere lungo la catena del valore dell’azienda, e quindi 

anche della comunicazione. Assumono sempre di più una posizione centrale 

nell’ideazione e nella scelta di comunicazione, passando da una posizione passiva ad 

attiva nella relazione. Ecco infatti che solo recentemente si è iniziato a parlare di 

marketing relazionale, in cui il rapporto con il cliente è l’effetto di un continuo scambio 

di idee, informazioni e di valore. Come si può capire, non solo sono cambiati i sistemi 

distributivi utilizzati, i mercati di destinazione, i bisogni e le esigenze dei consumatori 

stessi. Ciò che recentemente sta interessando l’evoluzione della comunicazione sono 

proprio i criteri, gli strumenti e i mezzi attraverso il quale l’informazione e il messaggio 

vengono trasmessi. La conseguenza è proprio la co-creazione di valore attraverso 

esperienze condivise e personalizzate, ma soprattutto multicanale. Il tutto al fine di far 

vedere la propria immagine come un valore aggiunto. Quanto detto, viene ora traslato nel 

settore calzaturiero al fine di comprender meglio come la comunicazione sia di 

fondamentale importanza per il successo dell’azienda. Partiamo prendendo in 

considerazione il prodotto; la calzatura può essere considerata un bene di tipo 

“emozionale”, ovvero un prodotto con la quale si instaura un legame emotivo, empatico 

e basato su valori più o meno personali di attaccamento. Grazie alle sue caratteristiche, al 

suo stile e al suo legame con la moda, permette, a chi le acquista, di suscitare diverse 

emozioni verso gli altri, di trasmettere la propria identità, i propri gusti, le proprie 

tendenze stilistiche in una società eterogenea ma allo stesso tempo che segue i canoni 

imposti dal resto dall’industria della moda. Per avere successo è indispensabile riuscire a 

seguire alcune fasi importanti. Innanzitutto, il produttore deve riuscire a comprendere il 

consumatore a 360 gradi, e quindi, le sue sensazioni, i suoi bisogni, le sue emozioni e 

tutto ciò che vuole provare. Il secondo step è saper scegliere quali sono i migliori 

strumenti di comunicazione, quali messaggi ed informazioni si vogliono trasmettere, le 

immagini più accattivanti da proporre, e soprattutto i soggetti, e quindi i prodotti, più 

attraenti. La comunicazione deve essere estremamente flessibile. Alla base di una buona 

strategia di comunicazione però, occorre avere a disposizione e saper sfruttare al meglio 

gli strumenti a disposizione. Questi sono diventati numerosi negli ultimi anni anche grazie 

all’ingresso di nuove tecnologie e, se integrati, permettono di sviluppare una 

comunicazione di successo. Prendendo in riferimento sempre il settore calzaturiero, anche 

se il discorso può essere fatto valere anche per tuti gli altri settori, vi sono alcuni strumenti 
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che sono particolarmente indicati perché indispensabili per una strategia aziendale 

efficiente. La cosa più importante, e che poi vedremo più nel dettaglio nel secondo 

capitolo, è sviluppare una strategia omnichannel integrando strumenti offline e online per 

la trasmissione dei propri messaggi. 

 

Campagne pubblicitarie:  

Coordinare annunci diversi su piattaforme diverse è il primo passo per considerare una 

strategia di comunicazione omnichannel ed efficiente. Per piattaforme si intendono la 

televisione, la stampa, la radio, le affissioni su cartelloni pubblicitari, siti web con banner, 

riviste e giornali. Questi apportano i migliori risultati se l’impresa riesce comunque ad 

investire un ingente somma di denaro. Sempre mantenendo un alto livello di coerenza, e 

quindi cercando di comunicare l’identità totale dell’impresa, è importante riuscire a 

suscitare emozioni al pubblico, quindi saper utilizzare foto ad hoc, prodotti iconici, video 

e frasi che fanno da slogan. Come ogni strategia di comunicazione che si rispetti anche 

attraverso questo strumento è importante decidere i tempi, i costi e gli spazi legati alla 

campagna. Spesso ciò che fa la differenza in un piano editoriale è anche la scelta del 

periodo più adatto alla promozione, oppure inserire un determinato personaggio che 

faccia da testimonial per la campagna, scegliere il tema più attuale e coinvolgente che sia 

il più possibile coerente con il prodotto che si vuole proporre. Sia per quanto riguarda la 

comunicazione B2B che B2C, si devono sempre seguire delle regole basi, perché in fondo 

il destinatario deve essere coinvolto e convinto al massimo. 

 

Pubbliche relazioni: 

Ecco un altro strumento che risulta molto più efficace se il settore in questione si rivolge 

ad una clientela business piuttosto che ai clienti finali. Soprattutto durante le prime fasi 

del lancio di un nuovo prodotto o della nuova collezione è fondamentale acquisire e 

sviluppare nuovi rapporti con i contatti della stampa specifica di settore. Prima del cliente 

finale, gli stakeholder esterni devono essere a conoscenza di tutto ciò che riguarda 

l’offerta. Ecco che si devono organizzare incontri, conferenze e visite aziendali o rassegne 

stampa per riuscire ad ottenere maggiore visibilità e quindi, consenso nel pubblico. Ciò 

che va molto in voga soprattutto durante la settimana della moda nelle grandi città come 

Milano, New York o Parigi, è l’organizzazione dei cosiddetti “press-day” dove si invitano 



 40 

giornalisti specialistici del settore per spiegare e mostrare loro la nuova collezione, 

presentare l’ampiezza dell’offerta, descrivere l’azienda, le sue potenzialità e la sua 

struttura. Le pubbliche relazioni destinate a questo tipo di pubblico aiutano a rafforzare 

l’immagine aziendale e a diffondere un pensiero comune e condiviso dai portatori di 

interesse più influenti. 

 

Eventi moda e sfilate: 

Soprattutto nel settore delle calzature, incluso nel cerchio più ampio della moda in 

generale, è fondamentale puntare tutta l’attenzione all’introduzione del prodotto e della 

collezione perché proprio la presentazione e il modo in cui ci si inserisce nel mercato può 

determinare il successo della stagione e, anche di quelle future. Soprattutto durante le 

settimane dedicate alla moda e al lancio delle nuove collezioni, dove a febbraio si 

presentano le collezioni autunno/inverno e a settembre invece le collezioni 

primavera/estate, organizzare eventi e, soprattutto sfilate, permettono di dare ancora più 

valore all’offerta. È importante quindi creare la giusta atmosfera ed investire molto in 

strumenti che solo in alcuni periodi dell’anno sono quelli vincenti. Dare esclusività 

attraverso inviti unici, organizzare eventi e feste a tema, happy hour o invitare gente 

famosa in occasione dell’apertura di un nuovo negozio o del lancio dell’ultima collezione, 

aiuta ad aumentare la reputazione del brand e del prodotto stesso. Come appena accennato 

poco fa, gli eventi a cui bisogna assolutamente essere presenti come impresa di calzature, 

sono proprio quelli organizzati durante le settimane della moda. Durante l’anno infatti, le 

città coinvolte sono in ordine cronologico: New York, Londra, Milano e Parigi. Spesso 

però molti stilisti presentano qualche settimana prima delle settimane della moda ufficiali 

anche le pre-collezioni, sono cioè delle linee realizzate per anticipare le collezioni 

ufficiali, pensate esclusivamente per la moda femminile. Queste spesso, sono diffuse e 

pubblicizzate tramite servizi fotografici nelle riviste di moda e a volte vengono proprio 

presentate con una sfilata dedicata. Le sfilate, organizzate durante queste settimane 

dedicate sono, oggi, viste più come un evento mondano e di comunicazione che servono 

non solo per far conoscere la propria collezione ma anche per potersi “accaparrare” posti 

nelle prime file, invitare personaggi più famosi, gli influencer o i fashion blogger. Ciò 

che però sta trasformando radicalmente lo scopo primario delle sfilate è il cambiamento 

che sta vivendo anche l’idea di vendita in sé che vive dietro alla collezione appena 
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presentata. Se prima non era assolutamente possibile acquistare prodotti della sfilata 

appena avvenuta e bisognava aspettare almeno sei mesi per poter avere un capo o una 

calzatura, ora stanno diventando sempre più frequenti i casi in cui i prodotti vengono 

messi subito in vendita esclusivamente sul proprio sito web. Anche qui non si abbandona 

mai l’integrazione dei canali web con i canali tradizionali che vengono sfruttati 

sinergicamente per creare una strategia comunicativa e promozionale davvero di 

successo. Si pensi che adesso proprio l’azienda filma direttamente video live della sfilata 

o dell’evento e posta tutto online sui social network o sulla homepage del sito web perché 

ormai avere l’esclusiva della foto del miglior capo o della scarpa del momento sui migliori 

giornali e riviste di moda non basta più. L’obiettivo è poter diffondere il più possibile la 

conoscenza e la propria visibilità e dare modo a chiunque di sapere e vedere direttamente 

la propria collezione. “Bombardare” di pubblicità gratuita sui social network inserendo 

foto delle modelle che vestono quel determinato brand spesso acquista più visibilità che 

se si inserisce la stessa foto ma su una testata giornalistica. La comunicazione di massa 

in questi casi è obbligatoria per avere successo ed essere maggiormente riconoscibili e 

visibili rispetto alla concorrenza. 

 

Fiere: 

Soprattutto per il settore delle calzature le fiere sono uno degli strumenti comunicativi più 

importanti e fondamentali di tutti. Considerate come punto di incontro tra domanda e 

offerta, la partecipazione è importante perché aiuta ad agevolare la presentazione dei 

propri prodotti e a creare e mantenere i contatti e le relazioni con buyer di settore e attori 

della filiera importanti che vengono appositamente, soprattutto se si vuole iniziare un 

discorso di internazionalizzazione. Il pubblico in fiera è tecnicamente definito “auto-

preselezionato” ovvero vi partecipano solo soggetti che rientrano in quella categoria di 

settore e sono interessati appositamente a determinate offerte. In questo caso quindi, la 

comunicazione è immediata e interattiva. Il messaggio che si vuole veicolare deve essere 

sia positivo rispetto all’immagine che si vuole dare dell’azienda, ma allo stesso tempo 

stimolante e deve catturare l’attenzione e curiosità del visitatore. Grazie a questo si potrà 

incontrare potenziali distributori e creare nuove partnership lavorative adatte al proprio 

business. Prendendo come spunto l’intervento del dott. Michael Reinhold e il dott. 

Michael Betz dell’Istituto di marketing dell’Università San Gallo, su quanto le imprese 
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possono rendere efficienti le proprie presenze in fiera, si possono contestualizzare ed 

applicare tali consigli per un’impresa calzaturiera nelle fiere di settore. La partecipazione 

ad una fiera, come dicono i due docenti, costituisce un investimento che dà un ritorno nel 

medio-lungo termine. Il processo di acquisto sappiamo che è molto lungo a differenza del 

momento del primo contatto e della prima interazione ed espressione di interesse che può 

manifestarsi in fiera. Prima di tutto è importante saper sfruttare le fiere nelle prime fasi 

del processo di vendita perché aiutano ad entrare in contatto con i clienti, potenziali e non 

e serve a posizionarsi come possibile fornitore competente. Altro punto su cui far leva è 

il colloquio personale all’interno dello stand. Bisogna essere informati, essere competenti 

e trasmettere l’idea di professionalità dell’azienda. Bisogna andare incontro alle concrete 

esigenze del visitatore che, ricordiamo, viene appositamente alla fiera perché informato e 

perché conosce l’offerta generale. Proprio per questo risulta fondamentale orientare la 

propria presenza agli obiettivi dei visitatori della fiera così da poter aumentare la 

possibilità di vendita.19 Un altro vantaggio apportato dalla partecipazione ad una fiera è 

la nascita della possibilità di creare occasioni di incontro con i media di settore. Come 

abbiamo visto l’organizzazione di eventi e delle sfilate, sono gli strumenti comunicativi 

e promozionali più importanti, ma qui si parla di un’occasione fondamentale per far 

conoscere il lancio di tendenze o delle proprie collezioni attraverso articoli o testate 

specializzate, pagine web e servizi televisivi. È proprio la presenza in fiera che permette 

la gestione delle public relations di cui abbiamo parlato poco fa. È un’occasione anche 

per acquisire informazioni e notizie sul trend del mercato, sui consumatori e sui 

competitor. Nelle fiere fa sempre da sfondo la crescente visione internazionale dei propri 

mercati con l’obiettivo anche di affrontare sempre nuove sfide e cogliere le possibilità 

che nascono dalla globalizzazione. Andiamo infatti a vedere le fiere di settore più famose 

e frequentate a livello mondiale. Partendo dall’Italia la fiera internazionale di calzature 

più importante è il “MICAM”, il salone che si tiene nella zona fieristica di Rho a Milano 

a febbraio e a settembre di ogni anno e che solo alla prima edizione del 2018 ha aperto le 

porte a più di 44.000 visitatori, di cui il 60% provenienti dall’estero.20 Altre fiere che 

avvengono in Italia sono: Expo Riva Schuh nel Riva del Garda, il MIPEL, sempre a 

                                                
19 Fonte: Articolo specialistico << Zufiredene Besucher und messbarer eigener Messe – Erfolg – fur 

Austeller nicht unmoglich>>. Pubblicato sul forum di marketing dell’Università di San Gallo. 
20http://www.themicam.com/micam/main.nsf/alldocs/3C41F27F5EBA34D6C1258235003D2401/$file/C.

S.%20chiusura%20IT.pdf 
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Milano, RAC a Padova e Lienapelle Asia. Fuori dall’Italia abbiamo: LA MODA 

ITALIANA A SEOUL, Shoes From Italy a Tokyo, OBUV a Mosca, GDS in Germania.  

 

Product placement: 

Un altro strumento di marketing e comunicazione a disposizione dell’azienda e che viene 

usato spesso consiste nell’inserimento (“placement”) del prodotto o del brand all’interno 

di specifiche forme di spettacolo, di cui esso diventa protagonista o in cui comunque recita 

un ruolo, in cambio di una somma di denaro o dell’impiego di attività promozionali 

congiunte (Hawkins et al., 2004). 

Questa pratica è sempre più utilizzata e apprezzata perché permette una visibilità indiretta 

ma efficace che attira l’attenzione e scaturisce interesse inconsapevole. Nonostante sia 

una tecnica abbastanza costosa e di difficile misurazione e valutazione delle operazioni, 

l’analisi viene effettuata in base a esposizione e integrazione. Riguardo il primo parametro 

si va a guardare la frequenza e la durata delle apparizioni del prodotto, per quanto riguarda 

la seconda invece, si analizza quanto le scarpe facciano parte della storia e siano coerenti 

con l’ambientazione e i costumi utilizzati, cioè quanto siano funzionali al programma. Il 

vantaggio che però si può sicuramente vedere è dato dalla cassa di risonanza che può 

ottenere, ad esempio, un film di successo, perché in questo caso il brand verrà 

“ricelebrato” ogni volta che il film sarà trasmesso. Questo impatta sicuramente sui ritorni 

dell’investimento comunicazionale. Per rendere ancora più chiaro il discorso, l’esempio 

più calzante e concreto che si possa fare, specifico per le calzature, è il caso del film “Il 

Diavolo veste Prada” o il film “Sex and the City”. Recentemente un altro tipo di product 

placement che sta avendo enorme successo e viene sempre più valorizzato è relativo ai 

fashion blogger e agli influencer, che indossando capi, calzature e accessori, postano 

continuamente foto sui social taggando il brand in questione e automaticamente 

innescano un meccanismo di diffusione delle nozioni e informazioni relative a quello che 

indossano. Influenzano in tutto e per tutto coloro che seguono la moda o direttamente il 

soggetto in questione e permettono al pubblico di venire a conoscenza di determinati 

prodotti e di spingere in molte occasioni a comprarli anche loro. 
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Punto vendita: 

La vendita della calzatura stessa è già, di fondo, una strategia comunicativa a sé. Si pensi 

alla presentazione stessa dalla scarpa, a come e dove viene collocata. La scelta di acquisto 

è influenzata proprio dalla presentazione in store della calzatura. Sia che si parli di 

negozio monomarca, di flagship store, di un outlet o di un piccolo corner in un grande 

magazzino, nulla deve essere dato per scontato. 

L’atmosfera, lo stile e il design giocano da protagonisti indiscussi per una presentazione 

studiata ad hoc per la vendita. Tutto va curato nei minimi dettagli al fine di creare 

un’esperienza di acquisto indimenticabile e soprattutto che inneschi interesse a 

riacquistare. Sembra banale ma il punto vendita spesso viene visto come strumento diretto 

di distribuzione ma ormai fa parte in maniera indiscussa del mix comunicativo utilizzato 

da ogni azienda. Il punto vendita è generalmente un collegamento spaziale tra la 

produzione, frutto di un lungo processo di sviluppo e ideazione che coinvolge diversi 

soggetti, tra cui il consumatore. L’interazione tra prodotto e quest’ultimo, all’interno del 

punto vendita deve essere preparata con azioni di marketing, cioè con campagne di 

comunicazione diretta e indiretta, però è proprio al suo interno, nel momento dell’acquisto 

che entra in gioco la capacità seduttrice della calzatura, la quale viene messa alla prova 

grazie al suo valore materiale e immateriale e simbolico che viene portato a compimento 

in un ambiente adeguato. Per le imprese calzaturiere quindi, la distribuzione al dettaglio 

e, quindi l’uso del punto vendita, deve essere considerato come una delle componenti più 

importanti all’interno di un sistema più ampio di comunicazione verso il consumatore.  

Anche qui rimane centrale il discorso dell’utilità nell’uso delle tecnologie che aiutano e 

supportano il tutto. L’utilizzo di luci, colori, dispositivi mobili come tablet, schermi 

interattivi amplificano la percezione interna al negozio e favoriscono un approccio e una 

relazione più curata, più intima ed estremamente unica tra l’acquirente e l’azienda.  È la 

ricerca sempre più assidua delle soluzioni hi-tech che puntano a proporre messaggi 

sempre più personalizzati e mirati al cliente. Alla base della ricerca del raggiungimento 

del marketing esperienziale, sono sempre maggiori gli store che usano la tecnologia per 

proporre una comunicazione più mirata ma anche per acquisire informazioni sul 

consumatore riguardo le sue esigenze, i suoi bisogni e le sue aspettative. Non a caso anche 

all’interno degli store si possono creare e sviluppare scarpe su misura e personalizzate per 

poter essere sempre più vicini al cliente. L’integrazione degli strumenti off-line ed online 
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anche qui quindi risulta fondamentale perché la mancanza del punto vendita porta ad 

avere un’esperienza esclusivamente legata all’interfaccia digitale dei social e del sito 

dell’azienda senza però ricevere quel set di variabili fisiche e dei valori rispetto alla 

fedeltà alla marca. Alcuni trend emergenti che si stanno sviluppando per i produttori sono 

così elencati: c’è un aumento di aperture di negozi diretti e non in franchising perché il 

produttore vuole interazioni e feedback diretti con i consumatori e non mediate da una 

qualsiasi rete di vendita.  La vendita diretta, in più, permette margini più elevati. Come 

già detto poi, all’interno del negozio si punta sempre di più a creare un’esperienza di 

acquisto e non un processo che si chiude con lo scambio del prodotto e del denaro. Molti 

negozi quindi al loro interno offrono scarpe customizzate e assemblate a proprio 

piacimento. L’aggiunta di lacci, strass, placche, ricami a mano vengono immediatamente 

applicati alla scarpa prima di acquistarla. Anche qui la coerenza di cui si è parlato 

all’inizio deve essere sempre da collante tra il prodotto offerto e tutto il contesto 

espositivo di riferimento. Altrimenti si rischia di comunicare in modo errato qualcosa che 

ha un valore totalmente differente. Avere un negozio di scarpe, non è sinonimo di essere 

un bravo “venditore”. Quest’ultimo infatti, deve prima di tutto avere la capacità di 

“servire”, cioè deve saper ascoltare il cliente, comprendere le sue motivazioni, consigliare 

il modello di calzatura più adatto, coccolare, curare e guidare il consumatore lungo una 

customer journey esperienziale che sia indimenticabile. La consulenza a 360 gradi deve 

permettere di sviluppare anche per l’azienda, un’identità precisa. La coerenza, come già 

detto, deve essere alla base di una costruzione di una identità che comunichi la natura 

profonda del prodotto e dell’offerta totale. Si deve veicolare un messaggio emotivo, e 

trasmettere fiducia e sicurezza attraverso una forza vendita che sia all’altezza di tali 

standard. 

 

Web marketing: 

Il web marketing verrà analizzato e presentato più dettagliatamente nel prossimo capitolo, 

dove verrà contestualizzato in strategie utilizzate nel settore B2B. Limitiamoci ora a 

valorizzarlo all’interno del settore calzaturiero spiegando come viene utilizzato dalle 

imprese e presentando i vantaggi che questo apporta. Come più spesso accennato e, come 

vedremo più avanti, lo sviluppo delle nuove tecnologie, dell’uso della rete e di internet, 

l’aumento esponenziale di utenti connessi a dispositivi mobili e le nuove tendenze di 



 46 

acquisto e di consumo, hanno portato ai calzaturifici a cambiare la propria strategia 

comunicativa.21 Se fino ad ora abbiamo parlato di canali offline efficienti e che da anni 

vengono sfruttati al meglio per ottenere successo nel campo, è anche vero che, però, negli 

ultimi anni l’uso di questi canali è stato modificato dando spazio ad una integrazione a 

360 gradi con ulteriori canali cosiddetti “online”. Per meglio comprendere questa scelta 

di innovazione interna alla comunicazione aziendale si possono fare esempi concreti di 

come i calzaturifici abbiano iniziato a comunicare “digitalmente” con i propri clienti. 

Primo tra tutti c’è il sito web aziendale, che diventa una vetrina digitale dove poter farsi 

conoscere online, ed entrare in contatto con un potenziale consumatore. La sua primaria 

funzione infatti si concretizza come mera comunicazione a livello di corporate dell’offerta 

e, a tal proposito, al suo interno si possono inserire cataloghi digitali, foto, video, e 

soprattutto la sezione dedicata all’acquisto. L’implementazione di un e-shop interno al 

sito rafforza l’immagine aziendale e la sua struttura perché viene utilizzato come 

elemento di una politica di commercio elettronico. Il plus che caratterizza l’e-Commerce 

è che non deve essere visto come una moderna rivisitazione del catalogo postale, ma 

riproduce, modernizzando, tutte le caratteristiche dei canali tradizionali fino ad ora 

utilizzati. Un altro punto su cui basarsi è che il sito Web, nei mercati B2B e specialmente 

nel settore in questione, risulta essere una chiave di successo per accedere al mercato 

globale. Con una buona strategia di impatto il sito web può diventare davvero un biglietto 

da visita veloce, diretto e a costo zero, da poter diffondere e condividere con chiunque. 

Al suo interno si possono creare contenuti interessanti e inserire e-commerce, articoli, 

interviste e inviti ad eventi e sfilate dell’azienda stessa. Si deve riuscire a sfruttare i 

vantaggi che il sito web apporta e integrare le sue potenzialità con l’uso degli altri canali 

di comunicazione. Altri mezzi digitali sempre efficienti sono i banner pubblicitari, blog 

aziendali dedicati al personale interno, o l’instaurazione di una community attraverso la 

partecipazione interattiva sui forum o sui blog specialistici di settore. Altro punto forte da 

sfruttare è l’utilizzo dei Social Network attraverso un account ufficiale che si sviluppa 

costantemente attraverso la pubblicazione di foto, aggiornamenti, video e articoli sulla 

propria offerta, dalla calzatura del momento, alla presentazione della nuova collezione 

fino alla presentazione della sfilata con video postati in diretta. Altri esempi di una 

                                                
21 https://blog.cepar.eu/web-marketing-nel-settore-b2b-cosa-significa-realmente-e-come-sfruttarlo-al-

meglio 
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campagna social efficace sono: pubblicare con costanza foto delle calzature attraverso 

shooting appositi, o pubblicare foto delle riviste di moda, o degli articoli in cui compaiono 

le proprie scarpe come fosse un ulteriore strategia di placement. Si pensi a foto “still life” 

o “street” indossate da influencer o personaggi famosi, in questi casi diventa quasi 

d’obbligo fare il repost e taggare la persona che indossa quel tipo di scarpe ad un evento 

o comunque che in maniera indiretta aumenta la visibilità di tale brand calzaturiero. 

Occorre puntare su una comunicazione che sia diretta, emozionale e che permetta di 

essere condivisa e vista da più persone possibili. Come per il product placement per un 

film, anche nelle foto sui social network accade la stessa cosa. Se il proprio paio di scarpe 

viene utilizzato da un VIP o da un personaggio famoso, automaticamente l’azienda deve 

far tesoro della foto in cui compaiono le scarpe e ripubblicare la stessa foto o comunque 

taggare il proprio brand nei commenti e creare così interazione e informare, nello stesso 

tempo, gli utenti di che marca sono le scarpe. Il social media marketing, in questo caso è 

saper sfruttare e utilizzare tutte le piattaforme social per contribuire in modo diretto e 

significativo a dare visibilità e trasmettere l’idea di innovazione e ammodernamento del 

brand che è sempre al passo con i tempi. Nonostante per ora abbiamo solamente 

presentato in linea generale quali strategie comunicative debbano essere usate e come 

queste vadano ad impattare sull’immagine dell’azienda, occorre fare una precisazione: 

nel prossimo capitolo si andrà ad approfondire il marketing offline ed online e ogni 

strumento utilizzabile da un’azienda che opera nel più grande settore B2B. Al momento 

ci siamo soffermati su come un’impresa calzaturiera debba muoversi nel suo specifico 

settore. A prescindere dalle dimensioni aziendali e dagli strumenti che possano essere 

utilizzati, alla base di qualsiasi strategia di comunicazione ci deve sempre e comunque 

essere il coinvolgimento dell’utente, l’interattività sia sul campo fisico che online 

attraverso la partecipazione a dialoghi e a conversazioni che permettano sempre di 

raccogliere feedback importanti per ogni contesto, ed infine occorre posizionare il 

consumatore al centro della creazione del valore. Promuovere un prodotto come le 

calzature permette di sfruttare e giocare ogni carta pur di far vivere un’esperienza unica, 

dalla scelta, alla raccolta di informazioni, all’acquisto. A prescindere dal segmento che si 

vuole soddisfare, la calzatura in questione deve essere protagonista indiscussa di un 

legame creatosi tra l’azienda e il consumatore.  Tutto deve avere un significato e un 

valore. Come abbiamo avuto modo di vedere, sia per quanto riguarda la distribuzione che 
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la comunicazione, ogni azienda calzaturiera deve riuscire sempre e comunque a godere 

di crescenti vantaggi nella performance sfruttando l’omnicanalità. Eppure, tra le aziende 

emergono differenti e importanti risultati che si conseguono in termini di prestazioni, e 

questo è dovuto al fatto che l’adozione di strategie omnichannel comportano la scelta di 

numerose variabili che sono diverse per caratteristiche e applicabili differentemente in 

base al contesto. Per quanto riguarda la distribuzione, l’omnichannel retailing apporta una 

serie di vantaggi ed opportunità per i clienti, che recepiscono con maggior facilità le 

informazioni, hanno maggiore scelta attraverso un ampio range di confronto e di 

convenienza dei prezzi, e dall’altro anche per le imprese. Queste ultime vedono 

incrementare le proprie vendite anche del 25% in alcuni casi, e questo è sinonimo di un 

aumento della spesa e della frequenza di acquisto da parte dei consumatori omnichannel. 

Per quanto riguarda, invece, la leva della comunicazione, avere uno stampo omnicanale 

aiuta a migliorare l’efficienza della customer journey, la fedeltà alla marca, lo sviluppo 

di un passaparola positivo, un aumento del livello della conoscenza dell’azienda e della 

sua offerta e quindi una elevata brand reputation. 

Il settore calzaturiero è uno dei pochi in cui spesso si associa un’impostazione business 

to business perché, anche non trattandosi di un bene complesso come una macchina o un 

bene industriale, la calzatura si vede protagonista di un processo produttivo, distributivo 

e di comunicazione molto complesso e articolato. Proprio per questo, dietro alla vetrina 

di un negozio di calzature o alla presentazione di una nuova collezione di scarpe, c’è un 

meccanismo relazionale e un intenso sistema di rapporti interpersonali tra gli attori a 

monte e a valle della filiera, che permettono lo sviluppo di un processo continuativo e 

fluido di scambio di informazioni, dati e contatti utili per posizionarsi all’interno di un 

mercato sempre più difficile a causa della concorrenza nazionale ed internazionale. 
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Capitolo 2 

 

IL MARKETING NEI MERCATI BUSINESS TO BUSINESS 

 

2.1 DEFINIZIONE DEL MARKETING B2B 
 

Il business to business22, o anche meglio definito “mercato industriale”, è un settore dove 

operano clienti così detti “business”, ovvero, essi sono rappresentati da organizzazioni, 

come imprese industriali, commerciali e enti pubblici e privati. Considerare entrambi i 

soggetti come attori business è legato alla definizione stessa della parola B2B perché si 

instaura una vera e propria relazione tra l’impresa e i suoi fornitori, clienti professionali, 

intermediari o altri soggetti che contribuiscono in modo diverso alla filiera produttiva, 

ecco infatti che questi mercati vengono denominati spesso “mercati inter-organizzativi”. 

Lo scambio è caratterizzato da beni e servizi che vengono acquistati per produrre altri 

beni da rivendere a terzi o per supportare le proprie attività operative. L’oggetto di 

scambio, pertanto, non è destinato al consumo finale ma viene commercializzato un bene 

intermedio e il valore totale degli scambi tra i clienti business e i loro fornitori supera di 

3-4 volte quello degli scambi nel mercato B2C23, nonostante il numero dei potenziali 

clienti sia molto più basso. Ciò è dovuto alla elevata specializzazione delle aziende che 

operano quindi in un mercato molto piccolo con un numero limitato di competitor. Gli 

obiettivi che vengono perseguiti, qualora la funzione di marketing si configura come 

funzione diffusa in tutta l’organizzazione, sono: creare, gestire e sviluppare una rete di 

relazioni funzionali agli obiettivi dell’impresa fornitrice, favorire perciò, buone relazioni 

con i partner commerciali, stimolare l’interazione con i clienti-chiave e lo scambio 

complesso con linguaggi specifici e specialistici condivisi; assumere una prospettiva di 

lungo termine che porti alla creazione di un valore economico per entrambi le parti, 

attraverso le interazioni; valorizzare la propria offerta di beni e di servizi e acquisire 

credibilità e prestigio nel mercato. 

Di seguito verranno elencate e delineate le caratteristiche principali del mercato B2B. 

                                                
22 Da ora in avanti la parola business to business si abbrevierà con B2B. 
23 Abbreviazione di “business to consumer”. 
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2.1.1 Caratteristiche del marketing B2B: La domanda 
 

La domanda24 dei prodotti è derivata perché, come già accennato, il cliente è una impresa 

o un’organizzazione che acquista i beni al fine di impiegarli in attività economico-

produttive. Questo comporta che la domanda è derivata da quella finale di beni richiesti 

dal consumatore che è l’ultimo attore a valle della catena produttiva. La conseguenza più 

immediata della sua natura è la necessità di concentrarsi maggiormente sui fenomeni che 

si verificano a valle. Entra in gioco l’interdipendenza tra le imprese fornitrici e quelle 

clienti, cioè, quello che succede in una ha un impatto sui contenuti e sui processi dell’altra. 

Emerge una struttura di tipo reticolare, detta “network”, che contraddistingue i mercati 

B2B. Si crea una vera e propria rete di relazioni tra gli attori che entrano in gioco. Un altro 

aspetto che caratterizza la domanda è la sua sensibilità al prezzo; la sua elasticità è bassa 

nel breve termine perché nel caso dovesse variare il costo del prodotto, l’incremento di 

prezzo può essere trasferito facilmente sui clienti finali. Ricordando che la domanda nel 

B2B è rappresentata da multinazionali, PMI, grandi aziende o enti, i quali hanno esigenze 

e richieste maggiori rispetto a quelle dei consumatori, la sua natura diversificata è legata 

anche ad un’ulteriore caratteristica che è la forte concentrazione della domanda stessa 

perché in alcuni casi la distribuzione dimensionale e il numero dei clienti è piuttosto 

ridotto. Le vendite, infatti, sono molto raggruppate perché i primi dieci clienti più 

importanti rappresentano molte volte il 60-70% delle vendite. Un altro aspetto da tenere 

presente è la continuità della domanda nei mercati B2B, ciò significa che i materiali, i 

componenti e i servizi vengono richiesti con una certa continuità e per un lungo periodo 

di tempo. Questo comporta anche il coinvolgimento di numerosi individui, che incidono 

in maniera diversa nel processo di acquisto e di vendita, rendendo lo scambio dipendente 

da come si sviluppa nel tempo la relazione tra l’azienda fornitrice e quella acquirente. La 

ricerca continua della qualità, di nuove soluzioni, di adattamenti e il costante scambio tra 

cliente e fornitore rende dinamica la domanda stessa ma allo stesso tempo complessa e 

variegata.  

 

 

 

                                                
24 Tunisini A. Marketing B2B- capire e gestire le reti e le relazioni tra imprese, HOEPLI, Milano, 2017 
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 2.1.2 Il prodotto 
 

Il prodotto B2B è complesso e continuamente soggetto a trasformazioni da parte degli 

acquirenti. La lunga trattativa che coinvolge entrambi i soggetti è dovuta all’alto livello 

tecnologico del prodotto stesso perché l’oggetto di scambio non è solo un bene in sé, ma 

entrano in gioco anche elementi importanti che lo accompagnano, come i servizi 

complementari al prodotto quali la notorietà, l’immagine aziendale, i rapporti 

interaziendali, le modalità di pagamento, le garanzie, la logistica e il servizio post vendita. 

I clienti si differiscono tra loro per la diversità dei propri modelli di business e quindi ciò 

si traduce in diverse esigenze, richieste e anche in diverse concezioni di quanto viene fatto 

nell’azienda e quello che viene acquisito. L’elevato livello di differenziazione e 

personalizzazione richiesto dalle singole imprese fa in modo che il prodotto sia “creato” 

appositamente per il singolo cliente e non può essere troppo standardizzato. È anche vero 

però che il grado di adattamento e di personalizzazione richiesto dai clienti può variare 

anche in base all’onerosità dello sviluppo di tali soluzioni, perciò bisogna bilanciare il 

rapporto tra i due gradi di operatività. L’impresa punta ad una offerta differenziata a costi 

sostenuti grazie al potenziale tecnologico e nuove tecniche che rendono la produzione 

flessibile ma allo stesso tempo può decidere di combinare in vario modo la 

standardizzazione e la personalizzazione dei momenti di progettazione, produzione, 

assemblaggio e distribuzione del prodotto. Un ulteriore elemento importante del prodotto 

offerto e scambiato riguarda l’innovazione tecnica e tecnologica perché bisogna sempre 

essere al passo con le richieste del cliente in conformità però ai suoi standard. 

 

2.1.3 Il rapporto fornitore-cliente 
 

Occorre prima di tutto fare una precisazione riguardo la definizione di cliente nel B2B. A 

differenza del cliente consumer, il cliente business ha diverse caratteristiche legate alle 

sue connotazioni professionali perché si compone di diversi attori intra-organizzativi, i 

quali partecipano al processo di acquisto. È una vera e propria organizzazione che 

acquista beni per impiegarli in attività economico-produttive che generano valore per il 

cliente finale. Il cliente business è un cliente con elevato potere di acquisto, meno 

condizionabile, più conscio e maggiormente razionale nella scelta del bene ricercato. È 

informato e usa sempre parametri di valutazione funzionale ed economica. Ecco perché 
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lo scambio si configura come relazionale perché caratterizzato da continue e ripetute 

interazioni durevoli e molto complesse e perché entrambi i soggetti sono coinvolti nella 

generazione dell’oggetto stesso. L’approccio business prevede infatti maggiore 

comunicazione bidirezionale a differenza del settore B2C che utilizza invece una 

comunicazione di massa e unidirezionale. Il motivo per cui anche gli strumenti e i metodi 

di comunicazioni siano mirati è dovuto alla caratteristica della vendita in sé che riguarda 

beni complessi che necessitano di una maggiore e approfondita spiegazione per acquisire 

fiducia e coinvolgere il cliente al fine di concludere la vendita. 

Dopo aver fatto una breve precisazione riguardo l’attore e protagonista dello scambio tra 

soggetti business, si possono delineare le caratteristiche del rapporto tra il fornitore e il 

cliente. La relazione si connota di un rapporto di lungo periodo, continuativo e stabile in 

cui entrambi svolgono ruoli molto attivi nel processo di scambio. Come già detto 

l’oggetto di scambio non è solo il prodotto ma una moltitudine di servizi e risorse di vario 

genere. La natura interattiva e relazionale dello scambio che ha luogo tra i clienti e 

fornitori permette di considerare i mercati business come sistemi di rete. L’interazione 

suggerisce un vero e proprio processo evolutivo che si sviluppa nel tempo tra i due attori 

e rende la relazione unica. È perciò importante esporre le caratteristiche dell’interazione: 

- Intensità del legame: un legame forte viene a crearsi grazie alla combinazione di 

tempo, intensità emotiva, investimenti, mutua confidenza e servizi reciproci; 

- Fiducia: la fiducia è alla base di ogni relazione. All’inizio, quando si avvia una 

relazione con un cliente la fiducia si basa su indizi generici come le impressioni 

generali e la reputazione del cliente; 

- Cooperazione e conflitto: come ogni relazione si possono venire a creare partnership 

efficienti ma anche potenziali conflitti e problematiche; 

- Potere e dipendenza: la relazione a lungo andare è influenzata dai rapporti di potere 

tra le parti. Laddove le relazioni siano maggiormente coinvolgenti tra i due attori 

allora queste sono caratterizzate da un elevato grado di dipendenza reciproca. Al 

contrario si hanno transazioni isolate quando la dipendenza reciproca è bassa. 

La collaborazione si intensifica qualora venga a crescere la necessità di una maggiore 

flessibilità da parte delle imprese per rispondere in tempi veloci al contesto sempre più 

dinamico, ad investimenti sempre più importanti per la Ricerca & Sviluppo e alla 

necessità di ridurre al minimo le scorte, produrre just in time ed infine per la continua 
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ricerca di nuove modalità per la creazione di valore per i clienti. Alla base di un rapporto 

solido devono sussistere la coincidenza degli obiettivi strategici, dello stile 

imprenditoriale e dell’organizzazione strutturale. Lo sviluppo di forme di collaborazione 

che perdurano nel tempo è dovuto alla complessità delle esigenze dell’acquirente e dalle 

condizioni complesse dello scambio che sono spesso oggetto di negoziazione, come il 

prezzo, la modalità di pagamento, le consegne e servizio post-vendita. Occorre sempre 

fare un’analisi interna delle forze e delle debolezze dell’impresa per capire se il grado di 

collaborazione scelto riuscirà a rendere più forte le competenze imprenditoriali e 

migliorare i diversi aspetti di debolezza. La collaborazione deve essere per entrambi 

profittevole sia a livello di costi e di ricavi ma anche in riferimento ai tempi logistici, 

perciò devono essere valutati necessariamente tuti i diversi elementi prima di iniziare una 

relazione, e questo vale sia per il fornitore che per il cliente.  

 

2.1.4 Il processo di negoziazione: vendita e acquisto 
 

La caratteristica più rilevante del settore B2B è la fase di vendita del prodotto25. Le 

pratiche di negoziazione sono molteplici e complesse e coinvolgono sistemi di accordo 

che consentono la formazione del prezzo, le condizioni di pagamento e di consegna e 

strutturano un sistema di servizi correlato allo scambio tra i due soggetti. Questi ultimi 

sono molto attenti alla fase di vendita e alla fase vera e propria di transazione della merce 

tanto che le imprese fornitrici offrono servizi accessori come consulenza logistica, 

commerciale o finanziaria. 

Assodato che il comportamento di acquisto è il risultato di un processo decisionale 

congiunto, a questo vi partecipano molti attori a diversi livelli, i quali interagiscono e 

influenzano le decisioni del cliente. Webster e Wind26 definiscono l’unità decisionale del 

processo di acquisto come “centro di acquisti” che è costituito da un insieme di soggetti 

che partecipano al processo decisionale. Vengono identificati cinque ruoli principali, 

riferiti agli attori del processo di acquisto. Sono tutte persone responsabili delle relazioni 

con i fornitori e della transazione: 

- Utilizzatori: coloro che utilizzano il prodotto acquistato; 

                                                
25https://elearning.unite.it/pluginfile.php/9583/mod_resource/content/1/tecniche%20di%20vendita16_pro

cesso_dispensa.pdf 
26 Webster e Wind, Organizational Buying Behivor 
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- Influenzatori: con la loro competenza e credibilità aiutano ad orientare in maniera 

decisiva la scelta, la formulazione delle specifiche e la decisione finale di acquisto; 

- Acquirenti: stipulano l’accordo contrattuale e gestiscono il rapporto con i fornitori, 

questa figura interviene spesso nella fase di selezione e valutazione dei fornitori; 

- Decisori: compiono la decisione finale riguardo sia il fornitore che il prodotto; 

- Informatori: controllano costantemente il flusso delle informazioni all’interno del 

centro di acquisto orientando le decisioni. 

Ogni singola contrattazione, che finisce poi con l’acquisto vero e proprio, ha tempi lunghi 

e un valore monetario consistente ma è caratterizzato da una frequenza di operazioni 

molto bassa. La presenza di questi diversi attori che partecipano alla decisione di acquisto, 

la complessità del bene scambiato e altri fattori come le condizioni contrattuali e l’elevata 

complessità delle esigenze degli acquirenti sono tutti elementi che rendono il processo di 

acquisto molto lungo. È importante ricordare che l’acquirente non è una singola persona 

ma il suo operato poggia su motivazioni di natura organizzativa ed è finalizzato al 

conseguimento degli obiettivi dell’impresa. Le variabili principali che orientano la 

decisione di acquisto sono il prezzo o il suo valore di acquisto, il livello qualitativo; è la 

combinazione delle proprietà e degli attributi che consentono il prodotto di essere 

destinato ad un determinato uso e i servizi connessi al prodotto; consegne, finanziamenti, 

assistenza, reputazione del fornitore e il prestigio e la considerazione di cui egli gode.  

Passiamo ora a definire il processo di acquisto lineare e standardizzato, composto da una 

sequenza di fasi sequenziali e interdipendenti tra loro: 

1) Percezione del bisogno: vi è il riscontro di un bisogno da soddisfare all’interno 

dell’azienda. Si evidenzia un problema o un’esigenza aziendale che possono 

essere risolti e soddisfatti con nuovi acquisti di beni o di servizi. 

2) Definizione di obiettivi e delle specifiche tecniche della fornitura: vi è una 

descrizione generica del bisogno fino alla definizione oggettiva del problema o 

del bisogno stesso che si è manifestato così da poterlo graduare in relazione a tutte 

le altre esigenze manifestate dall’impresa. È importante dare il giusto a ciascun 

criterio valutativo profilato per ogni determinato bisogno manifestato. Le 

specifiche delineate sono: costi di acquisto, di qualità, di flessibilità, costi di 

consegna e di innovazione. 
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3) Raccolta di informazioni e analisi dei costi/benefici delle offerte, analisi delle 

proposte: le scelte riguardano quanti e quali fornitori occorre contattare, quale 

soluzione tecnologica sfruttare e quali proposte confrontare. 

4) Valutazione delle proposte: l’impresa deve valutare ed esaminare le offerte dei 

fornitori scelti. A questo punto si identificano i fornitori da contattare 

successivamente per la negoziazione in base alla scelta di criteri sopracitati. 

5) Negoziazione con i fornitori: questa fase si conclude con la decisione finale di 

acquisto e qui entrano in gioco varie funzioni aziendali tra cui quella logistica, 

ricerca e sviluppo e la funzione finanziaria. 

6) Scelta del fornitore: qui si seleziona il fornitore con cui avviare il rapporto, si 

comunica la scelta e si pongono le basi per la contrattazione. 

7) Stesura del contratto di fornitura: qui si provvede ad emettere il documento 

formale, o contratto, che regolerà la fornitura. 

8) Controllo della merce e del comportamento del fornitore, valutazione dei risultati: 

si sviluppa l’analisi della performance del fornitore al fine di confermare la 

continuità della relazione, infatti questa fase funge da input fondamentale per gli 

acquisti futuri. 

Ciò che sintetizza al meglio le principali categorie di variabili che influenzano il processo 

di acquisto del cliente business è il modello elaborato nel 1972 da Webster e Wind ed è 

così composto27: 

- Variabili ambientali: sono le variabili economico-normative, politico-istituzionali e 

socio-culturali insieme a quelle tecnologiche che caratterizzano il settore in cui opera 

l’impresa; 

- Variabili organizzative: riguardano le decisioni strategiche ed organizzative della 

struttura aziendale insieme alle dimensioni stesse dell’impresa; 

- Variabili sociali: sono inerenti al centro di acquisto e fanno riferimento ai diversi 

ruoli dell’impresa coinvolti nella decisione di acquisto; 

- Variabili individuali: dipendono dalla personalità, dall’esperienza e dagli obiettivi 

dei singoli attori. È infatti importante saper valutare gli attori chiave dal momento 

che vengono coinvolti numerosi soggetti nel processo decisionale di acquisto. 

                                                
27 Tunisini A., Marketing B2B- capire e gestire le reti e le relazioni tra imprese, HOEPLI, Milano, 2017 

Pag. 23-25 
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2.2 DIFFERENZE TRA B2B E B2C 
 

Il settore business si differenzia dal settore consumer per alcune caratteristiche 

importanti:28 

- La natura del cliente: il cliente industriale, o B2B è una impresa, un ente o una 

organizzazione complessa che concentra la sua attenzione su molti dettagli, sia sul 

prezzo, sulla tecnologia e sui servizi annessi. I protagonisti sia dal lato della domanda 

che dell’offerta, sono aziende con stessa finalità caratteristica. Il cliente business 

pone maggiore attenzione nella raccolta delle informazioni che diventano necessarie 

per effettuare le scelte, dal momento in cui la catena decisionale è molto lunga e 

complessa dal momento che vengono coinvolti molti soggetti differenti. Nel B2C dal 

lato dell’offerta ci sono le imprese, mentre dal lato della domanda vi è l’utente finale 

che effettua le decisioni per sé stesso nel momento dell’acquisto e trae beneficio 

direttamente dal consumo del prodotto e non dall’uso dello stesso per ulteriori attività 

tecnico-produttive ed economiche. È anche importante identificare, a prescindere dal 

settore i cui si opera, quali, all’interno del grande mondo degli acquirenti, sono più 

in linea con il proprio mondo aziendale e che hanno una maggiore propensione 

all’acquisto di quel prodotto. C’è la necessità di identificare un target obiettivo giusto 

attraverso la raccolta dei dati sugli acquirenti in ogni fase del processo di acquisto, e 

che sia coerente con le esigenze e le possibili difficoltà al fine di avere una strategia 

di marketing che abbia successo. 

- Il mercato B2B è più concentrato dal momento che i clienti sono minori 

numericamente rispetto ai clienti potenziali B2C ma al contrario hanno un maggiore 

potere di acquisto. Il volume ridotto dei potenziali clienti business porta a fare una 

considerazione relativa alla strategia stessa dell’azienda, ovvero l’impresa deve agire 

in maniera più mirata tramite le proprie azioni di marketing. Al contrario, le aziende 

che operano nel B2C giocano con creatività per la sperimentazione dal momento che 

hanno a disposizione numerosi strumenti. 

- Natura relazionale dello scambio: si tende ad instaurare un rapporto lungo e duraturo 

nel tempo nel settore B2B, si parla anche di mesi o anni per il ciclo di vendita, per la 

complessità non solo dello scambio in sé ma anche per ulteriori aspetti relativi alla 

                                                
28 http://www.strategicmp.eu/attachments/FB-1117-Università_Cattolica-Marketing_b2b-20130408.pdf         

http://www.strategicmp.eu/attachments/FB-1117-Università_Cattolica-Marketing_b2b-20130408.pdf
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natura del cliente stesso. La durata della relazione dipende anche molto da fattori 

critici che possono essere di successo e sui cui l’impresa punta molto; questi sono 

servizi accessori di consulenza continuativa, gestione del servizio pre e post vendita. 

Il processo di acquisto nel B2C, al contrario è rapido, semplice e spesso emozionale. 

Si può definire un acquisto one-shot. Il ciclo di vendita risulta perciò molto breve 

soprattutto se il prodotto viene acquistato di impulso e per puro desiderio. 

- La domanda B2B è di natura derivata dalla domanda finale del consumatore. I 

prodotti B2B sono intermedi, e da questi si calcola la curva di offerta non sulla base 

dei propri clienti ma sui clienti consumer che si trovano a valle. Se per il B2B 

l’investimento economico per l’acquisto è importante, di conseguenza si ha la 

tendenza a ricercare molte più informazioni sulle caratteristiche dei prodotti/servizi. 

L’acquirente del settore B2C invece, pone il proprio interesse solo su aspetti come 

qualità, prezzo e il servizio post vendita. 

- L’offerta destinata al mercato consumer è standardizzata e lo sviluppo dei prodotti 

avviene facendo ricerche sui clienti stessi. Nel settore B2B invece il prodotto è 

customizzato e la partnership con il cliente è il motore dello sviluppo di una offerta 

unica e differenziata.  

- La comunicazione: se nel B2C l’obiettivo primario è il consumo del bene e c’è un 

rapporto diretto con il cliente finale, i driver principali della comunicazione in questo 

settore sono, di natura, di massa, aggressiva ed emozionale. Al contrario nel B2B, la 

complessità del bene e l’articolato processo di acquisto accompagnato all’elevato 

potere contrattuale del cliente porta ad avere una comunicazione selettiva, 

informativa e razionale. Nel caso del B2B l’azienda va ad influenzare la customer 

journey del cliente sulla base delle sue caratteristiche professionali, mentre nel settore 

B2C ci si rivolge agli acquirenti sulla base delle loro caratteristiche personali 

(interessi, passioni, hobby, età, sesso, luogo di residenza e abitudini di acquisto). 

- Le politiche più rilevanti delle imprese fornitrici nel B2B sono quelle cooperative con 

i loro clienti-chiave e richiedono investimenti in strutture tecniche e supporti 

informativi condivisi. Entra in gioco anche il rischio di investimento a cui il cliente 

va incontro. Nel B2B si parla di cifre molto importanti che sono capaci di cambiare 

l’andamento economico-finanziario dell’impresa. Al contrario, nel B2C le politiche 

dominanti sono quelle competitive con i concorrenti, e vengono supportate da 
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investimenti finalizzati alla comunicazione di elementi di differenziazione del 

prodotto e della marca verso il loro target. 

Nonostante le differenze strutturali, organizzative e gestionali che differenziano i due 

settori, non bisogna considerare i due mercati in contrapposizione. Sono si, mercati 

variegati e articolati, dove giocano attori di dimensioni e natura varia, ma è il legame, la 

derivazione e l’interdipendenza di entrambi che è alla base e che è il motore dei due 

mercati. Proprio per questo il cliente finale, il consumatore e la soddisfazione delle sue 

aspettative rappresentano sia l’innesco dei processi di scambio e di interazione tra gli 

attori a monte della catena dell’offerta, ma anche il fine ultimo e l’obiettivo per il quale 

tali processi si sviluppano. 

 

 

2.3  MARKETING B2B: dal marketing tradizionale al marketing 

relazionale 

 

2.3.1 Evoluzione del marketing relazionale 

 

Nella sua accezione più ampia, sia nel B2B che nel B2C, l’attività di marketing fino a 

poco tempo fa veniva identificata come “il processo di analisi, pianificazione, 

realizzazione e controllo delle decisioni riguardanti il prodotto, il prezzo, la promozione 

e la comunicazione al fine di creare scambi che consentano di conseguire gli obiettivi di 

individui e organizzazioni” (American Marketing Association, 2008)29. 

Da questa definizione data dalla American Marketing Association, insieme alle 4P 

ipotizzate e riprese da Kotler, si comprende quanto venga presa in considerazione, solo 

in modo marginale, la figura del cliente. Infatti, nel marketing tradizionale il cliente viene 

visto solo come destinatario dove, al centro di ogni strategia vi è solo la singola 

transazione tra questo e l’azienda. Il paradigma, che fino agli anni Settanta ha considerato 

il marketing transazionale come il compito dell’azienda dato dalla combinazione 

efficiente e unilaterale degli elementi del marketing mix, ha poi riscontrato dei limiti 

quando il contesto operativo si è fatto molto più competitivo. Come si può evincere dal 

                                                
29  https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 

   Definizione della American Marketing Association (1988) 

https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx
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grafico, (vedi Grafico n.8), il marketing strategico ha vissuto diverse fasi evolutive che 

sono il sinonimo di una combinazione di due fattori importanti che sono il potere della 

distribuzione e il potere dell’industria produttiva.  

 

Grafico n.8: Ciclo di vita del marketing  

(Rielaborazione personale) 

 

Nel marketing tradizionale il compito dell’azienda è concentrarsi sugli elementi del 

marketing mix quasi sempre considerando un orizzonte temporale a breve termine.  

Diminuisce, così, la capacità di previsione del mercato e quindi di innovazione. Si può 

riscontrare subito un’asimmetria di potere tra cliente e fornitore. Per questo motivo il 

marketing tradizionale è sicuramente meglio applicabile ai mercati di consumo finali e 

meno adatto al mercato B2B e dei servizi. Ecco che quindi con lo studio di soluzioni 

alternative ed innovative, già dalla fine degli anni Settanta si è iniziato a parlare di 

marketing relazionale, visto come approccio adatto al mercato B2B e a quello dei servizi. 

Il marketing relazionale risponde all’intensificazione della concorrenza tra forme di 

distribuzione moderne e tradizionali e allo stesso tempo alla crescente richiesta, da parte 

dei primi, di maggiore autonomia. Si assiste quindi ad un aumento del potere negoziale 

della distribuzione. 

Il marketing relazionale si pone come obiettivo primario quello di iniziare, gestire 

relazioni di scambio e sviluppare accordi a lungo termine con quelli che sono considerati 

i gruppi chiave di interesse per il soggetto stesso, con il fine di ottenere vantaggi 

competitivi in mercati specifici e mirati. È definito come il mix di attività di marketing 

che hanno l’obbiettivo di aprire canali bidirezionali fra aziende e clienti. Si pone perciò 
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l’attenzione sulla gestione a lungo termine delle relazioni. Ora, al centro di ogni scambio 

va posto il cliente perché sono le sue aspettative sulla qualità e sul servizio offerto, che 

dipendono dalla qualità delle relazioni che si instaurano con esso.  

Uno dei motivi di cambiamento che ha portato a rivoluzionare i concetti base del 

marketing tradizionale è la comunicazione telematica e la sua interattività. Ciò ha portato 

a focalizzare l’attenzione sulle relazioni all’interno del mercato e tutto si svolge in un 

ambiente che è contemporaneamente “one to one” e “many to many”. L’obiettivo del 

marketing relazionale con approccio uno a uno, è quello di riuscire a misurare la 

soddisfazione di ciascun cliente per proporgli poi le soluzioni più opportune che lui si 

attende. Grazie all’uso di internet ogni azienda infatti è in grado di sviluppare e 

personalizzare il proprio servizio e i rapporti con tutta la clientela e, al contempo, è in 

grado di ridurre i costi sostenuti per mantenere un’adeguata tecnologia dell’informazione. 

(rif. Tab. n. 8) 

 

Tabella n.8: Differenze tra marketing tradizionale e marketing relazionale 

 Marketing 

tradizionale 

Marketing relazionale Cambiamenti 

Segmentazione Demografica Psicografica, comportamentale, 

emozionale 

Database e CRM 

Approccio Push, di massa Pull, personalizzato Interattività del cliente 

Gestione delle 

vendite 

Ufficio vendite Informazioni condivise tra più 

uffici 

Marketing e ufficio 

commerciale strettamente 

connessi 

Distribuzione Intermediari Rapporto personale e diretto 

con il cliente 

 

Innovazione Secondo direttive 

aziendali 

Con contributo del cliente Espansione tecnologica e 

di mercato 

(Adattamento personale da “Gartner Group, 1996”) 

 

Il marketing relazione è il frutto di un processo di evoluzione delle strategie messe in atto 

dalle aziende per il raggiungimento del vantaggio competitivo. Il successo di un’impresa 

dipende, in misura sempre crescente dalla capacità di: 
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- Gestire relazioni personalizzate, 

- Capirne le reali esigenze, 

- Ascoltare il cliente, 

- Sviluppare nuovi servizi. 

Il marketing relazionale si basa su tre principi fondamentali: 

1) Importanza della creazione, dello sviluppo e del mantenimento delle relazioni che 

porta alla creazione del valore e quindi a considerare il cliente più importante della 

semplice vendita del bene stesso. 

2) Importanza del tempo da dedicare alla costruzione e al mantenimento della 

relazione; la durata del rapporto con un cliente incide sulla sua redditività ed è più 

importante della semplice vendita del bene. Instaurare una relazione durevole 

significa aumentare da un lato il valore acquisito dai clienti stessi, e dall’altro, 

riuscire a contenere i costi offrendo vantaggi sempre più personalizzati e 

profittevoli. 

3) Bilateralità e multidimensionalità delle attività di relazione: il dialogo 

bidirezionale tra impresa e cliente è alla base della relazione che deve 

caratterizzarsi anche dall’ascolto da parte dell’impresa. 

La relazione non deve essere vista come un vincolo commerciale tra i due attori. Lo 

scambio non riguarda solo un bene o un servizio, non deve essere visto solo con una 

connotazione economica. Si parla di un vero e proprio scambio relazionale di dialogo, di 

conoscenze, competenze e fiducia. Viene applicato inizialmente al B2B per trovare 

soddisfazione nel settore dei servizi e recentemente nei rapporti B2C. 

 

2.3.2 Vantaggi del marketing relazionale 

 

I vantaggi che il marketing relazionale apportano alle strategie dell’azienda sono: 

- Migliore conoscenza del cliente e dei suoi bisogni: affinché il cliente possa rimanere 

pienamente soddisfatto di ogni acquisto è importante che si conoscano le sue 

aspettative e i fattori che influenzano le sue scelte di acquisto; 

- Approccio proattivo per la capacità di anticipare le richieste future del cliente 

offrendo prodotti e servizi migliori. La qualità, la produttività e di conseguenza i 
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profitti che ne derivano non possono essere considerati in modo separato ma sono 

interconnessi e dipendenti alla relazione stessa; 

- Maggiore soddisfazione del cliente: è dimostrato infatti che esiste un collegamento 

tra l’appagamento del cliente e la qualità del rapporto instaurato con esso; 

- Fiducia e fedeltà reciproca nel lungo periodo: una collaborazione positiva e 

profittevole nel lungo termine è definita win-win perché implica relazioni di scambio 

reciprocamente soddisfacenti. È anche vero che la fedeltà dei clienti è strettamente 

connessa alla fedeltà dei dipendenti e degli investitori. 

Il cliente nel B2B si trasforma quindi, da consumatore a co-produttore, manager e 

fornitore di conoscenza perché è lui stesso co-creatore di valore e quindi non è considerato 

un “consumer”, ma un “prosumer.”30 

La creazione della rete rappresenta uno dei principali obiettivi del management e rimanda 

ad una percezione del mercato dove “connettersi” con altre imprese risulta essere una 

modalità competitiva vincente. Le aziende puntano sempre di più a dirigere la propria 

strategia verso lo sviluppo della rete e, infatti, tutto si concretizza in processi di selezione, 

scelta di clienti e interlocutori e sviluppo di abilità relazionali, con investimenti finalizzati 

alla creazione, gestione e modifica della rete. Ciascuna impresa opera in una struttura 

reticolare detta network, dove la rete delle relazioni di scambio di mercato è ampia e 

sconfinata. Implementare una strategia di network implica notevoli cambiamenti, sia in 

termini di pensiero che di azione strategica. 

I mercati business presentano configurazioni reticolari. 31È importante interpretare il 

mercato business come rete di relazioni interattive e interdipendenti tra una pluralità di 

attori. Alla base dei business networks vi è proprio il concetto di interdipendenza. Ciò che 

succede in una relazione ha un impatto sui contenuti e sui processi di un’altra. Vi è anche 

un altro aspetto da considerare, ovvero che i mercati B2B sono mercati organizzati. Questa 

accezione è legata al fatto che ogni impresa non è indipendente e autonoma, ma è legata 

ed è dipendente da un insieme di altre organizzazioni tramite relazioni di scambio più o 

meno forti e pervasive. Il network dove opera la singola impresa si configura come una 

costellazione di attori che scambiano e condividono risorse e conoscenze la cui 

combinazione genera valore per il cliente finale. È importante sottolineare che molti 

                                                
30 https://www.slideshare.net/lapobag/marketing-relazionale-presentation 

31 http://economia.unipv.it/ric-az/Quaderno%205.pdf 
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mercati B2B si contraddistinguono per “piccoli numeri” e che le imprese devono gestire 

individualmente le relazioni singole. A questo punto la gestione strategica del mercato si 

traduce nella gestione di un portafoglio di relazioni. Con i clienti e fornitori chiave, 

l’impresa sviluppa relazioni strette ed intense, delle vere e proprie partnership che sono 

orientate a co-gestire i processi di innovazione, sviluppo di nuove strategie e ingresso in 

nuovi mercati. La novità del network è la sua natura dinamica che permette di cambiare 

velocemente adattandosi al contesto ed affrontando opportunità future essendo sempre 

competitivi. In quanto “approccio” alla gestione del rapporto impresa-mercato, la 

strategia di marketing relazionale è articolabile nei seguenti step: 

- Attenta analisi di mercato; 

- Selezione delle risorse opportunamente acquisibili attraverso terze organizzazioni o 

grazie al sistema di relazioni in cui l’azienda è inserita; 

- Creazione, modifica in itinere e mantenimento del sistema selezionato di relazioni; 

- Creazione di opportuni meccanismi di coordinamento atti a rendere operativi i 

processi di creazione e scambio di risorse.32 

 

2.3.3 Il ciclo di vita della relazione 
 

Ogni relazione di business presenta un ciclo di vita ben delineato33. Andando ad esplorare 

i diversi stadi del ciclo di vita di una relazione si possono richiamare: 

1) Fase pre-relazionale; si ricerca un nuovo fornitore o si da avvio ad una relazione 

con un nuovo cliente. Qui la fiducia è minima e ci si interroga sul potenziale della 

relazione, sui vantaggi che essa apporta; 

2) Fase esplorativa: si avvia la discussione e la negoziazione tra i due attori. Più 

l’oggetto di scambio è complesso e l’interazione e lo scambio occupano molto 

tempo; 

3) Fase di sviluppo: la relazione prende il via e si caratterizzano per una elevata 

continuità. Si diminuisce l’eventuale distanza tecnologica, culturale, 

organizzativa tra cliente e fornitore; 

                                                
32 Giulivi A., Marketing relazionale e comunicazione business to business, Franco Angeli, Milano, 2001, 

pag.132. 

 
33  Tunisini A.., Marketing B2B-capire e gestire le reti e le relazioni tra imprese. HOEPLI, 2017 
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4) Fase di maturità: l’investimento e il commitment nella relazione è elevato. Ora si 

può beneficiare di numerosi vantaggi e benefici, sia in termini di contrazione dei 

costi, sia per godere di processi di apprendimento;34 

È molto importante riuscire ad aver ben chiaro a quale stadio del ciclo di vita si trova la 

relazione con un cliente così da poter tratteggiare le caratteristiche generali del singolo 

rapporto. Si riesce anche ad identificare le variabili da gestire e manovrare per orientare 

al meglio la relazione. Questa analisi approfondita del processo relazionale supporta 

l’approccio generale al cliente. Su questo orientamento infatti si fondano studi e modelli 

organizzativi e gestionali del customer relationship management – CRM -  e del 

“marketing relazionale” 

 

2.3.4 Gli strumenti operativi del marketing relazionale 

 

Tra i mezzi e strumenti utilizzati per rendere efficace una strategia di marketing 

relazionale sottolineiamo: la rete vendita, il customer service, il proprio sito web e la 

comunicazione. 

La rete vendita è lo strumento che permette il maggior scambio di informazioni tra 

azienda e cliente ed è il miglior punto di contatto fisico tra i due attori. La rete vendita è 

costituita non solo dai singoli rivenditori ma è anche composta da agenti, intermediari 

commerciali che fungono da veri rappresentati e da tramiti tra i due soggetti. Nel caso in 

cui l’azienda si appoggi ad una rete vendita indipendente, pretenderà da questa un ritorno 

di informazioni sui clienti e una dettagliata analisi di mercato. Il customer service, o back 

office, rappresenta la più articolata forma di interazione cliente-azienda, perché il contatto 

diretto con l’ufficio e, in prima persona, con il responsabile commerciale, genera una 

fonte ricca di informazioni. Generalmente si usufruisce del back office, call center o del 

customer service per denunciare delle insoddisfazioni, richiedere informazioni o 

comunicare cambiamenti commerciali e amministrativi. Un altro strumento operativo e 

potenzialmente utile per ciascuna azienda che aiuta ad attuare una strategia di marketing 

relazionale è il sito web. Si viene a creare un rapporto interattivo con ciascun cliente 

                                                
34 Tunisini A., Marketing B2B- capire e gestire le reti e le relazioni tra imprese, HOEPLI, Milano, 2017. - 

Pag.45 
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perché al suo interno si possono inserire molte informazioni e dà la possibilità di svolgere 

consulenza online. Ad ogni accesso il cliente viene identificato e vengono memorizzate 

le sue azioni e i suoi comportamenti al fine di fornire soluzioni personalizzate e dirette. 

Come il sito, anche gli altri strumenti devono essere costruiti e gestiti sempre con l’ottica 

del perseguimento degli obiettivi che l’azienda gli segna; dall’aumento delle vendite, alla 

comunicazione informativa ed istituzionale, assistenza e promozione aziendale fino alla 

possibilità di rendere disponibile un’area riservata dove poter gestire il proprio profilo. A 

questo discorso si aggancia anche la comunicazione che è alla base di ogni strategia di 

marketing relazionale. Deve essere organizzata per l’ottenimento di feedback da parte dei 

clienti, sia finali che intermedi. Il feedback deve contenere le informazioni di cui l’azienda 

ha bisogno anche per successive soluzioni maggiormente personalizzate. Questi sono 

alcuni degli strumenti a disposizione dell’azienda che aiutano a mantenere nel tempo le 

relazioni con i propri clienti. Sono proprio questi ultimi che rappresentano la fase 

conclusiva di un processo che è molto più articolato e che viene adottato dall’azienda con 

l’intenzione di attuare una strategia di marketing relazione detta Customer Relationship 

Management.  

Questi aspetti spingono da un lato, a ricercare partnership di lungo periodo e a sviluppare 

relazioni fornitore-cliente sempre più intense, dall’altro però, si richiede sempre più l’uso 

integrato di canali di comunicazione ricchi di capacità informativa in condizioni di 

economicità con Internet. (Bauer, 2002) 
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Capitolo 3 

 

IL WEB MARKETING NEL B2B 

 

3.1  IL PASSAGGIO DAL MARKETING TRADIZIONALE AL 

MARKETING DIGITALE 

 

Negli ultimi anni si è assistito ad un fenomeno evolutivo che ha cambiato nel tempo il 

sistema di valore che viene ricercato dai clienti, sia finali che intermedi. L’evoluzione e 

la diffusione di internet insieme all’esplosione dell’uso dei social media, 

contemporaneamente al crollo e al declino dei mezzi di comunicazione tradizionali, 

hanno portato ad un susseguirsi di modifiche e cambiamenti nella relazione stessa tra i 

soggetti protagonisti del processo di scambio e nei loro atteggiamenti di consumo. Non 

solo, anche le attività di distribuzione e di comunicazione delle imprese hanno dovuto 

avviare un processo di adattamento strategico e operativo. Non è necessario trasformare 

o sostituire, ma occorre integrare le proprie attività tradizionali e di competizione. Si è 

alla ricerca di un consumo di beni ad alto contenuto relazionale spinto sempre dalla 

ricerca di fiducia, sicurezza e fedeltà nel lungo periodo. È il cliente che acquista maggiore 

“autorità”, si informa, è competente e ha maggiore possibilità di confrontare le sue scelte 

utilizzando sempre maggiori strumenti offerti a sua disposizione. 

Come già spiegato, anche nei mercati B2B dove la relazione è il motore di sviluppo di 

ogni interazione e processo di scambio, ogni impresa e organizzazione deve cercare 

sempre di puntare sull’esperienza come elemento chiave per creare unicità, 

differenziazione e autenticità nel processo di acquisto. La relazione viene instaurata come 

base dell’esperienza ma occorre utilizzare il marketing digitale che deve essere sfruttato 

come strategia online per relazionarsi con il proprio target e convincerlo. Il web, e tutto 

ciò che ne concerne una strategia di comunicazione, distribuzione e vendita online nei 

mercati B2B, ha rivestito un ruolo importante per ciascuna azienda e per il proprio 

successo. Si è assistito negli ultimi anni ad un aumento negli investimenti nel web da 

parte delle aziende al contrario di molti altri media finora utilizzati. Oggi, nel 2018 è 

impensabile che il marketing tradizionale, quello basato sul passaparola o sulle fiere, 
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possa essere ritenuto il più efficace e di successo. È diventato un obbligo guardare al 

presente e al futuro per poter seguire un mercato in continuo cambiamento e poter 

affrontare i trend attuali. Ecco che entra in gioco anche la digitalizzazione dei processi 

aziendali che aiuta a crescere e vedere decollare il proprio business. 

Come mostra l’Osservatorio fatturazione elettronica ed e-commerce B2B organizzato dal 

Politecnico di Milano in occasione di un convegno sul digitale B2B in Italia tenutosi il1 

2 giugno 2017, si assiste ad un trend più che positivo del marketing digitale, dal momento 

in cui c’è un aumento considerevole di circa un quinto, rispetto all’anno precedente, che 

sfiora i 310 miliardi di transato attraverso l’utilizzo della piattaforma online. Nel 2016 

infatti, secondo quanto viene riportato dall’articolo del Sole24Ore, solo le imprese 

italiane si sono scambiate circa 2.200 miliardi tra beni e servizi nei rapporti B2B.35 

Sempre da quanto emerso da l’Osservatorio, secondo quanto spiega la direttrice Irene 

Facchinetti: “L’e-Commerce B2B è diffuso, per oltre il 50% delle operazioni, nei rapporti 

tra produttori e rivenditori e per circa il 30% tra produttori e fornitori”. Secondo alcuni 

dati raccolti da Nielsen le imprese nel 2017 hanno investito circa 26 miliardi di euro per 

apportare maggiore visibilità sia ai propri prodotti che ai servizi offerti sul web.  Nel 2015 

sono state il 28% delle aziende italiane ad aver fatto e-commerce online. Sempre sula 

base delle stime create da Nielsen, la raccolta dell’intero universo del web advertising 

registra un aumento del 7,8% rispetto a febbraio 2017.36 Questa continua evoluzione è il 

risultato di un processo di adattamento iniziato da anni.  Fin da subito infatti molte aziende 

hanno investito le proprie risorse e competenze nello sviluppo del canale web e delle 

attività online. È importante analizzare lo schema evolutivo e di trasformazione proposto 

da Vescovi (2007), composto da sette fasi compiute dalle imprese nell’utilizzo del canale 

web. 

 

 

 

 

 

 

                                                
35http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-06-09/e-commerce-B2B-business-che-italia-

310-miliardi-111818.shtml?uuid=AESJWcbB 
36 http://www.nielsen.com/it/it/press-room/2018/the-advertising-market-in-italy.html 
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Grafico. n.9: – Fasi di sviluppo di internet nelle aziende. 

 

Fonte: Vescovi (2007, p.32) 

 

Per poter cogliere al meglio i progressi raggiunti occorre vedere brevemente le finalità 

delle diverse fasi. 

- Comunicazione esterna pubblica: si concretizza con un sito web con l’obiettivo di 

una comunicazione corporate e dell’offerta dell’impresa stessa, dal momento in cui 

rappresenta il primo passo per essere presenti in Rete; 

- Comunicazione interna: è importante una condivisione interna all’azienda dei 

contenuti, degli asset aziendali e di best practice; 

- Comunicazione esterna riservata: occorre un canale diretto tra l’impresa e gli attori 

coinvolti, tra forza vendita, clienti potenziali, rivenditori ecc; 

- E-marketing: l’attività di marketing tradizionale si integra a nuove soluzioni digitali 

per migliorare le relazioni con i propri clienti; 

- E-commerce: è un canale utilizzato dalle imprese in modo illimitato, dalla semplice 

vendita all’integrazione con la supply chain; 

- Social business: l’ultimo step evolutivo dell’azienda che ascolta e comunica 

direttamente con i propri clienti attraverso nuovi canali. 
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Come più volte sottolineato, per creare e mantenere una relazione è necessario 

condividere le informazioni partendo dall’assistenza dei propri clienti e lavorando per il 

mantenimento duraturo del rapporto con gli stessi. 

Secondo quanto scrive M.Giulia Biagiotti nel blog Youtarget,37in base a quanto viene 

riportato dall’articolo CicleStudio, bisogna analizzare i trend del digital marketing che 

confermeranno le previsioni per il B2B da qui ai prossimi anni. I quattro trend del 

marketing B2B riportati da CircleStudio38 sono i seguenti: 

1)  Il cliente: è sempre più al centro e deve essere la chiave vincente nel business per 

una customer experience differente; 

2) Account-Based Marketing: anche detto (ABM) di recente si è affacciato anche nel 

ramo B2B. È un approccio sempre più valorizzato per la personalizzazione della 

relazione; 

3) Influencer Marketing: il contenuto generato dagli opinion leader del settore e che 

contengono un proprio punto di vista gioca un ruolo fondamentale nella creazione 

di valore durante il processo di acquisto nel B2B; 

4) Social Media e altre tecnologie emergenti: questo argomento verrà trattato a breve 

nel prossimo capitolo ma intanto si può accennare che si investirà sempre di più 

nelle tecnologie innovative che saranno alleate per le strategie di marketing B2B. 

Questo vale anche per i social network come Linkedin, Twitter, Facebook e 

Instagram dove si investono sempre più risorse. 

In conclusione, se prima il processo di acquisto tradizionale era caratterizzato da una 

prima fase di ricerca fisica nelle fiere, nelle riviste di settore, negli eventi o nelle 

esposizioni, da una seconda fase di approfondimento attraverso incontri, meeting e 

telefonate  per poi concludersi con un acquisto determinato solo a una riunione conclusiva 

e dalla firma del contratto; ora, la ricerca avviene online sui migliori motori di ricerca, si 

approfondiscono e si analizzano le informazioni e i dati per una scelta efficiente sempre 

su siti internet, blog, forum specializzati e il processo di acquisto si conclude con 

l’incontro e la firma del contratto. Ciò che è cambiato è legato alle informazioni che ora 

sono ovunque e sono sempre accessibili. Motori come Google, Yahoo, Bing, siti 

specializzati, blog di settore, Linkedin ecc. mettono a disposizione una varietà di 

                                                
37 https://blog.yourtarget.ch/digital-marketing-trends-b2b-2018 
38 https://www.circlesstudio.com/blog/b2b-marketing-trends-watch-2018/ 
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informazioni e dati che ciascun buyer può facilmente reperire per compiere le proprie 

scelte. È proprio questa crescente autonomia e indipendenza dei clienti B2B che permette 

loro di svolgere attività di ricerca e decisione di acquisto autonomamente prima di avere 

un futuro confronto diretto con il fornitore. 

 

3.2 IL MARKETING DIGITALE NEL SETTORE B2B 

 

Per poter sopravvivere in un contesto competitivo e sempre in continua trasformazione, 

come quello che stiamo vivendo oggi, è necessario per l’azienda utilizzare specifici 

strumenti digitali per poter sviluppare e migliorare le proprie competenze in qualunque 

attività svolta. La trasformazione che è avvenuta all’interno dell’asset aziendale ha 

coinvolto diverse aree tra cui quella del marketing, dell’organizzazione e della vendita. 

Per quanto riguarda il ruolo che svolge internet all’interno dello scambio B2B, questo, ha 

portato alla digitalizzazione dell’intero processo d’acquisto; si rendono digitali i 

documenti tecnici, la fatturazione e ogni documento condivisibile su piattaforme 

informative aziendali.  Come vedremo in seguito, il digitale ha dato ampio spazio alle 

attività di marketing nelle aziende B2B, un esempio è l’email marketing, strumenti di 

CRM, blog, SEO e SERP che offrono la possibilità di creare delle vere e proprie 

interazioni e relazioni online non solo all’interno dell’azienda ma anche al di fuori, 

coinvolgendo i clienti stessi a creare community. Le principali caratteristiche che il 

marketing digitale, visto in senso generale, deve avere sono: 

- Integrazione: ci deve essere interconnessione tra il marketing digitale e le attività di 

marketing più “tradizionali”. Ci deve essere supporto per una maggiore 

valorizzazione della strategia aziendale. Le due attività non devono scontrarsi o 

lavorare in contrapposizione; 

- Monitorabilità: sfruttando una strategia di marketing digitale si ha la possibilità di 

monitorare e ottenere informazioni quantitative e qualitative spesso meglio 

dettagliate e precise. Vi sono piattaforme come Web Analytics che aiutano ad avere 

informazioni per ogni singolo click o visita del proprio sito web; 

- Personalizzazione: l’offerta B2B è già di per sé unica e personalizzata, ma il digitale 

aiuta per una esperienza di acquisto sempre più personale e omologata alle richieste 
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dei propri clienti dal momento che si velocizza il processo d’ordine e si ha ben chiaro 

e sotto mano ogni singola modifica o personalizzazione della richiesta; 

- Relazione: qualora non sussistano le condizioni o la possibilità di avere un incontro 

fisico o non si possa procedere all’acquisto direttamente nel posto, il digitale aiuta a 

tagliare le distanze e permettere lo svolgimento delle normali attività relazionali e 

commerciali. Interviene anche in aiuto all’assistenza post-vendita. 

Da quanto emerge dall’articolo scritto da Daniele Vietri, nel novembre 201639 si possono 

delineare alcune dinamiche evolutive che interesseranno il mercato stesso da qui ai 

prossimi anni: 

- E-commerce e self service: le vendite B2B si spostano online con un acquisto che 

diventa autonomo e disintermediato; 

- B2B copia B2C: la mancata esperienza business to business nel digital, porta ad 

adottare le pratiche più performanti che si ritrovano nel B2C; 

- Geolocalizzazione: con l’obiettivo di rendere migliore e personalizzare l’esperienza, 

si punta anche all’indicazione geografica in mobilità per entrambi gli autori del 

processo di acquisto; 

- Contenuti coerenti: si coordinano e si uniscono le informazioni specifiche con la 

comunicazione che deve essere sempre professionale ed indirizzata ad un pubblico 

ben preciso; 

- Marketing automation: si cerca di migliorare le dinamiche della vendita e della 

relazione cercando di adottare appositi strumenti e mezzi digitali e di automation. 

Nel panorama B2B si sono affermati moltissimi cambiamenti, come è stato appena 

esposto, e questi sono avvenuti in tempi molto veloci e significativi. Uno tra i più 

importanti e che ora sta influenzando ogni tipo di azione e strategia aziendale digitale, 

riguarda l’affermarsi dell’utilizzo del dispositivo mobile all’interno della customer 

experience. Attraverso uno studio portato avanti da Google (Google e Millward Brown 

digitale, B2B percorso di acquisto 2015) il 42% dei ricercatori durante il processo di 

acquisto B2B utilizza un dispositivo mobile e vi è una crescita del 91% dell’uso dello 

smartphone durante l’intero processo. L’utilizzo del mobile è legato alla ricerca del 

prodotto, dei fornitori e per un confronto veloce dei prezzi. Un altro punto riguarda la 

stima che circa l’80% dei buyer B2B contattino il fornitore una volta che hanno svolto in 

                                                
39 https://www.merlinwizard.com/ecommerce-b2b-esperienza-agenzia-strategia-mercato-numeri.htm 
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autonomia le ricerche online. Tutto il cambiamento strutturale e digitale delle imprese 

deve essere considerato come una opportunità per affermarsi e per poter sfruttare molta 

creatività al fine di utilizzarla nella comunicazione e nella gestione delle reti di vendita e 

di relazione. È assolutamente importante, quindi, presidiare correttamente ed in modo 

efficace tutti i canali, non trascurando le strategie offline ma integrando i diversi strumenti 

per non farsi perdere i potenziali clienti interessati. Obiettivi aziendali come ottenere 

nuovi clienti, partnership e contatti, devono essere perseguiti con strategie web 

maggiormente efficaci e rivoluzionarie, ma sempre integrate alle azioni pratiche. 

L’insieme di queste strategie prende il nome di “Lead Generation Online”, cioè la 

creazione di nuovi contatti che sono motivati dall’acquisto dei propri prodotti o sono 

interessati a una futura relazione attraverso strategie digitali. 

Quali sono realmente le funzionalità del web nel mercato B2B? Di seguito ne vengono 

analizzate alcune tra le più importanti: 

- Strumento di fidelizzazione: rivolto sia ai clienti sia alla gestione della relazione 

durante tutte le fasi del processo di acquisto. Si usano infatti il sito, l’email, i social 

network ecc… si ha la possibilità di scegliere, confrontare e in alcuni casi anche 

acquistare direttamente, avendo anche la possibilità di personalizzare ciò che si 

vuole; 

- Media: dedicato a campagne di comunicazione e di marketing misurabili. Si usano 

strumenti come web advertising, mail marketing, directory ecc; 

- Canale di vendita: l’e-commerce è sempre più presente nel sito aziendale e nelle sue 

strategie di web marketing. Ha elevata marginalità perché si ha la disintermediazione 

della catena distributiva. Si accorciano i tempi del processo di acquisto e di scambio; 

- Fonte di informazione e di idee: in un’ottica di marketing, il contenuto di 

informazioni raccolte e trasmesse sono utili per le attività di ricerca e sviluppo, per 

testare nuovi prodotti, servizi e materiali. La spinta all’azione del cliente viene messa 

in primo piano attraverso l’assistenza via chat, le FAQ o anche la prova all’uso; 

- Conoscenza del cliente: come abbiamo fino adora detto, è uno strumento 

fondamentale per conoscere e indagare sul cliente, si ha modo di valutare le sue 

esigenze, le sue caratteristiche, le sue variabili socio-demografiche e infine, i suoi 

comportamenti di acquisto; 
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3.3 STRATEGIE VINCENTI NEL MARKETING DIGITALE 

B2B 
  

Le imprese più innovative e proattive che operano nei mercati industriali hanno avviato 

negli ultimi anni percorsi di ri-orientamento dei propri piani di business e delle loro 

attività commerciali e di comunicazione con il fine di trasformarli in modelli più 

aggiornati ed evoluti. Il successo che deriva dal saper affrontare un cambiamento del 

genere all’interno dell’impresa stessa è sinonimo di riuscire a vedere Internet e il mondo 

che lo circonda come un’estensione dell’interazione tra le nuove tecnologie di 

telecomunicazione e le tecnologie del computer usato fino adesso come strumento di 

immagazzinaggio di dati astratti.  Bisogna, infatti, saper sfruttare in modo strategico le 

nuove opportunità e trasformarle in occasioni di successo. Questa scelta di integrazione 

di politiche di comunicazione offline e online e l’utilizzo di strumenti digitali appropriati 

supportano l’operato e il successo dell’azienda. Negli ultimi anni le imprese B2B hanno 

adottato strategie che fino a qualche tempo fa appartenevano al mondo consumer. 

Indipendentemente dal settore in cui ci si trova ad operare, vige la regola generale che 

l’azienda dispone sempre di risorse umane, finanziarie e tecnologiche. Come affermano 

Karjaluoto e Huhtamaki (2010) le prime due tipologie di risorse sono di fondamentale 

importanza, mentre le risorse tecnologiche assumono un ruolo meno rilevante. Ciò è 

dovuto al fatto che se mancano le risorse umane e finanziarie non si possono usare 

strumenti del digital marketing per nessun tipo di impresa.  Come già detto però, solo le 

imprese più orientate all’innovazione e al cambiamento sono state capaci, fino adora, di 

eliminare totalmente o integrare alle attività o alle pratiche tradizionali quello che 

riguardava listini cartacei, lettere inviate per posta, cataloghi o chiamate telefoniche. 

Nonostante questa premessa però, in questa analisi occorre lasciare spazio allo studio 

dell’utilizzo di strumenti digitali vincenti per un’impresa che opera nel settore B2B.  Nel 

marketing dei mercati B2B ciò che condiziona l’attività di ciascun soggetto è la relazione 

tra le imprese, come ricorda Giacomazzi (2002): “La domanda di beni e servizi deriva 

direttamente dalla domanda dell’impresa acquirente a valle della filiera. L’intero processo 

di acquisto è caratterizzato da un processo razionale e collaborativo tra acquirente e 
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venditore”40. Come ben sappiamo la comunicazione B2B ha per oggetto beni e servizi che 

sono specialistici, perciò il tono deve essere fortemente settoriale, perché aiuta a far 

emergere le caratteristiche tecniche di ciascun prodotto. Questo anche perché i soggetti a 

cui ci si rivolge sono contraddistinti da un forte know-how tecnico. È giusto ricordare 

sempre che occorre l’integrazione e l’adattamento sia di strategie e strumenti tradizionali 

che di quelli più innovativi. L’analisi di questi strumenti va a concentrarsi prima di tutto 

sulle caratteristiche che li contraddistinguono e che possono essere misurate in base a: 

- Integrazione con altri mezzi, 

- Efficacia della ripetizione del messaggio, 

- Interattività che serve per uno scambio di informazioni, 

- Selettività secondo criteri sociali, geografici, commerciali ed economici. 

Occorre saper scegliere tra i tanti strumenti e mezzi messi a disposizione per l’azienda, 

quelli più adatti ed efficienti. È necessario per tanto fare una scelta sulla base di alcuni 

criteri: 

- Tipologia di comunicazione e obbiettivi da perseguire, 

- Tipologia di prodotto che si vuole comunicare, 

- Il contenuto del messaggio che si vuole trasmettere, 

- Target da raggiungere, 

- Budget a disposizione. 

In base a questi criteri si possono usare uno o più strumenti per analizzare quale sia la 

procedura migliore per lo sviluppo di una strategia web, anche specifica nella creazione 

di un sito aziendale, costituita da diverse fasi:  

1) Il primo step è la definizione degli obiettivi, sia dell’azienda sia degli utenti. Per 

quanto riguarda il primo soggetto, si lavora su una strategia che mira ad 

identificare la prospettiva dei clienti e raccogliere informazioni importanti. Altri 

obiettivi sono l’aumento e il rafforzamento dell’awareness e dell’immagine 

dell’impresa stessa. Per quanto riguarda gli obiettivi degli utenti, questi, dal 

momento che sfruttano il canale online per raccogliere informazioni sull’azienda 

occorre riuscire a dar loro la possibilità di fare ricerca, confronto e studio 

dell’impresa, della sua offerta, dei prezzi e delle specifiche tecniche del prodotto. 

                                                
40 Lorenzo Maria Paoli, Marketing e comunicazione nel Business to Business, Strategic management 

Partners, Milano, aprile 2013. 
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2) La seconda fase riguarda la segmentazione dell’audience e target. L’impresa deve 

domandarsi quali, tra gli utenti che visitano il proprio sito web, possano essere 

frequentatori o meno, e quali motivazioni li spingano a visitare il sito. Si deve 

effettuare una vera targetizzazione online degli utenti. 

3) Fase dell’engagement degli utenti. Qui occorre fare una precisazione e una 

suddivisione delle strategie di comunicazione. Il primo aspetto da verificare è il 

web design. Questa leva di comunicazione aiuta a progettare il sito web con la 

giusta coerenza tra online e offline. Si deve disegnare la struttura del sito web per 

poter far visualizzare la propria immagine al meglio, partendo dalla home page, 

ai link, fino alle keywords.  

4) Creazione dei contenuti. La creazione di contenuti è fondamentale per dare corpo 

alla comunicazione della propria offerta. L’utente visita il sito per la ricerca di 

informazioni e il contenuto stesso aiuta nell’individuazione del sito tramite il 

motore di ricerca. 

5) Fase della comunicazione: la pagina web deve essere composta da alcune 

“finestre” chiavi come: chi siamo, i prodotti, i contatti, le news. 

Oltre a queste cinque fasi che caratterizzano la strategia web dell’azienda vi sono anche 

altri strumenti da utilizzare per arricchire la comunicazione aziendale e aumentare la 

brand awareness. Le imprese ormai sono chiamate a rispondere a domande sui loro 

clienti, su cosa debbano offrire e come farsi trovare in un mercato così fitto, intrecciato, 

ma in continuo cambiamento. Alla base di questo processo strategico digitale vi è 

comunque un’ultima fase che corrisponde all’obbiettivo dell’azienda, ovvero curare il 

rapporto con i contatti e accompagnarli all’acquisto. Attraverso l’uso di strumenti 

specifici, che verranno di seguito analizzati, l’azienda cerca di creare un rapporto con i 

contatti ottenuti, costruire un dialogo nel tempo e un legame bastato sempre e comunque 

sulla fiducia e sulla reciproca fedeltà.  A questo proposito ecco che entrano in gioco gli 

strumenti e i canali del marketing digitale. Sono dei veri strumenti che si associano anche 

a modelli di lead generation nel settore B2B41. Secondo una ricerca condotta da Spear 

Marketing Group e Techvalidate, gli elementi più votati dalle aziende americane per 

ottenere un piano di web marketing strategico per il B2B sono i seguenti: il primo da 

                                                
41 Fontimedia, “soluzioni inbound marketing per il B2B”- La rivoluzione del ciclo di vendita, come 

trovare nuovi prospect nell’era digitale. 
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utilizzare è il SEM, search engine marketing, che ha come forma di applicazione, da un 

lato, il SEO, Search engine optimization, che riguarda una migliore indicizzazione e 

ottimizzazione dei risultati del motore di ricerca, dall’altro lato il Pay per Click (PPC). È 

uno strumento utilizzato nel web advertising per innalzare la visibilità della propria 

pagina su internet. 

Altri tools digitali fortemente utilizzati dal B2B web advertising sono l’email marketing: 

consiste nell’invio di comunicazione via email verso un database di contatti profilati; 

Content marketing: è lo sviluppo di contenuti da diffondere e veicolare attraverso il 

proprio blog aziendale con l’obiettivo di trovare e sviluppare nuovi contatti; social media 

marketing: gestione delle pagine aziendali con l’uso dei social network attraverso la 

produzione di piani editoriali e campagne pubblicitarie strutturate; sito web ed e-

commerce. Come già discusso, nei mercati B2B vi è lo scopo di raggiungere un rapporto 

diretto con i propri clienti e con quelli potenziali42. Ciascuno strumento di comunicazione 

utilizzato deve essere sfruttato per raggiungere il massimo dell’efficacia mediatica, 

occorre pertanto attivare una strategia di comunicazione integrata che utilizzi quindi un 

approccio multicanale. Di seguito verranno analizzati quelli che sono considerati i più 

importanti e diffusi nel settore B2B digitale per generare lead, ovvero informare ed 

educare il proprio pubblico. Verranno analizzate quelle che sono le formule digitali per 

la preparazione e la gestione della vendita e in seguito invece, gli strumenti offline più 

diffusi fra le imprese che agiscono nei mercati business. 

 

3.3.1 Strumenti digitali: l’e-mail marketing 

 

Premettendo che nonostante si viva in un mondo digitale dove è sempre più raro un 

contatto diretto tra i soggetti, è importante mantenere attivo lo strumento che conta 

maggiormente, ovvero la relazione face to face. Nel momento in cui questo non sia 

possibile, occorre sempre dare una personalizzazione e un’unicità al messaggio che si 

vuole trasmettere. L’utilizzo di email, soprattutto nelle prime fasi della relazione con il 

cliente dove bisogna conquistarlo e poi cercare di mantenerlo, risulta lo strumento che si 

avvicina di più alla relazione stretta di cui si è appena parlato. Rimane uno degli strumenti 

                                                
42 D. Casarini- B2B eCommerce: un mercato da 6,7 trilioni di dollari entro il 2020- 

www.blog.advmedialab.com 
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di contatto e di fidelizzazione più scelto perché anche più economico e pianificabile. 

L’email marketing si suddivide in:  

- Direct e-mail: caratterizzato dall’invio di informazioni e offerte di natura 

promozionale ad un determinato target, al fine di aumentare la visibilità 

dell’immagine aziendale e il volume complessivo delle vendite. 

- Newsletter: è l’invio periodico di contenuti editoriali, news e articoli specialistici che 

mirano all’interesse del cliente, con l’obiettivo di fidelizzarlo ancora di più 

informandolo su tutto quello che riguarda l’azienda. 

- Comunicazione generica: inviata automaticamente a fini comunicativi relativi al 

rapporto commerciale tra mittente e destinatario, maggiormente usata nel B2C. 

Con tale strumento si può delineare una strategia ad hoc composta da alcuni messaggi 

diretti e personalizzati destinati solo a gruppi di utenti interessati a quel tipo di 

informazione. All’inizio, quando si cerca di acquisire lead, è necessario impostare un 

messaggio chiaro, incisivo, trasparente e diretto. Ci si deve assicurare che il contenuto 

sia in linea con gli interessi e le esigenze del cliente prospect. Deve avere un fine 

informativo e non promozionale, infatti per richiamare l’attenzione dell’utente e 

spingerlo ad interagire, sarebbe utile inserire nel messaggio un invito all’azione 

aggiungendo il link del sito da poter visitare o permettendogli di iscriversi alla newsletter. 

Sono tutte micro-azioni che però aiutano ad innescare un interesse. Dal momento in cui 

il cliente lead è stimolato e mostra interesse, si deve cambiare la base strutturale della 

newsletter e il contenuto del messaggio, il quale deve essere schematico, aggiornato, 

chiaro e deve essere inviato in maniera costante, cioè con periodicità. Il fine è sempre 

quello di informare l’utente, metterlo a conoscenza delle novità dell’impresa, del 

cambiamento della sua offerta e dei suoi servizi. Non bisogna dimenticare però che si 

deve comunicare soprattutto il “plus” che deve incuriosire e interessare. 

L’email marketing non è uno strumento orientato alla vendita immediata, ma i suoi 

obiettivi si devono riflettere in: 

- Far conoscere l’azienda e generare lead, 

- Aumentare il traffico al sito aziendale, 

- Fidelizzare, 

- Informare, 

- Mantenere il contatto con i clienti potenziali ed effettivi. 
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L’elevata personalizzazione e l’interattività dell’email rende tale strumento ideale per la 

gestione dei rapporti e per lo sviluppo di una comunicazione diretta e unica ma allo stesso 

tempo destinata a target ampi. Vi sono, però, alcuni svantaggi che si presentano e che 

vanno presi in considerazione. 

- Il messaggio si confonde nell’immensità e della sovrabbondanza di altri messaggi 

che si ricevono; 

- Il messaggio può essere considerato uno spam dal sistema; 

- Occorre avere una mailing-list aggiornata costantemente; 

- Gli allegati delle e-mail possono essere un fattore di rischio e vengono bloccate. 

Un ultimo accorgimento da evidenziare per l’email marketing è associato all’evoluzione 

e all’aumento nell’uso di dispositivi mobili nel settore B2B nel processo di acquisto. Ciò 

è per ricordare che sia la landing page, che i contenuti, che gli allegati o i link devono 

essere necessariamente mobile friendly. 

 

3.3.1.1 Content Marketing 

 

È lo strumento digitale a cui si guarda di più in una strategia B2B. Il content marketing 

permette alle aziende di svolgere azioni di targetizzazione del proprio pubblico attraverso 

la creazione di contenuti che sono sia informativi ma anche educativi e che hanno 

l’obiettivo di dare valore ai prospect. Tali contenuti generano facilmente traffico organico 

tra i potenziali utenti e clienti del sito aziendale. Possono essere condivisi sui canali social 

e su altri siti di riferimento per ampliare ulteriormente il numero dei visitatori.  

L’attenzione si sposta anche sulla qualità e sulla quantità del contenuto stesso e del 

materiale che viene messo a disposizione degli utenti. Come per tutti gli strumenti e i 

tools da utilizzare per una strategia Web B2B, anche qui vige la regola che i propri 

contenuti siano sempre aggiornati, freschi, interessanti e stimolanti all’azione. Occorre 

consolidare la propria reputazione diffondendo un messaggio forte dell’immagine 

aziendale sempre con l’obiettivo, anche, di generare un continuo flusso di nuovi lead. 

Secondo una ricerca del CMO Council Study del 2014, l’87% dei buyer intervistati 

sostiene che i contenuti online influenzino le loro decisioni e preferenze di acquisto. Con 

questo si può capire che occorre puntare l’attenzione ai contenuti che devono incontrare 

ogni aspettativa dei prospect.  I contenuti presenti sul sito, sul blog, su una email servono 
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ad acquisire fiducia da parte dei prospect facendoli diventare consapevoli e in grado di 

distinguere l’offerta. I contenuti formativi hanno diversi formati: eBook, White paper, 

guide pratiche, video, ricerche e statistiche ecc.… Come spiegato in precedenza, occorre 

sempre fare un’analisi di quale sia la procedura migliore e quali strumenti debbano essere 

utilizzati per lo sviluppo di una strategia ad hoc. Proprio per questo è meglio pubblicare 

materiale che sia adatto a tutti gli utenti, sia quelli già informati sia per coloro che hanno 

appena iniziato la ricerca. La forma di contenuto che negli ultimi anni è stata riscoperta 

grazie alla nascita di nuove tecnologie e all’utilizzo di mezzi di diffusione delle notizie e 

dell’informazione e che creano modalità diverse di raccontarsi, è la storia dell’azienda. 

Nel B2B, il cliente sta diventando sempre più protagonista ed è sempre più al centro del 

processo di creazione del valore, diventa sempre più creativo e co-creatore della storia 

stessa dell’azienda. Un esempio pratico di creazione di questo tipo di contenuti è la 

pubblicazione, sul proprio sito, non di offerte, informazioni relative ai prodotti e servizi 

dati, ma di pubblicazione delle evoluzioni aziendali, delle proprie storie, di quello che 

succede all’interno dell’azienda, pubblicazione di foto e video che ritraggono le persone, 

i dipendenti che lavorano all’interno della struttura. Ciò rende il contenuto più 

interessante, condivisibile ed efficace a livello di SEO e permette di mostrare al pubblico 

il lato più umano dell’impresa stessa. 

 

3.3.1.2 Il sito web 

 

Il sito web dell’azienda è ormai il biglietto da visita digitale che offre la possibilità di farsi 

vedere, conoscere, informarsi e confrontare. Permette di fornire all’esterno l’immagine 

dell’azienda. Secondo un’indagine di Google, nove persone su dieci prima di contattare 

l’impresa, visitano il suo sito. Questo strumento reattivo dell’azienda è considerato la 

prima piattaforma di contatto di tipo inbound che ha man mano sostituito le tradizionali 

brochure e cataloghi cartacei. Anche qui si deve offrire e trasmettere un’esperienza unica, 

chiara e precisa al visitatore, bisogna far in modo che l’utente rimanga sulla home page e 

approfondisca l’analisi dell’azienda, dalla visualizzazione dell’offerta, all’acquisizione di 

informazioni di contatto. Non è l’obiettivo di questa analisi andare ad approfondire tale 

argomento ma è necessario avere una panoramica generale sulla strategia migliore da 

adottare. Nella creazione dello sviluppo di un sito web si possono elencare due diversi 
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approcci utilizzati dalle aziende. Il primo viene utilizzato con un approccio di pensiero 

alla leadership, in cui si producono contenuti per il sito che sono centrati alla promozione 

e alla comunicazione dell’immagine aziendale, della sua forza e della sua identità. Questo 

approccio viene utilizzato quando un’impresa è nuova per quel mercato o sta crescendo e 

si sta sviluppando ed ha bisogno, quindi, di farsi conoscere e farsi associare dall’audience 

a quel settore o a quell’industria. Il secondo tipo di approccio utilizzato per creare un sito 

web è invece legato ad un orientamento più tradizionale, in cui si producono contenuti 

che sono incentrati specialmente sui prodotti e sull’offerta di servizi esclusivi. In questo 

caso sono le aziende più mature che si approcciano maggiormente a questa impostazione 

proprio perché essendo più forti e strutturate operano di conseguenza su un mercato 

altrettanto maturo e tradizionale, in cui l’approccio al prodotto è sicuramente più indicato. 

Un sito efficace deve avere dei requisiti fondamentali da rispettare. Innanzitutto, serve 

una struttura e un design moderno e aggiornato, occorre creare un sito sempre in risposta 

ad una ricerca immediata e veloce grazie all’uso di keywords e alla creazione di pagine 

dedicate ad ogni parola chiave targetizzata. Se si creano delle landing page ad hoc ed 

efficaci si riesce a facilitare l’atterraggio degli utenti incontrando le loro aspettative. 

Come per l’email-marketing, anche il sito deve essere adattato a più schermi, da quello 

del tablet, allo smartphone al pc. L’esperienza deve restare immutata e i contenuti devono 

essere sempre leggibili e facilmente reperibili. I punti di forza del sito web sono: la 

creazione di un’immagine dell’azienda verso il mondo esterno e favorirne un contatto; la 

possibilità di presentare il proprio posizionamento ed i propri fattori distintivi attraverso 

la creazione di contenuti specifici. Dall’altro lato però bisogna accettare e saper superare 

i punti di debolezza che il sito presenta: la necessità di progettare e costruire il sito 

seguendo delle regole importanti, ad esempio se non viene aggiornato costantemente, poi 

perde la sua efficacia. Per la realizzazione di un sito vi sono moltissime regole e pratiche 

da seguire. La fluidità, la facilità e la trasparenza del sito deve essere accompagnata da 

contenuti incisivi, puliti e diretti al raggiungimento dei propri obiettivi aziendali. Il 

linguaggio e il tono devono essere descrittivi, adattandosi però anche alle richieste e alle 

esigenze degli utenti, dei consumatori, degli influenzatori e dei decisori stessi. Anche qui 

bisogna raccontarsi e dedicare spazio alla propria storia per ottenere risultati di visibilità 

e di ricordo, bisogna mostrare quanto si è utili e di supporto alle esigenze degli utenti, 

bisogna convincere chi c’è dall’altra parte impostando una vetrina virtuale completa. Allo 
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stesso tempo, se da un lato si cerca di presentarsi, diffondere e comunicare in maniera 

dettagliata la propria azienda, dall’altro però, bisogna essere sintetici, si deve riassumere 

il proprio brand, la propria value proposition e spiegare il proprio vantaggio competitivo 

nel modo più efficiente possibile. Il sito web non deve essere visto come un catalogo 

espositivo online, una brochure copiata ed incollata sullo schermo, o una documentazione 

di informazioni generali di presentazione dell’azienda, ma ha delle funzioni ben precise: 

informare sulle sue attività con una comunicazione istituzionale ed informativa, attrarre 

nuovi visitatori, mantenere le relazioni con i clienti, promozioni, conseguire profitto 

attraverso la piattaforma e-commerce adatta, direct response (chat) e customer care. 

Come già spiegato sulla quinta fase del processo di formazione e di sviluppo di una 

strategia web efficiente, è necessario che nel sito web vi siano delle “finestre” con 

contenuti diversi, come ad esempio: l’home page che corrisponde alla pagina di entrata e 

di riferimento del sito, qui verranno elencati gli argomenti principali sotto forma di indice, 

o di mappa al fine di essere il più possibile chiari, semplici ed immediati. Un alto esempio 

è dato dalla pagina “chi siamo” dove si presenta la storia, la mission, gli obiettivi e le 

informazioni utili dell’azienda. Si ha poi la sezione “prodotti”, relativa all’offerta 

dell’impresa. Ricordando sempre l’invito all’azione, all’interno di questa sezione si può 

dar modo di scaricare e stampare il pdf online così da poter avere accesso alle 

informazioni necessarie in modo diretto. Ancora, il sito deve essere sviluppato in modo 

da favorire l’interattività attraverso link correlati e articoli condivisi dalle riviste di 

settore. Per quanto riguarda la sezione delle “news”, questa serve a invogliare il cliente a 

visitare il sito e fargli vedere i continui cambiamenti ed aggiornamenti che avvengono 

nell’azienda. Ultima, ma non per importanza, è la sezione dei “contatti”, una pagina che 

facilita la relazione tra l’azienda e i suoi clienti e l’acquisizione di informazioni più 

dettagliate e private. Pertanto, il sito deve essere costruito in modo tale da poter 

raccogliere dati da chi lo visita, o deve richiedere all’utente i dettagli di contatto anche 

mediante il download di coockie nel computer del visitatore. 

 

3.3.1.3 Social Media Marketing 

 

 Come già spiegato in precedenza, ormai tutto ciò che concerne le attività, dalla raccolta 

dei dati e delle informazioni, al confronto dei prezzi, alle ricerche dei prodotti e dei servizi 
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offerti dal mercato fino alla divulgazione delle proprie idee e consigli, avviene tutto 

attraverso il Web. I diversi strumenti e le varie tecnologie che si hanno a disposizione 

vengono in aiuto per potersi muovere in molteplici ambienti online che si sono creati 

recentemente e che danno modo di rispondere alle varie e diverse esigenze di ciascun 

individuo. La comunicazione digitale B2B entra in gioco per soddisfare le richieste 

relative al prodotto ma allo stesso tempo per dare emozione e colpire il cliente. La 

relazione che si viene a creare anche nel marketing digitale non deve essere sottovalutata, 

anzi, va monitorata e stimolata con l’uso di numerosi strumenti. In questa logica già 

analizzata, vestono un ruolo fondamentale i social network. Nonostante l’analisi 

dettagliata e approfondita dei social network non sia l’obbiettivo del presente elaborato, 

rimane comunque opportuno sviluppare una panoramica generale e informativa riguardo 

questo argomento. Con “social network” si intende il sottoinsieme più grande dei social 

media ed è spesso utilizzato per identificare i siti come Facebook, Linkedin, Twitter o 

Instagram dove gli utenti, e recentemente anche le imprese, possono creare il proprio 

profilo o pagina personale e iniziare ad interagire con la comunità virtuale che si viene a 

creare all’interno della piattaforma. Ecco che da qui prende forma il “social media 

marketing nel settore B2B” che può essere delineato come il tentativo di comunicare 

direttamente ai propri clienti o agli utenti che sono online con l’uso di diversi canali di 

social media. Il social media marketing sfrutta diverse tecnologie, piattaforme e software 

di social media per “creare, comunicare, fornire e scambiare offerte che abbiano valore 

per gli stakeholder di un’organizzazione” (Tuten & Solomon, 2014).  L’uso del web e 

soprattutto dei social network, permette di abbattere i costi e migliorare e “snellire” la 

comunicazione interna ed esterna. Cosa caratterizza e contraddistingue il marketing sui 

Social Media? Prima di tutto è una comunicazione di tipo “pull” perché incoraggia gli 

utenti ad essere attivi, creando contenuti e intervenendo nella conversazione, 

condividendo articoli e commentare esponendo il proprio pensiero. Non solo, si mantiene 

un flusso costante di traffico web cercando anche di misurare ciascuna attività e puntando 

ad ottenere feedback dai clienti. L’ascolto dell’utente e la partecipazione attiva e costante 

diventano più importanti degli obiettivi del marketing tradizionale che spinge 

esclusivamente alla promozione dei prodotti e all’innovazione degli stessi nella società. 

Alla base di tutto vi deve essere una conversazione bidirezionale, l’intenzione di creare 

un rapporto e un’intesa. Tuten & Solomon suggeriscono che dovrebbe essere aggiunta la 
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“partecipazione” come P addizionale alle quattro versioni del marketing mix proposte e 

sviluppate da Phillip Kotler. Se l’obbiettivo per l’azienda è la vendita dei propri prodotti 

e servizi, occorre aumentare la propria consapevolezza dell’offerta attraverso l’attività su 

tutti i canali di social media. Il 63% dei buyer industriali usano social network almeno 

una volta a settimana per ricercare i fornitori e, sempre il 56% dei buyer B2B consigliano 

ai fornitori stessi che sono interessati ad una eventuale partnership con loro, di creare una 

presenza sui social43. Questi dati spiegano quanto i social network sono diventati un luogo 

di incontro tra domanda e offerta e soprattutto di ricerca, in cui trovare informazioni sui 

mercati, sui servizi richiesti e sui prodotti voluti. Proprio questa tendenza recente ha 

portato le aziende B2B a non poter scartare questa ideologia che fino a qualche anno fa 

interessava maggiormente il settore consumer. 

Da un lato, però, è vero che per molte aziende risulta ancora difficile considerare tali 

strumenti come i più efficaci e profittevoli e fanno molta più fatica ad adattarsi al nuovo 

mondo controllato specialmente dai clienti stessi. Questo però accade dal momento in cui 

non si ha ben chiara una pianificazione delle attività, del proprio piano editoriale e 

pubblicitario. La prima fase da dover affrontare in questo caso è la definizione degli 

obiettivi da perseguire: 

- Espandere la notorietà del brand, 

- Consolidare l’immagine aziendale monitorandone anche la reputazione e il suo 

sviluppo, 

- Promuovere la propria offerta di prodotti/servizi, 

- Creare relazioni durevoli con gli utenti, creando community. 

Gli obiettivi appena definiti possono essere considerati anche come i vari vantaggi che 

un’impresa può godere dall’utilizzo dei Social Network, come la generazione di maggior 

traffico nel sito grazie a link inseriti nella pagina social, costruire la brand loyalty e la 

brand retention, guadagnare, ottenere preziose ricerche di mercato per l’innovazione ed 

infine avere dei clienti che, usando i social network, sono connessi maggiormente tra di 

loro e si influenzano a vicenda. Occorre avere ben chiara la struttura e l’organizzazione 

specifica di ciascuna attività, pensando al contenuto che si vuole pubblicare, alle metriche 

di analisi da voler utilizzare, il target da definire e l’analisi dei competitor. 

                                                
43 Fonte: Thomas Industrial Purchasing Barometer 
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Indipendentemente se ci si trovi nel B2B o nel B2C, risulta chiaro che i social network 

offrano la possibilità a chiunque di poter condividere le proprie idee, pensieri e contenuti 

online. Prima di andare ad analizzare i social network più diffusi ed utilizzati è giusto 

capire la strategia social migliore da utilizzare per generare lead all’azienda. Con un 

miliardo e mezzo di persone su Facebook, 500 milioni di utenti di Linkedin e 320 milioni 

di presone su Twitter, recentemente le reti social hanno superato i motori di ricerca per 

quanto riguarda le fonti principali di traffico organico ai siti aziendali. Come la rete e il 

network di relazioni che esiste nel B2B e di cui se ne è parlato nei capitoli precedenti, 

anche online si viene a creare una interconnessione tra le attività e i contenuti creati 

all’interno dei social con gli strumenti digitali utilizzati. La condivisione, l’invito 

all’azione, il like o anche il commento ad un post portano ad una continua interazione tra 

gli utenti. Come nel sito e nelle email, anche qui la qualità del contenuto è fondamentale, 

anche perché, se sono anche interessanti, altri utenti possono condividerli a loro volta e 

questo genera indirettamente un incremento delle visite al sito. 

 

Facebook 

Questa piattaforma, nell’arco di pochissimi anni, si è diffusa tanto rapidamente nel mondo 

da raggiungere nel 2017 il miliardo e mezzo di utenti. Permette a chiunque sia connesso 

e registrato di poter creare un proprio profilo personale, aggiungere amici, creare e 

condividere contenuti di qualsiasi genere, creare gruppi o pagine di interesse. Dal 2009 

Facebook permette alle aziende di creare una propria pagina business di interesse con la 

quale si può interagire direttamente, ricevere aggiornamenti e partecipare a qualsiasi 

contest creato o visualizzare ogni tipo di messaggio pubblicato. I dati del secondo 

semestre del 2017 contano circa 65 milioni di pagine Business, e di queste, 4 milioni 

hanno investito in advertising su Facebook (Ninja Marketing 2017)44.  

È importante ricordare che oltre il 60% delle persone utilizzano Facebook per informarsi, 

quindi se il pubblico è presente in questa piattaforma, perché non dovrebbe essere 

sviluppata una strategia ad hoc? Ciò che fa di Facebook uno degli strumenti 

maggiormente utilizzati dalle aziende è che funge da vero network pubblicitario dove 

l’impresa indirizza direttamente i messaggi al proprio target specifico. Risulta 

particolarmente facile ed efficace creare campagne advertising su Facebook.  Facebook 

                                                
44 http://www.ninjamarketing.it/2017/09/28/22-statistiche-di-facebook/ 
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ads pertanto non può essere considerato un mezzo adatto esclusivamente al B2C, ma si 

sposa bene anche nel B2B perché la piattaforma da la possibilità di trovare sia profili 

aziendali utilizzati per il lavoro, ma anche profili personali del target di figure 

professionali che si vogliono cercare. Dimostra di essere un perfetto alleato per 

intercettare in modo efficace la domanda derivata nel B2B e per gestire e avviare le 

connessioni o il remarketing. Attraverso questo social network si può, non solo generare 

domanda, ma aumentare la brand awareness e consolidare la community. Il successo di 

una campagna su Facebook deriva dalla creazione di una pagina di destinazione 

personalizzata sul social network che è indirizzata direttamente al sito. Occorre anche che 

il post sia il più attraente possibile e questo può avvenire creando contenuti ad hoc, 

semplici, mirati ma di effetto. 

 

Linkedin 

Nel 2017 Linkedin ha raggiunto i 500 milioni di utenti nel 2017 e solo nel 2016 è 

diventato il social network più utilizzato in Italia nel marketing tra le aziende B2B, con 

circa 10 milioni di membri.45 Anche se spesso è paragonato e indicato come Facebook 

per i professionisti, è considerato anche il primo social per quantità, qualità di leads 

generati e guadagno portato. Non a caso questa piattaforma è la più adatta per rivolgersi 

direttamente ad un pubblico professionale e di qualità. Per un’ottima pianificazione delle 

attività di marketing digitali su Linkedin occorre innanzitutto analizzare i contenuti e i 

dati della piattaforma per poter conoscere i clienti giusti e proporre loro determinati 

contenuti interessanti. Come per Facebook, anche per Linkedin è necessario intervenire, 

essere presenti e partecipare alle conversazioni online, creare e condividere i propri 

contenuti con un target specializzato che si interessa degli argomenti legati all’azienda 

stessa. In termini di numero di condivisioni dei contenuti B2B in diverse aree, infatti, 

Linkedin supera Facebook e Twitter, e si può considerare la prima piattaforma di ricerca 

delle fonti di informazioni su opinion leader e SEO.  

Una pagina o un profilo su Linkedin devono sottolineare ed evidenziare i risultati business 

e professionali dell’azienda. Come per la pagina Facebook, anche per Linkedin occorre 

creare una vetrina digitale, un riferimento informativo che aiuti a condividere 

                                                
45 http://www.lastampa.it/2017/04/27/economia/lavoro/linkedin-ha-raggiunto-i-milioni-di-utenti-iscritti-

ZUdo7T4EhUo28ztTySq14J/pagina.html 
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un’immagine positiva dell’impresa. Bisogna includere dei riferimenti e dei contenuti 

relativi all’attività che si svolge, dall’aggiornamento sui cambiamenti organizzativi 

dell’azienda, ai lanci dei nuovi prodotti e alle novità del settore. Ciascun utente che sia 

iscritto a Linkedin può migliorare il proprio profilo professionale, sviluppare e aggiornare 

il proprio CV, scrivere articoli e richiedere di seguire determinati account. Una delle 

potenzialità di Linkedin è la capacità di suggerire un determinato collegamento tra 

l’utente e nuove persone che potrebbe conoscere. Infine, un ultimo aspetto che riveste 

fondamentale importanza è che la pagina dell’azienda includa il proprio logo, immagini, 

video e link indirizzabili al sito web dell’impresa. 

 

Instagram 

È il social network che si è rivoluzionato di più rispetto agli altri e continua a seguire 

trend sempre crescenti legato all’uso di contenuti video ed immagini. Anche la possibilità 

di seguire degli hastag specifici, la tecnologia AI per il riconoscimento delle immagini e 

un nuovo format per foto a 360° faranno parte del successo evolutivo che fino ad ‘ora ha 

conseguito Instagram grazie alle Stories e gli shopping tag. (Ninja Marketing, 2017). Nato 

solo 8 anni fa, poi acquisito da Facebook nel 2012, Instagram si è sempre differenziato 

per la sua strategia comunicativa differente e completamente basata sulle foto e sui video. 

Anche qui gli utenti possono creare, condividere contenuti, commentare e mettere like, 

taggare persone alle proprie foto o in quelle di altri utenti. Le principali funzioni sono 

disponibili solo via mobile e tramite le app ufficiali di iOS, Android e Windows e questo 

fa intuire come sia l’unica piattaforma social ad essere stata creata appositamente per 

rispondere al trend digitale più rivoluzionario che è stato spiegato recentemente, ovvero 

l’uso sempre maggiore di dispositivi mobili, invece dei computer, per svolgere qualsiasi 

attività da parte di tutti. Con 800 milioni di utenti attivi nel mondo, di cui 16 milioni solo 

italiani, si ha la conferma di quanto i social network siano diventati sempre più importanti 

per la ricerca e per lo svolgimento di qualsiasi attività.46 Purtroppo spesso, per alcune 

realtà aziendali, l’uso di Instagram nel B2B è sottovalutato perché considerato meno 

professionale e visto come uno strumento di massa che difficilmente raggiunge il target 

desiderato. Al contrario, se sfruttato adeguatamente può fare la differenza. L’adverrtising 

su Insatgram è un ottimo strumento per valorizzare la brand awareness aziendale e per 

                                                
46 http://dimarketing.it/i-numeri-di-social-media-per-2018/ 
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promuovere la propria offerta. Un consiglio da seguire è riuscire a raccontare la propria 

azienda, quindi la propria storia, con fotografie di repertorio, dei riconoscimenti ottenuti 

e di cosa ne pensa la gente, perché aiutano a creare e stabilire un legame emotivo con il 

pubblico. È proprio con quest’ultimo che bisogna interagire e creare una connessione. 

Oltre a creare contenuti, serve anche un semplice like di ringraziamento nel momento in 

cui si viene pubblicata una foto del proprio prodotto. A proposito di contenuti, è stato già 

spiegata la logica che permette di avere successo nel mondo digitale riguardo a questo 

argomento, ma è utile ricordare che è comunque importante, soprattutto nel caso si usi 

una piattaforma con sole immagini, pubblicare foto o video con suggerimenti e consigli 

utili per l’uso consapevole del prodotto o citazioni stimolanti, così da diventare un punto 

di riferimento per il pubblico. Lo strumento iconico che da sempre ha caratterizzato 

l’immagine di Instagram è l’hastag. Ecco che diventa importantissimo utilizzarlo in modo 

mirato per raggiungere un pubblico più ampio possibile ma allo stesso tempo che sia il 

target giusto. Viste la specificità del settore e del prodotto e servizio offerto, non è 

consigliabile e usare hastag generici ma solo quelli idonei e coerenti con quello che si 

vuole condividere. Un altro strumento ormai fortemente diffuso e che ha riscontrato 

enorme successo per Instagram, insieme all’hastag, è l’utilizzo delle Stories. Per una 

azienda che lavora nel B2B il modo migliore per sfruttare questo strumento è trasformarlo 

come mezzo di comunicazione per far sapere e conoscere il dietro le quinte dell’impresa, 

con brevi video si mostrano come vengono realizzati alcuni prodotti, dove si svolgono le 

riunioni più importanti, i luoghi di incontro all’interno dell’azienda, piccole interviste di 

15 secondi fatte ai dipendenti e al team di sviluppo. Si possono sfruttare in aggiunta in 

occasione di un evento particolare che riguarda l’azienda in quel momento o in previsione 

futura. 

 

Twitter 

Altro social network fondato poco più di dieci anni fa ma che ha riscontrato enorme 

successo per il suo modello di business unico e vincente fino ad arrivare ai primi mesi di 

febbraio 2018 con circa 320 milioni di utenti. Come le foto e i video per Instagram, la 

caratteristica principale di questa piattaforma di condivisione online è la possibilità data 

all’utente di condividere sul proprio profilo uno status composto esclusivamente da 140 

caratteri. Un numero di lettere davvero limitato e ristretto che viene ad identificarsi nella 
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parola stessa di “tweet”, tradotto in italiano con “cinguettio”. Nonostante vi sia una 

continua concorrenza degli altri social network che predominano la scena, Twitter 

continua ad essere uno strumento estremamente valido per le strategie di social media 

marketing. Racchiude in sé un insieme di caratteristiche molto comuni ai social più diffusi 

e le attività svolte sono simili a quelle previste su Facebook, Instagram o su Linkedin. 

Cosa differenzia veramente Twitter da considerarlo un valido social network per 

un’azienda che opera nel B2B? Prima di tutto scrivere un tweet corrisponde ad un breve 

aggiornamento di stato su un altro social e questo aumenta la propria base di seguaci. La 

conversazione che avviene attraverso i commenti di fotografie o di immagini condivise è 

molto più semplice e veloce. Un altro aspetto importante da considerare è che su Twitter 

si può seguire chiunque, soprattutto dopo aver identificato il proprio target di interesse. 

Alcuni dati aiuteranno a capire fino in fondo l’importanza che riveste Twitter per le 

aziende del B2B. Circa 288.000 CEO usano il social network per raggiungere i clienti, 

potenziare la propria influenza e mostrare leadership di pensiero (Twitter per Executive, 

agosto 2015) e circa l’87% dei marketer B2B usa Twitter per la distribuzione di contenuti 

(2016 B2B Content Marketing Trend, settembre 2015, NA Content Marketing Institute). 

Gli obiettivi da raggiungere attraverso l’uso di questo social network sono: 

- Creare influenza e credibilità, 

- Aumentare le vendite indirettamente, 

- Generare lead, 

- Sviluppare leadership di pensiero. 

La sfida più difficile è sempre legata alla produzione di contenuti interattivi che possano 

creare interesse verso l’altra parte e permettano di interagire con le audience principali. 

Ecco che il contenuto condiviso deve essere sviluppato con l’obiettivo di dar risalto ai 

propri prodotti e ai propri clienti. Anche qui occorre seguire una strategia web precisa e 

lineare. Infatti, partecipare in tempo reale alle conversazioni sugli hastag del settore, 

stimolare interazioni e discussioni per condividere informazioni utili o link importanti, 

attraverso l’organizzazione di sondaggi e concorsi, porterà ad un rapido aumento dei 

follower. Altre azioni di successo sono delineate dalla condivisione di notizie aziendali, 

contenuti multimediali e dei backstage relativi alle riunioni, all’organizzazione di eventi 

e alle singole fasi di progettazione. Trasmettere un’idea chiara e coerente dell’azienda è 

di fondamentale importanza e infatti l’impresa deve far vedere quanto è esperta del settore 
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in cui opera e quanto è attiva. Anche qui occorre stimolare anche l’interazione dei top 

manager e invitarli a condividere i propri insight, offrire formazione e supporto e 

condividere link inerenti al proprio operato. 

 

3.3.1.4 E-commerce B2B 

 

“L’ e-commerce consiste nella transazione e scambio di beni e servizi effettuati mediante 

l’impiego della tecnologia delle telecomunicazioni e dell’informatica, rientranti nel 

campo più generale dell’e-business.” (Treccani, 2012).47 La diffusione dell’e-commerce 

e il suo enorme sviluppo è dovuto al potenziamento del World Wide Web e i mercati a 

cui si riferisce sono principalmente tre: il B2C, il B2B e il C2C. In questa tesi si andrà 

esclusivamente ad approfondire l’e-commerce applicato al business to business. Studi 

recenti confermano che l’adozione di un e-commerce come strategia digitale aziendale 

stia crescendo molto rapidamente ma in modo diverso da settore a settore, dove lo 

sviluppo di internet, le infrastrutture e le tecnologie in continua espansione diventano i 

driver principali della crescita del valore del commercio elettronico. Il commercio online 

nel 2016 si aggirava intorno ai 1,6 miliardi di utenti in tutto il mondo che hanno speso 

circa 2 trilioni di dollari. Nel 2017, solo in Italia, l’e-commerce valeva 23,6 miliardi, in 

crescita del 17%.48 Per quanto riguarda, nello specifico il commercio digitale B2B, sempre 

in Italia si parla di circa un valore di 310 miliardi, ciò corrisponde al 14% delle interazioni 

digitali totali.49 Il report spiega sempre che il rapporto tra produttori e rivenditori copre 

metà del valore dell’e-commerce B2B italiano, mentre li scambi tra produttori e fornitori 

è del 30%. Il restante 20% riguarda i rapporti tra grossisti-rivenditori e produttori-

grossisti. I comparti merceologici che hanno fatturato maggiormente sono l’automotive, 

il largo consumo e il settore farmaceutico.50  Nel 2016 le aziende che hanno fatto e-

commerce in Italia sono aumentate del 55% rispetto al 2015. Sul totale, il 71,7% del 

commercio online è coperto dal settore B2C, mentre il 28,25% dal settore B2B. Sempre 

secondo una fotografia analitica scattata dall’osservatorio CRIBIS-Netcomm riguardo le 

                                                
47 http://www.treccani.it/enciclopedia/e-commerce_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/ 
48 http://www.engage.it/ricerche/le-commerce-in-italia-vale-236-miliardi-nel-2017-in-crescita-del-

17/122620#Vv5Xq384Q08mJOtQ.97 
49 Osservatorio Fatturazione Elettronica ed e-commerce B2B del Politecnico di Milano, 2017 
50 https://www.digital4.biz/supply-chain/polimi-l-ecommerce-b2b-in-italia-vale-310-miliardi-le-

interazioni-tra-imprese-sono-le/ 
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aziende e-commerce B2B in Italia, il 38% delle aziende e-commerce B2B operano del 

settore del commercio all’ingrosso, e il 30% nell’industria. Andiamo ad analizzare ora i 

vantaggi e i benefici che l’e-commerce apporta: maggior risparmio, maggiore comodità, 

reperibilità delle informazioni, assortimento maggiore. I rivenditori, da un lato hanno la 

possibilità di accedere a segmenti di mercato che sono distribuiti distanti tra loro, 

dall’altro, chi acquista ottiene maggiori guadagni perché, accedendo ai mercati globali, 

hanno modo di confrontarsi con prodotti e servizi provenienti da tutto il mondo. Anche il 

commercio elettronico, come anche i precedenti strumenti digitali appena spiegati, aiuta 

a ridurre le distanze fisiche tra il venditore e l’acquirente e riduce i costi di transazione, e 

quindi, della presenza di intermediari o della necessità della presenza fisica. L’e-

commerce è l’esempio pratico di come la tecnologia e l’evoluzione organizzativa e 

gestionale delle aziende ha avuto modo di manifestarsi. Se si pensi, ad esempio, che con 

l’implementazione del commercio elettronico si ha modo di migliorare i propri processi 

operativi, dall’elaborazione degli ordini all’invio degli stessi al reparto produttivo, fino 

alla gestione di pagamenti online che ora possono avvenire con maggiore entità. Si può 

affermare che l’e-commerce B2B riesca a completare e integrare i diversi canali di vendita 

tradizionali, come la rete agenti, i distributori e grossisti, con quello che riguarda il web, 

come il sito mobile, il sito web, le app ecc.51 Se da un lato recentemente si è assistito alla 

diffusione di questa pratica aziendale in modo esponenziale, dall’altra però non si può 

ancora dire che la strada per una completa conversione dello scambio online sia breve. 

Esistono ancora molti ostacoli e difficoltà da dover affrontare anche in base alle 

dimensioni dell’azienda stessa. Il primo tra tutti è proprio la consapevolezza dei benefici 

che l’e-commerce apporta e che ancora non sono valorizzati, ciò è dovuto all’indifferenza 

e allo scetticismo verso l’uso di tecnologie avanzate e sistemi organizzativi differenti. 

Anche qui è necessario l’uso delle risorse umane perché non è un lavoro temporaneo o 

occasionale, occorre pertanto investire forza vendita e o figure commerciali che siano in 

grado di presidiare il canale e di gestire un operato del genere e sappia usare i mezzi e gli 

strumenti tecnologici appropriati. Un’altra sfida da dover affrontare è che l’e-commerce 

B2B deve saper rispondere in maniera efficiente alle dinamiche differenti nella fase di 

acquisto, si parla di tempi, metodi di pagamento, contatti, relazioni, personalizzazioni e 

contratti. Il target è molto specifico e settoriale, si parla quindi di numeri molto piccoli. Il 

                                                
51 http://www.cmimagazine.it/2811-commerce-mobile-trasformano-il-mercato-b2b/ 
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tutto va a considerare dei costi di marketing molto più impegnativi di quelli relativi al 

B2C. In conclusione, vendere online sul B2B non è affatto facile. I prodotti sono molto 

complessi e, come abbiamo visto, sono anche molto difficili da spiegare, soprattutto 

quando contengono anche i servizi complementari. Ricordiamo che spesso si tratta di un 

prodotto anche personalizzato e costruito ad hoc. In aggiunta, la spedizione è anch’essa 

complessa perché gli ordini multipli sono consegnati in soluzioni diverse, con metodi di 

pagamento diversi e in luoghi diversi, perché spesso i clienti hanno diversi indirizzi di 

consegna e di fatturazione. Spesso poi sono previste vendite all’estero e queste vanno 

valutate con attenzione per via delle difficoltà di spedizione che si moltiplicano da paese 

a paese, senza dimenticare poi il rispetto delle norme, delle regole e delle prescrizioni 

specifiche che vanno rispettate una volta oltrepassato il confine. Infine, i clienti che 

comprano online in un B2B sono esperti di acquisto nel B2C e chiedono informazioni sui 

prodotti, ottimo merchandising e opinioni e accessibilità su tutti i device, questo significa 

che il prodotto deve essere presentato in modo non banale e semplicistico. Occorre 

sviluppare una strategia di vendita precisa, pulita e il più possibile conforme alle esigenze 

dei propri clienti. 

Come è giusto che sia, il successo deriva dal saper affrontare efficacemente questo 

cambiamento e saperlo trasformare in benefici per l’azienda. Ciò che rende vincente una 

strategia di e-commerce sviluppata a dovere sono alcuni dei fattori di successo elencati di 

seguito: 

- Il primo aspetto è rappresentato dal prodotto che viene offerto e rappresentato 

all’interno di un e-commerce B2B, questo va descritto in modo ricco e dettagliato e 

costantemente aggiornato.  

- Comunicazione descrittiva e specializzata con cataloghi complessi ma vasti che 

permettano al cliente di trovare il prodotto che cerca. 

- Investimento importante sull’esperienza di acquisto del cliente, la “user experience”, 

sia a livello di usabilità del sito che di design, puntando ad un servizio assistenza 

completo attraverso un supporto all’acquisto con live chat e contatto telefonico.52  

L’e-commerce B2B consente di mettere a disposizione di clienti, agenti e retailers, un 

catalogo multimediale sempre aggiornato, con condizioni commerciali riservate e 

                                                
52 Fonte: Casaleggio e Associati (2016), Il Sole 24 Ore 
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giacenze in magazzino.53 La gestione è molto semplice; si crea un’anagrafica dell’articolo 

con le relative varianti e in seguito vengono caricate immagini abbinate, che possono 

essere diverse per ogni variante. Si ha in tempo reale tutta la situazione dell’ordinato 

durante la campagna vendita e si riducono così le scorte in magazzino perché si 

ottimizzano i fabbisogni e la produzione. La funzionalità dell’e-commerce B2B è legata 

anche al fatto che si può pubblicare contestualmente gli articoli sui portali aziendali B2B 

ma anche nell’e-commerce B2C. 

 

 

3.3.2 Strumenti e modelli classici 

 

Dopo aver spiegato nel dettaglio quali strumenti digitali vengono utilizzati e come 

avviene l’acquisizione di nuovi lead, sempre per raggiungere anche uno degli obiettivi 

del marketing B2B che è la creazione e il mantenimento di relazioni a lungo termine, è 

importante anche sottolineare quelli che sono stati fino ad ora i modelli e gli strumenti 

non digitali per la generazione della vendita. Per un’impresa, pensare di abbandonare 

totalmente i canali di comunicazione offline può essere un errore penalizzante. Dal 

momento in cui l’utilizzo di strategie di promozione offline risulta ancora conveniente, e 

in alcuni casi anche indispensabile, si punta a far nascere trattative di alto profilo, 

cercando di guadagnare la fiducia e l’interesse di pochi ma importanti utenti. 

Tra le modalità di lead generation più diffuse fra le imprese e che fino ad ‘ora hanno 

caratterizzato il settore B2B, ricordiamone alcune che, anche in futuro, costituiranno la 

base delle strategie imprenditoriali business to business e che non verranno mai sostituite, 

ma integrate ai nuovi strumenti digitali. 

 

3.3.2.1 La pubblicità  

 

Avviene su pubblicazioni di carattere economico-finanziario di carattere commerciale. 

Spesso si fa uso di pagine pubblicitarie o articoli tecnici che vengono pubblicati su 

quotidiani o riviste di settore. Sono da sempre strumenti sicuri per lanciare un messaggio 

                                                
53http://www.giovannicappellotto.it/18355-ecommerce-b2b-vincere-il-conflitto-con-agenti-e-rivenditori/ 
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diretto, professionale e comprensibile. È anche importante ricordare che negli ultimi anni 

la carta stampata ha subito una crisi profonda dovuto all’avvento degli strumenti digitali 

che hanno permesso la diffusione delle notizie e delle informazioni ad una velocità 

maggiore e senza ostacoli. Questo però non vuol dire che debba essere abbandonata. Dal 

momento che ci si propone offline, è importante saper mantenere una comunicazione che 

sia vincente e che trasmetta i valori e la qualità dell’offerta aziendale. Ciò può avvenire 

con la creazione e la diffusione di cataloghi, volantini, folder, brochure che riguardano 

anche la storia e la Mission aziendale. Pensare a dei cataloghi creativi, non solo costituiti 

da immagini ma anche da articoli e spiegazioni su come viene costruito un oggetto, su 

come viene erogato un servizio, sul backstage dei processi di sviluppo e produzione 

devono avere il fine di invitare all’azione il diretto interessato. Lo deve spingere ad 

incuriosirsi e a capire nel dettaglio cosa gli viene offerto. Tutto questo è il sinonimo 

cartaceo delle odierne landing page e dei siti web. La strategia ottimale infatti risiede nel 

pensare a progetti speciali, allo sviluppo di prodotti innovativi, cioè creare contenuti che 

generano curiosità e inseriscono chiari riferimenti ai web dedicati, con link e-commerce, 

Qr Code e altri strumenti di supporto che vengono utilizzati dal target di riferimento. 

 

3.3.2.2 Le fiere 

 

Le fiere di settore giocano un ruolo fondamentale per la creazione di nuovi lead e per la 

promozione dell’azienda. La partecipazione alle fiere risulta un’attività di tipo 

relazionale, di comunicazione istituzionale e di controllo dei comportamenti e delle 

politiche dei concorrenti. È un portale settoriale efficace a tal punto da essere considerata 

una tattica idonea per la generazione della domanda. Viene ancora oggi visto come uno 

dei principali strumenti reattivi nella interazione con i clienti i quali si attivano per 

raccogliere informazioni. La scelta della fiera si inserisce anche in un altro insieme di 

strumenti proattivi offline che si riferiscono alle pubbliche relazioni costituite a loro volta 

dagli eventi, da sponsorizzazioni, dai club e dagli showroom. Sono ancora lo strumento 

di comunicazione più importante nei contesti di mercato business, ma nel corso del tempo 

questa visione è stata integrata anche con l’idea che le fiere sono eventi organizzati per la 

vendita dei prodotti e servizi o per la firma di contratti. La fiera stessa è il luogo ideale 

per lo scambio non solo di beni ma anche di valori. L’insieme di caratteristiche che 
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rendono tale strumento unico e ancora vincente sono: la localizzazione; le esposizioni si 

svolgono in determinate strutture costruite appositamente per raccogliere eventi di una 

tale portatala, fisicità; la temporaneità, la collettività, la tematizzazione e la specificità; 

ovvero i prodotti esposti sono circoscritti ad un segmento o comparto determinato e 

specializzato di un settore industriale. Essendo una vetrina, e un luogo di incontro di 

interessi e molto altro, si ha da un lato l’espositore che corrisponde al produttore o al 

distributore di bene o servizi specifici ai comparti dell’industria. Dall’altro lato invece vi 

è l’operatore di settore, o il buyer, che è tipicamente un utente operante all’interno del 

segmento commerciale oggetto della promozione54. I punti di forza sono i seguenti: è un 

luogo di incontro diretto tra la domanda e l’offerta dove partecipano più imprese che 

danno così l’idea concreta e collettiva del mercato, è un mezzo di informazione e di 

comunicazione integrato che genera e scambia molti contatti utili e favorisce la vendita 

diretta in situ. I vantaggi che le fiere apportano sono: visibilità all’azienda, possibilità di 

farsi conoscere dal mercato, punto d’incontro tra la domanda e l’offerta e avere 

un’operatività di medio lungo periodo. Partecipare ad una fiera di settore, aiuta a 

comunicare al cliente l’esistenza del proprio prodotto, aiuta a migliorare e ad aumentare 

la brand awareness e riesce a fidelizzare il cliente e intercettarne di nuovi. Le fiere, 

essendo uno strumento utile per l’implementazione delle numerose strategie aziendali, è 

necessario che ciascun operatore selezioni con cura quale sia la fiera più idonea al 

raggiungimento dei propri obiettivi. Ci si deve basare sull’analisi di alcuni criteri 

importanti come ad esempio: le tipologie di fiere disponibili per i vari settori 

merceologici, il target dei clienti, i costi da sostenere, che tipo di concorrenza partecipa, 

la tipologia di sede espositiva e il luogo e la data dove si svolge e l’importanza di quel 

tipo di fiera nel mercato. Per poter godere dei vantaggi che le fiere apportano, occorre 

selezionare con cura quali sono più adatte per raggiungere i decision maker e gli 

influenzatori, e quali invece non permettono un profitto nel medio-lungo periodo. 

Ricordiamo che le fiere di settore sono strumenti non di massa ma rivolti ad un numero 

ridotto di destinatari. La comunicazione al suo interno è maggiormente facilitata dalla 

presenza di un pubblico attento e interessato a quello che cerca e vede, ed è sicuro di 

trovare un’offerta competitiva che combatte con confronti e scelte razionali. È importante 

                                                
54 Sara Mei, Federica Stamerra - Dispensa materiali di studio- Aspetti interculturali delle fiere 

commerciali, 2013. http://www.lingue.uniurb.it/matdid/pencarelli/2012-13/Cap%207%20Herbig.pdf 
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sapersi preparare bene all’evento perché, anche se dura per pochi giorni, ha effetti 

prolungati. Bisogna preparare una scheda contatti dei clienti, pensare ad una strategia 

visuale e di comunicazione ad hoc e a delle tattiche di coinvolgimento differenziate. 

Sembra magari poco importante ma riveste un fondamentale valore la scelta del 

posizionamento del proprio stand all’interno dei padiglioni e come questo viene 

realizzato. Come per un prodotto destinato al consumo finale è importante come viene 

presentato, dove viene venduto e in quale posizione del punto vendita si trova, anche per 

il settore B2B l’azienda deve farsi vedere, e scoprire. Per la sua progettazione occorrono 

architetti, stage designer e costruttori. È importante mantenere sempre elevato il livello 

di coerenza tra lo stand e l’immagine aziendale. Il concetto che viene rappresentato deve 

essere legato alla promozione dell’azienda. Si devono inserire al suo interno video 

proiettori o schermi interattivi che illustrano le diverse modalità di impiego dei prodotti 

proposti, dell’azienda, della sua storia e tutto quello che è legato alla sua corporate image. 

Si deve pensare di svolgere delle attività all’interno dello stand che incuriosiscano e 

inneschino interesse verso il cliente, tutto cercando di coinvolgere fortemente la propria 

forza vendita. Nel contesto fieristico, le aziende e i visitatori sono molto più propensi e 

disponibili alle interazioni e quindi si adotta automaticamente una prospettiva di tipo 

relazionale. Ed è proprio in queste situazioni che la qualità della relazione o del rapporto, 

viene influenzata dalle interazioni e dagli episodi di socializzazione che si verificano al 

loro interno. Non solo, anche la condivisione di informazioni tra le parti ha un impatto 

forte sulla fiducia e sull’affidabilità del fornitore. È un meccanismo a catena che si innesca 

poi nel lungo termine e influenza anche le previsioni di interazioni future.  Le ulteriori 

attività di comunicazione che vengono svolte al suo interno, oltre a quelle appena 

proposte, sono l’utilizzo di strumenti di pubbliche relazioni, conferenze stampa, 

interviste, eventi specifici all’interno dello stand, vendite individuali e quindi, ordini. Le 

ricerche più recenti, effettuate da Eurisko per AEFI, effettuate presso le aziende 

manifatturiere italiane, specifiche nel settore meccanico tessile, abbigliamento, 

arrendamento e alimentare, confermano come le fiere rimangano uno degli strumenti 

offline di marketing e comunicazione principale per le imprese. (Grafico n.8) 

 

Grafico n.8: Le principali componenti del mix di marketing 
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3.3.2.3 La forza vendita 

 

Secondo il “V Osservatorio sul marketing B2B in Italia”, (Grafico n.9) lo strumento che 

viene maggiormente utilizzato dalle imprese e che rispetto al totale di tutti gli altri modelli 

copre circa il 66%, è la forza vendita. 

Grafico n.9: La raccolta di informazioni sui clienti-ITALIA 

 

Non c’è niente di meglio di un incontro fisico e un rapporto diretto one to one per un 

mercato che è in continuo cambiamento e assiste quotidianamente a evoluzioni di 

esigenze e richieste diverse e sempre più pressanti. La generazione di lead avviene 
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frequentemente utilizzando questa strategia, cercando di creare e sviluppare un contatto 

con il cliente con un’ottica di relazione che si mantenga più a lungo possibile. Come già 

evidenziato nei capitoli precedenti, le relazioni nel business to business sono il fattore più 

importante e costituisce l’obiettivo relazionale base di lungo termine per ciascuna 

impresa. Ciò che ha cambiato e trasformato negli anni l’attività di vendita è stato proprio 

l’approccio di marketing relazionale, il quale spinge ad una maggiore attenzione verso la 

costruzione e il mantenimento delle relazioni tra i due soggetti o entità coinvolte. Le 

caratteristiche che devono identificare la forza vendita sono le proprie competenze, 

l’abilità, gli atteggiamenti giusti e la capacità di creare e trasferire valore attraverso una 

efficiente gestione della relazione creatasi. La responsabilità più grande che riveste 

l’attività di tale soggetto riguarda la gestione dei rapporti tra l’azienda e i clienti, i diversi 

intermediari e i diversi canali distributivi. Ma in cosa consiste effettivamente l’attività di 

vendita? Prima di tutto il venditore non ha il solo compito di proporre e offrire i prodotti 

al cliente, potenziale o effettivo, ma deve studiare il contesto competitivo cercando di 

orientare al massimo la propria strategia aziendale verso nuove opportunità e nuovi 

mercati. Altri ruoli svolti si riconducono alla raccolta degli ordini seguendo la transazione 

fino alla consegna. Oltre alla distribuzione dei prodotti dell’impresa, la forza vendita 

svolge anche attività informativa e di servizio. Per quanto riguarda la prima attività, dal 

momento in cui il venditore opera a stretto contatto con il mercato, diventa una fonte 

attendibile di informazioni, di trend e di sfide da dover affrontare. Lavorando sul campo 

è in grado di riportare le informazioni raccolte sulle percezioni dei clienti e del contesto 

lavorativo sulla base di un’analisi della concorrenza. La sua funzione però è bidirezionale 

in questo caso, ciò significa che se da un lato raccoglie informazioni per l’impresa, 

dall’altro è proprio il venditore che comunica al mercato ciò che l’impresa vuole 

trasmettere ed offrire. L’ulteriore attività svolta riguarda la sua disponibilità per 

l’assistenza pre e post vendita nei confronti del cliente, offrendogli supporto e consigli 

per un utilizzo migliore del prodotto acquistato. Riguarda, quindi, tutto ciò che concerne 

la gestione della relazione di cui si è parlato poco fa. Per questa funzione è importante 

sottolineare la figura del Key-Account-Manager che è una delle forme più strutturate di 

questo tipo di ruolo nella forza di vendita. Con questa breve ma approfondita analisi si 

può capire quanto rivesta fondamentale importanza la presenza e l’attività della forza 

vendita per la definizione delle strategie di marketing e comunicazione B2B.  
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La forza vendita indiretta - Il Trade Marketing 

Finora si è parlato di evoluzione e cambiamento negli strumenti e nei modelli utilizzati 

dal marketing B2B di un’impresa per generare lead ma anche per vincere la sfida 

dell’innovazione tecnologica e digitale. Rimane, però, molto importante anche notare 

come un’azienda inserita nel settore industriale riesca a godere di successo anche avendo 

strutturalmente una visione di sistema ibrido del canale di marketing. Ciò significa 

associare strutture di vendita di tipo diretto con canali di vendita indiretti basati su un 

insieme ampio di diversi attori che ricoprono ruoli differenti in base al cliente e al prodotto 

o al servizio offerto. (vedi tabella n.7). La scelta di sfruttare entrambi le tipologie di forza 

vendita si poggia su una serie di vantaggi, perché si può avere una copertura maggiore 

dei segmenti differenti della clientela, un contenimento dei costi, e miglior servizio ai 

clienti. Occorre però anche stabilire una politica di coordinamento dalle attività dei diversi 

canali mantenendo però i principi di massima divisione del lavoro. Ciascun processo 

distributivo è funzionale al raggiungimento ultimo del cliente. L’introduzione del canale 

indiretto quindi porta ad un’analisi inziale di questo: vi sono uno o più intermediari che 

acquisiscono i beni per rivenderli. Il canale può essere definito “breve” o “lungo” in base 

al numero di intermediari che intervengono nel processo di passaggio dal produttore al 

consumatore. 

 

Tabella n.:7 differenze tra vendita diretta e vendita indiretta 

 VENDITA DIRETTA CANALE IDNIRETTO 

COSTO Fisso Variabile 

POSSIBILITA’ DI DIREZIONE E INFLUENZA Alta Bassa 

PRESIDIO DEL EMRCATO-CLIENTE Alto Basso 

NUMERO CLIENTI Pochi Molti 

VALORE UNITARIO DEL BENE Alto Basso 

MOTIVAZIONE Carriera e remunerazione Remunerazione 

ORIENTAMENTO IMPRENDITORIALE Basso Alto 

RIFERIMENTO Azienda/prodotto Cliente 

RITORNI INFORMATIVI Medio-alti Bassi 

TENDENZE AL MULTIPLE SOURCING DA PARTE DEL 

CLIENTE 

Contrastata Assecondata 
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L’evoluzione del sistema distributivo ha portato quindi a spostare l’attenzione dai prodotti 

e dai consumatori agli intermediari commerciali. Dal momento in cui si riconosce 

l’importanza strategica dei vari canali di marketing (reti di competenze cui si connettono 

alcune implicazioni gestionali ed organizzative) occorre andare a guardare gli attori che 

vi partecipano, in particolar modo agli intermediari. Fornari (1989, p. 53) definisce il 

trade marketing come: “l’insieme di tutte quelle attività che basate sul concetto di 

cliente/canale puntano a conoscere, pianificare e gestire il processo produttivo in modo 

da ottenere da un lato un efficace impiego delle risorse aziendale e dall’altro duraturi 

vantaggi competitivi nello scambio di prodotti […] il fine del trade marketing è di 

realizzare gli obiettivi industriali, salvaguardando gli interessi dei distributori, 

nell’ambito di una più generale azione di marketing rivolta a soddisfare i bisogni dei 

consumatori finali. Più brevemente il marketing consiste nella strategia e nelle azioni 

finalizzate alla realizzazione di un vantaggio competitivo nel mercato intermedio” (Lugli, 

1998, p.47). Oggi questi soggetti sono considerati un nodo connettore per molti produttori 

e sono diventati al pari dei produttori e dei clienti finali.55 L’intermediario promuove 

efficacemente l’offerta del produttore riducendo il numero dei contatti e connettendo 

molti produttori con uno specifico cliente. Trasformano quindi l’eterogeneità dell’offerta 

in assortimenti di merci significative per il cliente. Di recente, nonostante la diffusione 

delle strategie di vendita e di strumenti digitali che hanno “disintermediato” il processo 

di vendita, il peso degli intermediari commerciali rimane comunque molto consistente, 

anzi, è cresciuto in termini di rilevanza poiché è passato a coprire una posizione 

imprenditoriale attiva. Le imprese commerciali hanno il compito principale di rendere 

disponibili le merci nei luoghi, nei tempi e con le modalità preferite dai consumatori 

finali. Per evitare che la forbice di distanza tra il produttore e il consumatore si allarghi, 

al centro dei due mondi si inserisce l’intermediazione commerciale, il quale assume 

maggiore ruolo logistico della distribuzione. Il distributore in sé gioca due ruoli nei 

confronti dell’impresa industriale: è cliente, perché acquista i prodotti per distribuirli ai 

consumatori finali, ed è anche concorrente, perché compete con i produttori per la 

conquista della vendita con i consumatori finali. I soggetti che fanno parte della forza 

vendita indiretta sono giuridicamente esterni all’impresa e sono distinguibili in: 

                                                
55 P.Patruno- Trade marketing: quando il cliente è un rivenditore, 2013, www.tendain.it 
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- Distributori: circa il 75% dei prodotti industriali vengono distribuiti da questi soggetti 

che assumono la proprietà delle merci, ne stabiliscono autonomamente i prezzi e poi 

rivendono. Questi soggetti assumono quindi i rischi di credito commerciale e di 

obsolescenza. Dispongono di una propria struttura e rete di vendita, si distinguono 

tra distributori all’ingrosso o al dettaglio e si possono anche specializzare per 

prodotto e per mercato, o in alternativa, possono lavorare con più marche; 

- OEM e VAR: (original equipement manufacturer) e (value added resellers) sono 

operatori che acquistano dal produttore alcuni beni e li inglobano in un prodotto 

proprio finale o li usano per arricchirli con una serie di servizi; 

- Provider di servizi logistici: sono imprese che offrono servizi di logistica integrata a 

supporto del cliente; 

- Broker: guida l’accordo tra produttore e cliente, può percepire compensi da entrambi 

in base alle consuetudini del mercato o del committente effettivo e non si assumono 

la proprietà del bene; 

- Agenti: gestiscono normalmente il 20% dei prodotti venduti, non ammettono la 

proprietà del bene e hanno il controllo sui prezzi e sui termini di pagamento che è 

minimo. Gli agenti operano “in nome e per conto” del produttore, perciò agiscono 

come veicolo di vendita del produttore senza acquisire la proprietà dei prodotti. 

Ricevono anche una commissione sul venduto e mantengono una relazione costante 

e duratura con i propri fornitori e produttori. Anche qui c’è la distinzione tra agente 

monomandatario e plurimandatario che gestisce una vasta gamma di diversi prodotti 

e coltiva rapporti con diversi produttori. I vantaggi che essi apportano sono diversi: 

offrono una profonda conoscenza del mercato e relazioni molto stabili con i clienti 

potenziali, necessitano di un investimento minimo per coprire buone quote di 

mercato. Le loro funzioni sono: contattare i produttori e i clienti, raccogliere gli ordini 

e organizzare le consegne verso i venditori, seguire il cliente nelle fasi di pre e post 

vendita.  
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L’utilizzo di canali distributivi indiretti e di intermediari commerciali, nei mercati 

industriali, permette di svolgere attività a valore aggiunto, perché tali soggetti 

rappresentano una risorsa “chiave” esterna. L’interazione che viene a crearsi tra fornitore 

e partner commerciale prevede infatti scambi amministrativi, commerciali e di 

informazioni tecniche. Si coordinano le rispettive attività per il successo nel mercato da 

parte di entrambi. Il loro ruolo diventa importante soprattutto quando si ha a che fare con 

beni “grocery”, perché per i produttori rimane difficile sviluppare rapporti di 

commercializzazione diretti con i clienti finali. Ecco anche l’importanza che riveste la 

scelta di un approccio di partnership con l’intermediario commerciale, perché in questo 

caso si ha a che fare con una domanda polverizzata e c’è la necessita di svolgere la 

funzione al dettaglio per creare un assortimento completo. Nonostante si ha comunque a 

che fare con problemi tecnologici e logistici, la collaborazione rappresenta uno degli 

elementi costitutivi della relazione ed è forse il più importante fattore che le distingue 

dalle transazioni.  

 

3.4 L’OMNICANALITÀ NEL B2B 

 

Fin qui si sono presentate due metodologie e due differenti approcci di marketing B2B 

utilizzati dalle aziende e che aiutano queste ultime a sviluppare una strategia competitiva 

e di successo. Il primo è il marketing online e il secondo è il marketing offline. Si sono 

sottolineati i diversi strumenti utilizzati, i vantaggi e i punti a sfavore, ma mai si è 

accennato su quale sia la scelta migliore e più giusta da fare, proprio perché entrambi, 
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anche se apparentemente in competizione, sono interdipendenti. Il marketing stesso è una 

disciplina molto giovane che è legata ai continui cambiamenti economici e sociali che 

hanno interessato il mercato B2B. Di conseguenza l’impresa ha da sempre avuto la 

necessità di adattarsi e di evolvere per poter raggiungere i propri obiettivi. Anche le 

diverse strategie di canale e i diversi strumenti che si possono scegliere di utilizzare, 

riflettono la necessità continua di adattamento. Senza entrare nel dettaglio del processo 

evolutivo e nella storia delle strategie aziendali, si può evidenziare direttamente il 

passaggio progressivo da una strategia single-channel, ad una multichannel per giungere 

infine al così detto marketing omnichannel. 

“Assumere una prospettiva di omnicanalità da parte dell’impresa significa gestire 

sinergicamente i canali e i punti di contatto disponibili per un’esperienza rivolta al 

consumatore e per una performance ottimizzata”. (Verhoef et al. 2015)56. In un contesto 

altamente competitivo ed estremamente sensibile ai cambiamenti, l’esclusivo utilizzo di 

internet e dei canali digitali può rivelarsi una scelta strategica poco efficiente, anzi, 

porterebbe a scarsi lead generation di qualità. Allo stesso tempo, le campagne web, il 

social media marketing e il direct marketing online non possono essere attività assenti e 

non di supporto alle strategie promozionali e di vendita fisica delle aziende. Come già 

detto, le soluzioni di marketing offline sono ancora oggi estremamente efficaci e si può 

moltiplicare il loro potere in maniera esponenziale se ad esse si integrano soluzioni 

digitali per la promozione dell’azienda stessa e dei suoi prodotti. Si è visto come risulta 

vincente l’unione di iniziative offline, anche dette fisiche, integrate al web marketing, 

anche detto mondo digital, coinvolte in un progetto di comunicazione e promozione 

aziendale. Gli obiettivi di entrambe le strategie si fondono al fine di creare un’esperienza 

di acquisto e di relazione olistica. Non bisogna vedere i canali come strumenti diversi e 

separati per raggiungere la clientela, ma occorre assumere la prospettiva del cliente per 

avviare ad una relazione profittevole e duratura (Pophal, 2015). La scelta di integrare i 

diversi strumenti ha un impatto positivo sull’uso stesso della tecnologia e sulla forza 

vendita, per una customer journey differente e anche sulla performance totale. La 

domanda che fino a poco tempo fa sorgeva spontanea era: “Online o offline?”. Ora invece 

non occorre rinunciare ad una delle due quando si possono scegliere entrambe. È sbagliato 

                                                
56 “Dalla vendita al dettaglio multicanale alla vendita al dettaglio omni-channel : introduzione al numero 

speciale sulla vendita al dettaglio multicanale.”- Peter C. Verhoef aP.K. Kannan bJ. Jeffrey Inman c 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022435915000214#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022435915000214#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022435915000214#!
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voler effettuare una distinzione tra i due mondi perché in realtà anche in futuro si 

convergeranno sempre di più a tal punto di fondersi e considerarsi una unica realtà. Le 

sfide che poi negli ultimi anni stanno affrontando le imprese nel B2B rendono ancora più 

sicura e certa la scelta di tale integrazione. Queste sono: cercare di migliorare i processi 

di lead generation per riuscire a crescere e penetrare il mercato di riferimento, necessità 

continua di lancio di nuovi prodotti e di nuove soluzioni, ed infine l’importanza sempre 

maggiore del CRM e l’allineamento tra marketing e vendite e la fruizione dei dati interni 

all’azienda. L’omnicanalità è il frutto di un cambiamento continuo che ha coinvolto in 

primis il retail nel B2C e l’approccio al consumatore, dove si sono integrati strumenti vari 

di comunicazione per connettere il proprio target ovunque, ma, ora è cambiato anche 

l’approccio al cliente B2B. Se prima il buyer business dipendeva esclusivamente dal 

reparto commerciale dell’azienda, ora l’informazione sulle ultime novità, l’analisi dei 

prodotti e dell’offerta concorrente, le ricerche e i confronti dei prezzi, avviene online in 

totale autonomia. Ciò che l’impresa deve fare è rendere l’esperienza al cliente sempre di 

alta qualità e migliorare la relazione e il dialogo con l’utente, cercando di fidelizzarlo ma 

allo stesso tempo cercando di attrarne di nuovi. Per garantire una brand-experience a 360 

gradi è indispensabile la continuità tra i diversi strumenti messi a sua disposizione. I 

requisiti fondamentali sono anche la conoscenza del prodotto e delle tecniche di vendita. 

Solo con la fiducia alla potenzialità degli strumenti a disposizione si può conquistare 

un’ampia fetta di pubblico, sia online che offline. L’omnicanalità è un concetto che con 

gli anni si è andato rafforzando sempre di più man mano che le tecnologie digitali sono 

aumentate e di conseguenza sempre più utenti sono stati disposti ad acquisire prodotti o 

servizi online. Non bisogna mai dimenticare che il web marketing e la forza vendita 

devono lavorare in sinergia e non sono in competizione, e che nessun canale prevale 

sull’altro57. Di ogni strumento ne viene valorizzato l’uso grazie all’integrazione delle 

nuove modalità dell’altra tipologia. Ad esempio, i flussi di comunicazione cartacea come 

la posta, la call, la fatturazione o anche un invito, vengono affiancati a nuove modalità di 

comunicazione diverse visibili online. Altri esempi possono essere relativi all’invito 

all’azione online su volantini creativi e brochure che rimandano a link dettagliati riferiti 

al sito web dell’azienda. Offrire l’acquisto multicanale, ma integrato, come l’e-commerce 

                                                
57 https://www.fontimedia.com/marketing-blog/allineare-marketing-e-forza-vendita-b2b-per-aumentare-

il-fatturato 
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online B2B e la forza vendita insieme, rende il servizio migliore perché in questo modo è 

possibile soddisfare diversi tipi di clienti. Sempre in riferimento alle opportunità di 

sviluppo dei canali di vendita digitali integrati, i dati del rapporto “il futuro digitale del 

business tra aziende “(Casaleggio e Associati, 2016) indicano che i buyer B2B che 

interagiscono con più canali (agenti di vendita, siti mobile e-commerce, webstore ecc.) 

tendono a spendere di più rispetto a coloro che acquistano da un solo canale. In più sono 

maggiormente propensi a provare i nuovi prodotti e trasformarsi anche in clienti 

fidelizzati nel lungo periodo.58  La strategia che cambia è il risultato di un’impresa che sa 

affrontare il cambiamento e sa che, se ora i buyer utilizzano sempre di più i motori di 

ricerca online, i social media e altri strumenti digitali per orientare la loro scelta 

d’acquisto, questa, deve permettere al cliente potenziale di farsi trovare. In tutto questo 

sfondo è importante saper governare in modo efficace i diversi servizi e avere il controllo 

giusto sula loro pianificazione e sul loro utilizzo. Diventa cruciale adottare tecnologie che 

siano in grado di garantire il più possibile la sicurezza della gestione, il controllo e la 

misurazione dei ritorni. Ecco infatti una serie di elementi concettuali e strategici che sono 

fondamentali in un ambiente omnicanale: 

- Allineare le integrazioni online nel momento di acquisto; 

- Creare una sinergia di comunicazione attraverso tecnologie abilitanti; 

- Integrare il servizio e l’assistenza con strumenti personalizzati; 

Andiamo a vedere quali sono gli ostacoli che l’omnichannel deve riuscire a superare: 

- abilità digitali limitate; 

- difficoltà a condividere i data tra team e paesi; 

- integrazione del back office; 

- ostilità dei dipendenti; 

- ridotto budget e mancanza di esperienza nel commercio elettronico e nell’uso di 

strumenti digitali comunicativi. 

Nonostante il percorso evolutivo sia ancora tutto da affrontare e sperimentare, le strategie 

omnichannel sono la premessa per migliorare il modo in cui i rivenditori interagiscono 

con i propri clienti potenziali e questo riguarda qualsiasi tipologia di forza vendita. Si è 

visto che un cliente B2B su due si aspetta di effettuare uno o più acquisti online tra tre 

                                                
58 http://www.brandingintelligence.it/pillole-di-branding/2286/trend-opportunita-sviluppo-delle-

commerce-b2b/ 
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anni. Quanto detto è la conseguenza dei uno dei vantaggi principali del marketing 

omnichannel, ovvero ottenere una migliore comprensione comportamentale complessiva 

del proprio cliente che è sempre più tecnologico e in continua trasformazione. Saranno 

proprio i clienti a godere dei vantaggi di questa nuova strategia e saranno proprio loro ad 

offrire in cambio una percentuale nella conversione. Vedranno un’impresa che è in 

sintonia con il mercato e comprenderanno meglio le qualità strutturali ed organizzative 

dell’impresa. L’opportunità che va colta aiuta l’organizzazione di vendita a trasferire le 

proprie prospettive al cliente e questo, a sua volta, trasferisce il proprio valore all’azienda. 

Il trend che generalmente riguarda ogni strategia di vendita dell’impresa, vede una 

ripartizione sempre più eterogenea tra i diversi canali online e offline disponibili e questi 

includono: 

- Sito web, 

- Sito mobile o app, 

- Marketplace B2B, 

- Agenti di vendita, 

- Grossisti e distributori, 

- Vendita diretta, 

- Sistemi di e-procurement. 

È importante che il rivenditore debba essere vigile su come le informazioni vengano 

divulgate attraverso la sua attività di vendita. Il contatto diretto, come più volte ribadito, 

rimane sempre un aspetto fondamentale nel business, investire su attività e strumenti con 

i propri sales manager portano ad accrescere la propria brand reputation. Andando nello 

specifico, se si va ad analizzare come il marketing omnichannel migliori il processo di 

vendita e la sua gestione, si può subito notare come si passa dalle classiche variabili 

dipendenti della relazione a preoccupazioni di gestioni più recenti, come l’uso del CRM 

del venditore. Non solo, si assiste anche ad un’esperienza di comunicazione più coesa e 

interdipendente. Non a caso, un altro aspetto importante da analizzare è l’impatto che si 

ha sulle relazioni con il cliente ma anche tra venditore e i suoi responsabili, in cui bisogna 

integrare variabili come la fiducia, il potere e la soddisfazione. Per quanto riguarda 

proprio la ricerca della vendita diretta in un contesto omnichannel, questa è scaturita dal 

fatto che ha subito molti cambiamenti a causa dell’interazione delle piattaforme digitali. 

Se invece si sposta l’attenzione verso i rivenditori indipendenti, le aziende devono gestire 
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tale forza di vendita dando loro la libertà di pubblicizzare e distribuire prodotti attraverso 

i propri canali digitali e non, al fine di formare, incentivare, pattugliare e supportare quella 

che è il cuore della vendita diretta dell’azienda. Secondo uno studio svolto da Hanse e 

Kia (2015), le imprese, in un contesto B2B, si possono muovere verso un orientamento 

omnichannel concentrandosi sugli interessi dei partner di canale. Proprio le aziende 

devono puntare sul profondo cambiamento organizzativo necessario per raggiungere tale 

livello di integrazione. Sono proprio le relazioni di canale che infatti offrono l’opportunità 

di espandere la ricerca omnicanale dal momento che nel B2B esistono molti ruoli distinti. 

Questi ultimi sono proprio i fornitori, i distributori e gli agenti. La componente più 

discussa del marketing omnichannel rimane il ruolo della tecnologia che ha guidato e 

guida tutt’ora tale sviluppo. Nonostante si sia diffusa in tutti i canali ed è diventata una 

onnipresente, non bisogna dimenticare quanto sia importante sfruttare le piattaforme 

digitali e gli strumenti fisici a disposizione per raggiungere i propri obiettivi. Tutto questo 

approccio va ad inserirsi in un grande insieme di sfide da dover affrontare per la messa a 

punto di un modello omnicanale efficace e di successo. Infine, le regole da seguire sono 

poche ma importanti: occorre prima di tutto “pensare in digitale” riadattando anche la 

propria struttura organizzativa senza più dividere i canali e considerarli indipendenti l’uno 

dall’altro. Disegnare un’unica customer experience attraverso l’integrazione dei canali e 

dei servizi online nei punti vendita e nelle campagne pubblicitarie e di comunicazione. 

Sviluppare una presenza online adeguata sia per quanto riguarda i motori di ricerca sia 

per la visibilità sui social network. Investire su siti web e tecnologie cloud garantiscono 

un’unica customer experience indipendentemente dal device utilizzato. La cooperazione 

può essere raggiunta dal momento in cui si vuole aumentare il prodotto principale con i 

giusti servizi basati però sulla tecnologia, che a sua volta permette la creazione e lo 

sviluppo di relazioni cooperative tra acquirente e fornitore. Infine, bisogna investire in 

CRM, Analytics e social media monitoring perché adottare questi sistemi è fondamentale 

per connettersi con i propri clienti ed utenti, indipendentemente dalla loro natura. 
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Capitolo 4 

 

IL CASO STUDIO: LOUVRE FASHION SHOWROOM 

 

4.1 L’AZIENDA 

 

La Louvre Fashion Showroom59, fondata nel 1995 dal Sig. Lorenzo Santini, è un’agenzia 

di intermediazione commerciale specializzata da sempre nel settore calzature 

uomo/donna di target alto e medio alto e da pochi anni anche nell’abbigliamento e negli 

accessori come borse e gioielli. La sede operativa ed amministrativa è nelle Marche, 

precisamente nella città di Porto sant’Elpidio, come abbiamo visto, cuore e motore del 

settore calzaturiero. L’agenzia si avvale di un personale di circa dieci esperti e 

professionisti del settore, che hanno compiti e funzioni ben distinte in base ai diversi 

mercati di riferimento che sono l’Europa, gli Stati del C.S.I. e gli Stati del Medio Oriente. 

Il nome “Louvre” è stato ispirato dall’”Hotel du Louvre” a Parigi, elegante sfondo 

espositivo delle prime collezioni di calzature esposte da Santini e che da 25 anni è il punto 

di riferimento e di contatto per i più importanti acquirenti francesi ed europei. L’analisi 

dell’agenzia in questione è stata scelta come caso studio per completare la tesi del poiché 

proprio nello showroom multibrand gestito dall’agenzia LFS, a Milano, ho svolto il mio 

tirocinio curriculare e ho avuto la possibilità di poter vivere due mesi a contatto con una 

realtà lavorativa molto impegnativa ma allo stesso tempo affascinante e propedeutica per 

una crescita personale e professionale. L’agenzia si posiziona quale trade tra l’azienda 

produttrice e il retailers e il buyer, essendo un intermediario commerciale specializzato 

proprio nel settore moda e calzatura, tema di cui si è parlato ampiamente nella prima parte 

del lavoro. L’esempio che viene portato rappresenta un caso di marketing relazionale ed 

omnichannel B2B, esistente nel settore calzaturiero. Il canale distributivo di cui usufruire, 

per potersi posizionare efficacemente in un mercato sempre più differenziato, competitivo 

e complesso specialmente per un’impresa nuova, o comunque non ancora matura da poter 

essere in grado di investire esclusivamente nella vendita diretta. Un altro motivo per cui 

                                                
59 Spesso si abbrevierà il nome con la sigla LFS. 
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si è scelto di presentare questo case study è legato al fatto che l’agenzia è un ottimo 

esempio di comunicazione e di marketing B2B omnicanale. 

 

4.1.1 Sales & Showroom  
 

La forte componente internazionale delle attività di vendita fa si che le relazioni e i 

contatti con i buyer siano di stampo worldiwide. In Italia si mantengono i contatti diretti 

con i best shops della Camera della moda e si cerca di creare una rete vendita capillare 

che copra ogni regione con un posizionamento sempre medio alto. In Europa invece si è 

molto più forti per via della natura stessa della strategia commerciale dell’agenzia che 

opera specialmente all’estero. I paesi in cui si è presenti sono la Francia, la Germania, la 

Spagna, il Belgio, i paesi Baltici, Ex Jugoslavia e medio Oriente. Il paese che occupa la 

più grande fetta di retailers e buyer è la Russia e l’ex Unione Sovietica che contano circa 

100 nominativi. Per quanto riguarda la copertura nel Far East, l’agenzia sta sviluppando 

recentemente una strategia di vendita che guarda anche in Giappone e Cina, puntando su 

relazioni con buying office specializzati provvisti di un portafoglio complessivo di oltre 

100 clienti. Dietro un’assidua e ciclica attività di programmazione e di controllo, 

l’agenzia vanta un pacchetto clienti e retailers di circa 600 nominativi di livello medio 

alto ed alto a cui si offre una distribuzione Whole-sales: 

Essi sono suddivisi in: 

- Department Stores: Harrods, Selfridges, Lafayette, Au Printemps, Breuninger, Ka De 

We, Oberpollinger, Alster Haus, El Corte Ingles, Jelmoli, Tsum, Bosco dei Ciliegi. 

- Boutiques: Delitto e Castigo, Ekseption, Stivali, Azul, Chapeau, Jean Charles, 

L’Eclareur, Mercedeh, Shoebaloo, Sme, Princess, Smets, Coccodrillo, Azur, 

Princess, Verso, Kiki Niesten, Shoebaloo, Apropos, Steffl, Sigrun Woher, Burresi, 

Emerson Rinaldi, Jades, Wunderl, Salita, Helen Marlen, Four Season… 

- Stores: Tretter, Prange; Zumnorde, Eleganza, Venise Collection, Casas 

Le attività di back office, amministrazione, gestione e controllo e ricerca e sviluppo sono 

concentrate maggiormente nell’ufficio principale nelle Marche, ma da circa due anni, 

dopo la lunga esperienza a Parigi, l’agenzia si vede coinvolta in una nuova organizzazione 

commerciale e di marketing, ingrandendosi ed aprendo un nuovo ufficio di collegamento 
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che ha sede nel cuore della città della moda che è Milano, precisamente nella prestigiosa 

Via della Spiga.  

 

Figura n.3: Foto dello showroom di Milano 

 

Qui è stato scelto uno spazio espositivo permanente, dedicato e riorganizzato per essere 

un punto di riferimento centrale per i propri clienti internazionali che, arrivando nella città 

della moda italiana, possono direttamente interagire con l’agenzia poiché, proprio 

all’interno dello showroom opera un team di dieci persone che fondono la loro esperienza 

di vendita con quella delle principali attività di consulenza, assistenza, customer care, 

comunicazione, marketing e PR. Inoltre, lo show-room è il luogo dove si svolge 

maggiormente la campagna vendite ed è un vero touch point per giornalisti, blogger e 

influencer della moda.  Lo show-room, disposto su due piani, è un ambiente raffinato ed 

elegante, offre un concetto molto particolare ed originale, che l’agenzia ha voluto 

denominare “MIX & MATCH” per voler sottolineare l’integrazione di linee di calzature, 

abbigliamento ed accessori di diversi brand che sono minuziosamente e abilmente 

selezionati e coordinati al suo interno fornendo una vera e propria vetrina per l’acquirente. 

Lo spazio, infatti, è diviso in tre aree differenti in base ai diversi stili e alla natura della 

collezione di ciascun brand. La collezione Luxury- Red carpet composta da brand di 
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lusso, pregiati e di fascia alta, vengono esposte in una sala chiamata “luxury-room” che 

si trova al secondo piano dell’edificio e accoglie brand specifici per questo target, con 

prodotti di alta moda. Si ha poi la collezione “Elegant”, composta da linee di borse, e abiti 

eleganti che vengono posizionati minuziosamente all’interno di un’altra stanza composta 

da un unico spazio open space luminoso, con parquet, pareti bianche in un arredamento 

antico, pulito e formale, il nome che viene dato alla stanza, posizionata al primo piano 

dell’edificio è “white-room”. L’ultima stanza è la “black-room” dove si presentano le 

collezioni più sportive, appartenenti allo stile sportwear e street, in uno spazio molto 

ampio con colonne, arredamenti in ferro battuto, pavimento nero e mensole sempre in 

ferro. Tutte le collezioni sono preparate ed esposte dal responsabile dello showroom che, 

con il ruolo di visual, insieme all’approvazione del direttore, allestisce ciascuna stanza 

con i vari prodotti che arrivano qualche settimana prima dell’inizio delle campagne 

vendite a febbraio e a settembre di ogni anno. 

 

Figura n.4: Foto dello showroom di Milano 

  

 

La mission relativa allo showroom, quindi all’immagine di Louvre Fashion Showroom a 

Milano è: rendere lo spazio espositivo prestigioso, presente nelle migliori piazze, con 
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clienti che provengono da tutto il mondo e che siano di élite, o comunque di alto o 

altissimo target, che sia non solo uno showroom di scarpe ma anche il risultato di una 

fusione di total look e accessori, come borse e gioielli, che sia collegato ad eventi legati 

alla moda con la presenza di celebrities ed influencer. Oltre allo showroom permanente 

di Milano, durante la settimana della moda di Parigi, due volte l’anno, si allestisce proprio 

nel cuore della città, nell’Hotel du Louvre un altro showroom che invece è temporaneo, 

con l’obiettivo di incontrare i propri clienti francesi e non. Qui vengono esposte le 

collezioni e i brand scelti appositamente per il mercato francese e si lavora per dar vita ad 

una campagna vendite unica, personalizzata e soprattutto sviluppata intorno alle esigenze 

del cliente e, quindi, del mercato finale. 

 

Figura n.5: Foto dello showroom di Milano 

 

 

4.1.2 Attività commerciale 

 

Lo stampo internazionale è consolidato dalla profonda conoscenza dei mercati maturata 

ormai da tanti anni e che fa di questa agenzia una delle poche organizzazioni di vendita 
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che può combinare l’attività di show-room a quella fatta sul territorio da una sua rete di 

agenti differenti. Proprio grazie a questi ultimi l’agenzia si fa carico di molti servizi di 

consulenza e di vendita nazionale ed internazionale occupandosi anche di coordinare tutta 

la rete di sub-agenti e di provvedere al loro pagamento, offrendo così un servizio di 

direzione commerciale. Grazie al continuo contatto con i negozi specializzati in calzature 

ed accessori, di tutta l’Europa e dell’ex Unione Sovietica, l’agenzia ha sempre una visione 

globale del mercato che viene maturata dal continuo dialogo con i maggiori player. La 

mission dell’agenzia quindi è quella di essere un collegamento perfetto tra i brand della 

moda e il mercato e riesce da anni in questo grazie ad un differente modello di business 

integrato, innovativo ma consolidato e maturato da anni da un team esperto ed efficiente. 

Ad ogni brand si offre una profonda conoscenza del mercato, concentrando tutte le 

funzioni di brand managing che servono all’azienda ed ogni progetto è accompagnato da 

una precisa strategia di marketing e di comunicazione, al fine di presentare sempre 

collezioni con il giusto equilibrio tra stile, prezzo e posizionamento. L’esperienza e la 

conoscenza tecnica del prodotto permettono, inoltre, alla Louvre Fashion Showroom di 

partecipare allo sviluppo delle collezioni, affiancando l’ufficio stile del brand ed a gestire 

le fasi di campionatura, produzione e controllo qualità. L’attività svolta costantemente 

durante l’anno è una approfondita analisi di mercato, in cui si studia la direzione generale 

delle negoziazioni nel mercato più ampio sia a breve che a medio o lungo termine. Si 

analizza il mercato, le esigenze dei consumatori, i trend consumistici, le mode e gli stili 

che cambiano in continuazione. La campagna vendite è frutto di un’accurata e lunga 

indagine di mercato e non può mancare l’analisi della concorrenza potenziale e corrente. 

Si elaborano studi e analisi sui punti vendita, sui retailers e sui prodotti offerti ma si 

individuano anche i canali distributivi più efficienti, si definiscono le azioni di ingresso e 

si creano reti commerciali. Si analizza l’approccio vincente per instaurare una nuova 

relazione con clienti potenziali ed interessanti, ma allo stesso tempo non si perde mai la 

vista il mantenimento della relazione con i clienti effettivi e che da anni sono integrati 

con l’agenzia. Quando, infatti, la campagna vendita è disattivata, si organizza un road 

show nelle principali città d’Europa per trovare potenziali clienti ma allo stesso tempo 

anche per incontrare quelli già acquisiti. Ciò che rende l’agenzia molto forte nel mercato 

estero è il sistema di attività di back office strutturato e vigoroso. L’agenzia svolgendo il 

ruolo di direzione commerciale, infatti, affianca i propri clienti successivamente alla 
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vendita, collaborando al controllo e all’invio delle conferme d’ordine, alla richiesta di 

acconti, richiesta saldi, riscossioni, risoluzioni di contestazioni e resi, problem solving, e 

customer care.   

 

4.1.3 Marketing & PR 

 

La Louvre Fashion Showroom ha una struttura di comunicazione interna, onde garantire 

maggiore efficacia alle campagne vendita e sostenere, poi, la successiva fase di sell-out 

dei prodotti posizionati sul mercato. Proprio a sostegno delle vendite sell-out, l’agenzia 

appronta un piano di comunicazione che prevede sia l’acquisto di mezzi pubblicitari che 

l’attività di ufficio stampa. L’agenzia cura la realizzazione, in accordo con gli uffici 

marketing e comunicazione interni dei clienti, di mood delle collezioni, inviti per le 

campagne vendite, look book, listini prezzi, line sheet, company profile ed ogni altro 

materiale necessario per la comunicazione e la promozione. Il team di lavoro organizza 

produzioni fotografiche e video utili ad una successiva pianificazione di mezzi 

tradizionali che web. Altro elemento importante è lo sviluppo delle Public Relation che 

permettono, ai progetti di vendita, di avere un supporto attraverso le celebrities o gli 

influencer che saranno veicolati al pubblico attraverso le social media activities.  Si lavora 

costantemente per l’accrescimento della consapevolezza dell’identità del brand e sul suo 

posizionamento. Sempre in riferimento alle PR, l’agenzia si occupa di movimentare i 

capi, gli accessori e le calzature che sono presenti in showroom per il product placement: 

red carpet, programmi in TV, Music show, editorial oltre a VIP e Celebrity Endorsement 

e Styling per eventi, collaborazioni e campagne pubblicitarie. 

 

4.1.4 Portafoglio brand 

 

Louvre Fashion Showroom gestisce un portafoglio di marchi diversi in base a criteri ben 

precisi quali: posizionamento competitivo, prestigio internazionale, qualità, stile e 

soprattutto profittabilità nel medio lungo periodo. L’obiettivo dell’agenzia è puntare su 

una strategia caratterizzata dal rafforzamento del proprio portafoglio brand, soprattutto 
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per i marchi che sono nuovi nel mercato e hanno bisogno di un aiuto importante per 

posizionarsi e farsi conoscere. In questo caso l’agenzia punta l’attenzione ad integrare tali 

brand nella loro offerta e a stimolare l’ingresso e il posizionamento dei prodotti nei negozi 

che per loro possano risultare maggiormente accattivanti ed interessanti. Parallelamente 

ai brand appena nati e sviluppati si hanno anche brand molto noti e maturi, che aiutano 

l’agenzia a mantenere un’immagine prestigiosa ed attraente. Negli anni i brand più noti 

che sono stati sviluppati e gestiti da LFS sono stati: 

4US Cesare Paciotti, Alain Tondowski, Alessandro dell’Acqua, Antonio Marras, Arumt, 

Bianchi e Nardi, Blumarine, Botticelli, Ermanno Scervino, Capucci, Casadei, Cesare 

Paciotti, Giorgio Armani, Giorgio Fabiani, John Galliano, Luciano Padovan, Mambrini, 

Missoni, OXS, Ottaviani, Paola d’Arcano, Pokemaoke, Queenary, Roberto Cavalli, 

Sergio Rossi, Stefano Ghilardi, Stella Jean, Vic Matiē, Viktor & Rolf, Vivien Westwood. 

I brand che erano presenti nella scorsa campagna vendite di febbraio 2018 presso lo 

showroom di Milano possono essere così suddivisi: 

- Bianchi e Nardi 1946: noto brand fiorentino specializzato nella realizzazione di borse 

da donna fatte con pellami pregiati dal coccodrillo, pitone e struzzo. Il mercato di 

destinazione maggiormente interessato è quello giapponese, dove l’attenzione al 

dettaglio alla qualità e allo stile tutto italiano ripaga un prodotto estremamente 

pregiato e qualitativamente alla pari o superiore a diversi brand noti come Chanel 

Hermes e Louis Vuitton. 

- Cigala’s: brand di jeans e pantaloni da donna. Ispirato dal design semplice e con linee 

essenziali. I jeans minimal e denim sono il core business dell’atelier italiano. La 

produzione avviene in Urbania, piccola cittadina delle Marche, nota già dagli anni 80 

per l’esperienza in questa produzione. 

- Ermanno Scervino: l’agenzia LFS è coinvolta nella vendita delle sole calzature su 

un’offerta ampia del brand. Anche questo marchio, sinonimo di stile Made in Italy, 

è influenzato allo stesso tempo dagli stili e dai bisogni differenti che vengono richiesti 

dalle grandi città. Ermanno Scervino riflette un lusso all’avanguardia che è 

emancipato e senza preconcetti. Il prodotto unisce conoscenza, artigianalità 

d’eccellenza ed innovazione. Il target di riferimento è di livello molto alto, a cui si 

offre una calzatura di qualità estrema, dettagli riconoscibili e personalizzabili. 
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- Giorgio Fabiani: marchio di calzature da donna noto e apprezzato in tutto il mondo 

grazie ad un prodotto di grande valore, interamente realizzato in Italia con materiali 

di altissima qualità, accessori su misura e uno stile sempre rinomato e attuale. 

- Ottaviani: brand di gioielli da donna tutto Made in Italy, caratterizzato da stile, design 

e raffinatezza incorporati in bijoux di argento e pietre preziose. Il prezzo onesto 

permette di competere con grandi marchi anche grazie all’eleganza e alla femminilità 

risaltate dall’indossare collane o bracciali di questo brand. 

- OXS: sinonimo di passione, design industriale e Made in Italy, il brand incorpora 

l’eccellenza calzaturiera marchigiana, dove passione, abilità manifatturiera e know-

how industriale hanno creato un prodotto differente, caratterizzato da calzature da 

uomo e donna streetwear e industry. OXS è la linea “sorella” di Vic Matiē, ma si 

differenzia da quest’ultima per lo stile, la sportività e la linea più urban e military. 

Tale brand viene gestito e venduto dall’agenzia solo per il mercato estero, non per 

quello italiano che è già coperto da altri agenti commerciali. 

- Orciani: brand marchigiano di borse da donna e cinture da uomo e piccola pelletteria. 

Dinamicità, anti convenzionalità, creatività e materie prime di elevata qualità sono il 

DNA del marchio. Noto per le sue linee, lo stile e la forma delle sue borse, questo 

brand rafforza molto l’offerta proposta grazie ad un prodotto unico e differenziato. 

- Paola d’Arcano: marchio di calzature da donna, nato e sviluppato tra Verona e il Lago 

di Como, nasce dalla creatività della designer Pala Vitali d’Arcano. Le calzature sono 

facilmente identificabili grazie all’estetica individuale e dall’eleganza. Ogni dettaglio 

e materiale utilizzato emanano i valori del Made in Italy e della manifattura e 

dell’artigianalità. 

- RKKR: brand nato nel 2015 come marchio Made in Italy. Le caratteristiche principali 

di questo brand di calzature sono la forte identità e indipendenza, uno stile 

estremamente sportivo e urbano, per un target di medio livello che punta ad essere 

alla moda e legato allo streetwear. Nelle calzature si uniscono la sportività con l’alta 

moda per l’utilizzo di tessuti tecnici sofisticati, finiture personalizzate e stili 

innovativi e futuristici. 

- Roberto Botticelli: altro brand di calzature uomo/donna. Calzaturificio appartenente 

al distretto fermano con la propria sede produttiva a Montegranaro. Le collezioni 

presentate sono il frutto di anni di artigianalità e valori trasmessi da generazioni in 
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generazioni, dove la ricerca e l’uso di materiali pregiati sono diventati gli elementi 

chiave di ogni calzatura di prestigio. Il confort e il lusso accompagnano la cultura 

della pelle e la sua lavorazione. Il tutto permette a questo brand di essere molto 

competitivo sul mercato e molto apprezzato soprattutto dai clienti russi. 

- Stefano Ghilardi: altro brand di borse toscano ma destinato ad un target medio e 

medio alto, per clienti giovani e alla moda. Caratterizzato da concetti e stili 

stravaganti, le borse di Stefano Ghilardi sono la rappresentazione di stile, moda, 

eleganza e creatività. Ciò che caratterizza ciascuna collezione di borse è l’insieme di 

dettagli aggiunti, i colori e i materiali utilizzati che inseguono sempre la tendenza 

attuale, senza però mai rinunciare alla femminilità e ad un’identità unica. Il mercato 

di riferimento principale è quello italiano. Poco apprezzato in Francia ma in continuo 

sviluppo nel resto dei paesi europei. 

- Viapantaleoni: brand marchigiano di calzature da donna divertenti, di buon gusto, 

che nel loro design incorporano forme insolite ma con una assoluta femminilità ed 

eleganza. In una calzatura si fondono l’insolito, la raffinatezza e lo stile. Brand nato 

neanche due anni fa, viene presentato da Louvre Fashion Showroom anche alle 

migliori fiere di settore in Francia e Germania. 

- Vic Matiē: esempio di un brand che si è sviluppato e ha visto crescere il proprio 

fatturato grazie all’aiuto e al sostegno dell’agenzia. Altro frutto produttivo 

calzaturiero del distretto marchigiano, ormai noto e venduto nelle migliori boutique 

francesi, italiane, spagnole e tedesche, il brand in pochissimi anni si è posizionato in 

un mercato di alto livello, competendo con altri brand di valore. Famoso per il tacco 

e per lo stile e il design industriale che viene incorporato nelle calzature. 

- Viktor & Rolf: casa di moda specializzata nella creazione di design concettuali e 

d’avanguardia. Brand olandese che ha disegnato collezioni di alta moda e prêt-à-

porter, caratterizzato da uno stile all’avanguardia e molto anticonformista. Anche per 

questo brand, l’agenzia gestisce solo esclusivamente le calzature donna e non tutta 

l’offerta della maison. 

 

Previsioni collezioni per la stagione P/E 2019 

Per la prossima stagione primavera/estate 2019, che verrà presentata durante la campagna 

vendite di settembre 2018, si è previsto di inserire molti nuovi marchi nel portafoglio 
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brand già esistente e si è provveduto già a stilare uno schema riassuntivo provvisorio che 

rappresenti l’elenco dell’offerta proposta dall’agenzia LFS e dall’agenzia di 

comunicazione itELiTE, di cui si parlerà nel prossimo paragrafo, con una preventiva 

suddivisione delle collezioni primavera/estate nei diversi spazi dello show-room di 

Milano. Di seguito le diverse tabelle denominate con i nomi delle stanze dello showroom. 

 

Luxury room: 

BRAND LINEA PZ PREZZI RETAIL € 

Viktor & Rolf Scarpe donna 35 200-300 

Ermanno Scervino Scarpe+ borse uomo/donna 35 200-300 

Philippe model Sportivo uomo/donna 85+15 100-180 

Orciani Borse uomo/donna 15 100-150 

Ledeff Borse donna 20 150-200 

Helen Pellicce donna 1 rack 9.000 

 

White room: 

BRAND LINEA PZ PREZZI RETAIL € 

Bianchi e Nardi Borse donna 50 750-2000 

Roberto Botticelli Scarpe uomo 80 150-200 

Luciano Padovan Scarpe donna 50 120-160 

Bams Scarpe donna 35 120-160 

Vic Matiē Scarpe donna+ borse 120 100-130 

Susana Traca Scarpe donna 35 80-120 

Ottaviani Borse donna 35 80-120 

C’est la vie Scarpe donna 35 55-85 

Carmens Scarpe donna 120 55-75 

Il Borgo cashmere Maglieria uomo/donna 4 rack 400 in su 

Amapure Sciarpe uomo/donna 1 struttura 195 

Oy Borse donna 2 mensole 300 

Seven 7 Original Jeans uomo/donna 2 rack 40-70 

D’Avenza Abbigliamento uomo 2 rack 280 
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Bruno Carlo Abbigliamento donna 1 rack 20-90 

Aline Camicie donna 3 rack 70-100 

Salco Capospalla donna 3 rack 140-280 

Camplin Capospalla donna 2 rack 140-280 

Ioanna Kourbela Abbigliamento donna 1 rack 115 

Garage Nouveau Abbigliamento donna 4 rack 90 

L’autre chose Scarpe+ borse donna 35 120-160 

Jannot Scarpe donna 80 60-90 

Panchic Scarpe donna 60 60-90 

 

Black room: 

BRAND LINEA PZ PREZZI RETAIL € 

Vico Sportivo uomo/donna 30 130-150 

Rfr Sportivo uomo/donna 30 130-150 

OXS Sportivo uomo/donna+borse 80 70-80 

Roberto Cavalli Sportivo uomo/donna 80 70-80 

OOiO Sportivo donna+borse 15 65-75 

Stefano Ghilardi Borse donna 50 60-100 

Oro Nero Scarpe donna 60 60-100 

Lorenzo Asta Scarpe uomo 40 60-100 

Barba Bellini Scarpe donna 60 60-100 

Eleven Bar Maglieria donna 1 rack 90-180 

Arma Abbigliamento donna 3 rack 140-340 

Eleven Elf Piumini uomo/donna 2 rack 70-100 

Rkkr Sportivo uomo/donna 50 100-120 

Glamazon Scarpe donna 100 60-100 

 

Collezioni da appendere: 

BRAND LINEA PZ PREZZI RETAIL € 

Amatiè Abbigliamento donna 1 movibile 70-120 

Somaeste Foulard donna 1 movibile 45-120 
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Maria cardelli Scarpe donna 1 movibile 130 

Mauro Profumi Profumi 1 movibile 95 

Sonja Borse donna 1 movibile 180 

Piazza Sempione Abbigliamento donna 1 movibile 180 

 

Fonte: rielaborazione aziendale di Louvre Fashion Showroom 

 

Come si può comprendere dalla tabella sopra esposta, il prezzo di ciascun brand proposto 

al retail varia perché è diviso in base al modello e al materiale del prodotto e per ciascun 

marchio si ha un apposito listino prezzi dettagliato. Si pensi che il mark-up che viene poi 

applicato per la vendita in negozio varia dal 2.6 al 2.760 in base al mercato di riferimento 

a cui ci si rivolge e tende ad aumentare se il paese di destinazione è lontano come nel caso 

di Cina, Giappone o Russia, o nel caso la vendita sia sviluppata da un buying office. In 

questo ultimo caso l’aumento del prezzo di listino a monte è di un +5%. Ricordiamo che 

le percentuali di ricarico e del margine aumentano con il crescere del prezzo di vendita 

rispetto al costo. Il buyer guadagna quando compra il prodotto ad un prezzo più basso, 

quindi non necessariamente se vende ad un prezzo più alto. Il mark up applicato è la 

somma di diversi costi che interessano sia il prodotto ma anche l’attività stessa di retail e 

di gestione come: costo di acquisto, trasporto, dazi, imballaggi ecc.…l’obiettivo finale 

comunque è generare utile per il retailer e quindi avere un margine superiore alle spese.  

 

4.1.5 Partnership esterne 
 

Nel 2017 Louvre Fashion Showroom ha deciso di avviare una partnership con un’agenzia 

di comunicazione e PR di Milano, la “itELiTE”, al fine di unire le specifiche competenze 

nei settori abbigliamento, seguita principalmente da quest’ultima agenzia, e delle 

calzature e accessori, seguita da Louvre Fashion Showroom. L’agenzia itELiTE è stata 

fondata nel 2017 da Tania Cursano (General Manager) e Laura Torci (Brand Manager), 

                                                
60 Un esempio: una calzatura (sandalo con tacco) del brand Ermanno Scervino esposta nello showroom di 

Milano viene a costare intorno alle 215 euro, a sua volta il prezzo di quella scarpa in un negozio 

qualunque in Francia o in Germania verrebbe a costare intorno alle 559 euro. (215€ x 2.6 = 559€). Il mark 

up di cui si sta parlando è riferito al margine della merce in negozio, ovvero è la differenza tra il prezzo di 

vendita e il suo costo. In questo caso il valore dato dalla differenza tra il prezzo di vendita e il costo del 

prodotto è pari a 3,44% del prezzo di vendita. 
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entrambe professioniste nel settore con numerose esperienze lavorative, anche all’estero 

e dal desiderio condiviso di creare una nuova realtà che potesse supportare brand italiani 

e non a posizionarsi al meglio nei loro mercati di riferimento. Il risultato è stato quindi 

quello di aver creato un team specializzato in vari ambiti, dalla vendita alla brand 

consultancy, dalle PR alla comunicazione online e offline. Le due realtà, specializzate 

nella distribuzione e comunicazione, in Italia e all’estero, di fashion brand, si sono fuse 

negli uffici situati all’interno dello showroom permanente di Milano che abbiamo appena 

presentato. L’obiettivo della collaborazione tra le due realtà è duplice:  

- Offrire ai buyer uno spazio dove poter trovare total look completi, dai capispalla agli 

abiti, dalle scarpe alle borse, fino a sciarpe e foulard, con stili differenti, dal lusso allo 

streetwear. 

- Garantire ai brand non solo supporto nelle attività di distribuzione e vendita, ma 

anche in ambito di PR e comunicazione. 

Entrambe le due agenzie contano una rete di professionisti che assistono i brand nella fase 

strategica di analisi, posizionamento, individuazione dei mercati di riferimento e dei 

canali di vendita più appropriati. Grazie alla loro sinergia, le due società dispongono di 

un portafoglio clienti di circa 3000 contatti tra boutique multibrand di calzature e 

abbigliamento, department store ed e-market, con una copertura geografica che abbraccia 

tre continenti: Europa, Asia e America.  Per quanto riguarda l’attività di PR e 

comunicazione, l’agenzia di comunicazione offre ai propri clienti supporto strategico e 

operativo in diversi ambiti: media relation, ufficio stampa, realizzazione di campagne 

pubblicitarie multicanale, co-marketing, eventi e sfilate grazie a contatti internazionali 

con influencer, celebrities e media. Nello spazio di Via della Spiga, i fashion brand 

trovano quindi, uno showroom di vendita e una location prestigiosa per eventi e incontri 

con top client e VIP. 

 

4.1.6 Obiettivi attuali e futuri 
 

Come ogni analisi aziendale è giusto esporre alcuni degli obiettivi strutturali, commerciali 

e gestionali dell’agenzia che si vorrebbero raggiungere nel breve e nel medio-lungo 

termine. Il primo fra tutti è il consolidamento dello showroom a Milano perché, anche se 

sorto da pochissimi anni, deve diventare un touch point di riferimento per il mercato 
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europeo ed è necessario rafforzare le linee guida da seguire al suo interno. Oltre a questo, 

occorre dedicare anche molta attenzione a migliorare e consolidare anche il temporary 

showroom di Parigi, migliorando la location e improntando una campagna vendite più 

solida. Sul fronte dei nuovi mercati ancora da esplorare, è necessario aprire la propria 

visione internazionale e avere un focus sull’est Europa (Polonia, Repubblica Ceca, 

Ungheria…) e sul Nord Europa (Finlandia, Svezia, Norvegia e Danimarca). Per quanto 

riguarda i viaggi di ricerca e i road-show è importante definire un calendario di visite e i 

posti dove andare per riuscire bene a coprire la maggior parte dei clienti già serviti. Ad 

esempio: una volta terminata la campagna vendite, nei mesi di aprile/maggio e 

novembre/dicembre si può pensare di partire per la Parigi per andare a visitare i propri 

clienti ma nel mentre, lungo il tragitto sarebbe opportuno fermarsi nelle città più 

importanti dove poter trovare potenziali clienti, come Cannes, Montpellier, Tolosa, 

Nantes, Aix-en-Provence. Lo stesso discorso può essere fatto per la Germania, per la 

Spagna, il Portogallo o per i Pesi dell’est. L’obiettivo di fondo è quello non solo di far 

visita ai retailers e andare a vedere la presentazione delle collezioni acquisite nei punti 

vendita, ma si punta a creare un’interazione con il cliente ed instaurare un rapporto che 

vada oltre la fase di acquisto ma che cerca di approfondire la relazione attraverso la 

dimostrazione di attenzioni nei suoi confronti, chiedendo e informandosi sulle tendenze 

del mercato e soprattutto sull’andamento delle vendite. Si fissano precedentemente gli 

appuntamenti con i clienti già acquisiti e si approfitta della visita presso il negozio per 

poter anche avere un colloquio più informale e personale andando a cena fuori. Per quanto 

riguarda invece i retailers non ancora acquisiti, anche qui si cerca sempre di fissare un 

appuntamento con il direttore del punto vendita, per poi poter parlare di eventuali 

collaborazioni e presentare i brand a disposizione, studiando con il diretto interessato 

quali prodotti e linee di calzature siano più o meno adatte a quel tipo di negozio. Altro 

obiettivo fondamentale e che rappresenta anche una delle attività primarie che si svolgono 

è la ricerca continua di nuovi brand emergenti da poter rappresentare e portare alle fiere 

di settore, quindi saper scegliere bene con quali si può collaborare per il loro 

miglioramento nella produzione. Dall’altro lato però, occorre fare una rotazione continua 

dei brand che sono considerati importanti e noti, come Cesare Paciotti, Missoni, Casadei, 

Vic Matiē o Ermanno Scervino. L’integrazione di brand famosi e di un certo livello con 

quelli emergenti e poco conosciuti, deve essere fatta in modo da evitare la 



 122 

cannibalizzazione delle vendite. Passando al lavoro da fare sull’immagine e la notorietà 

dell’agenzia, gli obiettivi da perseguire e mantenere sono: ottenere finanziamenti da parte 

dei brand che vengono rappresentati per eventuali viaggi e per il consolidamento dello 

showroom; creare presentazioni ad hoc dell’agenzia mediante video in cui viene spiegato 

ciò che si fa e i brand che si rappresenta. In aggiunta, si è già parlato, occorre avere una 

brochure figurativa nella quale inserire i propri servizi e foto dello showroom. Altro 

obiettivo è la comunicazione che va assolutamente consolidata e rafforzata, specialmente 

sui social perché bisogna puntare sull’essere contattati proprio lì e non solo per email o 

via telefonica. Questo è anche il risultato di una buona campagna pubblicitaria e 

promozionale online. 

Come possono essere raggiunti tali obiettivi? Di seguito si evidenziano alcune possibili 

traiettorie di sviluppo aziendale: 

- Aumentare la notorietà dell’agenzia: si devono organizzare eventi mondani in 

showroom, come happy hour, press day, sfilate per una pre collezione, puntare sui 

post sponsorizzati sui social e su Google Adwords per il sito web, utilizzare 

influencer e fashion blogger per il product placement, inserire nello showroom un 

proiettore che faccia vedere il video aziendale, pensare alla brochure aziendale, 

puntare su sponsorizzazioni reciproche tra i brand e l’agenzia, infine, non per 

importanza, si può pensare a dei gadget con il logo di Louvre fashion Showroom, ad 

esempio sono già presenti all’interno dello showroom le bottigliette di acqua da 33 

ml, matite e block notes con il proprio logo. 

- Incremento delle vendite: bisogna fare una ricerca continua delle zone vergini 

attraverso viaggi e ricerca nel web, non solo, ma anche ricerca di brand emergenti e 

molto particolari, sia attraverso la ricerca sui social che attraverso la ricerca sul 

campo durante le settimane della moda. Anche qui possono essere inserite le 

sponsorizzazioni di eventi e sfilate in cui partecipano i propri brand rappresentati. 

- Miglioramento dell’immagine dello staff: sono molto importanti i corsi intensivi 

sulla strategia di vendita, sia per quanto riguarda il primo contatto, quindi via 

telefono, sia nel contatto diretto con il cliente in seguito. Vista 

l’internazionalizzazione dell’agenzia è anche molto importante partecipare a corsi 

intensivi di lingua in base alle lacune del singolo, ma anche corsi intensivi sul 

marketing relazionale. Avere uno staff forte e consolidato permette certamente di 
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raggiungere determinati obiettivi, ecco infatti che risulta utile dare dei benefit ogni 

qual volta si raggiungano dei fini personali o aziendali sia di breve che di lungo 

periodo. 

- Diversificazione: la diversificazione e lo sviluppo integrato è una strategia 

caratterizzata da un alto tasso di rischio e alti investimenti, ma nel caso dovesse 

funzionare, questa strategia garantirebbe i migliori risultati. Entrare in mercati nuovi 

con prodotti nuovi è sinonimo di creare oceani blu e quindi ottenere risultati di 

successo perché si sposterebbe il focus sui bisogni e sulle aspettative dei consumatori. 

Essere un’agenzia che offre un servizio a 360 gradi e che è presente nelle migliori 

piazze come Milano e Parigi non è affatto da sottovalutare. Ecco che risulta 

fondamentale presentarsi come unici e diversi. 

 

4.1.7 Analisi della domanda e ambiente competitivo 
 

La domanda da analizzare vive a stretto contatto con l’analisi dell’ambiente competitivo 

con cui bisogna lottare. Si è pensato di dividere in 6 gruppi diversi i soggetti che fanno 

parte delle forze competitive dell’agenzia: 

1) Clienti utilizzatori: 

Il target da soddisfare è molto alto, le migliori boutique e quelle di un certo livello sono 

presenti in città molto importanti. Si dovrebbe riuscire a portare e mantenere nel proprio 

pacchetto di clienti anche quelli di fascia medio alta e alta, ma anche quelli considerati 

top. Bisogna puntare a lavorare con un mercato che sia il più ampio possibile e allo stesso 

tempo diversificato proprio perché già l’offerta di prodotti e servizi è differente. 

2) Regolatori: 

Per pubblicizzare lo showroom e renderlo ancora più prestigioso bisogna utilizzare 

fashion blogger che siano capaci di mostrare e condividere la vasta offerta di prodotti che 

vengono proposti. Lo showroom deve diventare un logo di incontro di tutte le celebrietes 

milanesi. Si dovrà fare in modo di invitare personaggi illustri ai propri cocktail e party. È 

importante mostrarsi forti e belli perché darebbe ancora più lustro allo showroom che già 

è posizionato nel cuore della città. 

3) Imprese che offrono prodotti sostitutivi: 
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Sono pochissime le aziende simili alla Louvre Fashion Showroom, ma soprattutto aziende 

che offrono lo stesso prodotto e servizio. Per riuscire a mantenere questa posizione e 

proteggere l’unicità del modello di business occorre ampliare il mercato e avere un’offerta 

di prodotto più ampia così da coprire fasce diverse. Ecco che ritorna la diversificazione 

come parola chiave applicata alla: consulenza nella produzione, vendita e comunicazione. 

4) Imprese che offrono prodotti complementari: 

Saranno proprio queste imprese uno dei punti di forza dell’agenzia. La collaborazione 

con le altre aziende dovrà essere la svolta per poter offrire qualcosa in più rispetto agli 

altri. Nel lancio di nuovi prodotti si dovrà chiedere l’aiuto di aziende complementari per 

l’agenzia, sia per quanto riguarda la comunicazione che per la creazione e produzione del 

prodotto. Si ha bisogno di ottimi calzaturifici, ottimi comunicatori e ottimi PR. Ecco 

quindi che la cooperazione sarà la chiave del successo. 

5) Potenziali entranti: 

Anche per quanto riguarda i potenziali entranti, questi non sono molti, perché il progetto 

è molto ampio e difficile da costruire ed imitare in poco tempo. È proprio questa la leva 

su cui bisogna spingere perché “essere in pochi in un mercato di squali è molto positivo! 

Bisogna puntare a rendere l’agenzia il più possibile unica e differenziata, ma soprattutto 

dimostrare quanto è forte e valida. 

6) Concorrenti diretti: 

A Milano di showroom come questo, o molto simili, ce ne sono veramente pochi. Quelli 

che maggiormente possono somigliare a LFS sono Marcona3 e StudioZeta. Questi sono 

showroom molto più grandi, ben strutturati con un potenziale molto alto, dovuto ad un 

accesso al mercato più ampio. Essendo presenti sia in Cina che in Giappone, hanno la 

possibilità di avere una maggiore quota di mercato. L’obiettivo di LFS è quello di essere 

in grado di penetrare in mercati nei quali non si è ancora presente e riuscire ad allargare 

le proprie zone es essere più efficienti in quelle in cui si è già operativi e forti. 

 

Dopo l’analisi dell’ambiente competitivo e della domanda, l’agenzia deve sapere bene 

come segmentare quest’ultima e dove posizionarsi nel mercato. Bisogna avere ben chiaro 

chi sono i clienti maggiormente interessati ai propri prodotti e a determinati servizi. Come 

già detto più volte il target è molto alto, composto da boutique prestigiose, che vendono 

anche accessori e che sono maggiormente presenti nelle grandi città. Dall’altro lato, i 
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clienti a cui ci si rivolge sono brand che vogliono migliorare la qualità dei loro prodotti o 

che sono emergenti nel mercato ma vogliono vendere anche all’estero e nel resto del 

mondo, infine, sono anche brand che sono consolidati sull’abbigliamento ma vogliono 

affacciarsi anche nel mondo della calzatura, come nel caso di Viktor & Rolf o Ermanno 

Scervino. In altre parole, la domanda va segmentata in base ai bisogni che si vogliono 

soddisfare e che vengono espressi sotto forma di richieste di essere protetti in un mercato 

così vasto e competitivo, assicurarsi la visibilità e il successo su tutti i fronti senza 

escludere la ricerca di miglioramento del prodotto offerto. 

 

4.2 ANALISI SWOT 
 

Opportunità: 

Le opportunità che il mercato offre sono moltissime in quanto ci sono zone che ancora 

non sono state esplorate e coperte ma che potrebbero far crescere ulteriormente la 

distribuzione dell’agenzia, stiamo parlando dei paesi dell’Est, Nord Europa e Far East. 

Occorre riuscire a sfruttare la propria esperienza in quelle zone e riuscire ad essere forti 

come nei paesi già coperti. Risulta fondamentale quindi riuscire a studiare ed analizzare 

il mercato e capire se determinate aree siano interessanti e possano portare i frutti che si 

desiderano, pertanto occorre mettere piede in quelle zone attraverso una presenza costante 

nel territorio. È importante andare sul posto e scoprire cosa offre il mercato in quei paesi. 

Inoltre, la comunicazione che è destinata a quelle terre deve essere mirata e deve 

rispondere alle esigenze richieste. Oltre alle possibilità che offre il mercato e 

l’internazionalizzazione dell’agenzia stessa, si deve riuscire a valorizzare il proprio 

modello di business differente che si basa sull’omnicanalità e sulla costruzione di un 

sostegno online alle attività offline. Inoltre, un’altra opportunità da dover cogliere è legata 

ai vantaggi che apportano il posizionamento su una fascia precisa, competitiva e mirata 

dei propri clienti e della propria offerta. Ecco che allora risulta fondamentale riuscire ad 

identificare e costruire un’audience qualificata e fedele. 

Minacce:  

Come abbiamo precedentemente accennato, il mercato sta attraversando una grave crisi, 

sia per la troppa offerta che per la poca domanda. Il consumatore a sua volta si trova 

spiazzato difronte ad un mercato del genere e resta insicuro nella scelta, spesso 
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condizionata da concorrenti più facili ed immediati. Per riuscire a difendersi bisogna 

essere credibili ed offrire non solo un prodotto ma un vero e proprio servizio. Ecco che 

risulta fondamentale coccolare il cliente e rassicurarlo. È importantissimo tutelare chi 

sceglie di fidarsi dell’agenzia, e quindi quei clienti fedeli da anni. Infatti, l’obiettivo è 

instaurare un rapporto duraturo e non dettato dalla moda del momento ed indirizzare le 

scelte dell’acquirente verso opzioni che per l’agenzia risultato più adatte. Altri tipi di 

minacce che possono incombere nell’attività dell’agenzia sono legate anche alla sempre 

più breve durata delle campagne vendite, della velocità nel susseguirsi di eventi e 

manifestazioni, a volte la sovrapposizione di questi, come ad esempio le fiere di settore, 

porta a dover cambiare la gestione e la programmazione dei meeting, dell’incontro con il 

cliente e della vendita stessa. Sono proprio i tempi ridotti e il cambiamento nei trend di 

acquisto che spesso le aziende preferiscono la vendita diretta piuttosto che quella 

intermediata per poter essere sempre vigili e riuscire a capire cosa accade avendo tutto 

sotto controllo. 

Punti di forza: 

Prima di tutto, vista la lunga esperienza maturata nel campo, uno dei punti di forza 

aziendali è ricollegabile alla conoscenza dei migliori calzaturifici e dei prodotti di qualità 

ma allo stesso tempo confortevoli. L’agenzia vanta già un pacchetto clienti molto forte e 

presente in tutto il mondo, di conseguenza l’agenzia riesce ad essere presente nelle 

migliori piazze europee ed extraeuropee. Inoltre, essendo sempre aggiornati e conoscendo 

le tendenze del mercato, l’agenzia è capace di proporre un tipo di prodotto piuttosto che 

un altro e sa come presentarlo al cliente. Proprio una grande fetta di questi ultimi, che 

sono anche i più storici, ormai si fidano dell’agenzia perché proprio questa è credibile e 

riesce a comunicare in modo diretto e targetizzato grazie all’appoggio dato dall’altra 

agenzia iTELiTE. L’offerta, in conclusione, è ampia ma coerente, non si rischia la 

cannibalizzazione dei brand tra loro, anzi, si riesce a creare un’offerta completa, ricca ti 

alternative, a prezzi e stili differenti, per soddisfare qualunque cliente. Grazie ai diversi 

punti di forza che può vantare l’agenzia, si riesce anche meglio a fronteggiare e superare 

le diverse sfide del mercato che nascono e si sviluppano di continuo, ma non solo, anche 

per migliorare e cambiare i punti di debolezza che spesso rendono l’agenzia inefficiente 

e poco proattiva riguardo l’organizzazione e la gestione delle campagne vendite. 

Punti di debolezza: 
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Vi sono alcuni punti di debolezza che vanno rivisti ed occorre pensare ad un obiettivo per 

porvi rimedi nel breve o nel lungo termine. Nonostante l’agenzia sia di stampo 

internazionale, non possiamo dire che però è presente ovunque. Ad esempio, non si è 

presenti in zone emergenti come nell’Est Europa e in Asia, per questo motivo è importante 

dare uno sguardo anche oltre i confini europei per poter sfruttare  i vantaggi che nascono 

da quelle zone. Un altro punto di debolezza riscontrato che riguarda invece la struttura 

logistica e commerciale dell’agenzia stessa è relativo alla pianificazione della campagna 

vendite che avviene spesso troppo in ritardo. Occorre per tanto stilare un calendario di 

attività stagionali e fissare delle scadenze principali così da vere modo e tempo per poter 

affrontare in maniera più efficiente la stagione futura e ciascuna campagna vendite. 

Inoltre, altro accorgimento è legato alla tempistica e alla durata dei contratti che vengono 

chiusi troppo tardi rispetto alla fine della stagione in cui si è lavorato e interagito. Questo 

porta ad allungare anche i tempi e le scadenze di pagamento, riscossione delle 

provvigioni, dell’invio degli ordini e delle fatture. Ultimo punto di debolezza, ma che può 

essere interpretato più come un consiglio che offre il mercato stesso e che è bene seguire, 

riguarda la propensione a scegliere di vendere più prodotti di tendenza, commerciali, che 

seguono la moda lasciando in secondo piano quelli meno performanti e accattivanti, ma 

che fino ad ora sono stati preferiti dall’agenzia. Nonostante la breve durata del ciclo di 

vita dei prodotti, specialmente se legati al settore della moda, la scelta di seguire le 

tendenze e creare un’offerta in continua evoluzione e cambiamento permette anche 

all’azienda stessa di rinnovarsi e aggiornarsi, proteggendo sempre una buona posizione 

competitiva sul mercato. Nel caso contrario si rischia di avere una proposta stagnante e 

ripetitiva. Non bisogna dimenticare però che se da un lato si vuole essere sempre 

aggiornati, freschi e nuovi, è anche vero che l’agenzia deve investire molto di più anche 

nella comunicazione e marketing che è ancora in una fase inziale, emergente e troppo 

poco valorizzata. La mancanza di esperienza sui social media, i pochi follower e la poca 

interazione online devono essere trasformate e rivisitate. L’obiettivo da prefiggersi è 

quello di lavorare molto su questi punti e far in modo che si trasformino in atteggiamenti 

di cambiamento per la strategia seguita dall’agenzia. Occorre pertanto seguire un iter ben 

definito per poter essere sempre pronti ai continui cambiamenti che vive l’agenzia. 
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PUNTI DI FORZA 

- Lunga esperienza nel settore 

- Pacchetto clienti forte 

- Credibilità e fiducia 

- Internazionalizzazione 

- Offerta completa 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Zone scoperte 

- Pianificazione campagna vendite in 

ritardo 

- Chiusura contratti troppo tardi 

- Poca comunicazione sui social 

  

 OPPORTUNITA’ 

- Oceani blu 

- Intensificare l’omnicanalità 

- Posizionamento e segmentazione 

- Mercato in continua evoluzione 

 

MINACCE 

- Crisi del mercato 

- Consumatore insicuro 

- Velocità e breve durata delle 

campagne vendite 

- Ciclo di vita del prodotto breve 

- Propensione alla vendita diretta 

 

 

4.3 ESEMPIO DI OMNICANALITÀ B2B 

 

L’agenzia Louvre Fashion Showroom può essere considerata come esempio concreto di 

strategie di marketing B2B di stampo omnichannel perché, soprattutto negli ultimi anni si 

è evoluta e rinnovata molto su questo punto e, attraverso le cosiddette connessioni digitali, 

riesce, da un lato, ad interagire attraverso canali che superano la dimensione fisica, 

sfruttando tutti gli strumenti messi a disposizione per poterli unificare al fine di migliorare 

ed arricchire l’esperienza dell’acquirente e non solo. Le attività svolte si focalizzano sulla 

creazione di brand awareness ma anche sul rafforzamento dell’immagine stessa 

dell’agenzia. Inoltre, l’abbinamento dei diversi mezzi e dei diversi media, permette una 

cross-promotion che è in grado di coinvolgere tutti gli utenti dei web su ciascun aspetto 

dell’immagine dell’agenzia. Come più volte ripetuto, una strategia fondata 

esclusivamente su canali online e che non sia integrata con altri strumenti e attività offline, 
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non potrà generare i risultati che si sperano. Uno degli obiettivi che si cerca di raggiungere 

è rispettare la famosa regola del marketing B2B che è legata alla creazione di una 

relazione e non quella di avviare una semplice transazione. Questo è possibile dal 

momento in cui la comunicazione offline sia integrata con quella online. Gli strumenti 

digitali aiutano da un lato a generare una comunicazione bidirezionale e il customer 

service e le varie attività di back-office aiutano, dall’altro, a rafforzare la relazione. 

Vediamo ora come l’agenzia sta dimostrando di essere un vero e proprio esempio di 

tentativo di trasformazione della strategia in un’ottica omnichannel. Verranno presentati 

di seguito i vari progetti e le attività che vengono svolte integrando i canali digitali a quelli 

fisici. 

 

4.3.1 Le fiere e lo showroom 

 

Tenendo presenti le 4P del marketing mix, partiamo da uno degli strumenti comunicativi 

più utilizzati e su cui LFS punta maggiormente, ovvero le fiere. Abbiamo già dato una 

panoramica generale delle fiere, del loro utilizzo, dei vantaggi e perché sono tutt’oggi 

considerate importanti. Nello specifico, LFS presidia alcune delle fiere e degli eventi di 

moda e di settore più importanti che si svolgono durante l’anno. Queste sono: 

- Pitti a Firenze nel mese di giugno e a settembre; 

- Milano Fashion Week Uomo a giugno; 

- Haute Couture Parigi a luglio; 

- Who’s Next Porte de Versailles a Parigi nella prima settimana di settembre; 

- White, MICAM, Super e Milano Fashion Week Donna a Milano a settembre; 

- Paris Fashion Week tra settembre e ottobre. 

In questi eventi, sfilate e fiere, l’agenzia diventa ambasciatrice di alcuni dei brand che ha 

nel proprio portafoglio. Sia a Parigi che a Milano, ma anche nel resto delle città europee, 

si organizzano gli appuntamenti con i clienti ma si cerca nello stesso tempo di cercarne 

di nuovi, invitare quelli potenziali e investire tempo anche sui clienti prospect che nella 

stagione precedente avevano dimostrato anche un piccolo interesse all’offerta e hanno già 

risposto a un’azione marketing. La preparazione alla fiera avviene già qualche mese prima 

e si struttura in diverse fasi. Innanzitutto, si cerca di definire al meglio il pacchetto di 
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brand da presentare, si scelgono quali possano essere più o meno adatti a quel tipo di 

fiera, al mercato e alla natura dei clienti previsti, ovvero che tipologie di negozi sono e 

che target hanno. Con ciascuna azienda selezionata, si scelgono poi i pezzi della 

collezione più idonei e più in linea prendendo in riferimento sempre i parametri utilizzati 

per la scelta dei brand. Capita spesso che una collezione sia molto ampia e quindi diventa 

necessario selezionare alcuni prodotti e scartarne altri per creare un’offerta chiara, 

coerente, pulita e non troppo dispersiva. Successivamente, dopo la prenotazione 

all’evento si inizia ad organizzare tutta la campagna promozionale dell’agenzia, 

attraverso la creazione di eventi sui social, flyer e brochure, biglietti da visita, listini 

prezzi, line-sheet e tutto il materiale cartaceo da presentare alla fiera. Si cerca anche qui 

di integrare strumenti digitali prima e durante la fiera per poter avere chiara ed efficiente 

una strategia di vendita differente. All’interno dello stand infatti si cerca di allestire una 

vera e propria vetrina dove esporre i pezzi esclusivi di ciascuna collezione per poter 

catturare inizialmente l’attenzione del cliente e proporgli tutta l’offerta completa una volta 

che egli manifesti interesse. L’abilità della forza vendita e la capacità di poter scrivere 

ordini può essere migliorata con l’utilizzo di mezzi e strumenti digitali come tablet e 

schermi interattivi istallati all’interno dello stand che permettono di presentare nel 

dettaglio ciascun prodotto scelto e visualizzare in tempo reale l’ordine che si sta 

effettuando. In questo modo durante il processo di acquisto si può avere la possibilità di 

creare a proprio piacimento il prodotto, personalizzarlo e indicare anche le varianti 

preferite. Si crea un vero legame ed interazione tra il cliente e il venditore che offre non 

solo un servizio di vendita ma anche di consulenza e di sostegno con consigli sull’acquisto 

di particolari prodotti piuttosto che di altri. Questa tecnica, che ancora non è stata 

sviluppata in concreto, verrà sicuramente applicata anche durante la campagna vendita 

effettuata nello showroom perché il luogo si presta benissimo all’installazione di questi 

schermi e tablet interattivi che danno la possibilità di facilitare e rendere unico il digital 

customer experience. Durante la visita delle collezioni infatti gli schermi proietteranno 

video e sfilate dei brand esposti, si visualizzeranno foto e shooting fotografici appositi e 

anche foto di ogni prodotto che è presente nell’offerta, con ogni descrizione e dettagli 

spiegati. Durante la scelta dei prodotti, delle varianti colore e dei numeri da ordinare, 

questi strumenti digitali si trasformano in veri e propri cataloghi digitali che danno modo 

di capire e studiare bene il prodotto scelto. Il cliente può sfogliare la gallery degli articoli, 
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sapere i materiali o i colori disponibili e i prezzi e scegliere quali sono più adatti alla sua 

offerta. Il venditore dall’altra parte, grazie all’aiuto di questi strumenti, offre un servizio 

di assistenza e consulenza a 360 gradi ed ogni sua competenza, abilità e conoscenza 

vengono valorizzate perché supportate da materiali informativi studiati ad hoc. Si deve 

cogliere l’opportunità di stabilire una relazione trasparente e solida, trasmettere fiducia e 

forza e con l’aiuto di queste tecnologie offrire un servizio che sia di qualità e differente 

dagli altri. 

 

4.3.2 Direct marketing 

 

È indiscutibile poi, una volta preparata l’offerta e stabilite le date e i luoghi delle proprie 

esposizioni o della propria partecipazione, che si vada a creare e sviluppare l’agenda 

appuntamenti. È anche vero che questa attività viene comunque svolta anche durante 

l’anno perché si cerca sempre di mantenere vivo il contatto con i clienti, ma, specialmente 

prima della campagna vendite, sia che si svolga in fiera, o negli showroom, si punta a 

chiamare il cliente, invitarlo a vedere la collezione nuova, si inviano email dirette di 

presentazione con allegato anche il look-book dei propri brand con le specifiche 

descrizioni grazie ai company profile di ciascuna azienda. Tutto questo aiuta il cliente a 

conoscere già l’offerta ed a renderlo importante, quindi considerato e partecipe alla 

campagna vendite svolta successivamente dall’agenzia. Per ogni manifestazione, la 

newsletter diventa uno strumento fortemente utilizzato perché si informa con quali brands 

e con quali date l’agenzia partecipa all’evento. Anche fuori dalla campagna vendite, per 

rimanere in contatto si potrebbero inviare dei questionari valutativi nei mesi di aprile e 

maggio o novembre e dicembre, a chi ha fatto l’ordine, per sapere come verrà poi 

preparata la collezione e il sell out, questo aiuta a dare l’idea che non ci si preoccupa solo 

del cliente poco prima o durante la campagna vendita, ma l’interesse è totale e costante. 

La pianificazione delle attività di marketing che vengono svolte principalmente nella sede 

di Milano, si coordinano e si integrano con le altre attività dell’agenzia. La sinergia che 

si deve instaurare aiuta a raggiungere obiettivi mirati, condivisibili e concreti. Questi si 

riferiscono alla; brand awareness, quindi far sapere ai buyer che esiste l’agenzia e 

soprattutto lo showroom; brand reputation, quindi dare autorevolezza all’immagine 

aziendale sia nei confronti dei buyer che delle aziende; lead generation che si lega 
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all’obiettivo di acquisire nuovi clienti. Oltre alle e-mail, altri strumenti online che devono 

essere utilizzati per raggiungere tali obiettivi sono: l’utilizzo del proprio company profile 

che deve essere revisionato e aggiornato con nuove foto e nuovi brand in base alla 

stagione, questo vuol dire togliere quelli vecchi e aggiungere quelli nuovi per la prossima 

campagna vendita. Il company profile aziendale deve essere sia digitale, quindi facilmente 

convertibile in un file da inviare via email o da presentare all’interno del proprio sito, e 

anche visibile in formato cartaceo, anche magari in un formato più riassuntivo perché può 

essere utile da consegnare durante una fiera o ad una manifestazione a coloro che 

dimostrano interesse sia nei confronti dell’agenzia ma anche nei confronti del brand. Non 

è detto che agli eventi partecipino solo buyer ma spesso vi sono molte aziende e 

rappresentanti di imprese che sono alla ricerca di collaborazioni e quindi può risultare 

molto utile stampare diverse copie, tipo brochure, da lasciare sia all’ingresso dello 

showroom che nello stand in fiera.  Diamo per assodato che il bigliettino da visita di ogni 

membro del team sia sempre di fondamentale importanza al momento della presentazione 

con l’altra parte, indipendentemente dalla sua natura e dai suoi futuri interessi 

commerciali.  

 

4.3.3 Sito web 
 

Il sito, come ben abbiamo sottolineato, è la vetrina digitale di ciascuna impresa, anche nel 

caso di un’agenzia di intermediazione come la LFS è fondamentale improntare una 

strategia comunicativa sul sito web. Questo perché gli utenti di varia natura, dal buyer, 

all’influencer, al brand manager, dimostrano poi un interesse diverso ma hanno tutti 

almeno un obiettivo comune, creare una partnership con l’azienda e una collaborazione 

profittevole. Farsi conoscere su internet sappiamo che è fondamentale e ciascun utente 

deve sapere e conoscere l’agenzia, la sua offerta, i suoi servizi e i progetti futuri. Il sito 

dell’agenzia va revisionato e aggiornato costantemente, sia per quanto riguarda i brand 

con le relative descrizioni che le date degli eventi ecc., vanno continuamente aggiunte 

foto, che riguardano la location di esposizione, sia dello showroom che dell’evento 

appena trascorso, foto del personale addetto, e non solo. Anche la sezione delle news va 

costantemente aggiornata e queste devono riguardare articoli di moda, che citano il brand 

che l’agenzia ha, articoli su eventi e sfilate durante la settimana della moda, o news sulle 
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nuove collezioni presentate dalle aziende madri. Occorre promuovere sia il proprio 

portafoglio brand, valorizzando e concentrandosi per favorire lo sviluppo di un’immagine 

forte, ma allo stesso tempo l’obbiettivo indiretto da raggiungere è quello di comunicare il 

più possibile l’idea di un’agenzia forte, solida, con un’offerta competitiva, con un 

posizionamento ben definito, di ampio respiro ma che sia coerente con il target di 

riferimento e con le proposte di mercato che vuole soddisfare. Nella home page del sito 

va inserito sia lo slogan della mission che una foto celebrativa dell’agenzia e che faccia 

capire di cosa si sta parlando, una foto riassuntiva dell’offerta ma allo stesso tempo della 

natura internazionale dell’agenzia. Sicuramente è necessario aggiungere una o due foto, 

o diverse immagini che si cambiano continuamente, ma che rappresentino in primis le 

scarpe, una modella che indossa una calzatura di uno dei brand del portafoglio 

dell’agenzia, o comunque il soggetto della foto deve essere inerente e coerente con le 

attività svolte. Questo aiuterà sicuramente ad avere un impatto positivo nei confronti 

dell’utente dal momento in cui deve scaturire interesse e curiosità con il fine di portare ad 

approfondire il tutto cliccando nella sezione “Chi siamo” dove si troveranno altre foto più 

specifiche insieme al company profile dell’agenzia. Anche questa finestra deve essere 

sviluppata e organizzata bene perché al suo interno si deve dare un ulteriore 

approfondimento informativo. A volte succede che la sezione dei brand a disposizione 

dell’agenzia sia direttamente inserito all’interno della stessa finestra, ma a volte, invece, 

può risultare più efficace distinguere le due sezioni perché potrebbe portare ad un 

percorso di ricerca più veloce e diretto per chi sia interessato solo esclusivamente 

all’offerta e non alla storia e alla descrizione dell’agenzia perché già la conosce. Altra 

sezione, molto importante e che non deve assolutamente mancare, è la finestra dei 

contatti. Per qualsiasi richiesta, informazione e programmazione di appuntamenti, la 

sezione dei contatti serve a creare un primo touch point con l’agenzia. Oltre ad inserire 

l’email generica, il numero di telefono e l’indirizzo dell’agenzia e dello showroom, si da 

la possibilità all’utente stesso di inserire in appositi spazi il proprio nome, il proprio 

numero di telefono ed un possibile messaggio o nota da poter inviare che aiuti a capire 

l’esigenza e il motivo per cui si vuole essere contattati. Alcune accortezze già sottolineate 

in precedenza e che vengono rispettate dal sito dell’agenzia è sia l’utilizzo della lingua 

inglese che la possibilità di scegliere la lingua in italiano e, seconda regola rispettata 

riguarda invece il layout e la grafica mobile friendly che è indispensabile soprattutto per 
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gli utenti che utilizzano specialmente dispositivi mobili. Altro accorgimento, sempre 

riferito alla visibilità online sui motori di ricerca, secondo il futuro piano di attività di 

marketing, sarebbe opportuno acquisire visibilità nella pagina MODEM, per essere 

presenti sulla lista di showroom multibrand. Attraverso un banner all’interno della 

sezione online è richiesta una quotazione mensile o annuale che aiuta così ad essere 

inseriti nella lista di ricerca.  

 

4.3.4 E-commerce B2B 

 

Ultima nota, ma non per importanza, riguarda la sezione dedicata al B2B e cioè al cliente 

proprio dell’agenzia, al retailer e al buyer che ha effettuato già gli ordini tramite la LFS. 

Per intenderci, la sezione dedicata esclusivamente al cliente business. Questa pagina, 

rivisitata a mo’ di “area riservata” non è ancora stata sviluppata dall’agenzia ma reputo 

che sia davvero importante ed essenziale riuscire a creare e potenziare quello che può 

essere definito un e-commerce B2B all’interno del sito. La piattaforma e-commerce B2B 

deve essere pensata per il cliente wholesale del brand e deve essere accessibile tramite il 

login, inserendo il nome dell’azienda, partita iva ed indirizzo. Il tutto va integrato con il 

sistema gestionale dell’agenzia e controllato tramite web services. La buona riuscita del 

progetto permette in primis di allineare le giacenze, gestire ed aggiornare gli ordini e le 

anagrafiche dei clienti per amministrare in tempo reale tutte le informazioni. All’interno 

del catalogo, che deve avere contenuti e un layout simile all’e-commerce B2C, si devono 

inserire tutti i brand che ha l’agenzia, applicare filtri di ricerca in base al prezzo, alla 

stagione, al tipo di prodotto e al brand ricercato. La piattaforma deve rendere l’esperienza 

di assortimento dei prodotti facile e veloce e dovrebbe portare ad una visione nuova della 

vendita B2B con proposte anche di cross-selling, deve contenere aggiornamenti e 

promozioni esclusive per i clienti più esclusivi. In aggiunta, su ogni prodotto esposto va 

inserita una descrizione dettagliata e precisa dei materiali, del codice prodotto, delle 

quantità disponibili, delle varianti colore. Si deve far in modo che l’utente possa effettuare 

egli stesso l’ordine come se fosse in showroom, ma il tutto avviene online con due 

semplici click. Si può, inoltre, dare la possibilità al cliente già registrato di avere sotto 

controllo i propri ordini che invece ha effettuato fisicamente in showroom con il 
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responsabile vendite dell’agenzia. Il cliente deve avere la possibilità, prima che l’ordine 

venga confermato dall’azienda produttrice, di poter modificare l’acquisto, entro i tempi 

già stabiliti, cambiando il numero delle calzature acquistate, aggiungendo o eliminando 

alcuni pezzi, modificando il colore o il materiale del prodotto ecc.… come avviene nella 

maggior parte dei casi quando il cliente deve invece chiamare il back office e far 

modificare l’ordine. Nell’area riservata vi deve essere una sezione dedicata alla 

panoramica di tutti gli ordini registrati, lo stato di quelli in attesa di conferma o di quelli 

già inviati alla casa madre e che sono pronti per confermare e avviare la produzione. 

Sempre all’interno della stessa sezione deve essere presente la finestra dei metodi di 

pagamento, così da dare piena sicurezza al cliente sulle transazioni che sono state 

effettuate e quelle che invece ancora sono in movimento. Essendo un’idea innovativa ma 

allo stesso tempo troppo nuova per essere apprezzata e facilmente utilizzata da tutti i 

clienti, si potrebbe pensare di realizzare un video-tutorial ad hoc studiato per presentare 

in modo chiaro come usufruire al meglio della sezione e-commerce e mostrare le 

funzionalità chiave per questa tipologia di clienti. Un altro aspetto importante, collegato 

all’anagrafica e al CRM dell’azienda, è legato ad un intenso lavoro di comunicazione 

perché tutti i clienti dell’agenzia siano anche utenti registrati al sito. Questo perché si 

riesce meglio a segmentare la clientela dello store online in base ai propri comportamenti 

di acquisto così da definire attività di promozione mirate. Ecco che entra in gioco il 

marketing personalizzato, relazionale ed esperienziale che rivestono un ruolo ancora più 

importante grazie all’integrazione degli strumenti offline, in questo caso la vendita fisica 

con il sales manager, e la piattaforma online, in cui il cliente rimane sempre aggiornato 

ed è continuamente a conoscenza dell’operato dell’agenzia, dei propri ordini e dei 

movimenti che avvengono. Il progetto deve ancora prendere vita e di conseguenza, 

crescere, ma darebbe una forte spinta allo stampo omnichannel dell’agenzia. Occorre 

puntare ad integrare completamente il database e-commerce e il CRM aziendale per un 

rapporto sempre più paritario tra il buyer del negozio fisico e quello del negozio online. 

4.3.5 Ufficio grafica e design 

 

Le attività pratiche da svolgere per sviluppare una campagna pubblicitaria efficiente sono 

diverse. Per quanto riguarda le realizzazioni grafiche, l’impostazione e il layout di 

cataloghi, inviti e la realizzazione di cartelli pubblicitari con i vari loghi, occorre prima 
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di tutto impostare un discorso di immagine che sia coerente con la realizzazione dei 

diversi inviti per tutte le fiere o gli eventi in showroom. La produzione di tutto il materiale 

viene commissionato ad una tipografia e ad uno studio di grafica vicino gli uffici di LFS 

che si chiama MixArt. Riguardo la veste grafica e l’impostazione visiva, l’immagine di 

fondo dell’agenzia deve essere mantenuta il più possibile e per ogni occasione andrebbe 

cambiato il tema, lo stile e il formato in base a se si vuole fare una comunicazione online 

sui social network e sulle email o stampata con flyer e brochure. Per quanto riguarda i 

cataloghi di presentazione dei brand, occorre modificare o creare delle apposite line-sheet 

per chi non ne ha uno personale. Capita spesso infatti che l’azienda madre si appoggi 

quasi completamente all’ufficio comunicazione e marketing dell’agenzia per quanto 

riguarda questi aspetti e per la pubblicità sui media o sul proprio sito. Sa da un lato 

l’ufficio grafica e pubblicità dell’agenzia LFS si impegna a promuovere i propri brand e 

di conseguenza anche l’immagine dell’azienda stessa, dall’altro lato però occorre una 

continua cooperazione e lavoro di supporto da parte anche delle aziende produttrici che 

devono fornire i loghi in formato digitale, i cataloghi o almeno una breve company profile, 

devono inviare inviti alle fiere dove parteciperanno, le immagini adv e il press realese. 

L’ufficio marketing e grafica della LFS e quello dell’azienda devono essere 

continuamente in contatto e sempre pronti e disponibili allo scambio di dati, informazioni 

e aggiornamenti su tutto quello che riguarda l’attività promozionale del prodotto. 

 

4.3.6 WhatsApp Business 

 

 Questo nuovo progetto è in fase di sviluppo e di ideazione perciò ci soffermeremo 

brevemente sull’analisi perché non si hanno ancora dati e statistiche precise per poter 

parlare di un inizio a breve termine. Con WhatsApp Business si ha la possibilità di creare 

un profilo aziendale che aiuta i clienti ad ottenere informazioni aggiuntive come 

l’indirizzo e-mail, il sito web, l’indirizzo dell’attività e gli orari di lavoro. Nonostante le 

impostazioni base siano più o meno le stesse di WhatsApp tradizionale, qui non si può 

utilizzare lo stesso numero che si usa per la versione standard di WhatsApp. Tuttavia, ci 

si può avvalere del numero fisso dell’agenzia o dell’azienda e contemporaneamente si 

può utilizzare sul proprio dispositivo mobile sia WhatsApp business che quello normale, 

come se fossero due App differenti. La versione business mette a disposizione una sezione 
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dedicata alle statistiche sulla messaggistica, una funzione che fornisce delle metriche sul 

numero di messaggi inviati, consegnati e letti. Questi dati vengono poi utilizzati per 

comprendere se la propria strategia sta funzionando o meno. La propria attività virtuale 

si può dotare a tutti gli effetti di una reception grazie a dei messaggi automatici di 

benvenuto e a quelli che avvisano quando la propria attività è chiusa o momentaneamente 

non è disponibile a chattare. Si possono inoltre impostare delle risposte rapide per le 

domande più frequenti. Questo strumento, ancora in fase di sviluppo e di miglioramento, 

potrà essere di fondamentale utilità dal momento in cui, come nel caso di LFS, si viaggia 

spesso e quindi per molti giorni l’ufficio rimane chiuso e di conseguenza si rischia di 

cercare inutilmente di mettersi in contatto con l’agenzia che invece non può ricevere 

nessuno via telefono. Sicuramente nel medio termine si riuscirà ad impostare un discorso 

di messaggistica diretta tramite WhatsApp business che risulterà di estrema importanza. 

Al momento ci si limita all’uso di smartphone aziendali con un proprio numero che è lo 

stesso inserito nel bigliettino da visita cartaceo. 

 

4.3.7 Facebook 

 

Come per gli altri strumenti e canali comunicativi utilizzati nelle attività di 

comunicazione e marketing omnichannel di cui abbiamo precedentemente parlato, anche 

a Facebook bisogna dedicare la giusta attenzione. La sua fondamentale importanza deriva 

dal fatto che per pubblicare sponsorizzazioni su Instagram è necessario avere una pagina 

Facebook per cui è necessario mantenere quest’ultima attiva postando costantemente e 

facendo in modo che sia un vero filo conduttore tra la visibilità che nasce dal sito e quella 

che si stimola sui social media. Per mantenere attiva la pagina e considerando che stiamo 

parlando di una comunicazione destinata a clienti business, occorre anche creare 3 o 4 

post a settimana divisi in: press release, campagna adv, foto dello showroom, date delle 

fiere e delle manifestazioni e pubblicità dei propri brand. L’obiettivo di fondo è far 

conoscere l’agenzia in primis. Non bisogna puntare solo esclusivamente a promuovere e 

far conoscere il brand o quelle specifiche calzature, altrimenti si rischia di mettere in 

secondo piano l’immagine dell’agenzia che le vende. Prima di tutto, quello che deve 

essere comunicato è l’idea di un’agenzia di intermediazione commerciale che ha un 

determinato pacchetto brand e che svolge specifiche attività, dalla consulenza alla 
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programmazione strategia della campagna vendita, alla promozione del brand, alla 

partecipazione ad eventi e fiere e alla road show europea ed extra continentale. Bisogna 

trasmettere, attraverso uno stile documentaristico, un’idea forte dell’agenzia e così 

facendo si promuove di conseguenza anche la propria offerta, che deve vestire i panni di 

un vantaggio competitivo e differenziato a disposizione dell’agenzia. Deve essere 

comunicato tutto come punto di forza che le permette di essere competitiva sul mercato. 

Sempre riguardo a Facebook si può introdurre un altro discorso legato alla comunicazione 

diretta dell’agenzia. Oltre alla pagina di Louvre Fashion Showroom, si deve puntare 

l’attenzione anche a fare personal branding sull’immagine di Lorenzo Santini, il direttore 

dell’agenzia. Per fare ciò si devono postare, con costanza, sul suo profilo privato/ 

professionale i contenuti che fanno capire che lui è un punto di riferimento della moda, 

che è il motore di tutto il sistema di intermediazione delle calzature in Italia e nel resto 

dei paesi europei e non. Occorre dare un tocco di umanità all’immagine aziendale 

sviluppando parallelamente una strategia di marketing e comunicazione diretta alla 

persona fisica che ha dato il via a tutto. Parlare solo dell’agenzia può sembrare astratto, 

ma se si intensifica anche la promozione dell’immagine di chi è a capo di tutto si riesce a 

trasmettere un’idea ancora più forte, che da sicurezza e aiuta a creare fiducia. Esempi di 

contenuti da postare sul profilo di Lorenzo Santini sono diversi: notizie di moda riprese 

dalle varie testate di moda ( Vogue, Pambianco news, Fashion Network), foto di Santini 

mentre è in showroom o in ufficio, foto dello staff taggando il signor Santini, foto dei 

ristoranti in giro per il mondo, foto delle fiere in cui si è presenti o inserendo gli inviti a 

vedere la presentazione della collezione del proprio brand, foto di meeting con i clienti, 

inserzioni di auguri per le varie ricorrenze come a Pasqua, Natale, o per le varie feste. In 

conclusione, occorre dare quel tocco umano inserendo tutto ciò nel profilo del signor 

Santini e tutto quello che riguarda invece l’agenzia va inserito nella pagina apposita. 

 

4.3.8 Instagram 

 

Per quanto riguarda il piano editoriale di Instagram occorre fare delle precisazioni in più. 

A differenza di altri social media, sappiamo che qui la comunicazione è basata 

esclusivamente su immagini e video, occorre pertanto dare un vero impatto visivo 

puntando su quelle che definiamo emozioni. Mentre Facebook è un social media più di 
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stampo documentaristico, su Instagram bisogna mirare a creare un ricordo, un’idea 

costante e di effetto che rimanga impressa nella mente dell’utente. Andando ad analizzare 

nello specifico come funziona un piano editoriale bisogna ricordare sempre che quello 

che si comunica online deve essere sempre coerente con quello che poi si offre e si dona 

concretamente e fisicamente.  I macro obiettivi che si intendono raggiungere grazie 

all’utilizzo di questo social media è aumentare la brand awareness, promuovere gli eventi 

e creare interazioni con i vari brand, affinché questi non solo vengano pubblicizzati 

dall’agenzia stessa, ma così facendo si riesca a trasmettere un’idea di offerta precisa e 

competitiva. Il contenuto deve essere rappresentato da immagini del prodotto, dai loghi 

dei vari brand, dalle attività svolte outdoor e dagli eventi a cui si partecipa e a quelli che 

invece si organizzano internamente all’agenzia. Per ogni foto è indispensabile la geo-

localizzazione così da dare l’idea che ciascuna attività svolta avvenga in un luogo 

concreto e preciso. Se si posta, ad esempio, una foto dello showroom, è importante 

inserire la localizzazione con Via della Spiga 42, Milano. Se invece si è in una fiera a 

Parigi è giusto far sapere precisamente dove questa ha luogo. Parliamo ora degli hastag. 

Sul commento di ogni foto postata vanno inseriti diversi hastag, circa venti, tra cui il 

proprio hastag personale che deve essere sempre lo stesso in tutte le foto, ad esempio 

#louvrefashionshowroom o #lfs.  L’inserimento di hastag diretti e coerenti con 

l’immagine permette di essere maggiormente presenti e visibili nella ricerca di Instagram. 

Occorre inserire parole vere, precise e che siano legate alla foto stessa. Per quanto 

riguarda la cadenza con cui si devono postare foto, è buona regola pubblicare almeno tre 

foto al giorno, o sei in una settimana, non di più, durante le ore di punta, la mattina presto, 

nella pausa pranzo, e dopo le 18. Sono orari legati allo stile lavorativo dei clienti a cui ci 

proponiamo. Ricordiamo che i nostri utenti non sono altro che lavoratori, utenti business 

e che durante la giornata non sono sui social perché lavorano. È opportuno studiare per 

bene gli orari in cui postare in base anche alla foto inserita. Se ad esempio si vuole 

pubblicare una foto generica, l’orario da rispettare non è così restrittivo. Se invece la foto 

vuole trasmettere un messaggio ad una fetta di clienti ben precisa, occorre studiare bene 

il momento più adatto per essere maggiormente visibili. Ricordiamo che tra i giorni della 

settimana di operatività va esclusa la domenica. In questo giorno, si può approfittare per 

commentare altre foto, interagire nei commenti e mettere like ad altri post. L’interazione 

su questo social network è fondamentale. Bisogna sempre mettere like alle foto dei 
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personaggi famosi, agli influencer e alle pagine di moda. Vanno fatti diversi commenti 

alle foto più popolari per aumentare la visibilità. Gli utenti che interagiscono molto sul 

social network faranno caso alla nostra partecipazione perciò è importante commentare 

aggiungendo il proprio hastag personale, il tag della nostra pagina (account) e il link del 

sito. Un altro modo per interagire è proprio quello di commentare e rispondere ai 

commenti delle persone sulle nostre foto pubblicate. Non basta puntare solo sugli account 

più popolari e famosi, ma bisogna anche concentrarsi sulle persone che ci seguono o su 

chi ha molti followers.  

 

 

Figura n.6: Home di Instagram 

  

Per quanto riguarda le Stories di Instagram, queste risultano molto importanti perché 

danno dinamicità all’attività di comunicazione. Anche qui basta creare 3 o 4 stories al 

giorno che presentino o la routine lavorativa, una riunione in corso, lo sviluppo di un 

progetto futuro, l’idea o il prototipo di una calzatura. A volte si possono inserire dei 
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sondaggi generici per creare una relazione e rendere partecipe chi vede la storia alla 

creazione di valore e allo sviluppo dell’immagine aziendale. Sempre riguardo le stories, 

a volte è opportuno taggare qualcuno che faccia parte del video o anche il brand stesso 

che si sta promuovendo. Se ad esempio si vuole promuovere un evento, un happy hour 

dentro lo showroom dopo la fiera di settore svoltosi poco distante dalla location, o un 

press-day che si svolgerà a breve, si può inserire la foto dell’invito taggando i brand che 

vi parteciperanno e magari anche le testate giornalistiche che si sono invitate 

precedentemente via email o via call. Per quanto riguarda la diretta di Instagram, questa 

deve essere usata solo esclusivamente durante un evento, un happy hour organizzato, 

durante una sfilata di uno dei brand che ha in gestione l’agenzia o comunque solo quando 

si sta svolgendo un’attività in particolare. Accade spesso che durante la campagna 

vendite, a febbraio e a settembre, il numero di eventi organizzati o a cui si partecipa siano 

numerosi. Far vedere la presenza dell’agenzia a tali eventi e condividere sui social la 

partecipazione attiva durante la settimana della moda e ad altre manifestazioni, aumenta 

notevolmente la notorietà della stessa e la sua popolarità. Un’azione che può risultare 

molto utile da compiere, e che sfrutta i vantaggi di una strategia che utilizza 

sinergicamente tutti i media, è quella di pubblicare almeno una o due volte al mese un 

post su Facebook in cui si spinge l’utente all’azione su un altro social media, in questo 

caso Instagram, ovvero, si può inserire uno slogan con l’invito a seguire il link di 

Instagram, aggiungendo anche l’ultima foto che è stata pubblicata nel social media in 

modo da incuriosire l’utente sull’aggiornamento effettuato o sulla news pubblicata 

altrove, attraverso le sponsorizzazioni e gli adv su Instagram e su Facebook. Occorre, 

quindi, saper sfruttare tutti i social che si hanno a disposizione per diffondere e 

condividere il più possibile l’immagine dell’agenzia, senza mai dimenticare di tenere alta 

anche la notorietà del sito web. A livello pratico è importante creare un pubblico 

personalizzato, caricando tutti i clienti attivi e quelli potenziali. Specialmente nei mesi di 

marzo e aprile, dopo la campagna vendite, è necessario trovare la pagina Instagram dei 

propri utenti e di tutti i clienti caricati nel database. Questo va accompagnato anche alla 

creazione di un pubblico simile, secondario, per far in modo di allargare l’audience a 

persone simili e cioè ad altri buyer, spesso concorrenti dei propri clienti. Un breve e 

riassuntivo schema economico di spese da sostenere dai primi mesi dopo la campagna 

vendite di febbraio fino a fine anno è il seguente: 
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- Aprile, maggio, giugno e luglio: promozione giornaliera. 4 € al giorno (480€). 

TARGET: pubblico personalizzato e simile 

OBIETTIVO: promuovere lo showroom 

- Dal 10 al 15 giugno (Pitti a Firenze): 200 €  

TARGET: persone che si trovano a Firenze (geo-localizzazione) 

OBIETTIVO: visita sito web. Promuovere lo showroom e LFS a buyer e fornitori 

- 25 agosto – 6 settembre: 200€ + dal 12 al 15 settembre 200€ per road-show 

TARGET: Francia, Belgio, Lussemburgo 

OBIETTIVO: Compilare il form per richiedere appuntamento  

- Micam e settimana della moda dal 16 al 24 settembre. (200€) 

TARGET: geo-localizzazione a Milano, Via della Spiga 42 

OBIETTIVO: visita dello showroom 

Il budget totale che si stima di spendere almeno fino a settembre è circa di 1.280 euro più 

la pubblicità da fare su MODEM. 

 

4.4 APPROFONDIMENTI SULLE ATTIVITA’ E SUL 

CONTRATTO DI AGENTE 

 

Per chiudere l’analisi del caso è giusto presentare alcuni dati ed informazioni quantitative 

e qualitative inerenti alle attività che vengono svolte dall’agenzia. Avendo firmato 

l’accordo di riservatezza con l’agenzia non è possibile presentare alcun bilancio o conto 

economico con cifre e numeri attuali né passati, ma di seguito verrà analizzato ed 

interpretato il contratto di agenzia, a me fornito, che viene stilato tra LFS e l’azienda 

preponente così da avere chiaro l’operato e i diversi progetti di vendita. Abbiamo parlato 

del mark-up applicato dai clienti sui prezzi di ogni articolo e il guadagno che ne deriva 

da questa applicazione. Per quanto riguarda invece il margine di guadagno che è destinato 

all’agenzia, questa, in base al tipo di contratto stipulato ottiene delle provvigioni che 

variano dal 12% al 15% sul consegnato, ovvero sul totale di ordini effettuati da ogni 

cliente che viene consegnato in negozio. Da questo ammontare quindi non si considerano 

le seguenti modifiche riduttive che nascono dopo aver effettuato un ordine troppo elevato 

e che va fuori budget per il cliente, oppure le rinunce totali dell’ordine che inizialmente 
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era stato confermato e poi in un secondo momento annullato. Bisogna ricordare che 

l’agenzia LFS è un tramite tra i due soggetti, non fattura nulla ma è un intermediario tra 

il cliente negoziante e l’impresa produttrice, questo per ribadire che ogni ordine effettuato 

non è automaticamente un guadagno per l’agenzia e per l’impresa produttrice, ma è 

sottoposto a continue modifiche e conferme. Le provvigioni che spettano a LFS si 

caricheranno solo una volta che la merce è stata spedita al negoziante, attraverso la fattura 

d’ordine, ma fino ad allora si mette in atto un iter che ha il fine di portare la conferma 

d’ordine completa. L’agenzia non si occupa di portare in produzione un ordine o di inviare 

la merce pronta, ma mette in contatto la domanda con l’offerta in modo da poter agevolare 

il più possibile il mercato. Per quanto riguarda i metodi e i tempi di pagamento che 

vengono stipulati al momento dell’ordine, LFS anticipatamente sa le clausole contrattuali 

di ogni azienda produttrice ma queste cambiano poi da paese a paese. Un esempio; in 

Russia il metodo utilizzato è il 30/70, ovvero, viene versato un acconto del 30% sul totale 

dell’ordine all’inizio, appena viene scritto, per mandare in produzione i prodotti scelti, in 

un secondo momento, per poter ricevere poi la merce effettiva, viene pagato il restante 

70%. Una volta confermata la spedizione, la LFS riceverà la provvigione proporzionata 

al totale acquistato, che si aggira sempre intorno al 12%-15%. In Germania invece prevale 

un altro metodo di pagamento che si divide in rimessa diretta in 10 giorni con lo sconto 

del 3%, quindi il cliente pagherà subito entro dieci giorni da quando la merce viene 

consegnata, oppure entro 60 giorni netti, quindi senza sconto. Nel caso invece si sta 

lavorando con i clienti dell’Est o con clienti nuovi e di cui ancora non si ha piena fiducia, 

il metodo di pagamento scelto è quello anticipato. In Francia, al contrario, prevale 

l’assegno a 30 o 60 giorni. Passiamo ora all’analisi del contratto. Solitamente l’agenzia 

stipula due diversi contratti in base alla scelta che viene proposta ed accettata dall’azienda 

preponente. Il primo tipo di contratto offerto è costituito da un fisso mensile, chiamato 

“fee” corrisposto ogni 1 del mese e che decorre dal 1/1 fino al 30/6 di ogni anno per 

quanto riguarda la stagione F/W, e dal 1/7 al 31/12 per la stagione P/E, le provvigioni che 

si aggiungono all’importo fisso sono del 12% o del 15% per ogni ordine consegnato. 

Quindi, ad esempio, se l’azienda decide di accettare questo tipo di contratto dovrebbe 

corrispondere all’agenzia LFS un fee mensile di 1.000€ più un 15% di provvigioni sul 

totale degli ordini effettuati e consegnati di ciascun cliente alla fine della stagione. Se il 

totale degli ordini del cliente X è di 1.500€ e la provvigione maturata è del 15%, quindi 
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225 €, alla fine della stagione l’agenzia guadagna 1.000€ per 6 mesi più 250€ dall’ordine 

effettuato dal cliente X. A questo tipo di entrata vanno aggiunte tutte le altre relative a 

ciascun cliente che viene servito. Questo tipo di contratto viene spesso accettato da 

aziende che non sono abbastanza forti sul mercato, o da start up che sono appena nate e 

che hanno un’offerta ed un prodotto ancora poco conosciuto, l’incentivo, perciò, che ne 

deriva è rivolto sia all’azienda produttrice che ha la possibilità di entrare nel mercato con 

una distribuzione indiretta e a carico maggiormente dell’agente ma anche per l’agenzia 

stessa che oltre a ricevere il fee mensile punta a vendere quel prodotto per guadagnare 

ulteriori provvigioni. Il secondo tipo di contratto offerto invece è chiamato “compenso 

minimo garantito”. Questa tipologia di contratto viene spesso scelta da aziende che invece 

sono più mature e consolidate e che offrono un prodotto solido e conosciuto. Con il 

termine “compenso minimo garantito” si vuole intendere che invece di pagare un fisso 

mensile più ulteriori provvigioni maturate dagli ordini consegnati, qui si paga un fisso 

mensile ma senza l’aggiunta delle singole provvigioni nate agli ordini effettuati. A fine 

campagna vendite se il totale delle provvigioni totali di tutti i propri clienti maturate 

supera il totale dei fissi mensili pagati dall’azienda, ovvero anche chiamati compensi 

garantiti, allora l’agenzia farà il conguaglio e guadagnerà sulla differenza tra il totale fisso 

già pagato e il totale delle provvigioni maturate, altrimenti se queste ultime sono minori 

del fisso pagato fino alla fine della stagione l’agenzia non riceverà niente in più. Esempio: 

l’azienda Y scegliendo questa modalità pagherà un fisso al mese di 2.000 euro, a fine 

campagna vendite quindi il totale pagato sarà di 12.000 € (2.000€ x 6 mesi). Se l’agenzia 

LFS ha maturato un totale di ordini di quel brand per 70.000 €, le provvigioni 

proporzionate a questi ordini saranno di (70.000 x 15%= 10.500) 10.500€. In questo caso 

l’azienda Y non dovrà ulteriormente pagare l’agenzia perché le provvigioni sono minori 

del compenso totale già pagato che ha la natura di essere un compenso garantito per 

l’operato dell’agenzia durante la campagna vendite. Se invece l’agenzia ha portato a 

termine un totale di 90.000€ di ordini, le provvigioni collegate sono (90.000 x 15%= 

13.500) 13.500€, queste sono maggiori del totale fisso già pagato dall’azienda, che 

ricordiamo essere di 12.000 €, perciò all’agenzia spetterà 1.500 € di provvigioni. L’unica 

differenza tra i due tipi di contratti è la natura della maturazione delle provvigioni. Per il 

resto ogni punto del contratto viene rispettato e seguito per entrambi le scelte. Il contratto 

base proposto è costituito da una prima parte identificativa dove vengono inseriti i dati 
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dell’azienda preponente e dell’agenzia Louvre Fashion Showroom. Successivamente il 

contratto si compone di 15 articoli: 

Art. 1: Incarico-Territorio-Cessione del contratto 

Qui si definisce il brand che si vende, di cosa si compone e quali prodotti esso rappresenta. 

Si indicano le zone di esclusiva dell’agenzia in cui opera e quindi si indicano i diversi 

paesi in cui si andrà a vendere in esclusiva il marchio. Ciò vuol dire che in determinate 

zone già stabilite sarà solo LFS a poter vendere quel brand e non ci sarà nessun altro 

agente che lavorerà in concorrenza. La percentuale delle provvigioni sarà riconosciuta su 

tutta la zona, indipendentemente se poi il cliente effettuerà un ordine tramite altri canali 

di vendita, perché ciò che interessa è la nazionalità del buyer. Sempre in questo articolo 

si fa riferimento ai clienti direzionali, ovvero i clienti che invece sono di esclusiva 

dell’azienda preponente e che non apporteranno guadagni e provvigioni dagli ordini da 

loro effettuati nei confronti dell’agenzia LFS perché sono esclusivamente gestiti azienda 

mandante. In questo caso LFS si limiterà a non seguire la vendita di quei determinati 

clienti che invece saranno gestiti e seguiti dall’azienda preponente. Nel complesso in 

questo primo articolo si definiscono le zone di competenza e come vengono poi gestite e 

distribuite. 

Art. 2: Compiti dell’agente-norme di rapporto 

In questo articolo di definiscono chiaramente i compiti dell’agente. Ricordiamo che le 

attività svolte dall’agente sono riconducibile alla promozione stessa delle vendite, nel 

contratto infatti si parla nel dettaglio di questo,ovvero: l’agente si impegna a promuovere 

secondo le direttive impartitegli dal preponente, la vendita di prodotti nel territorio, 

nonché a tutelare gli interessi del preponente con la diligenza di un buon commerciante. 

L’agente può avvalersi di sub agenti, infatti come abbiamo prima spiegato LFS svolge 

anche il compito di direzione commerciale seguendo una rete di sub-agenti sotto il suo 

controllo. L’agente si assume la responsabilità nei confronti del preponente delle attività 

svolte dai suoi sub-agenti e collaboratori. Ultimo punto riguarda la facoltà dell’agente di 

incassare le somme conferite dalla clientela in pagamento, in accordo e/o in saldo, 

dandone puntuale informazione alla preponente e ne trasferisce la somma entro e non 

oltre 20 giorni lavorativi dal loro avvenuto incasso. Questo succede specialmente con i 

clienti russi e quasi mai con i clienti francesi, o altri. 

Art. 3: Accettazione degli ordini da parte del preponente  
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Il preponente, entro un termine prefissato, solitamente di 30 giorni, ha il diritto di 

accettare o rifiutare a propria discrezione ogni singolo ordine trasmessogli dall’agente. 

Art. 4: Esclusività 

Qui viene ulteriormente ribadita l’esclusività dell’operato dell’agente nelle zone 

precedentemente indicate, quindi l’azienda preponente non potrà avvalersi di altri agenti 

per la vendita dei propri prodotti nelle zone che sono state indicate di esclusiva di LFS, 

ma al contrario, l’agenzia può assumere l’incarico di trattare nel territorio affari e prodotti 

di altre aziende anche concorrenti con i prodotti dell’azienda preponente. Questo è in 

concreto l’affermazione della natura dell’agente plurimandatario. 

Art. 5: Marchi e segni distintivi del preponente 

Fino a quando il contratto è valido, l’agente è tenuto ad utilizzare i nomi, le immagini ed 

altri segni distintivi del preponente con il solo fine di identificare e pubblicizzare i prodotti 

e nell’esclusivo fine ed interesse del preponente. 

Art. 6: Reclami dei clienti 

L’agente, essendo un intermediario di informazioni dovrà informare il preponente di 

qualsiasi osservazione o reclamo ricevuto dai clienti che si appoggiano all’agenzia. 

Art.7: Provvigione 

Qui si entra nel clou del contratto. L’agente, di natura, non essendo un lavoratore 

dipendente, il suo compenso deve essere dipendente dagli ordini che egli promuove. 

Questo compenso è nominato provvigione. In questo articolo, infatti, si presenta l’importo 

percentuale della provvigione che spetta all’agente inerente a tutti gli affari diretti ed 

indiretti conclusi e giunti al buon fine di incasso. Nel caso della scelta di conferire il 

compenso minimo garantito si scriverà l’importo totale da pagare e le rate mensili in cui 

l’importo verrà suddiviso ed i tempi di riscossione. Successivamente si indica che al 

termine della campagna vendite si effettuerà il conguaglio tra le provvigioni maturate 

secondo quanto detto precedentemente e quelle effettivamente pagate dal preponente 

(compenso fisso già pagato mensilmente), il cui, eventuale, differenziale potrà essere solo 

a favore dell’agente. Nel caso del contratto con fisso stagionale più le provvigioni, 

l’articolo si modifica e si inserisce il compenso fisso stagionale, pagato a rate mensili, per 

la partecipazione alle spese e attività dello showroom per ogni stagione di vendita più la 

nota del pagamento di tutte le provvigioni legate agli ordini effettati da ciascun cliente. 

Le tempistiche di pagamento anche sono diverse. Qui i tempi si riducono a tre mesi, 
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pagamento ogni 01 del mese a partire da gennaio, febbraio e marzo per la stagione FW, e 

il 1° luglio, agosto e settembre per la stagione PE di ogni anno. 

Art.8: Maturazione e liquidazione della provvigione 

Qui si spiega nello specifico come viene calcolata e remunerata la provvigione spettante 

l’agenzia. La provvigione verrà calcolata sull’ammontare netto delle fatture, cioè sul 

prezzo di vendita effettivo, con esclusione di ogni spesa accessoria, degli oneri doganali, 

imposte o tasse di ogni tipo. Il diritto alla provvigione ed al pagamento della provvigione 

matura quando la preponente accetta l’ordine, successivamente, al momento dello scadere 

del termine di pagamento concesso al cliente per le relative forniture, la liquidazione della 

provvigione sarà effettuata mensilmente entro il 30 del mese successivo al mese di 

competenza. 

Art.9: Organizzazione delle vendite e fiere 

LFS ogni anno organizza un evento importante nella capitale francese e nel contratto 

inserisce anche un articolo legato alla scelta da parte del preponente di partecipare o meno 

a questa iniziativa. Nel caso accettasse deve pagare un ammontare ben preciso che è 

destinato all’organizzazione stessa dell’evento, al rimborso spese e a tutto quello che 

serve per la promozione e vendita del proprio brand. Questo vale anche per la 

partecipazione alle fiere di settore che si tengono nel territorio. 

Art.10 Durata del contratto 

Indicativamente si preferisce far durare il contratto almeno 3 anni perché per la natura del 

lavoro svolto, la stagionalità del settore e i tempi ridotti di attività commerciali e di 

vendita, si preferisce considerare la prima stagione come prova, e quindi si da anche la 

possibilità di risolvere il contratto al termine della stagione di competenza, poi le stagioni 

successive si continuerà come di consueto a svolgere le attività di competenza. La 

recessione dal contratto può avvenire solo al termine della stagione in corso. 

Art. 11: Affari in corso e affari pervenuti dopo lo scioglimento del contratto 

Quando si conclude il contratto senza rinnovo, all’agente spetta le provvigioni sugli ordini 

da lui trasmessi al preponente nel territorio prima della data di scadenza o di risoluzione 

del contratto e che danno luogo alla conclusione di contratti di vendita. 

Art. 12: Indennità 

Come visto più volte, sia nel caso in cui il preponente volesse unilateralmente ridurre le 

zone di competenza dell’agente, aumentare i suoi clienti direzionali o volesse chiudere il 
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contratto preventivamente, in questo articolo si presenta il calcolo dell’indennità per il 

mancato guadagno apportato all’agente. Il calcolo dell’indennità che il preponente deve 

corrispondere all’agente è calcolata nel seguente modo: 

 

Indennità di riduzione =  

 

% di riduzione del 

territorio, dei 

prodotti, dei clienti 

o della misura delle 

provvigioni 

 

X Valore medio annuo delle 

provvigioni maturate 

dall’agente nel periodo di 

tempo precedente alla 

riduzione 

X Numero di anni compresi 

fra la data della riduzione 

e la scadenza del 

contratto 

Art.13: Legge applicabile e controversie 

In questo articolo di formalizza la natura e la regolamentazione del contratto secondo la 

legge italiana 

Art. 14: Testo originale 

Il contratto è redatto in lingua Italina e sarà da considerare l’originale di riferimento ai 

fini della sua interpretazione e applicazione. 

Art.15: Clausola di salvaguardia 

Nel caso in cui una o due clausole fossero dichiarate nulle o annullabili, il contratto 

rimane pienamente efficace. 

 

Il contratto si chiude con la data e le due firme, una dell’agente e una del preponente. 

I punti salienti del contratto sono principalmente i tempi e la durata del contratto, le zone 

di esclusiva, le provvigioni e la maturazione con la liquidazione di queste ultime. 

Come appena detto all’inizio del paragrafo non è possibile esporre cifre e numeri per 

un’analisi economico-finanziaria completa perché l’agenzia si riserva il diritto del 

trattamento esclusivo e privato dei dati personali. Tuttavia, è possibile esporre un’analisi 

dettagliata dei diversi costi ed uscite monetarie che vengono sostenute e le entrate e i 

guadagni derivati. Nell’attivo dell’agenzia nello stato patrimoniale abbiamo: 

Immobilizzazioni immateriali 

- Sito internet e software 
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- Programma agenti 

- Telefoni cellulari 

Nel conto economico i costi sostenuti sono divisi in: 

 

Tabella n.8: Conto economico 

COSTI RICAVI 

- Servizi 

- Energia elettrica 

- Pulizia esterna 

- Pubblicità 

-  Mostre e fiere 

- Spese per automezzi 

- Spese telefoniche 

- Spese di ricevimento clienti 

- Spese di rappresentanza 

- Spese di ristorazione ed eventi 

- Spese ospitalità clienti 

- Materiale promozionale 

- Viaggi 

- Hotel 

- Noleggio arredi per eventi 

- Pedaggi autostradali e parcheggi 

- Leasing finanziario auto 

-  Salari e stipendi 

- Tasse 

- Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni 

- Vendite beni e prestazione servizi 

- Fee mensile 

- Compensi minimi garantiti 

- Rimborsi spese 

 

Analizzando le diverse voci della tabella n.8 si può capire come la percentuale maggiore 

delle spese sia coperta da attività di rappresentanza e spese destinate allo svolgimento 

della mera attività di vendita e promozione dei propri brand. I costi riferiti allo showroom 

riguardano sia l’affitto di locazione, le bollette, le pulizie ordinarie, gli stipendi dei 

dipendenti e dei rivenditori che sono a Milano e spese per il ricevimento dei clienti, per 

gli eventi organizzati nello showroom e per ospitare quando ve ne è bisogno, ospiti e 

clienti importanti. Altre spese che coprono una percentuale elevata sono rappresentate dai 

viaggi che vengono effettuati sia per Milano sia per raggiungere altre località europee ed 

extraeuropee. In aggiunta vi è la voce del leasing per l’auto che viene pagato per poter 

beneficiare di una macchina aziendale utilizzata per i viaggi e per il trasporto delle 

collezioni in giro per le città, un’altra voce a questa collegata è il pedaggio di autostrade 
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e dei parcheggi e le spese di ristorazione ed eventi, riferita alle cene aziendali e al catering 

organizzato per gli eventi. Per quanto riguarda l’attività promozionale, le spese sostenute 

sono riferite ai materiali cartacei come totem espositivi, brochure, cataloghi, poster ed 

espositori utilizzati durante gli eventi o nelle fiere. Tutto quello che concerne la 

fabbricazione di questi materiai è a carico della tipografia MixArt di cui abbiamo 

precedentemente parlato. 

I ricavi derivano invece dal “fee” mensile pagato dalle aziende mandanti, dal canone di 

locazione di sub affitto pagato dall’agenzia itELiTE che si appoggia nello showroom, 

dalle provvigioni che maturano dagli ordini e dal rimborso spese per la rappresentanza in 

casi particolari concordati da entrambe le parti. In un vero bilancio previsionale 

sicuramente saranno presenti le voci dei costi inerenti alle spese per l’ammodernamento 

dello showroom con l’inserimento di totem interattivi e schermi o device digitali, in più 

bisogna tener presente i costi che relativi  ai progetti sopra citati come WhatsApp 

Business o lo sviluppo della piattaforma e-commerce B2B, senza dimenticare la crescente 

attività di Social Media Marketing che occuperà una fetta di spese sempre maggiore ma 

proporzionata per la strategia omnichannel scelta. Naturalmente sappiamo che adottare 

una strategia omnicanale comporta un significativo cambiamento, non solo nel modo di 

gestire ed integrare in pratica i diversi canali su cui si opera, ma soprattutto nell’obiettivo 

che ci si prefigge. Si vuole sempre e comunque creare valore per il cliente, quindi si parte 

sempre da questo per poter sviluppare una strategia di vendita ad hoc. Il cambiamento 

anche nella suddivisione dei costi è rivelante perché interessa maggiormente l’utilizzo di 

ogni canale di vendita e di promozione che deve essere valutato e il cui prezzo deve essere 

proporzionato sul totale. La sfida sta proprio nel saper gestire e coprire ogni canale con 

le giuste risorse finanziare senza che rimanga scoperto alcun punto. Anche per quanto 

riguarda il personale con determinate competenze in questo ambito occorre dedicare una 

parte del budget affinché si riesca ad essere coerenti ed efficienti. 
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CONCLUSIONI 
 

Con 23 miliardi di paia di scarpe prodotte in tutto il mondo, il settore della calzatura è e 

rimane uno dei principali motori dell’economia mondiale e degli interscambi commerciali 

tra i paesi, primo fra tutti l’Italia. L’iniziale analisi svolta ha dato la possibilità di 

comprendere alcune delle più significative dinamiche che caratterizzano il mercato delle 

calzature sia a livello mondiale, nazionale che locale. Con lo studio di dati approfonditi e 

specifici del settore si ha avuto modo di capire quanto sia complessa e dinamica la natura 

dell’intero comparto calzaturiero. Nonostante le diverse crisi e la stagnazione generale 

della domanda e della produzione stessa, si assiste sempre di più ad una crescente richiesta 

di innovazione, di un miglior rapporto qualità/prezzo e alla necessità di un continuo 

adattarsi e rinnovarsi strutturalmente e logisticamente. I continui cambiamenti vissuti 

dalle imprese, la crescente ed invasiva concorrenza, insieme ad un trend consumistico 

sempre più diversificato e complesso ha portato alla necessità di voler valorizzare il 

prodotto ed il brand attraverso una strategia di comunicazione e di distribuzione adeguate. 

Per avere successo in un mercato così ampio è fondamentale gestire ogni leva del 

marketing mix e fare in modo che tutte si integrino in una visione omnichannel. Come 

più volte ribadito, ciascuna impresa è chiamata ad aggiornare e rinnovare la propria 

strategia di vendita, di comunicazione e di distribuzione per seguire ed anticipare i 

comportamenti di acquisto dei consumatori che cambiano di continuo. Se in un’analisi 

SWOT del settore calzaturiero si volesse presentare una panoramica generale di pochi 

punti per ogni quadrante che lo rappresenta potremmo fare la seguente osservazione: i 

punti di forza sono rappresentati dalla manodopera qualificata e la qualità delle materie 

prime utilizzate, potenziale e capacità di innovazione e un prodotto che soddisfa tutte le 

diverse esigenze dei consumatori, da quelle base e quelle più sofisticate. Il settore 

conserva la sua forza grazie alla lunghissima tradizione manifatturiera che caratterizza 

ciascun articolo. È proprio l’unicità e la forte immagine della calzatura che verrà richiesta 

da un numero sempre maggiore ed importante di consumatori sia italiani che provenienti 

da tutto il mondo. I punti di debolezza invece sono costituiti da scarsa considerazione e 

attrattività del lavoro manuale, soprattutto da parte dei giovani lavoratori. Alcuni fattori 

strutturali creano molte difficoltà soprattutto per le piccole aziende per quanto riguarda 

l’accesso al credito, infatti, a livello legislativo vi è uno squilibrio nell’applicazione della 

normativa in materia ambientale e sociale, svantaggi competitivi di struttura legati al 
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contesto nel quale operano le imprese ed infine la troppa concentrazione delle aziende sul 

mercato domestico. Per quanto riguarda invece le minacce, il settore calzaturiero vede 

una discesa del consumo locale negli stati membri dell’UE dovuto soprattutto alla 

recessione economica. In aggiunta, si vive un forte protezionismo da parte dei mercati 

potenziali per le attività di export europee e vi è ancora elevata contraffazione a discapito 

della scarsità futura di manodopera qualificata con particolare riferimento alle 

competenze tecniche. Ultimo quadrante è rappresentato dalle opportunità, tra cui la 

nascita e lo sviluppo di nuovi mercati emergenti, i quali possono assorbire una maggiore 

quantità di calzature europee ed italiane all’elevato potere di acquisto. Nuove tecnologie 

di produzione e di vendita, migliori presupposti di accesso ai mercati, maggiore 

trasparenza e migliore sostenibilità sociale.  

Il secondo macro argomento di cui si è ampiamente discusso, e che poi è stato unito 

nell’ultimo capitolo al tema riguardante il settore calzaturiero, è il marketing business to 

business e la sua applicazione online. Alla luce di quanto emerso ed analizzato, sappiamo 

quanto sia complesso e grande questo settore e quanto sia altrettanto difficile 

implementare una strategia di comunicazione e acquisizione di clienti sia offline che 

online. Nonostante siano state presentate le diverse difficoltà che si subiscono all’interno 

del settore B2B, quali l’individuazione del target e della sua customer journey, difficoltà 

nel rapportarsi in un contesto altamente professionale dove i clienti business sono molto 

preparati ed informati, prodotti complessi ed offerta molto particolare ecc., all’interno 

dell’analisi ha meritato un’importante parentesi uno dei fattori più importanti del B2B 

ovvero il marketing relazionale che viene continuamente ad occupare un ruolo 

fondamentale soprattutto tra i due soggetti business61. Le parole chiavi che emergono 

sono la cooperazione, il rapporto a lungo termine, la fiducia e il successo che ne deriva. 

Per essere vincenti nel mercato occorre prima di tutto riuscire a stabile una relazione 

stabile con i soggetti interessati al nostro modello di business. Ancora più importanza 

riveste la trasformazione del B2B in un’ottica omnicanale. A tal proposito, la tesi appena 

presentata ha voluto dedicare un ampio capitolo sull’evoluzione e sull’approccio sempre 

più ibrido adottato dalle aziende nel settore business. Le dinamiche che influenzano la 

strategia aziendale e le politiche operative nel web richiedono un adattamento delle 

proprie strategie di marketing e comunicazione per i prodotti offerti nel mercato di 

                                                
61 G. Cappellotto- Grandi opportunità per il B2B- in ECOMMERCE. 
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riferimento. Alla luce di ciò, la considerazione che va fatta è che ciascuna impresa deve 

aggiornare le proprie strategie di vendita e di comunicazione e i propri modelli 

organizzativi alla luce di questi cambiamenti che vedono sempre più “digitalizzata” la 

visione multicanale adottata. Sono stati fatti emergere alcuni degli elementi critici 

dell’omnicanalità per poter avere ben chiaro il legame che esiste tra il cambiamento 

avvenuto nei consumatori e quello che invece interessa ciascuna azienda. Le imprese 

devono accogliere ed implementare con efficacia diversi strumenti utili per interagire al 

meglio sia con i clienti ma anche per differenziarsi. L’impatto della tecnologia sul 

marketing B2B rappresenta una delle sfide più grandi dell’azienda. L’obiettivo della 

ricerca è quello di riuscire a rafforzare l’idea che l’innovazione e l’adozione di un 

approccio omnicanale da parte di ciascuna strategia aziendale possa portare risultati non 

solo economici ma anche strutturali, gestionali ed organizzativi. Tutti, dal consumatore, 

al buyer, al produttore sta vivendo un percorso di trasformazione digitale che rende ogni 

approccio relazionale, produttivo e di consumo molto più dinamico ed interattivo. Si sono 

analizzati i diversi strumenti digitali e non da utilizzare per poter acquisire clienti online 

e sul campo con tecniche offline classiche, questo, con l’obiettivo di poter chiarire l’idea 

della necessaria integrazione e fusione dei due approcci per poter vincere nel mercato. Il 

marketing omnichannel è una realtà con cui bisogna necessariamente confrontarsi, a 

partire da ora e specialmente nei prossimi anni, quando sarà il progresso tecnologico che 

continuerà ad essere protagonista su tutti i campi. L’omnicanalità può essere considerata 

una sfida ma anche un’opportunità perché nonostante il cambiamento sia radicale e 

implica l’adozione di una mentalità diversa, si può riuscire a superare le barriere tra il 

mondo fisico e quello digitale. Per rendere ancora più chiara questa metodologia di ricerca 

si è portato ad esempio come si possano fondere le potenzialità e i vantaggi apportati dalla 

forza vendita da un lato e la vendita online, nell’e-commerce B2B, dall’altra. Uno degli 

ostacoli che apparentemente si può trovare è rappresentato dal timore che i due canali 

possano entrare in conflitto tra loro. Si è visto invece che non vi può essere alcun conflitto 

di canale dal momento che vi è una forte interdipendenza tra i due. Non si vende online 

senza forza vendita. Il risultato deve essere quello di rendere la struttura di vendita 

maggiormente performante, sfruttando i vantaggi che entrambi i canali apportano e che 

sappia cogliere appieno le opportunità date ottenendo miglioramenti significativi. In 

conclusione, la tesi per cui all’interno del settore B2B sia possibile effettuare lead 
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generation è validata attraverso la spiegazione di tuti gli strumenti utilizzati prima e la 

presentazione di un caso aziendale poi. Se si uniscono i dati riportati dalla letteratura a 

quelli del caso concreto, si può affermare che una adeguata strategia personalizzata, 

innovativa e diretta permette di portare clienti qualitativamente elevati. Alla luce di 

quanto detto, l’elaborato si chiude con il caso studio che vede protagonista un’agenzia di 

intermediazione commerciale specializzata nella vendita di calzature in Italia e all’estero 

distinguibile per il suo differente modello di business che le permette di essere 

protagonista ed esempio concreto di adozione di una strategia omnichannel a 360 gradi, 

soprattutto nei prossimi anni. Louvre Fashion Showroom è un’azienda che ha compreso 

i cambiamenti rivoluzionari in tema di marketing e comunicazione. Essendo molto forte 

dal punto di vista commerciale ed amministrativo, deve riuscire a comprendere i 

cambiamenti rivoluzionari in tema di marketing digitale ed omnicanale. Dopo un’attenta 

ed approfondita analisi, si sono presentati i diversi strumenti e le strategie scelte ed 

utilizzate dall’agenzia per ottenere un vantaggio competitivo evidente riguardo la 

comunicazione e la vendita stessa del suo pacchetto di brand rappresentati. Il caso ha 

permesso di mostrare quanto una strategia omnichannel sia di fondamentale importanza 

soprattutto in un mercato così maturo come quello delle calzature e dove sia estremamente 

difficile trasmettere il valore delle proprie proposte ai più diversi clienti. Portare avanti la 

tesi che spinga ad adottare una visione aperta ai cambiamenti e che faccia da sfondo per 

strategie commerciali vincenti non può essere sicuramente contraddetta o difficilmente 

condivisibile dal pubblico perché è un tema che ormai viene sicuramente trattato nelle 

riunioni e nei meeting di qualsiasi impresa. Tutto sta nel riuscire a dare concretezza al 

progetto stesso. In aiuto a quanto viene spiegato ed analizzato nella mia tesi concludo 

riportando il pensiero espresso da Bauman nel suo libro Amore Liquido. “Di fatto, lo 

sviluppo della reciproca comprensione e la condivisione delle esperienze di vita di cui 

tale comprensione ne abbisogna è l’unico motivo per cui, pur avendo la possibilità di 

comunicare elettronicamente e quindi in modo più rapido e semplice, uomini d’affari e 

accademici continuano a viaggiare, a scambiarsi e a incontrarsi alle conferenze. Se la 

comunicazione fosse riducibile al mero trasferimento di informazioni e non si richiedesse 

alcuna “fusione di orizzonti”, allora nella nostra epoca di Internet e del World Wide Web, 

il contatto fisico e la condivisione (anche se temporanea e intermittente) dello spazio e 
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dell’esperienza sarebbe del tutto superflua. Ma così non è, e a tutt’oggi niente lasica 

intendere che lo diventerà.” (Bauman, 2003)62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
62 Z. Bauman-Amore Liquido, 2003 
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