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Sommario 

 

Il lavoro si propone come un’analisi del Brand Positioning in generale, con particolare attenzione al 

ruolo della comunicazione nelle strategie di posizionamento. Attraverso esempi di diverse aziende, 

nel panorama italiano e internazionale, da un’ottica inizialmente B2C, si passerà ad una B2B e B2G 

per confrontare i diversi ambiti, le diverse applicazioni ed i punti di forza di strategie molto diverse 

tra loro, ma guidate dal medesimo obiettivo. Nel primo capitolo: tramite un approccio teorico, si 

analizza il brand positiong classico di tipo quantitativo e analitico, le finalità, le metriche utilizzate 

e le strategie più comuni. Si passa poi agli approcci alternativi al posizionamento della marca, dal 

punto di vista “qualitativo” e creativo. Un focus sarà dedicato alle media company in generale con 

alcuni esempi sul panorama italiano ed estero (Tim, Pirelli per l’Italia). Contestualmente, il Brand 

Journalism come approccio alternativo al posizionamento della marca (la storia, il creatore e 

l’esempio di McDonald’s). Nel secondo capitolo: l’evoluzione e la rilevanza del “content 

marketing” e dello “storytelling” al giorno d’oggi, passando per la strategia del marketing 

emozionale, con l’esempio di due aziende, una estera ed una italiana, che operano in segmenti di 

mercato analoghi: Kylie Cosmetics (Stati Uniti, Canada principalmente con spedizioni in tutto il 

mondo) ed Estetista Cinica – VeraLab (Italia e Europa). Un riferimento sarà ad un “lovebrand” per 

eccellenza: Pirelli. Nel terzo capitolo il Case Study è dedicato alla prima azienda privata ad aver 

portare esseri umani nello spazio, diventando il più importante partner industriale della NASA: 

SpaceX. Lo studio si incentrerà sui caratteri generali dell’azienda, fino al ruolo della 

comunicazione, della vision, della mission e come questi hanno impattato sulla reputazione, sulla 

brand image e sulla loyalty verso l’azienda e sui suoi stakeholder.  
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Introduzione 

 

L’idea di analizzare il brand positioning e le sue sfacettature nasce dal ruolo che la comunicazione 

sta assumendo nella nostra epoca, ma dal punto di vista aziendale. Il brand positioning è la 

percezione che si vuole associare al proprio brand, ciò che delinea proprio il tipo di comunicazione, 

ma soprattutto ciò differenzia rispetto ai competitor. 

Nei capitoli si svilupperà un’analisi di diversi approcci alternativi al posizionamento della marca, 

con esempi di strategie di successo adottate da alcune aziende anche molto diverse tra loro, ma con 

un’importante caratteristica comune: tutte hanno compreso e sfruttato il potenziale della 

comunicazione e della trasparenza, creando valore attorno al proprio marchio, alla propria mission e 

vision. Il posizionamento della marca è stato teorizzato per la prima volta da Jack Trout in un 

articolo dal titolo “«Positioning» is a game people play in today's me-too market place”, pubblicato 

sulla rivista «Industrial Marketing», a cui fecero seguito altri due articoli scritti con Al Ries, che 

culminaro nel libro Positioning: The Battle For Your Mind del 19811. 

Nel primo capitolo, un’analisi teorica del posizionamento della marca, degli approcci alternativi e 

un riferimento alle media company, con un focus sul perché portare il brand journalism in azienda. 

Nel secondo capitolo, il marketing emozionale e l’intreccio con lo storytelling e il content 

marketing, con un focus su diverse aziende note come “lovebrands”. Nel terzo paragrafo, da una 

prospettiva B2C ad una B2B e B2G, il case study SpaceX: la comunicazione e la strategia della 

prima azienda privata a portare gli esseri umani nello spazio.  

 

Capitolo I: il Brand Positioning 

 

1.1 – Cos’è il Brand Positioning 

In quest’epoca tutto passa al vaglio dei social media e di Internet: non è una novità che le strategie 

di marketing, le campagne pubblicitarie (televisive, social, radiofoniche) siano oggetto di 

discussione e di dibattito (anche molto accesi) online. È per questo motivo che le aziende, al giorno 

d’oggi, devono prestare molta più attenzione rispetto al passato ai contenuti e ai messaggi che 

vogliono trasmettere. Ciò è essenziale sia per gestire il crescente numero di utenti in rete (molto 

diversi tra loro), sia per imparare a gestire, trattare ed integrare temi di attualità nelle proprie 

strategie di marketing, per non incorrere in “gaffe” indesiderate e associare alla propria azienda 

un’immagine negativa, difficilmente cancellabile dalla mente dei consumatori. L’empatia, la 

capacità di entrare in connessione con il proprio target di riferimento, è fondamentale nel 

 
1 “Posizionamento” – Wikipedia.org 
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marketing. Kotler definisce il posizionamento del marchio come “l’atto di progettare l'offerta e 

l'immagine dell'azienda per occupare un posto distintivo nella mente del mercato di riferimento”. 

Per creare un brand forte, una comunicazione adeguata e una coerenza dal punto di vista della 

reputazione, è fondamentale avere molto chiara la vison dell’impresa (perché lo stiamo facendo?), 

la misson (che cosa stiamo facendo?) e i values (come lo stiamo facendo?). Queste domande, usate 

come guida nell’organizzazione, delineano il posizionamento strategico dell’impresa nel breve-

medio periodo, ma al contempodanno delle risposte utili a scrivere la strategia, la brand promise, la 

brand strategy e la company strategy che abbia una visione di lungo periodo. 2 In questo ambito 

rimane fondamentale la focalizzazione e la coerenza dei programmi di marketing, dove anche la 

creatività ha un ruolo principale: occorre trovare nuovi modi per comunicare con le persone. Un 

consumatore in media ricorda solo tre brand per categoria e tra di loro c’è un solo Top-Of-Mind, 

cioè il primo marchio che gli viene in mente quando pensa ad una certa classe di prodotti. Ci sono 4 

elementi peculiari per definire una favorevole strategia di Brand Positioning : il prodotto (che deve 

essere concepito come insostituibile, tecnicamente e qualitativamente), la costumer experience 

(l’insieme delle interazioni dei clienti con l’azienda), la pubblicità (che rispecchi la strategia di 

comunicazione ed il messaggio che differenzia il prodotto e l’azienda dai competitors) ed il prezzo. 

Tutti questi elementi costituiscono la value proposition. Le tipologie di posizionamento, in generale, 

sono quattro:3 

1. Il posizionamento strategico: il posizionamento nell’arena competitiva fondato sulle 

conoscenze, competenze e capacità nella soluzione di un insieme di bisogni; 

2. Il posizionamento sul segmento: data la fortissima offerta, l’efficacia del posizionamento di 

un prodotto assume grande importanza ed acquisisce valore solo se è il risultato di 

un’appropriata strategia di segmentazione. Basti pensare che nel 1994 sono stati lanciati 

circa 20.076 nuovi prodotti: solo il 10% di questi è sopravvissuto sul mercato dopo due anni. 

Un uomo o donna nati nel 1978, ad oggi ha visto in totale circa 140.000 spot pubblicitari; 

3. Il posizionamento percettivo: esso consiste in un processo di analisi del sistema 

cognitivo/percettivo del consumatore volto a rilevare e monitorare la posizione tra beni, 

servizi e brand sia rispetto alle dimensioni di scelta, sia in termini competitivi, sia rispetto a 

quelli ideali e rispetto alle dimensioni che guidano il processo di scelta di beni, servizi e 

brand;  

 
2 – Comunicazione integrata e reputation management – G. Comin, Luiss University Press (2019) 
3 – Marketing Management – Kotler, Kelleni, Ancarani, Costabile. Pearson (2016) 
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4. Il posizionamento competitivo: la decisione strategica con cui il management definisce quale 

percezione i mercati di riferimento dovrebbero avere rispetto al bene/servizio offerto e i 

benefits voluti, rispetto ai competitor, ai beni o servizi forniti dalla stessa impresa 

(posizionamento nella linea o nella gamma). 

Le finalità principali del posizionamento si ricercano, di solito, in modifiche di linee o prodotti già 

esistenti, delle politiche di marketing o un nuovo lancio di linee o prodotti.  

Quanto più il posizionamento avviene nella parte alta della catena, tanto maggiore è il potenziale 

competitivo, minore è il rischio di essere imitati e la possibilità di controllare le dinamiche che 

definiscono la categoria percettiva (valori socioculturali, politici). In questo ambito, si delineano i 

leader di mercato, i quali detengono la quota di mercato più ampia e “decidono” le variazioni di 

prezzo, l'introduzione di nuovi prodotti, la copertura del sistema di distribuzione. Gli altri segmenti 

sono occupati dagli sfidanti, le imprese imitatrici e le imprese di nicchia. 

Tale struttura di definizione del posizionamento competitivo del marchio si basa su una ricerca di 

tipo analitico (dove molta rilevanza hanno analisi sulla concorrenza), sui consumatori, elementi di 

differenziazione e di parità.4  Un esempio di applicazione di tale strategia di posizionamento, è 

sicuramente quella del brand Gucci, la quale utilizza entrambi gli approcci al posizionamento, 

quello più classico (analitico) e ovviamente quello creativo. Il marchio non ha un vero e proprio 

slogan, ma si è distinta da altre realtà nel suo settore per importanti iniziative. Gucci è tra le prime 

aziende ad essersi impegnate (già nel 2004) per avviare un processo di certificazione in materia di 

Responsabilità Sociale d’Impresa (rispetto alle persone, alla sicurezza sul luogo di lavoro, salute, 

etica di business). Nel 2009, ancora, sottoscrive un accordo con Confindustria e Cna del capoluogo 

toscano, con Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Ugl e Rsu Gucci, volto a valorizzare e promuovere la filiera 

produttiva del marchio del lusso ed il territorio quale “patrimonio di conoscenze unico e di valore 

riconosciuto, in una logica di sostenibilità economica e sociale”. Con tale accordo, nasce anche un 

comitato paritetico per le politiche di filiera, con l’obiettivo di “adottare buone pratiche per la 

compatibilità e sostenibilità economica dell'intera catena di fornitura Gucci”, quindi con l’avvio di 

una politica eco-friendly (ottenendo la certificazione ambientale 14001). Tutte queste attività, hanno 

promosso Gucci come azienda leader per la responsabilità sia ambientale che sociale, da cui ne 

deriva il chiaro posizionamento5. Si tratta di una maniera alternativa di pensare al brand Gucci: una 

delle aziende leader nel settore della moda a livello globale che sceglie di creare valore attorno al 

proprio marchio anche mediante la valorizzazione del territorio in cui opera e alle persone con cui 

lavora, che le permettono di essere il brand di eccellenza come lo si conosce oggi. Dal punto di 

 
4 – Marketing Management – Kotler, Kelleni, Ancarani, Costabile. Pearson (2016) 
5 – “Gucci: accordo con parti sociali per valorizzare filiera produttiva” – CGIL Toscana (2009) 
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vista qualitativo, secondo una ricerca condotta da 44 studenti del corso di marketing internazionale 

della Facoltà di Economia di Firenze (in collaborazione con Ferragamo Parfums), tra i brand che 

più vengono associati al concetto lusso in cima alla lista (con sette citazioni) c’è Gucci, a seguire 

Cartier e Chanel.6 

Questa indagine qualitativa si focalizza proprio sull’idea di “luxury good” (beni di lusso) e sui 

brand di questo segmento. È stata effettuata tramite la conduzione di test associativi e con la tecnica 

del collage per la realizzazione di board creativi. 

Negli ultimi anni sono nate molte altre teorie e strategie di posizionamento aventi un approccio di 

tipo qualitativo, “alternativo” e basate sulla creatività: esse sfruttano la forza delle parole e delle 

immagini, rendendole le proprie linee guida nell’elaborazione della strategia da cui far sorgere idee 

estremamente innovative, ma capaci comunque di raggiungere l’obiettivo del posizionamento 

desiderato. Tutto balza agli onori della cronaca con molta più facilità rispetto al passato: la 

giornalista esperta di comunicazione, Diomira Cennamo, spiega nel suo libro “L'azienda media-

company” (2020), come le aziende di oggi dovrebbero inglobare la produzione di contenuti come 

un vero e proprio settore nell’organizzazione aziendale, avviando appunto il proprio percorso (di 

successo) per trasformarsi in media company. Lo strumento per raggiungere il traguardo è 

sicuramente la trasparenza e quindi, l’informazione. 

Cennamo sostiene la necessità di una struttura adeguata in grado di gestire le informazioni, 

raccontare il proprio servizio/prodotto “informando”, traducendolo con un linguaggio in continuo 

divenire. Inoltre, sottolinea come l’informazione non sia più un servizio opzionale. Carlo Fornaro, 

esperto di strategie per la comunicazione di impresa, direttore comunicazione di aziende come 

Vodafone, Telecom Italia e Luxottica, sostiene che le aziende debbano letteralmente “disegnare 

organizzazioni che somiglino di più a un giornale”, introducendo il concetto di “reporter della 

marca” (coloro che siano in grado di raccogliere contenuti sull’azienda stessa per trasformarli in 

notizie da pubblicare sui propri canali social).7 

Per essere una media company non serve solo assumere caratteristiche editoriali, ma serve che la 

strutturazione editoriale stessa dell'impresa diventi avanzata al punto da costruire un nuovo 

business. Le aziende provano quindi ad arricchire la propria ricerca di contenuti, come si vedrà 

seguito, parlando in maniera più diretta alle nuove generazioni e agli utenti dei social media. Ciò 

avviene sia per la necessità di comunicare nel modo più tra trasparente possibile, sia per limitare la 

concorrenza degli over the top players (OTT) e non esserne schiacciate. Il posizionamento della 

marca è una parte essenziale delle strategie del marketing: insieme a segmentazione e targeting, 

 
6 - Ricerca della Facoltà di Economia di Firenze, pubblicata da fashionmagazine.it il 24 maggio 2005.  
7 – L'azienda media-company - Diomira Cennamo, Hoepli (2020) 
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prende il nome di STP. Il processo è così strutturato: l’impresa indentifica il target di consumatori e 

i bisogni da soddisfare, così posizionando la propria offerta. Il cliente-obiettivo riuscirà ad 

associarvi l’immagine distintiva del brand e conseguentemente le superiori qualità dei prodotti o 

servizi offerti. Proprio questo è il posizionamento: riuscire ad associare ad un prodotto/servizio 

un’immagine rappresentativa così forte, tanto da rimanere impressa nella mente dei consumatori del 

segmento obiettivo, rendendo il brand e il suo prodotto facilmente identificabili, ma soprattutto 

unici rispetto ad eventuali concorrenti (“la crema spalmabile alle nocciole più famosa?”). Il 

posizionamento identifica l’indirizzo stesso della strategia di marketing (con la definizione degli 

investimenti, ad esempio), ma soprattutto si definisce “l’essenza della marca” con tutti i punti di 

forza, differenziazione e benefits rispetto ai concorrenti.  

 

1.2 – Approcci alternativi al posizionamento della marca: il Brand Journalism, i vantaggi e come 

portarlo in azienda 

 

Tra gli approcci alternativi al posizionamento della marca, il Brand Journalism assume una 

rilevanza particolare. Quando era direttore del marketing di McDonald's, Larry Light ebbe l’arduo 

compito di risollevare la multinazionale da un periodo di forte declino. Egli identificò un approccio 

al posizionamento della marca alternativo, che definì il “Brand Journalism” come “la cronaca degli 

eventi che accadono nel mondo di un brand.” McDonald’s a partire dai primi anni del 2000, iniziò a 

subire attacchi sulla qualità del cibo proposto e sull’idea che proponesse un modello di cattiva 

alimentazione. Questa crisi stava facendo vacillare la credibilità e la notorietà del brand, ma 

soprattutto stava facendo crollare le vendite. Secondo questa logica, così come i giornalisti 

raccontano più dettagli di una storia per catturare l'interesse, anche di varie categorie di lettori, allo 

stesso modo gli operatori del marketing dovrebbero riuscire a comunicare con più segmenti di 

mercato allo stesso tempo (se necessario anche con parole, immagini, messaggi diversi tra loro, ma 

fedeli all'immagine base della marca). Secondo Light, è impossibile che un solo brand significhi 

una sola cosa per diversi target di consumatori, di nazionalità diverse, diverse culture, diverse 

lingue, diverse età. Ovvero, essa non ha un solo posizionamento nel mercato ed è proprio il Brand 

Journalism a permettere che tali sfaccettature della storia della marca siano messe in risalto e 

tradotte in punti di forza per il marchio stesso, narrati con tipi di comunicazione differenti.8 Nel 

caso di McDonald’s, il management non riusciva ad individuare la causa della crisi. Il personale era 

fortemente demotivato, i ristoranti erano trascurati e sul cibo si risparmiava. Fu nel marzo 2003 che 

esplose una vera bomba: l’articolo di Bloomberg “McDonald’s Hamburger Hell”. Nel giugno 

 
8 – Marketing Management – Kotler, Kelleni, Ancarani, Costabile. Pearson (2016) 
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2004, Light rilasciò una dichiarazione alla conferenza AdWatch: Outlook. Egli disse che erano 

ormai finiti i tempi del marketing di massa e del brand positioning classico: “Un brand è 

multidimensionale: un unico messaggio, una sola comunicazione non possono raccontarlo 

interamente.” Fu lì che parlò per la prima volta del nuovo approccio di McDonald’s al marketing: il 

Brand Journalism. Il brand non è più lo stesso per tutti, ma assume un significato diverso a seconda 

dei luoghi, delle persone, delle culture. Tradotto il termini tecnici: il marchio non ha un solo 

posizionamento nel mercato ed è proprio il Brand Journalism a permettere che tali sfaccettature 

della storia della marca emergano e siano tradotte in punti di forza, narrati con tipi di 

comunicazione differenti.9 Esso non è “la storia”, ma la cronaca stessa del brand: “il magazine, 

dove ogni articolo ed edizione sono diversi per temi trattati, ma uniti da un filo coerente”. La 

strategia fu rivoluzionaria proprio perché si fondava sul giornalismo, non sul classico marketing: 

sintetizzato in quattro parole “think like a journalist”. Il pubblico diventava così protagonista, 

apportando valore per il cliente stesso e per il brand.  

MediaSource, azienda statunitense specializzata in Brand Journalism e content marketing, ha 

individuato alcuni criteri da seguire: 1. Focus sul pubblico (ciò che interessa al pubblico, come può 

un beneficio); 2. Semplicità (no ad un unico linguaggio); 3. Pensare visivamente (raccontare storie 

con video, grafici e foto accattivanti); 4. Togliere il marchio dal contenuto (il brand journalism non 

è brand-centrico: il lavoro del brand journalist è la capacità di intrecciare storie). 

Light fece sue le tecniche del giornalismo e la sua regola più famosa: quella delle 5W (who, what, 

when, where, why).  

I giornalisti usano questa formula per narrare i fatti: Light la fece sua per strutturare una strategia di 

marketing del tutto inedita (identificare i segmenti di mercato, i bisogni dei clienti). 

I giornalisti devono adattare e modellare i contenuti, metodo di scrittura, stile e approccio ai diversi 

target di lettori: allo stesso modo deve farlo la comunicazione del marchio. 

Daniel Newman in un articolo per Forbes definisce il Brand Journalism come una strategia di 

marketing che si sviluppa attraverso il giornaismo d’impresa, abbandonando le tecniche classiche e 

concentrandosi sui contenuti e storie che valorizzano l’azienda sotto un altro punto di vista.10       

F. Giorgino riassume in tre funzioni di fondo l’attività che ha giustificato l’elaborazione di un 

modello teorico e operazionale come il Brand Journalism. La prima funzione è far conoscere la 

marca al pubblico, creando una interazione con i consumatori, grazie ai significati prodotti dal 

brand. Questo vale sia tra emittente e ricevente, cioè tra brand e consumatore, che tra brand e 

 
9 – Marketing Management – Kotler, Kelleni, Ancarani, Costabile. Pearson (2016) 
10 “The State of Brand Journalism: Are Brands Becoming The Media?” Daniel Newman, Forbes.com (2015) 
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stakeholder. Il fenomeno si sviluppa grazie alla sistematicità delle modalità operative, per la 

raccolta degli elementi per la costruzione dei contenuti stessi, per la selezione, gerarchizzazione e 

tematizzazione. La seconda è di rendere gli strumenti per la pubblicazione dei contenuti fonte 

necessaria tanto da suscitare nel pubblico un interesse duraturo nel tempo. La missione delle 

aziende di diventare produttrici di contenuti, sostiene Giorgino, si incontra sempre continuamente 

con le tecniche giornalistiche. In questi casi, ci si affida al “Brand Journalism”, definito come via 

di mezzo tra tecnica e strategia che fa sua la narrazione giornalistica di un ecosistema sociale e 

produttivo all’azienda stessa, ma con obiettivi di comunicazione e marketing. Nel XXI secolo ciò 

diventa fondamentale, insieme “all’obbligo” delle aziende di trasformarsi in media company 

(produrre i propri contenuti come editori).11                              

Quali sono i vantaggi diretti e come portarlo in azienda? Larry Light in un articolo per Forbes di 

dicembre 202012, sostiene che una gestione efficace del marchio aziendale non è un esercizio 

accademico, ma crea valore per il business. Il marchio è ciò su cui l’azienda si forma: la marca ha il 

fondamentale ruolo sia nella creazione sia nella difesa del vantaggio competitivo. È l’asset 

aziendale che consente di instaurare legami intangibili con il consumatore, comunicando messaggi e 

valori che insieme identificano l’offerta e la value proposition. Il cliente è colui che attribuirà valore 

al brand. Una brand strategy costruita bene e la fiducia dei consumatori sono fattori essenziali nel 

contesto di oggi, in cui la relazione cliente-azienda è sempre più orizzontale e meno verticale 

(ovvero fortemente influenzabile da advertising). Per “orizzontale”, si intende una relazione in cui il 

consumatore presta più attenzione al “fattore F” (Friends, Families, FB Fans, Followers) che al 

prodotto per come è concepito e presentato al pubblico.  

Un brand forte deve prevedere sia il possibile dibattito sui social media, sia le mode passeggere. La 

marca è il punto d’incontro con le persone: una buona strategia, che sfrutti tutte le leve tipiche della 

comunicazione, un’integrazione omnichannel di tutti i touch-point del customer journey, sono gli 

aspetti fondamentali da toccare fino a raggiungere all’advocacy.13 

Si può quindi introdurre il concetto di brand personality e personal branding: con il primo si fa 

riferimento alle caratteristiche proprie del soggetto o organizzazione, con visual identity a tutti 

quegli elementi visivi (logo, colori, forme), mentre con il secondo si fa riferimento alle componenti 

caratterizzanti interiori. Il bilanciamento sta nella coerenza tra il modo di essere (i valori intrinsechi 

dell’azienda) ed il modo di porsi al pubblico.14 Ancora oggi, McDonald’s rinnova la sua strategia: 

 
11 L'azienda media-company - Diomira Cennamo - Prefazione di F. Giorgino, Hoepli (2020) 
12 “The CFO: From Bean Counters To Brand Champions” – Larry Light, Forbes.com (2020) 
13 Comunicazione integrata e reputation management – G. Comin, Luiss University Press (2019) 
14 Comunicazione integrata e reputation management – G. Comin, Luiss University Press (2019) 
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insieme a FanPage.it ha avviato una campagna per promuovere in azienda diversità e inclusione, 

fattori per sopravvivere in nel mercato così competitivo come lo è oggi. L’evento, intitolato “Valore 

Lavoro: identità inclusive”, consisteva in una diretta streaming in programma prevista per il 4 

giugno 2021 e che ha visto la partecipazione di molti giornalisti e personaggi del mondo dello 

spettacolo. Un vero e proprio invito alle imprese a coltivare il “pensiero laterale”, fondamentale per 

poter ascoltare punti di vista e background differenti, promossi come fonte di valore economico.15 

 

1.3 – Alcuni esempi di media company 

Due grandi aziende sembrano aver compreso il potenziale del Brand Journalism: Tim e Pirelli sono 

infatti due degli esempi più importanti di media company sul panorama italiano. Luca Josi16, 

responsabile della divisione Brand strategy Media e Multimedia del gruppo Tim, descrive come sia 

nato lo spot televisivo "Il futuro. Insieme". Tim, per le sue pubblicità, sembra sempre puntare 

sull’emozione dello spettatore attraverso un mix tra verità e fiction, ottenendo anche molto successo 

(lo spot ha raggiunto 2 milioni di visualizzazioni): un’aria dall'opera "Sansone e Dalila" di Camile 

Saint-Saens, dal titolo “Mon coeur s'ouvre à ta voix” . Lo spot rappresenta come la reale potenza 

della Rete 5G, tanto che un cardiochirurgo che sta partecipando al matrimonio della figlia, riesce 

senza nessun problema a dare consigli per un intervento a distanza alla sua equipe, che salva il 

paziente. Tim, ancora, sceglierà la voce di Mina simbolo stesso della musica italiana: la prima rete 

per le telecomunicazioni nel Paese, ottiene come testimonial un’artista tra le più amate di sempre, 

ritiratasi dalle scene da più di quarant’anni. Nel 2017, rilascia un’intervista17 Massimo Mantellini, il 

Direttore Editoriale della testata “Le Macchine Volanti”, ovvero il magazine di innovazione, 

tecnologia e cultura digitale promosso da TIM. L’ azienda ha colto il forte valore tecnologico, 

l’affidabilità nel settore di cui gode e vuole promuoverlo in rete attraverso la creazione di contenuti 

più interessanti, approfonditi anche da esperti. In questo ambito prende vita il brand journalism, 

come azienda che diventa editore di se stessa con la nascita di un vero e proprio magazine, con 

l’obiettivo di un confronto in rete che riesca a creare un valore aggiunto per tutti. Nella sezione “chi 

siamo” di “Macchine Volanti” vengono esplicati i valori fondanti, come un luogo dove che 

promuove la sostenibilità, l’innovazione e la tecnologia. Tim si impegna anche in un altro progetto, 

wikiTIM: in collaborazione con Wikimedia Italia vengono coinvolti docenti e studenti universitari 

per aggiornare ed approfondire le voci dell’enciclopedia libera. Tim è un’azienda in continua 

 
15 Valore Lavoro: Identità inclusive, FanPage.it (2021) 
16 L'azienda media-company - Diomira Cennamo - Prefazione di F. Giorgino, Hoepli (2020) 
17 “Il Brand Journalism Secondo TIM”- Pier Luca Santoro, Data Media Hub (2017) 
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innovazione che punta sempre nuovi segmenti e target di mercato. L'azienda sceglie di affrontare le 

sfide della competizione domestica entrando in Brasile con la tecnologia GSM, costruendosi una 

posizione da secondo player nel mercato. Alla base del lancio della tecnologia e dei terminali, ad 

esempio, vi è l’idea di sviluppare un’immagine differenziata privilegiando l’aspetto innovativo e la 

presenza internazionale e garantire ricavi superiore per cliente, rispetto alla media. Le principali 

leve competitive utilizzate dal brand sono: 

- L’introduzione della tecnologia GSM e dei servizi VAS (Value Addes Services, come per 

esempio la Mobile TV) come leva di differenziazione;  

- Una forte comunicazione istituzionale a supporto, con grande focus sugli attributi 

differenzianti (presenza nazionale e tecnologia GSM);                      

- Un pricing aggressivo, difficilmente raggiungibile o imitabile dalla concorrenza; 

- Il rispetto delle diversità culturali e regionali del mercato brasiliano, con un “pricing 

nazionale,  ma concorrenza regionale”. 

Nell’ambito delle media company, Pirelli lo è per eccellenza. Cennamo evidenzia come abbia 

realizzato negli anni un ecosistema editoriale informativo evoluto, riuscendo a raggiungere platee 

sempre crescenti di utenti. L’azienda è un esempio e modello per i “lovebrand”.  

 Figura 1.1- Il Brand Journalism in Italia, fonte: Data Media Hub 



 13 

Maurizio Abet, vice-presidente senior comunicazione del gruppo Pirelli, descrive come l’obiettivo 

fosse costruire una “macchina editoriale”. Agli albori dell’elaborazione della strategia fu necessaria 

una narrazione alimentata da argomenti capaci di rispondere alla domanda “what Pirelli stands 

for?”, per dare forma e riconoscibilità alla mission di Pirelli. Questa è stata la bussola che ne ha 

guidato la strategia di comunicazione in un’ impresa che si propone come media company: 

l’obiettivo è creare un mondo capace di raccontare chi sei, oltre a cosa fai. Questo si traduce come 

un uso della unique selling proposition della marca, intimamente connessa con la sua brand 

essence. 

 

Secondo Light, in un articolo per Forbes, il Brand Journalism è ancora più essenziale in questa 

nuova era di comunicazione, nonostante molti inserzionisti si siano opposti a questo modo 

multidimensionale di creare una storia, obiettando che avrebbe diluito e quindi disperso la brand 

experience. Il pericolo si scongiura evitando una comunicazione ripetitiva, standardizzata e 

semplicistica. La narrazione della marca diventa partecipata e così, supera il marketing.18 Joshua 

Benton, direttore del Nieman Journalism Lab dell’Università di Harvard, sostiene che Buzzfeed è 

riuscita a reinventarsi come azienda tecnologica, mentre General Electric come editore: questa è 

una chiara testimonianza di come i social media stiano capovolgendo la situazione, portando le 

platee ad essere protagoniste. Iabichino, Executive Creative Director del Gruppo Ogilvy & Mather 

Italia, sostiene che tutto si basa sul medio-lungo periodo, senza improvvisazioni o sottovalutazioni. 

 
18 “Brand Journalism is Alive and Well” – Larry Light, Forbes.com (2020) 

Figura 1.2 – Fonte: Pirelli Corporate  
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Gli errori di valutazione, appunto, non sono più contemplati.19 

Nonostante gli esempi dall’estero e sul panorama nazionale, nel 2017 Data Media Hub sulla base di 

7 esperienze, ha stimato che il Brand Journalism in Italia stenti a decollare. 

 

- CAPITOLO II : Il valore del contenuto 

 

2.1 –  L’ evoluzione ed il successo del “content marketing”  

 

La marca è un elemento che genera valore per il cliente, diventando un asset intangibile per 

l'impresa. La marca si può quindi definire come un insieme di segni, significati, esperienze e 

relazioni. In particolare i significati: essi combinati con gli altri elementi sono l'essenza del valore 

simbolico ed emozionale, determinano l'atteggiamento dei consumatori verso la marca 

concretizzando gli obiettivi di posizionamento del management aziendale e della brand image.20 

Così lo definisce il Content Marketing Institute. Secondo J. Pulizzi, Fondatore del Content 

Marketing Institute, per contenuto possiamo intendere ogni tipo di informazione in grado di 

educare, divertire o coinvolgere. Le informazioni, le idee ed i messaggi sono tradotti in forma 

testuale, visiva o audio. Il formato può essere di diverse tipologie. 

F.Giorgino, nella prefazione di “L’azienda - Media Company”, dà un’importante definizione di 

content marketing, differziandone due tipi: sia come contenuti creati e divulgati dalle aziende che 

decidono di essere editori di se stesse, sia come contenuti co-creati col pubblico/consumatore 

secondo lo schema del “contenuto generato dagli utenti” (UGC – used-generated content). Per 

UGC s’intende qualsiasi contenuto creato, come post sui blog, sui social, podcast, contributi su 

Wikipedia e immagini, fruibili tramite piattaforme web.  

Più l’azienda s’impegna nel coinvolgere gli utenti (anche con i propri media), più i contenuti 

saranno parte integrante della strategia di marketing adottata, avvicinando il consumatore al brand 

ed instaurando un rapporto di fiducia reciproca. 21 Il content marketing, per l’appunto, sfrutta un 

approccio differente dalle altre strategie di marketing più classiche. 

L’obiettivo presuppone dinamicità, capacità di reinventarsi, adattarsi e quindi un impegno continuo 

e costante.22  

 
19 “L’ascesa del Brand Journalism, il volto ibrido dell'informazione”- Giampaolo Colletti e Fabio Grattagliano, Il Sole 
24 Ore (2020)  
 
20 Marketing Management – Kotler, Kelleni, Ancarani, Costabile. Pearson (2016) 
21 L'azienda media-company - Diomira Cennamo - Prefazione di F. Giorgino, Hoepli (2020) 
22 L'azienda media-company - Diomira Cennamo - Prefazione di F. Giorgino, Hoepli (2020) 
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Philip Kotler sostiene che gli eventi fisici rendano possibili interazioni anche più significative 

rispetto al content marketing digitale. Tale approccio avrebbe quindi assunto rilevanza per chi si 

occupa di marketing B2B e B2C in Nord America, stando ad un sondaggio commissionato dal 

Content Marketing Institute. Allo stesso modo, anche l’idea che B2B e B2C si basino su approcci 

differenti viene sdoganata: il contenuto assume di nuovo un ruolo centrale, come elemento 

caratterizzante di un’interazione umana, di una relazione. 23 

Nell’ambito della medesima conferenza, Kotler rimarca alcuni punti semplici ed essenziali che 

stanno alla base di questa strategia: creare un sito a cui le persone si debbano registrare per usarlo, 

raccogliendo un ampio database di clienti, anche concedere coupon o campioni di nuovi prodotti su 

richiesta del cliente, monitorare dibattiti sociali per pubblicità e trend sono fattori importanti.24   

 
23“Le 10 lezioni Philip Kotler”- P.Kolter in una conferenza a Milano – Dario Ciracì, webinfermento.it (2015) 
24“Le 10 lezioni Philip Kotler”- P.Kolter in una conferenza a Milano – Dario Ciracì, webinfermento.it (2015)  

Figura 2.1– Fonte: Marketing Management (2016) 

Figura 2.2 – Fonte: QLOTI, Pinterest 
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Un caso di startegia di content marketing che si potrebbe definire “pilota”, non appartiene al mondo 

dei social media e neanche a quello dei blog: la guida Michelin. L'azienda di pneumatici francese 

viene fondata nel 1889 e pochi anni dopo i due gemelli, proprietari dell'azienda, decidono di 

scrivere un libretto di circa 400 pagine, con varie informazioni utili agli automobilisti in viaggio:    

una lista di medici, farmacisti, ferrovie, stazioni e gommisti. La rivista, distribuita gratuitamente, 

riscosse molto successo. Uno dei due gemelli, durante la sosta da un gommista, vide una pila delle 

sue guide utilizzate per stabilizzare un tavolo malmesso. C’era troppa disponibilità di quel prodotto, 

che valeva in realtà molto di più: da lì nacque l'idea di pubblicare la rivista a pagamento e di 

introdurvi anche una sezione per i ristoranti. Oggi la guida Michelin rappresenta uno dei più 

prestigiosi riferimenti mondiali per la valutazione della qualità dei ristoranti e alberghi, anche a 

livello internazionale. Essa contiene la classifica dei ristoranti più importanti al mondo il cui 

ranking è stilato proprio in base alle “stelle Michelin”.                                 

La galassia della Guida Michelin 2020, 65ª edizione, si configura in tal modo (con 374 ristoranti 

stellati): 

 

- 3 Stelle, 11 ristoranti (1 novità). “Una cucina unica. Merita il viaggio.” 

- 2 Stelle, 35 ristoranti (2 novità). “Una cucina eccellente. Merita la deviazione.” 

- 1 Stella, 328 ristoranti (30 novità). “Una cucina di grande qualità. Merita la tappa.” 25 

È quindi chiaro l'obiettivo di content marketing: fare non fare solo pubblicità al prodotto, ma 

focalizzare l'attenzione sull’affidabilità del brand al punto da rendere il contenuto (anche se non 

riguarda il prodotto/servizio offerto) in grado di generare awareness (consapevolezza). 

Negli anni successivi, le aziende hanno capito l'importanza e il potere della pubblicità, ma hanno 

preferito un tipo di marketing diverso, basando la strategia maggiormente sul breve-medio periodo: 

conosciuto come il “marketing dell'interruzione”, il quale secondo moltissimi studiosi, tra cui anche 

Seth Godin, non è più sostenibile ed è necessario un ritorno al “permission marketing”. Quindi, 

l'evoluzione del marketing da quello tradizionale a quello moderno, racchiude dei punti chiave tra 

 
25 Guida Michelin, Wikipedia (2021) 

Figura 2.3 Stella Michelin – Fonte: Wikipedia  
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cui con un far conoscere la propria storia, i propri prodotti, creando una sintonia con il pubblico. 

Tali strategie hanno obiettivi differenti ed è in base al percorso (di breve/medio periodo o di lungo 

periodo) che l’azienda stabilisce quale sia la più adatta, soprattutto in base al tempo di cui dispone 

per raggiungere l’obiettivo di vendita. In generale la tendenza al “permession marketing” è ormai 

abbastanza diffusa, soprattutto generata dalla consapevolezza della grandissima offerta di prodotti 

sul mercato e della concorrenza. Il rapporto tra queste due tipologie di marketing si potrebbe  

definire quasi simile al rapporto che c’è tra “fast food” e “slow food”, anche se è stata proprio dalla 

necessità di rilanciare un’azienda leader nel settore dei “fast food”che preso vita una strategia come 

il brand journalism.  

La strategia quindi abbandona le classiche tecniche come l'utilizzo di tecniche di volantinaggio, 

chiamate a raffica e pubblicità insistenti. Al contrario, il brand assume ancora più autorevolezza, 

come nel caso della Guida Michelin, pubblicando contenuti di qualità e veritieri (addirittura, anche 

se l’azienda in questione produce pneumatici, ma parla di ristoranti). Ne consegue stima da parte 

del cliente, permettendo all’azienda di rafforzare la propria brand image: non è necessario a tutti i 

costi sponsorizzare un prodotto e concentrare tutte le risorse su questa strategia, ma vale di più la 

reputazione e la percezione dei consumatori nei confronti dell’azienda, elementi legati a qualità e 

fedeltà. 26  

La “stima” è uno dei princìpi guida per comprendere quanto sia importante la percezione dei clienti 

nei confronti della marca, di quanto i contenuti siano un asset strategico per gestire il branding: 

basta osservare il modello BAV27. Infatti, sebbene i marketing manager condividano comunque le 

basi del branding, alcuni modelli su creazione, sviluppo e misura del valore della marca, offrono  

 

 
26 Content Marketing – Luca Conti, Cristiano Carriero. Hoepli (2019) 
27 Marketing Management – Kotler, Kelleni, Ancarani, Costabile. Pearson (2016) 

Figura 2.4 – Fonte: Marketing Management (2016) 
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prospettive diverse sulla sua gestione. L'agenzia pubblicitaria Young and Rubicam (Y&R) ha 

sviluppato un modello di valore della marca detto BAV (BrandAsset Valuator), uno dei più estesi 

programmi di ricerca sui brand mai realizzati. A partire da un'indagine condotta su 800.000 

consumatori in 51 paesi, il modello confronta migliaia di marchi in centinaia di categorie differenti. 

Dallo studio è emerso che sono quattro gli elementi chiave nel valore della marca: la 

differenziazione generata, ovvero l'elemento distintivo (legato a margini grado di accettazione a 

livello culturale); la rilevanza (che misura l'adeguatezza e quanto un marchio sia  

appropriato); la stima (che misura le percezioni di qualità e fedeltà, ovvero il favore con cui la 

marca viene considerata e quanto viene rispettata); la conoscenza (il grado di consapevolezza e 

familiarità che i clienti hanno verso il brand). I primi due elementi costituiscono la forza della 

marca, mentre gli ultimi due, la statura della marca. Tale modello è considerato fondamentale per 

analizzare le prospettive future: secondo gli analisti del BAV, i consumatori stanno andando sempre 

di più verso una più ridotta cerchia di marche, solitamente con una differenziazione comunque in 

continua evoluzione. Esse sono infatti percepite come più vicine ai consumatori, più attente alle 

esigenze del singolo.28 

Il content marketing non è ovviamente una scienza esatta ed ogni azienda attua la strategia che più 

ritiene opportuna, ma le evidenze di un’evoluzione nel mondo del marketing aziendale, del 

passaggio dall’ “interruption” al “permission” marketing, dall’incontro con l’informazione e la  

comunicazione, mettono in luce la necessità per le aziende di reinventarsi e riadattarsi, per andare 

incontro all’epoca dell’“infodemia”.  

 

 

 

 
28 Marketing Management – Kotler, Kelleni, Ancarani, Costabile. Pearson (2016) 

2.5 - Il digital marketing di Tim, un esempio.  
Fonte: Tim 
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2.2 - Lo storytelling e l’intreccio col branding 

 

Sebbene siano citati spesso nello stesso ambito, i termini content marketing e storytelling non sono 

sinonimi. È corretto dire che tutte le storie sono contenuti, ma non il contrario.29 Per distinguere i 

due: l'esempio più esplicativo di content marketing è il processo che porta l'utente a compiere 

alcune azioni come compilare un form, acquistare un prodotto da un e-commerce, l'iscrizione ad una 

newsletter; grazie allo storytelling, invece, possiamo creare una storia che spinga il consumatore a 

scegliere quel tipo di azienda/servizio/prodotto.                                     

Andrea Fontana30 chiama la narrazione di questa storia content continuum, ovvero la storia che 

permette ad alcuni brand di diventare “lovebrand”. Lo storytelling è quindi la trama che si crea 

attorno al valore di un prodotto, di un servizio o un'azienda e la rinforza, ogni giorno di più.     

Ciò vale solo se la narrazione è sempre autentica, trasparente e coerente. Un esempio tra i più 

famosi è quello della Coca-Cola: la compagnia è riuscita a diventare una delle più importanti al 

mondo grazie ad una serie di campagne che avevano “la famiglia” come valore portante 

dell'azienda. Ancora oggi la Coca-Cola è concepita sulle tavole come protagonista, associata a 

pranzi, cene e momenti felici. Il marchio è ormai associato, nell'immaginario collettivo, proprio ad 

una famiglia felice: lo slogan “every day is a celebration” riassume i valori più tipici del brand.    

La storia stessa, relativa alla ricetta, sempre avvolta da un alone di mistero, ha dato un notevole 

input alla fama della Coca-Cola negli anni di lancio del brand. Airbnb è un caso anche più recente 

di lovebrand: l’azienda crea sempre campagne dal forte valore emozionale. Un esempio è la 

pubblicità dove un uomo narra la storia della sua vita. Egli è un soldato che a causa del muro di 

Berlino, perde il contatto con alcune delle persone più care. Oggi può ospitare nella sua casa non 

solo le persone di Berlino ovest, ma quelle di tutto il mondo, grazie alle moderne tecnolgie.            

Il segreto dei brand di successo è proprio quello di narrare storie avvincenti, autentiche, al di là 

della retorica, nonché quelle che attraverso il branding narrativo: i contenuti aumentano la 

possibilità di posizionamento, valore, visibilità. Lo storytelling va poi canalizzato, ma questa è una 

attività che prevede una forte costanza e monitorazione dei trend.  

 
29 Content Marketing - Luca Conti, Cristiano Carriero. Hoepli (2019) 
30 Sociologo della comunicazione, imprenditore, docente universitario e storytelling activist 
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L’intreccio fra branding e storytelling, come sostengono Giorgino e Mazzù,31 punta a creare una 

nuova teoria e un nuovo approccio che sappiano mettere in relazione, in una dinamica di causa-

effetto, la capacità narrativa di un brand insieme suo valore, ciò che ne ha decretato il successo, la 

sua capacità di rapportarsi col mercato, ma anche di pratiche di significazione. La strategia 

andrebbe attuata in base a due consapevolezze principali:  

1. L’evoluzione dei modelli di marketing e il fatto che lo storytelling si inserisce proprio tra il 

marketing strategico e quello operativo. Le strategie di marketing pongono sempre più la persona al 

centro, più che il consumatore. Lo scambio di quei significati connessi alla scelta e alla gestione del 

brand portano l’utente dalla sola awareness, alla più complessa brand advocacy; 

2. La modifica del rapporto esistente fra le diverse leve del marketing: il consumo non è un’attività 

economica in senso stretto, ma anche  un’attività sociale incentrata sulla “produzione di senso”. In 

questi mesi, appena dopo la pandemia il social media cinese TikTok sta spopolando ed è utilizzato 

da tutti i maggiori brand del mondo per pubblicizzare i propri contenuti. Nell'ambito dello 

storytelling, il visual storytelling ha una particolare rilevanza. Le immagini e le storie visive danno 

molta enfasi a ciò che si sta raccontando. Come ribadisce Conti, il visual storytelling richiede la 

conoscenza e l'applicazione di specifiche regole per creare contenuti visivi di qualità (e non cadere 

nella banalità).32 L’ultima campagna Cruise di Dior P/E 2021 è un esempio: attraverso la 

pubblicazione di video di pochi minuti, sorge una vera e propria storia. Dopo il successo della 

sfilata di Lecce, la maison sceglie di celebrare ancora una volta la Puglia, con gli scatti fiabeschi di 

Lean Lui e un video a cura di Fabien Baron. I luxury brand hanno dovuto necessariamente 

 
31 “BrandTelling: quando il marketing diventa narrazione” - Giorgino – Mazzù, Luiss Open (2019) 
32 32 Content Marketing - Luca Conti, Cristiano Carriero. Hoepli (2019) 

Figura 2.6  – Dior P/E Cruise 2021 campaign - Fonte: Vogue.it (2020) 
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reinventarsi con il propagarsi della pandemia da Covid-19, puntando tutto sui contenuti online e 

social.  L’unica possibilità per far conoscere i nuovi prodotti al pubblico e ai buyers era produrre 

contenuti online all’altezza degli standard: il Covid ha impattato per circa il 23% sul giro d'affari 

delle società con un fatturato di oltre 100 milioni del settore moda italiano, solo nel 2020. Lo studio 

di Mediobanca prospetta una ripresa a partire dal 2021 con un raggiungimento dei livelli pre-crisi 

per il 2023.33 Nel 2019, il settore moda italiano aveva registrato un giro d’affari di 71,1mld 

(+20,8% rispetto al 2015), con una crescita media annua delle vendite nel 2015-2019 del 4,8%.  

Il contenuto visivo ha sicuramente un’importanza primaria per le aziende del settore moda, ma in 

realtà il contenuto visuale, negli ultimi anni, è diventato il più importante nella strategia di content 

marketing di ogni azienda. Essi possono avere un forte impatto sugli utenti e sono perfetti per i 

social media, dove lo stesso contenuto è presente in più declinazioni: su Instagram principalmente 

immagini, su TikTok video brevi (che richiamano i cosiddetti trend e usano i suoni più popolari e 

utilizzati sulla piattaforma al momento) e su Facebook campagne promozionali vere e proprie. Una 

ricerca condotta da Facebook for business pubblicata il 31 gennaio 2019, evidenzia come il legame 

degli instagrammers con la piattaforma sia in netto aumento: il 57% delle persone intervistate 

afferma di utilizzare Instagram molto più di quanto non facesse l'anno precedente e il 44% lo userà 

ancora di più nel prossimo anno. Questa crescita è sicuramente frutto anche del successo delle 

nuove funzioni come Instagram stories, messaggistica istantanea, IGTV, le quali colgono i punti di 

forza di tutte le altre piattaforme (stories – Snapchat, messaggistica – WhatsApp, IGTV – 

YouTube). Il dato più interessante è che il 66% degli intervistati afferma che Instagram sia una 

piattaforma che consente l'interazione con i marchi: più di 1/3 sostiene che essa offra messaggi 

molto pertinenti ai loro interessi e comportamenti. Il 54%, invece, afferma di aver effettuato un 

acquisto solo dopo aver visto un prodotto pubblicizzato su Instagram.  

Interessante è anche il caso LinkedIn: la piattaforma per professionisti e aziende permette di 

rivolgersi ad un target unico di 560 milioni di professionisti, divisi per professione e settore in 

maniera molto precisa. Inoltre, il social offre la possibilità di creare annunci con diversi obiettivi 

come lead generation, brand awareness e anche registrazioni ad eventi. 34 

 

2.3 - La strategia content marketing, l’inbound marketing e le metriche da utilizzare 

 

Ogni livello di responsabilità in azienda, richiede un piano di marketing per il raggiungimento dei 

propri obiettivi. Essi sono sviluppati a livello corporate, di divisione per business-unit, dai 

 
33 “La crisi Covid costa al settore moda un calo del 23% del fatturato nel 2020” – Matteo Buffolo, agi.it (2021) 
34  Content Marketing - Luca Conti, Cristiano Carriero. Hoepli (2019) 
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responsabili di prodotto, linea prodotto o marca. Il piano di marketing è un documento scritto che 

riassume ciò che si conosce del mercato, indicando come l'impresa ed ogni marketing manager 

debba gestire la propria mansione per perseguire l'obiettivo prefissato. Il documento contiene 

indicazioni tattiche per sviluppare la strategia e uno schema di allocazione delle risorse finanziarie 

lungo l'intero periodo considerato. Solitamente un piano di marketing contiene le seguenti sezioni: 
35una premessa generale ed un indice, con una sintesi delle linee strategiche che ne sono il carattere 

fondante ed i principali obiettivi; l'analisi della situazione attuale, con informazioni relative alle 

vendite ai costi, al mercato, ai competitor e alle varie forze del macroambiente. Le domande che ci 

si pone sono: “come si definisce il mercato?”, “quanto è grande e quali sono i suoi ritmi di 

crescita?”, “quali sono le tendenze e quali sono gli aspetti critici?”. In questa sezione viene spesso 

condotta un'analisi SWOT; la previsione di conto economico, ovvero proiezioni di carattere 

finanziario che includono una previsione di costi e vendite, nonché un'analisi del punto di pareggio 

(break even-analysis). Tra i ricavi sono indicati il volume delle vendite, diviso per mese e categoria 

di prodotto, tra i costi sono indicati le previsioni sui costi del marketing, suddivisi in più 

componenti. L'analisi del punto di pareggio invece stima il numero di unità che devono essere 

vendute ogni mese oppure ogni anno per bilanciare costi fissi mensili e costi variabili medi per 

unità. Alternativamente, stimare la sostenibilità economica di un piano è possibile mediante l'analisi 

dei rischi, ricavando stime “ottimistiche”, “pessimistiche” e “più probabili” per ogni variabile 

incerta che influenza la redditività.36 Traslando il concetto su una campagna di content marketing: 

monitorare il ritorno di ogni strategia è necessario al fine di ottimizzare al meglio le risorse ed 

anche il tempo. Ogni progetto prevede un BEP, il punto di pareggio, dove gli investimenti vengono 

recuperati grazie ad un tot di lead, di acquisti o grazie ad un incremento dell’awareness. Rilevante è 

l’esempio di Estetista Cinica: il 18 novembre 2018, circa 48.000 persone si sono registrate su un 

software che gestisce gli accessi al sito dell’Estetista Cinica. Il software aggiorna i tempi di attesa e 

avvisa quando arriva il proprio turno. Due ore prima, Cristina Fogazzi  (Estetista Cinica) in diretta 

Instagram, svela che il codice sconto per il Black Friday arriverà solo agli utenti registrati alla 

newsletter del suo sito da più di un anno. Il risultato è la vendita di 16.000 prodotti, fatturando 

1.120.000 euro. L’attitudine da “Brand Love” e il rapporto di loyalty tra la community e 

l’imprenditrice superano il concetto di recupero dell’investimento, 37 come si analizzerà più avanti. 

Difatti, l’azienda avrà venduto solo 16.000 pezzi, ma altri potenziali clienti (i lead) sono ormai nel 

funnel (imbuto) dell’azienda, poiché registrati alla newsletter. È proprio questo l’obiettivo del 

 
35 Marketing Management – Kotler, Kelleni, Ancarani, Costabile. Pearson (2016) 
36 Marketing Management – Kotler, Kelleni, Ancarani, Costabile. Pearson (2016) 
37 “Lovebrand: case study l’Estetista Cinica” – Graziana Sovia, DigitalFlow.it (2020) 
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content marketing: attribuire solo alla “conversione” il valore economico è nettamente sbagliato e 

non aspira ad una visione di lungo periodo. Nel passaggio dall’ “interruption” al “permission” 

marketing, si introduce il concetto di “inbound marketing”: esso indica una metodologia di business 

il cui fine è attirare i clienti mediante la creazione contenuti di valore ed esperienze su misura, in 

base alle preferenze del singolo. Il metodo “Inbound” ha come obiettivo la creazione di 

connessioni, cioè di risolvere problemi che i consumatori già hanno, mentre la “Outbound” (in 

uscita) interrompe il pubblico nella promozione dei proprio contenuti (si pensi agli spot televisivi, 

telefonate insistenti da call-center, advertising costanti). La strategia è conquistare engagement 

fornendo contenuti interessanti e utili per il target in questione. L’Inbound Marketing a sua volta, 

può servirsi di alcune strategie:  

- Il contenuto (la creazione di una Content Marketing strategy)  

- SEO (Search Engine Optimizatiom);  

- SEM (Search Engine Marketing);  

- Social Media Marketing;  

- Email marketing. 

 

La metodologia inbound prende forma in una serie di processi attraverso i quali un utente, 

sconosciuto, diventa cliente e poi promotore del brand. Il contenuto rimane l'asset centrale, insieme 

alla call to action (CTA).38 

 
38 “Inbound marketing” - Wikipedia (2020) 

Figura 2.7 – full funnel approach campaigns - Fonte: choosenimpulse.com 
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Solo mediante la creazione di contenuti pertinenti è possibile entrare in contatto con il target di 

riferimento, compresi i prospect, rendendoli inizialmente clienti acquisiti e poi referral, promotori.  

La definizione degli obiettivi è la fase preliminare di ogni attività prevista dalla metodologia 

inbound: se l’obiettivo è migliorare la qualità dei visitatori, occorre anche ottimizzare le fonti stese 

che hanno il compito di portare traffico al sito. Nella pratica: ogni pagina del sito deve essere 

strutturata secondo le tecniche SEO, bisogna usare al meglio i canali social per estendere il 

pubblico target, aggiornare con cadenza regolare il database di contatti per l’email marketing ed 

individuare siti esterni per link-building (che rimandano al sito aziendale da siti di settore o blog) 

per migliorare sempre più il posizionamento nelle pagine Google. 

Anche se gli strumenti sono quelli del marketing classico,  l’inbound integra perfettamente ogni 

canale e tattica per un risultato migliore: ecco perché non è una strategia di breve-medio periodo. 

Il funnel si riferisce a dove si trova un lead (potenziale cliente) nel processo di scelta dell’azienda in 

questione, rispetto alla concorrenza. Gli stage dell' inbound marketing funnel sono quattro: 

1. Attract Visitors: il processo che nasce dalla creazione di contenuti pensati specificatamente per 

soddisfare i bisogni e gli interessi del mercato obiettivo. In media, rappresentano l'85% dei visitatori 

del sito web. I “learners”, ovvero i visitatori di ToFu sono in modalità di apprendimento: 

esaminano, cercano soluzioni ai loro problemi e si fanno una prima idea. Raramente acquistano 

subito, in realtà potrebbero non aver nemmeno pensato che il prodotto che stanno visionando possa 

essere la soluzione, quindi è utile attirarli con parole chiave e contenuti del blog pertinenti. 

2. Convert Visitors: è il tipo di utente che è diventato un visitatore del sito o di qualsiasi altra 

piattaforma web di un brand/azienda. Sono gli "acquirenti" e rappresentano in media il 10% del 

traffico del sito, hanno di solito un’idea chiara e sono impegnati nell’individuare le migliori 

opzioni, informazioni più specifiche, anche se non sono sempre pronti a comprare subito.  

3. Close Leads: la conversione da lead in cliente acquisito. 

4. Delight – Costumer Buzz: è l’ultimo dei quattro stage dell’inbound funnel. Sono 5% dei 

visitatori, più rari dei visitatori, ma anche i più redditizi. Sono pronti a spendere, quindi la fase della 

registrazione, check-out e il contatto per eventuali problemi devono essere immediati e semplici. 

Questi clienti si concentrano sulla qualità del servizio che l’azienda può offrire insieme al valore. Il 

segreto per la conversione è la prova gratuita di prodotti, consulenze, campioni.39 40 

Anche senza migliorare la situazione in tutto il funnel e vendite B2B, incrementando il numero di 

visitatori al sito aziendale, si avrà comunque la possibilità di incrementare i contatti commerciali 

grazie ai meccanismi di lead generation. Secondo uno studio condotto dal Content Marketing 

 
39 “Inbound marketing funnel” – impulsecreative.com 
40 “Inbound marketing” - Wikipedia (2020) 
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Institute nel 2017, il 70% delle aziende B2B intervistate nella ricerca, avrebbe in programma la 

creazione di molti più contenuti rispetto all’anno precedente. 

 I buyers oggi eseguono ricerche online in totale autonomia, saltando pubblicità indesiderata, 

bloccando le telefonate e mailing list. Offrire al pubblico target ciò di cui ha bisogno è la chiave per 

sfruttare al meglio la strategia. Uno degli strumenti di content marketing più efficaci è il blog, la 

sezione del sito aziendale dove pubblicare i propri contenuti, i quali hanno funzione di 

ottimizzazione SEO. I search engine come Google sono strutturati in maniera tale da premiare i siti 

che vengono aggiornati con cadenza regolare e frequente, dimostrando di essere utili e non 

semplicemente spam, portandoli così sempre più in alto e mostrandoli prima degli altri.  

Le tecniche SEO come alt-text, meta-tag e keywords, non bastano: gli algoritmi dei motori di 

ricerca sono incentrati sulla user experience, ovvero focalizzano l’attenzione sulla relazione tra una 

persona e un prodotto, un servizio o un sistema. La strategia può aiutare ad incrementare il traffico 

di utenti al sito aziendale, migliorando la lead generation. Le metriche sulle quali lavorare per 

monitorare l'andamento di una campagna di content marketing sono principalmente: il traffico sul 

sito, i vanity metrics (i social), il posizionamento sulle SERP (se i contenuti sono tanti ed 

interessanti, Google fa scalare di posizione fino in cima per arrivare nella tanto ambita prima 

pagina), il tempo di permanenza sul sito, il numero di visitatori, il numero e la quantità di link in 

ingresso ed infine lead generation, ovvero la strategia di content che serve a trovare nuovi lead (i 

potenziali clienti). Tale strategia, è stata adottata anche da Tim. Denominato come modello 

organizzativo agile”, l’azienda individua 4 step: rompere i silos organizzativi, lavorare per obiettivi, 

disegnare – sperimentare – innovare velocemente, attrarre – motivare – attrarre talenti. 

In questo contesto rilevano i KPI (key performance indicator), per un misurazione specifica dei 

risultati generati da una strategia in un qualunque ambito aziendale.  

Il content marketing richiede monitoraggi continui, allo stesso modo i KPI saranno da revisionare 

frequentemente.  

Le metriche più utilizzate sono:41 

- Il CPA (Cost Per Acquisition) che serve a stabilire il costo da sostenere per ottenere 

un'azione da parte di un utente. Alcuni esempi possono essere l'acquisto da un e-commerce, 

l'iscrizione ad un form/newsletter, il click sugli annunci online; questo modello non 

considera ciò che accade al di fuori dell’azione da misurare (dunque niente impression o 

interazioni); 

- ROI (Return on Investment) o indice di redditività del capitale investito, l’indice di bilancio 

che indica la redditività e l'efficienza economica della gestione. Esso non dipende dalle fonti 

 
41 Content Marketing - Luca Conti, Cristiano Carriero. Hoepli (2019) 
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utilizzate: esprime quanto rende il capitale investito. Analiticamente è uguale a rapporto tra 

profitto e capitale il totale investito. Il risultato si moltiplica per 100. 

- CR (Conversion Rate), il tasso di conversione: esso rappresenta la percentuale di visitatori 

che hanno fatto registrare un’azione uguale ad uno degli obiettivi previsti. Analiticamente è 

il rapporto tra il numero di conversioni ed il numero totale di interazioni con l'annuncio che 

possono essere attribuite ad una conversione nello stesso periodo di tempo: con 100 

conversioni su 1000 interazioni il tasso di conversione è del 10%. 

- Click-Through Rate (CTR) è l’indice che misura l'efficacia dei banner pubblicitari mediante 

il calcolo di una percentuale di click.  

- CLV (Costumer LifeTime Value): indice in grado di misurare il valore del contributo di un 

cliente nel tempo. Secondo Econsultancy soltanto il 42% delle aziende è in grado di 

calcolare tale indice correttamente.  

- ROAS (Return on Advertising Spend): la metrica per il ritorno sull’investimento, ma in 

advertising. La differenza col ROI è riguardo la pubblicità, che viene valutata nel dettaglio 

al fine di comprendere come abbia apportato beneficio per l’obiettivo finale all’azienda. È 

anche utile per monitorare l’incisività di una campagna ed i fattori su cui investire di più.42 

 

 

 

 
 

Figura 2.8 – Campaign ROI. Fonte: dati Google  
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2.4 - Il marketing emozionale  

 

Nell’ambito delle media company, nell’intreccio tra comunicazione, giornalismo, informazione e 

marketing, una rilevante posizione la occupa il marketing emozionale. Ad oggi, è uno degli 

strumenti più famosi ed più efficaci usato dalle aziende per arrivare al cuore delle persone, 

posizionandosi mediante un’immagine e un messaggio ben preciso nella loro mente.          

Questo termine viene coniato nel 2006 da Carroll e Ahuvia in uno scritto intitolato “Some 

antecedents and outcomes of Brand love”.  

I Brand Love hanno come obiettivo primario la creazione di una relazione con gli utenti, tale da 

influire sulle decisioni d’acquisto. 

Una delle caratteristiche principali di questi brand è proprio la forte connessione emotiva che essi 

instaurano.                               

I benefici possono essere principalmente tre: essi scaturiscono dal posizionarsi come tali e dagli 

aspetti emotivi del rapporto marca-consumer:  

1. Premium Price: le persone sono disposte a pagare un prezzo più elevato per avere un prodotto 

che amano;                  

2. Brand Loyalty: le persone sono fedeli se il legame col il brand è reale;               

3. Brand Advocacy: i consumatori abituali iniziano a consigliarlo ad altri, alimentando così un 

passaparola gratuito generato dalla relazione instaurata.   

Molti esperti di marketing ritengono che il posizionamento di una marca deve avere componenti sia 

razionali che emotive, comprendendo elementi di differenziazione ed elementi di parità che 

facciano appello alla testa quanto al cuore. Le marche più forti cercano di mettere a frutto i propri 

vantaggi in termini di prestazioni.  

Figura 2.9 – What’s the Biggest Challenge in Proving Marketing ROI? 
 Fonte: marketingcharts.com  
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Esse condividono tre fattori: 1) Una cultura aziendale fortemente orientata al cliente; 2) Uno stile 

comunicativo, una vision, una filosofia molto empatica; 3) Un forte richiamo. 

Nell’analisi dei competitor, sono particolarmente importanti quattro variabili: 

- quota di mercato: quota di mercato obiettivo detenuta e quella dei competitor, in più la quota di 

mercato relativa. 

- quota di investimenti: quota di investimenti di marketing rispetto ai competitor (la share of voice 

solo relativa ad investimenti pubblicitari). 

- quota della mente: il numero di consumatori che nel rispondere al sondaggio nominando la prima 

impresa nel settore che gli viene in mente, rispondono il nome del competitor (nota come quota di 

top of mind). 

- quota del cuore: il numero di consumatori che citano il competitor per rispondere alla domanda su 

quale azienda preferisca per acquistare il prodotto. 

Il guadagno delle quote di cuore e mente, porterà all’aumento della quota di mercato e della 

redditività. Il brand instaura una relazione con il suo target, andando a potenziare un legame 

emotivo che lo posiziona nella mente dell’utente/consumer come “un amico”. Il legame di fiducia 

difficilmente potrà essere spezzato. Nel rapporto marca-consumatore, tre sono gli aspetti emotivi 

che caratterizzano il rapporto: piacere, desiderio e impegno. La community è la fonte principale dei 

lovebrand: è fondamentale costruirvi un rapporto di fiducia reciproca giorno per giorno.                  

In un report di Talkwalker, vengono indicate 11 leve strategiche utilizzate per posizionare un brand 

in modo corretto nella mente del cliente ed identificarsi come Brand Love43.         

Le leve più importanti sono:                                                                                                                  

- Customer Care Experience: il 96% degli intervistati da Talkwalker sostiene sia fondamentale per 

promuovere la fedeltà del brand, la quale influisce tantissimo nella decisione di ripetere o meno 

l’acquisto su un sito. L’obiettivo è la fidelizzazione e l’accrescimento della customer 

satisfaction. La cattiva gestione dell’assistenza può davvero influenzare definitivamente il parere di 

un consumatore, al punto da interrompere qualsiasi relazione con l’azienda in questione.           

- Influencer Marketing: quasi ogni brand oggi si affida ad influencer che diventano i veri e propri 

“storyteller” dell’azienda da cui vengono contattati. È per questo motivo che il brand dovrebbe 

sempre scegliere per le proprie sponsorizzazioni personaggi che rispecchino i propri valori, al fine 

di difendere la propria reputazione. La promozione da parte di influencer può rafforzare la fedeltà 

verso la marca, conquistando ampi segmenti di mercato grazie alle numerose platee alle quali si 

rivolgono quest’ultimi. Anche in questo caso, è bene individuare l’influencer che si rivolge al target 

di riferimento più simile a quello uitle per l’azienda. Una scelta errata potrebbe infatti generare 

 
43 “Love Brand: case study l’Estetista Cinica” – Graziana Sovia, DigitalFlow.it, (2020) 
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conseguenze indesiderate e difficili da sanare.                                                         

- Corporate Social Responsability: sostenere delle cause care alla propria community.           

Questa tipologia di marketing utilizza le emozioni per abbattere le barriere all’entrata, come 

elemento che intralcia la concorrenza in un mercato. La presenza di barriere implica un ingresso più 

difficile nel mercato per le nuove imprese, garantendo così un profitto superiore a quelle che già si 

trovano in quel mercato. Le barriere all'entrata possono essere di tipo economico, istituzionale o 

tecnologico. La strategia consiste nel far leva sulle decisioni più emotive ed impulsive, tra queste 

talvolta, anche la paura. Tra le strategie più aggressive, impossibile non fare riferimento alla “fear 

of missing out” (paura di essere tagliati fuori). Conosciuta anche con l’acronimo FOMO44, essa è 

una forma riconosciuta di ansia sociale, caratterizzata dal desiderio di rimanere al passo con le 

tendenze del momento, dalla paura di non essere parte di eventi, esperienze socialmente gratificanti. 

Un importante studio effettuato nel 2016, da Beyens45 (Amsterdam School of Communication 

Research) su più di 400 adolescenti, purtroppo, ha messo in evidenza come un maggiore uso di 

Facebook (che può ad oggi essere traslato sul collega Instagram) aumenti il bisogno di 

approvazione ed il desiderio di essere popolari tra i ragazzi. La FOMO si è poi avvalsa di 

un’accezione diversa: da fenomeno sociale ha dato il nome ad una strategia di marketing, di cui un 

brand si è avvalso in particolare negli ultimi anni, imitato da moltissime altre aziende in tutto il 

mondo. L’azienda in questione è la Kylie Cosmetics, fondata dall’ereditiera Kylie Jenner nel 2015, 

all’età di 17 anni. Già famosa dalla nascita (membro di una delle famiglie più famose d’America, i 

Kardashian), la giovane imprenditrice ha saputo associare la sua immagine, grazie anche alla 

 
44 “FOMO” – Wikipedia, (2021) 
45 “I don’t want to miss a thing”: Adolescents’ fear of missing out and its relationship to adolescents’ social needs, 

Facebook use, and Facebook related stress - Ine Beyebs, Elin Frison, Steven Eggermont (2016) 

Figura 2.10 – ricerche Google globali per la voce “rosette matte” negli anni 2010-2018. Fonte: Google Trends e BBC.  
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massiccia campagna social, ad un brand che secondo la rivista Forbes oggi vale circa 900 milioni di 

dollari. Kylie Jenner, nota per la sua rivoluzione nelle tendenze make-up già prima della nascita 

dell’azienda, investì circa 250 mila dollari per la produzione dei primi 15 mila Lip Kit (rossetto e 

matita labbra), rivendendoli a 29$ al pezzo. Nonostante le labbra dell’influencer fossero frutto di un 

intervento estetico, il desiderio dei follower (oggi 230 milioni solo su Instagram) di utilizzare lo 

stesso identico prodotto per ottenere un effetto almeno simile a quello della modella, ha dato vita ad 

una strategia vincente. Il marchio adotta questo sistema: tiene le persone letteralmente incollate 

dinanzi al PC, utilizzando i conti alla rovescia per rivelare i prodotti, mantenendo quindi 

l'esclusività iniziale (FOMO, così anche riportato dalla BBC)46. Venduti in stock limitati ed a volte 

in limited edition (spesso in collaborazione con le sue sorelle), erano sold-out entro un massimo 

registrato di 10 minuti. In un paio d'anni l’azienda raggiunge un fatturato di 630 milioni di dollari47, 

iniziando poi a diversificare la produzione dai famosi Lip Kit, fino ad a produrre una serie di 

prodotti beauty, passando anche per la skin-care attraverso l’introduzione di una nuova linea: Kylie 

Skin. La figura 2.11 mostra le ricerche globali Google per la voce “rossetti matte” tra il 2010 e il 

2018. Si registra un picco senza precedenti tra il 2016 e il 2017. I primi prodotti della Kylie 

Cosmetics sono proprio i rossetti matte, lanciati ufficialmente sul mercato il 30 novembre 2015. In 

un mercato già dominato dal colosso Sephora e da numerosi altri brand negli Stati Uniti, una 

strategia di marketing emozionale ha abbattuto le barriere all’entrata. Saltzman, editore di 

Fashionista.com, lo definì come un vero e proprio “campanello d’allarme” per tutte le altre aziende 

del settore. Un esempio recente ed innovativo di “lovebrand” Made in Italy è “Estetista Cinica”. 

Cristina Fogazzi, bresciana, inizia la carriera aprendo un piccolo centro estetico a Milano, dopo 

esser stata licenziata. Debutta nel 2015 come influencer, con delle vignette ironiche su ogni 

tipologia di cliente che ha incontrato nel corso della sua carriera lavorativa, ma anche domande reali 

 
46 “Kylie Jenner: How the reality teen founded a cosmetics empire”, Kelly-Leigh Cooper (2018) 
47 “Kylie Jenner: How the reality teen founded a cosmetics empire”, Kelly-Leigh Cooper (2018) 

Figura 2.11 – ricerche Google globali per la voce “Estetista Cinica” negli anni 2014-2020. Fonte: Google Trends. 
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fatte dalle sue clienti quando si recavano allo store. “L’Estetista Cinica” è riuscita ad imporsi in un 

mercato saturo, abbattendo le barriere all’entrata usando una strategia molto simile a quella della 

Kylie Cosmetics. A maggio 2020, con due mesi di lockdown, contava già un fatturato di 13 milioni 

di euro. La community è fedelissima all’imprenditrice e lei vi focalizza il marketing del brand. 

Cristina Fogazzi ha acquisito, grazie alla qualità dei sui prodotti, credibilità e stima, esponendosi 

per eventuali problemi sempre in prima persona. L’approvazione viene dai clienti quanto dai 

magazine del settore. L’impreditrice risponde sempre a tutte le domande con sincerità, esprimendo 

il suo disaccordo quando è necessario, spiegando con precisione cosa sono i suoi prodotti, per cosa 

sono indicati e le modalità d’uso. Il rapporto qualità-prezzo è un altro punto forte, così come 

il packaging dei suoi prodotti è studiato per favorire gli user generated content (contenuti generati 

dagli utenti). La scelta relativa agli influencer per sponsorizzare il brand si è rivelata corretta:   

Paola Turani e Giulia Valentina si potrebbero definire come due influencer “corrette”, con un 

rapporto analogo a quello di Cristina Fogazzi con la propria community. La reputazione che hanno 

con i propri followers è sincera, soprattutto per la qualità dei contenuti e dei prodotti sponsorizzati. 

“L’umanizzazione” del brand è un altro aspetto fondamentale: coinvolgere i collaboratori, spiegare 

come gli acquisti dei follower contribuiscano nel dar lavoro a centinaia di persone (più di 80 solo a 

Sarzana), le iniziative benefiche, potenziano il rapporto riconoscendo come tutte queste singole 

componenti siano parte integrante del successo dell’azienda. Fogazzi non ha delocalizzato la 

logistica, nonostante fosse economicamente vantaggioso, proprio per non perdere il rapporto 

lavorativo con i collaboratori iniziali. Vanta già due store monomarca a Roma e Milano. In questo 

momento storico, la strategia di posizionarsi nella mente del consumer come Brand Love può essere 

vincente. Un rapporto stabile con i propri clienti ha permesso all’azienda di non subire una forte 

scossa causata dalla pandemia, permettendole di acquisire un vantaggio nei confronti dei suoi 

competitor. Solo nel 2020, ha registrato un incremento del giro d’affari del 300%. La startup beauty 

ha toccato un fatturato di 61 milioni di euro, dimostrando come una brand image, una brand 

awareness, una strategia di marketing basata sulla divulgazione di contenuti di qualità ed una 

mission ben definite, abbiano dato vita ad una delle realtà imprenditoriali italiane più performanti 

del momento. Intervistata da SkyTg24 ha dichiarato che la community non basta, la competenza e la 

qualità del prodotto sono ala base del progetto: anche con una bellissima strategia comunicativa, 

non può venire a mancare la qualità, altrimenti il cliente si allontanerà dall’azienda. Pirelli è un altro 

lovebrand di fama globale: è infatti ai vertici delle rilevazioni sulla reputazione delle marche ed è 

parte delle “media company” più importanti a tutti gli effetti. L’azienda produce e racconta 

centinaia di storie sul proprio mondo, bilanciando dati e creatività per raccontare la sua storia, 

narrata in modi e contesti differenti, con metodi differenti a seconda del contesto: video, 
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infografiche, articoli per magazine e post sui social. Pirelli usa i big data e analytics (i KPI 

classici), con l’aiuto dello storytelling. Il Sole 24 Ore, per tutte queste caratteristiche insieme, la 

definisce una vera e propria una “media data company”. Nell’analisi delle 5W del giornalismo (in 

questo caso del brand journalism), quando si arriva al Why di Pirelli, dall’algoritmo si passa alla 

filosofia. Maurizio Abet, Corporate Communication and Media Relations Director di Pirelli, 

sostiene che esso sia un marchio che ha raggiunto l’obiettivo della creazione del legame emotivo 

con gli stakeholder. Egli sottolinea che l’obiettivo dei contenuti prodotti è di rafforzare la 

personalità della marca, rendendola riconoscibile dal consumatore, per mantenerla viva e al passo 

con lo spirito del tempo. Nonostante ciò, ribadisce come senza qualità non c’è comunicazione che 

possa durare, esattamente come Fogazzi.48 

 
CAPITOLO III - CASE STUDY: SPACEX  

 

3.1 – Introduzione – dal B2C al B2G 

 

Dagli investimenti e dalle ricerche per l’esplorazione spaziale, sono scaturite scoperte scientifiche 

di fondamentale importanza in moltissimi campi, primi fra tutti tecnologia e medicina.  

Le imprese spaziali sono seguite con grande interesse da tutto il mondo, sia per la loro portata 

scientifica, sia per la spettacolarità delle immagini che offrono. SpaceX, del visionario Elon Musk, è 

emblematica per la sua value proposition. Se precedentemente si è visto come sia fondamentale 

creare un rapporto di fiducia con i propri clienti in un rapporto B2C, in scala nettamente maggiore 

in un’ottica B2G e B2B (che vorrebbe diventare B2C), si confermerà come sia fondamentale farlo 

anche in questo ambito, anche quando i propri clienti sono le istituzioni governative di una potenza 

mondiale, gli Stati Uniti. 

 

3.2 - Perché l’esplorazione spaziale ci riguarda da vicino: le opportunità per le aziende  

 

Nonostante i successi degli ultimi anni, c’è ancora scetticismo nei confronti dell’esplorazione 

spaziale (anche se in misura molto ridotta rispetto al passato) soprattutto perché le missioni spaziali 

si presentano come molto costose. La domanda più ricorrente è di sicuro: perché non usare quel 

denaro per altre cause, necessarie qui sulla Terra? 

 
48 “Così Pirelli consolida il lovebrand” – Il Sole 24 Ore (2019) 
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Una domanda del genere fu posta nel 1970 all’allora direttore scientifico della NASA, Ernst 

Stuhlinger, da una suora attiva in Zambia. Considerati i successi del programma Apollo che aveva 

consentito di portare l’uomo sulla Luna, il responsabile della NASA aveva proposto di avviare le 

prime ricerche per una missione spaziale con esseri umani verso Marte. Alla domanda della suora, 

Stuhlinger rispose con una lettera lunga e ben argomentata, che successivamente fu pubblicata dalla 

NASA con il titolo: “Perché esplorare lo Spazio?”. Nella lettera veniva narrata la storia di un conte 

residente in una cittadina della Germania, 400 anni fa. Le epidemie erano un enorme problema, 

infatti egli era noto per la sua generosità, in quanto donava sempre denaro ai suo concittadini più 

poveri. La sua fama iniziò a scemare quando decise di investire nell’idea di un uomo che stava 

mettendo insieme piccole lenti ottenute da pezzi di vetro, montandole all’interno di alcuni cilindri, 

utilizzandole per osservare oggetti molto piccoli. Nonostante le proteste dei concittadini, egli decise 

di proseguire con l’investimento in questo progetto. 

Il risultato fu l’invenzione del microscopio, il quale ha contribuito più di molte altre idee al 

progresso della medicina, così come l’eliminazione della stessa peste e di altre malattie contagiose 

in molte parti del mondo. Gli esperimenti scientifici condotti sulla ISS hanno confini molto più 

ampi di quelli della piccola base in orbita attorno al Pianeta.  

Le scoperte e le tecnologie sviluppate nella stazione a 400 km di quota sono già serviti a migliorare 

la nostra vita di pazienti terrestri. Un esempio sono gli arti meccanici in uso prima sullo Space 

Shuttle e poi sulla ISS, il Canadarm 1 e il Canadarm 2 (ma anche Dextre, il robot meccanico 

spaziale installato all'esterno della base spaziale). Essi sono stati da ispirazione per mettere a 

punto neuroArm, il primo braccio robotico capace di intervenire sui tumori cerebrali direttamente 

dall'interno della macchina per la risonanza magnetica. Questo robot-chirurgo ha già avuto modo di 

salvare la vita a diversi pazienti, altrimenti non operabili. 

Importante è anche l'analisi di segnali digitali, la quale fu creata per migliorare la visualizzazione 

delle immagini lunari e selezionare i migliori siti di atterraggio per le missioni dell'era Apollo. In 

seguito queste tecnologie sono state necessarie per mettere a punto sistemi di imaging diagnostico 

sempre più precisi. Oggi queste stesse tecniche di interpretazione dei segnali sono impiegate per 

analizzare gli esiti di TAC, risonanze magnetiche ed individuare lesioni. 49 

Le prossime missioni esplorative, soprattutto per mete ambiziose come Marte, porteranno gli 

astronauti a dover passare sempre più tempo lontano dalla terra. Per salvaguardare la loro salute 

sarà quindi necessaria un’infrastruttura medica a bordo che sia il più possibile autonoma nell’offrire 

tutta l’assistenza di cui avranno bisogno. Si parla già del supporto della stampa 3D (per la 

precisione 3D bioprinting), per ottenere tessuti ed organi, pronti per il trapianto. Ciò potrà segnare 

 
49 “Le invenzioni nate dalla ricerca spaziale” – Roberto Graziosi, Focus.it (2014) 
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una nuova frontiera per gli interventi sulla Terra, eliminando gradualmente il problema delle 

interminabili liste d’attesa per i trapianti di organi. 

È questo l’obiettivo del progetto “3D Printing of Living Tissue for Space Exploration” dell’ESA 

(Agenzia Spaziale Europea) che, con la collaborazione dell’Università tecnica di Dresda, ha 

raggiunto i primi incoraggianti traguardi. 

Pensare fuori dagli schemi, per risolvere problemi in condizioni estreme, in assenza di gravità, in 

uno spazio nettamente ridotto che viaggia a migliaia di km/h, su un altro pianeta, hanno permesso di 

dare vita sempre ad importanti progressi tecnologici e scientifici qui sulla Terra.  È per questo che 

l’azienda di Elon Musk assume una rilevante posizione in questo ambito, il quale capì già molti 

anni fa il potenziale del settore. Spinto da questi ideali, nel giugno 2002, Musk fonda la sua terza 

compagnia: la Space Exploration Technologies Corporation, di cui è CEO e CTO. Fin dal primo 

giorno, l'obiettivo di SpaceX è quello di sviluppare un'architettura per il trasporto interplanetario di 

massa completamente riutilizzabile e la conquista del pianeta rosso, Marte. Lo sviluppo, chiamato 

inizialmente BFR, è iniziato inel 2014 ed è stato presentato all'International Astronautical 

Congress del 2016. 50 

 

3.3 – Il posizionamento dell’azienda e la space economy 

Nel maggio del 2020, SpaceX compie un’impresa storica: è la prima azienda privata ad inviare 

esseri umani nello spazio. Un enorme risultato tecnologico, ma anche il primo segnale della fiorente 

attività di un'industria "spazio per spazio", ovvero la produzione di beni e servizi progettati da 

fornire a clienti che operano nello spazio, rendendo il tutto più accessibile. Le aziende private 

 
50 “Elon Musk” - Wikipedia 

Figura 3.1 – Fonte: businessmodelanalyst.com 
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devono vendere alla NASA e ad altri clienti governativi, poiché oggi queste organizzazioni sono 

l'unica fonte di domanda nello spazio. SpaceX spiana la strada ad una nuova concezione per la 

“space economy”: le aziende private avranno il desiderio e anche la capacità di inviare persone 

nello spazio. Una volta che i cittadini privati arriveranno nello spazio, anche per piacere personale, 

SpaceX ed altre società saranno pronte a soddisfare la domanda che hanno creato, facendo nascere 

un mercato che potrebbe mettere in difficolta l'attuale industria spaziale guidata dai governi. Infatti, 

non tutte le nazioni possegono un’agenzia spaziale governativa, quindi non tutti possono essere 

astronauti, poiché non hanno un’istituzione che li rappresenti e che li addestri. Le compagnie 

private abbatterebbero questa ulteriore barriera di tipo istituzionale per la domanda del settore 

privato. 

Per la prima volta nella storia, gli esseri umani sono andati nello spazio tramite un veicolo di 

proprietà non governativa, ma appartenente ad una società privata, avente l'obiettivo di sviluppare 

l’insediamento spaziale, ma a prezzi accessibili.  

Le conseguenze per le imprese, la politica e la società in generale sono notevoli. 

Secondo la Satellite Industry Association nel 2019, il 95% dei ricavi stimati di 366 miliardi di 

dollari guadagnati nel settore spaziale provenivano dall'economia dello spazio per la terra, cioè 

beni/servizi prodotti nello spazio per essere utilizzati sulla Terra.51 L'economia dello spazio per la 

Terra comprende telecomunicazioni, infrastrutture Internet, capacità di osservazione, satelliti per la 

sicurezza nazionale e altro. Questo settore è in forte espansione e le proiezioni per il futuro sono 

ottimistiche, nonostante la ricerca mostri che bisognerà affrontare le sfide del sovraffollamento e 

della monopolizzazione che sorgono quando le aziende si contendono una risorsa naturale scarsa. I 

costi per il lancio in diminuzione insieme all'hardware spaziale52, hanno attratto nuovi operatori e 

aziende in vari settori, che già hanno iniziato a sfruttare la tecnologia satellitare e l'accesso allo 

spazio per guidare l'innovazione e l'efficienza nei loro prodotti e servizi terrestri. 

Sull’altro fronte, l'economia spazio per spazio, cioè beni/servizi prodotti nello spazio per essere 

utilizzati nello spazio (come l'estrazione mineraria o di altri materiali geologici dalla Luna o dagli 

asteroidi per rifornire depositi di carburante) non è partita con la stessa spinta.  

I player che formano l’ecosistema della Space Economy operano in quattro settori principali:53 

- Earth Observation: l’infrastruttura e i servizi che consentono agli utenti di monitorare la 

Terra e la sua atmosfera;  

 
51 “Space Economy e Italia, i dati dell’Osservatorio 2020”- Zerounoweb.it (2020) 
52 Tipi di veicoli spaziali, sottosistemi primari, veicoli di lancio e specifiche dei veicoli spaziali. 
53 “Space Economy e Italia, i dati dell’Osservatorio 2020”- Zerounoweb.it (2020) 
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- Satellite Communication: l’infrastruttura che permette la trasmissione delle 

telecomunicazioni radio; 

- Satellite Navigation: l’infrastruttura che permette agli utenti di determinare la propria 

posizione; 

- L’accesso allo spazio: tutte le attività create per l’esplorazione spaziale.  

 

I recenti risultati di SpaceX (in collaborazione con la NASA), così come le prime attività di Boeing, 

Blue Origin e Virgin Galactic per portare le persone nello spazio in modo sostenibile e su larga 

scala, segnano l'apertura di un nuovo capitolo del volo spaziale guidato da aziende private e 

dell’economia spazio-per-spazio.  

Una parentesi riguarda anche l’Italia: le aziende possono cogliere l’opportunità della space 

economy: in Italia gli investimenti sono minori rispetto al 2018, ma l’esplorazione spaziale ha 

sempre fatto parte degli investimenti del Paese. L’ Italia è infatti tra gli unici i sette paesi ad avere 

un’agenzia spaziale con un bilancio superiore al miliardo ed è il terzo contribuente dell’Agenzia 

Spaziale Europea (ESA) nel 2020 con 665,8 milioni di euro.54 

Il governo Draghi rinnova tale strategia, prevedendo un apposito capitolo nel Pnrr (Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza) per le attività spaziali, ritenuto un fattore di ripresa economica.  

 

 

3.4 - La domanda del settore privato  

 

Nella recente ricerca The Commercial Space Age Is Here – di Matt Weinzierl e Mehak Sarang del 

12 Febbraio 2021 per Harvard Business Review, è stata condotta un’analisi su come il modello di 

attività spaziale umana centralizzata e governativa nato negli anni '60 abbia, negli ultimi due 

decenni, lasciato il posto ad un nuovo modello, in cui le iniziative pubbliche nello spazio 

condividono sempre più la scena con quelle private. I programmi spaziali centralizzati e guidati dal 

governo si focalizzeranno sull’ attività spazio-terra che sono nell'interesse pubblico, come la 

sicurezza nazionale e la scienza di base. Le spese per questi programmi dovranno essere giustificate 

dimostrando i benefici che ne conseguono per i cittadini. La principale differenza tra settore privato 

ed il governo si identifica nel desiderio del privato di mandare le persone nello spazio anche per 

perseguire i propri interessi personali, quindi soddisfare la domanda che creano. Questa è la visione 

che guida SpaceX, la quale stravolto l'industria del lancio di razzi, assicurandosi il 60% del mercato 

globale dei lanci commerciali e costruendo veicoli spaziali sempre più potenti, progettati per 

 
54 “Space Economy e Italia, i dati dell’Osservatorio 2020”- Zerounoweb.it (2020) 
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trasportare passeggeri non solo fino alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS),  ma anche alla sua 

promessa di raggiungere Marte anche prima del 2030.  

È già confermato che l’attore americano Tom Cruise andrà nello spazio nel 2021, per girare un film 

grazie all'aiuto di Elon Musk, proprio sulla Stazione Spaziale Internazionale. 

 

3.5 - I competitor  

 

 Ad oggi la principale attività del mercato dello spazio per lo spazio è rifornire le persone che sono 

già si trovano spazio, ovvero gli astronauti impiegati dalla NASA e da altri programmi governativi 

nell’ISS. SpaceX fornisce quel servizio, ma al contempo ha l’obiettivo di supportare un gran 

numero di viaggiatori spaziali privati. Le attuali attività spazio per lo spazio sono state tutte in 

risposta alla domanda dei clienti del governo (la NASA). Il settore potrebbe diventare una grande 

industria, proprio grazie alla diminuzione dei costi di lancio (obiettivo primario di SpaceX grazie a 

mezzi riutilizzabili), che consentirebbe all’ azienda di sfruttare le economie di scala e di mettere più 

persone nello spazio, soddisfacendo la crescente domanda del settore privato di viaggiare nello 

spazio (spianando la strada anche ad altre aziende con analoghi obiettivi). Infatti, la società incontra 

già i primi competitor: Made In Space, Inc. è in linea nella produzione "nello spazio, per lo spazio" 

dal 2014, essendo riuscita a creare con la stampa 3D una chiave inglese a bordo della ISS. La  

società ha recentemente ricevuto un contratto da 74 milioni di dollari per stampare in 3D grandi 

travi metalliche, da poter utilizzare sui veicoli spaziali della NASA; Axiom Space si occupa della 

costruzione e della gestione di infrastrutture spaziali come habitat, laboratori e fabbriche. Nel 2022 

volerà la "prima missione commerciale completamente privata nello spazio" a bordo della Crew 

Dragon Capsule di SpaceX. In generale, è probabile che questa infrastruttura stimoli gli 

investimenti in un'ampia gamma di servizi complementari, volti a soddisfare la domanda delle 

persone che vivono e lavorano al suo interno. 55 Nel settore privato importante posizione è occupata 

anche dal comfort, dove la realtà potrebbe superare la fantasia grazie allo sforzo che le aziende 

compiono per supportare il lato umano della vita nel duro ambiente dello spazio. Nel 2015 Argotec 

e Lavazza hanno collaborato per costruire una macchina per caffè espresso, in grado di funzionare 

in assenza di gravità. Il progetto “ISSpresso”, realizzato anche in partnership con l’Agenzia 

Spaziale Italiana (ASI), è stato un successo: Lavazza è la prima azienda, inoltre italiana, a portare il 

proprio caffè nello spazio, grazie ad un lungo viaggio iniziato il 3 maggio 2015 durante la missione 

“Futura”. L’astronauta Samantha Cristoforetti ha potuto bere il primo caffè espresso della storia 

 
55 The Commercial Space Age Is Here – di Matt Weinzierl e Mehak Sarang del 12 Febbraio 2021 per Harvard Business 
Review. 
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preparato al momento, in stato di microgravità.56 SpaceX, al momento, si concentra sul trasporto 

spazio per lo spazio, utilizzando questo modello di vendita alla NASA con la speranza di creare ed 

espandere sempre più il mercato privato. Nel segmento di mercato “turismo spaziale” a SpaceX va 

quindi il merito di essere la prima compagnia privata a portare persone nello spazio, superando i 

principali competitor: Virgin Galactic e Blue Origin di Jeff Bezos. Da questo punto di vista, la 

competizione però si infittisce: Jeff Bezos ha appena annunciato che il 20 luglio 2021 volerà sul 

lanciatore New Shepard di Blue Origin. Si tratta del primo volo spaziale con equipaggio dei civili 

non addestrati. Dal punto di vista della comunicazione, ciò fornirà una notevole spinta alla 

compagnia di Bezos. Cogliere l'opportunità dello “spazio per lo spazio” vuol dire anche che i 

responsabili delle politiche devono fornire quadri normativi e istituzionali che prevedano 

l'assunzione di rischi e l'innovazione, affinché l’economia spaziale sia decentralizzata e sfruttata 

anche dal privato. Secondo Weinzierl e Sarang 57, due ricercatori di Harvard University, sono tre le 

aree politiche specifiche che saranno importanti: 

1. Consentire ai privati di assumersi rischi maggiori di quelli tollerabili per gli astronauti 

dipendenti del governo. Nel lungo periodo sarà essenziale garantire alti livelli di sicurezza 

per convincere un maggior numero di persone a viaggiare o vivere nello spazio, ma nei 

primi anni di esplorazione un'avversione al rischio troppo grande fermerà il progresso stesso 

prima che possa iniziare. In realtà, anche la stessa NASA l’ha già fatto, modificando il 

rapporto con i propri appaltatori: dalla metà degli anni 2000, è passata dall'utilizzare 

 
56 “Isspresso conclude con successo la missione caffè nello spazio”- Lavazza.it (2017) 
57 The Commercial Space Age Is Here – di Matt Weinzierl e Mehak Sarang del 12 Febbraio 2021 per Harvard Business 

Review. 

Figura 3.2 - Fonte: horecanews.it 
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contratti cost-plus (dove la NASA si assumeva tutto il rischio economico dell'investimento 

nello spazio) a contratti a prezzo fisso (dove cui il rischio viene distribuito tra la NASA e gli 

appaltatori) .  

 

2. Un'oculata regolamentazione e dal sostegno del governo, al fine di consentire lo sviluppo di 

un'economia spaziale stabile. I governi dovrebbero chiarire come disciplinare i diritti di 

proprietà su risorse limitate come l'acqua su Marte, il ghiaccio sulla Luna o gli slot 

orbitali.58 Nel 2017, il Lussemburgo è stato il primo fra i paesi europei a stabilire un quadro 

giuridico che garantisca i diritti privati sulle risorse estratte nello spazio. Misure simili a 

sono state adottate in Giappone e negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, nove paesi (anche se 

Russia e Cina mancano) hanno firmato gli accordi di Artemis, che promuovono uno 

sviluppo sostenibile e internazionale della Luna, di Marte e degli asteroidi. Inoltre, i governi 

dovrebbero continuare a colmare le lacune di tipo finanziario nell'ecosistema economico 

“spazio per spazio”, ancora in fase di maturazione, finanziando la ricerca scientifica di base 

che funga da sostegno all'invio di esseri umani nello spazio, fornendo anche contratti alle 

startup spaziali. Il segreto sarà quindi bilanciare tra una regolamentazione esatta (che se 

eccessiva soffocherà l'industria) e alcuni incentivi governativi, come le politiche per ridurre 

i detriti spaziali.59 

 

3. Superare le rivalità geopolitiche, come quella tra Stati Uniti e Cina. Questi conflitti si 

estenderanno inevitabilmente allo spazio, come è già evidente. Tali rivalità creeranno 

barriere all’entrata e disguidi che ostacoleranno gli investimenti privati. Sarà fondamentale 

un approccio internazionalmente collaborativo, per stabilire e far rispettare lo stato di diritto 

nello spazio, al fine di avviare l’economia del settore.60 

 
 

 

 

 

 
58 I parcheggi spaziali. 
59 I detriti spaziali sono infatti molto pericolosi, attorno alla Terra ne orbitano circa 23.000. Essi sono piccole viti, pezzi 

di satelliti, ma che viaggiano a velocità elevatissime. Un semplice bullone potrebbe distruggere la ISS con un colpo in 

un punto  
60 The Commercial Space Age Is Here - by Matt Weinzierl and Mehak Sarang February 12, 2021 – Harvard Business 

Review 
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3.6 -  Il business model canvas di Space X61 

 

-Key partners: fornitori e finanziatori sono i principali partner dell’azienda. SpaceX ha migliaia 

(circa 3000 sul territorio americano) di fornitori anche se costruisce molto internamente, molto più 

di altri provider di lancio. 

-Key activities: l’azienda si propone di disegnare, assemblare, lanciare e riutilizzare i mezzi lanciati 

in orbita ed i satelliti. Inoltre si pone obiettivi di ricerca e sviluppo (R&S), nota in Europa come 

ricerca e sviluppo tecnologico (RST), ovvero l’insieme delle attività innovative lanciate da società e 

governi per lo sviluppo di nuovi servizi e prodotti, migliorando anche quelli esistenti. 

La proposta di valore al cliente (value proposition) è all’origine di un solido rapporto di fedeltà: 

consiste nel pacchetto di benefici che l’impresa si propone di fornire al cliente, in rapporto ai costi-

benefici. L’attività inerente riguarda il miglioramento del costo e l'affidabilità dell'accesso allo 

spazio, con sistemi di lancio riutilizzabili.62 Musk per realizzare questo porgetto assunse il 

progettista di razzi Tom Mueller: sono stati necessari due anni per sviluppare Falcon 1 (il nome è 

un riferimento alla saga Star Wars). L'impresa è stata sottoscritta da alcuni investitori, oltre ai 100 

milioni di dollari di Musk. Nel 2008, dopo tre tentativi, Falcon 1 è entrato nello spazio. Due anni 

dopo, Falcon 9 divenne il principale space shuttle privato. 

Ci sono tre principali offerte secondarie: accessibilità, prestazioni e stato. SpaceX è la principale 

compagnia privata per l’invio ed il rientro di un mezzo spaziale, per inviare razzi alla Stazione 

 
61 “SpaceX business model” – businessmodelanalyst.com, Daniel Periera (2020) 
62 Marketing Management – Kotler, Kelleni, Ancarani, Costabile. Pearson (2016) 

Figura 3. 3 - Fonte: businessmodelanalyst.com  
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Spaziale Internazionale. Il suo marchio è solido ed è associato alla figura di Elon Musk. L’offerta di 

valore è una promessa riguardante l’esperienza complessiva che il cliente si può aspettare 

dall’acquisto e dipende dalla capacità stessa di gestire il sistema di distribuzione del valore. 

Quest’ultimo comprende tutte le esperienze che il cliente vive nel procurarsi e nell’utilizzare il 

bene. Il processo di sviluppo di relazioni con i clienti spinge i MM a curare i processi gestionali, 

primo tra tutti quello che conduce alla costumer satisfaction. Il grado di soddisfazione di un cliente 

è dato dalle sensazioni di piacere o delusione che nascono dal confronto tra la performance 

percepita e le aspettative relative ad essa: attese e valutazioni si formano in base a diversi fattori, in 

particolare sul tipo di relazione che il cliente ha con la marca o l’azienda stessa (esperienze di 

acquisto passate, pareri di amici, competitor e MM). È necessario che l’impresa modelli l’obiettivo, 

per ottenere la massima customer satisfaction relativamente alla sostenibilità economica e 

organizzativa. Infatti incrementare la satisfaction del cliente abbassando il prezzo o incrementando i 

servizi può condurre a minori profitti: l’impresa deve provare ad ottenere un alto livello di 

soddisfazione dei clienti, ma rispettando il vincolo di generare soddisfazione anche per gli 

stakeholders. La soddisfazione e la customer loyalty sono obiettivi da perseguire contestualmente a 

considerazioni sul valore attuale e potenziale dei clienti per l’impresa, sulla modalità e costi di 

incremento di soddisfazione e loyalty. 63 

- Key resources: le strutture di lancio, la tecnologia missilistica riutilizzabile e l'esperienza del team 

di innovazione, con programmatori, sviluppatori e designer. 

- Rapporto con il cliente: SpaceX agisce a stretto contatto con i clienti, con supporto e vendite 

altamente personalizzate, col fine di negoziare e progettare contratti a lungo termine. 

- Segmento di clientela: ci sono due principali segmenti di clientela. Sia il governo degli Stati Uniti 

che le società di telecomunicazioni devono trasportare qualcosa nello spazio.                  

Attualmente, i clienti includono le forze armate degli Stati Uniti, la NASA, OrbComm (società 

dell’Internet of things, soluzioni di comunicazione per le macchine) e MDA Corporation 

(specializzata in satelliti e servizi correlati). 

- Canali: il canale principale di SpaceX sono gli uffici e le strutture di lancio. 

- Flussi di entrate: contratti per il trasporto di merci commerciali e di equipaggio nello spazio 

basati sulla fornitura di razzi e satelliti. Il lancio di un Falcon 9 costa 62 milioni di dollari se 

nuovo e circa 50 milioni di dollari se riutilizzato. Il lancio di un Falcon Heavy costa 90 

milioni di dollari se riutilizzabile e 150 milioni di dollari se sacrificabile. Musk prevede già 

che l'astronave riutilizzabile da 100 passeggeri di SpaceX costerà $ 2 milioni per volo. 

 
63 Marketing Management – Kotler, Kelleni, Ancarani, Costabile (2016) 
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- Struttura dei costi: la sua spesa maggiore è il costo dei razzi e dei veicoli spaziali, dei 

dipendenti e degli sforzi di R&S. 

Pertanto, l'azienda si concentra sullo sviluppo e sul lancio di velivoli spaziali completamente 

riutilizzabili, in grado di trasportare persone su Marte e in altre destinazioni del Sistema Solare. Il 

primo razzo che trasporta un satellite è stato lanciato nel 2009. Un anno dopo, l'azienda ha fatto la 

storia riportando per la prima volta sulla Terra un razzo commerciale. Nel 2012 SpaceX ha lanciato 

la sua prima navicella spaziale commerciale con la missione di consegnare e raccogliere merci 

presso la Stazione Spaziale Internazionale. 

Dal 2017, SpaceX lancia regolarmente razzi privati nell'orbita terrestre e, dal 2018, ha iniziato a 

lanciare Falcon Heavy, il razzo operativo più potente al mondo, con un carico fino a 63.800 chili. 

SpaceX ha già concluso 97 lanci e la sua valutazione sta raggiungendo i 46 miliardi di dollari. Quel 

numero include i lanci di satelliti commerciali e le missioni per il governo degli Stati Uniti. 

I finanziamenti hanno portato la società a valere circa 74 miliardi di dollari (secondo Morgan 

Stanley potrebbe arrivare a più di 100 miliardi di dollari, grazie ai progetti Starlink e Starship). La 

sua sonda, chiamata Dragon, ha anche svolto diverse missioni di rifornimento di merci per la 

stazione spaziale. Tuttavia, Dragon è stato progettato principalmente per trasportare persone. 

Quindi, presto trasporterà anche gli astronauti del Commercial Crew Program della NASA. SpaceX 

attualmente offre servizi di lancio per i razzi Falcon 9, con una capacità di 22.800 kg e Falcon 

Heavy. Tra i servizi offerti, anche servizi di trasporto dell'equipaggio a clienti commerciali che 

desiderano portare gli astronauti verso destinazioni alternative.  

 

 

 

Falcon 1    Falcon 9v1.0     Falcon 9v1.1        Falcon 9v1.2(FT)           Falcon Heavy 
Fonte: Wikipedia 

Figura 3.4 
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3.7 - Space X è una media company? 

 

Come si possono generare così tante aspettative verso le proprie idee e la propria azienda?  

Un valore che SpaceX riesce a trasmettere è quello della trasparenza: l’azienda non ha paura 

di mostrare al pubblico i test per nuove tecnologie e fallire in diretta. Il video How Not to Land an 

Orbital Rocket Booster è una compilation di video realizzata dalla stessa SpaceX di tutti i suoi 

fallimenti, prima del grande successo del primo razzo atterrato senza problemi su una nave drone. 

Questa trasparenza viene apprezzata dai fan di SpaceX e dalla stessa NASA: una vera e propria 

rivoluzione nella concezione di content marketing così come lo conosciamo. Non capita tutti i 

giorni di vedere grandi aziende creare video dei loro fallimenti da un milione di dollari, 

specialmente quando i video includono razzi che cadono, esplosioni terrificanti e detriti che si 

disperdono nell’ambiente. Queste immagini potrebbero spaventare investitori e le autorità che si 

sono affidate all’azienda? Al contrario: il fallimento e la sperimentazione fanno parte del processo. 

Questo atteggiamento dimostra l’importanza del coinvolgimento dello spettatore da parte 

dell’azienda, che può solo giovare al consolidamento della corporate reputation. Quest’ultima è un 

elemento distintivo dell’impresa nel suo ambiente competitivo, che la rende non imitabile in quanto 

connessa alle caratteristiche intrinseche dell’organizzazione. La reputazione è un asset che si 

costruisce nel tempo, sulla base delle relazioni che l’impresa è in grado di sviluppare con gli stessi 

stakeholder.64 

La compagnia ha raggiunto importanti obiettivi, facendo atterrare molti dei suoi razzi, ma questi 

atterraggi non sono avvenuti senza incidenti catastrofici prima. Lo “storytelling” che si è creato 

segue una linea logica molto precisa: dalla progettazione, alla sperimentazione (con tutti i suoi 

aspetti positivi e negativi), fino al successo, i processi vengono narrati al pubblico con la massima 

sincerità, tramite la divulgazione di contenuti sui social come video con musica o immagini, anche 

sarcastiche. 

Per definire il processo che porta alla costruzione della corporate reputation, numerosi studiosi 

hanno esaminato il nesso esistente tra la corporate identity e la corporate image, alla base del 

processo della reputation management. La “buona reputazione” scaturisce dalla consonanza tra 

valori di breve termine che (sintetizzati nel concetto di corporate image) e la percezione degli 

stakeholders sull’organizzazione che si delinea su un orizzonte di medio-lungo periodo (sintetizzata 

nel concetto di corporate identity).65 

 
64 Comunicazione integrata e reputation management – G.Comin – novembre 2019 
65 Comunicazione integrata e reputation management – G.Comin – novembre 2019 
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Per corporate image si intende l’insieme delle percezioni e opinioni degli stakeholders, con 

attenzione anche ai consumatori di breve periodo. Gli stakeholder sono singole persone o gruppi 

che hanno proprietà, interessi oppure diritti nei confronti dell’azienda e dei suoi. Essi sono i 

dipendenti, gli azionisti, i clienti, i fornitori, la comunità con cui l’organizzazione interagisce. Il loro 

contributo è essenziale per il raggiungimento di uno specifico obiettivo. Elon Musk interagisce di 

continuo con tutte queste personalità, sia dall’interno, attraverso una specifica metodologia, sia 

verso l’esterno, tramite i suoi social network. Partendo dalla comunicazione “interna” alla propria 

azienda, egli spiega come si verificano errori di comunicazione nel modello food-chain di un 

sistema di gestione. Musk spiega che ci sono due scuole di pensiero in merito al flusso di gestione 

delle informazioni aziendali. Il più comune è la “catena di comando”, ovvero la comunicazione 

fluisce sempre attraverso il manager e secondo lui, aumenta la credibilità di quest’ultimo, ma non è 

utile all’azienda. In parole povere: se sorge un problema in azienda, la “catena di comando” prevede 

che la che lo riconosce debba elevarlo al proprio manager, che poi parla con un altro manager al suo 

livello in un altro dipartimento e così via. Secondo Musk tale processo è imperfetto, sostenendo che 

qualsiasi manager che lo adotti, si ritroverà ben presto a lavorare per un’altra azienda, invitando i 

suoi dipendenti a parlare direttamente con lui al sorgere di un problema senza richiedere permessi 

speciali a nessun altro.  

Allora, qual è la soluzione? Secondo il pàtron di SpaceX, non creare barriere artificiali tra i reparti 

dell’azienda: fare solo il possibile per risolvere il problema nel modo più opportuno, il che potrebbe 

anche significare andare fino in cima alla piramide aziendale.  

La comunicazione social, invece, va distinta su due fronti: l’account personale e l’account 

dell’azienda. Musk con dei semplici tweet di pochissimi caratteri dal suo account personale, è in 

grado di influenzare i mercati in pochissimi secondi. Allo stesso modo, la comunicazione via social 

dagli account aziendali (Instagram, Twitter, Facebook etc.) in merito a tutte le iniziative, i lanci, i 

progetti futuri, immagini spettacolari, riscuote un notevole successo. L’obiettivo è creare interesse 

attorno al proprio prodotto, in questo caso una nuova corsa allo spazio. A tal proposito, nemmeno la 

componente estetica può essere lasciata al caso. L’azienda crea ogni prodotto con una minuziosa 

cura del design.  

Fonte: @spacex - Instagram 
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Predomina uno stile futuristico, dalle tute, ai velivoli, al logo, alla grafica dei contenuti. Le tute, 

come si evince dalla figura 3.6, sono molto differenti rispetto a come sono di solito rappresentate 

anche nei film: sono minimal, eleganti e con uno stile pulito, soprattutto ben riconoscile. 

 La capsula Dragon non è da meno: sono presenti 3 grandi schermi touch screen con cui gli 

astronauti interagiscono col velivolo. L’impegno è notevole anche per l’organizzazione dello 

spettacolo stesso che deve ruotare attorno alle missioni: un vero e proprio evento mediatico in live 

streaming, con in media più un milione di spettatori e talvolta annessi telegiornali.  

Le dirette partono sugli account social molto tempo prima e seguono tutta la missione per ore.  

Vengono invitati esperti, ospiti ed intervistatori per commentarne live tutte le fasi, come in un 

evento sportivo. Le riprese sono curate nei minimi dettagli, sia le interne che le esterne.  

Poco dopo il lancio, viene seguito il ritorno del razzo a terra, alto come un palazzo di 20 piani (che 

ovviamente non deve distruggersi, perché da riutilizzare). SpaceX vuole stimolare l’attenzione 

Figura 3. 6 - Fonte: Il Post  

Figura 3. 5 - Fonte: @spacex - Instagram  
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pubblica, oltre che quello di sviluppare nuove tecnologie. L’azienda vuole creare una nuova 

generazione con una forte passione per questo tema, pubblicando contenuti e immagini di grande 

impatto (come fu negli anni dell’allunaggio). Per la teoria economica classica, un’impresa mira 

esclusivamente alla massimizzazione dei profitti degli azionisti. Per la teoria dell’impresa basata sul 

modello degli stakeholder ciò non è sufficiente: la corporate social responsability si fonda sulla 

teoria degli stakeholder, introducendo il principio della responsabilità sociale nel management 

dell’impresa, secondo cui il perseguimento del profitto deve essere accompagnato da un definito 

ruolo che essa ricopre nella comunità attorno a sé, al fine di migliorarla. Solo col raggiungimento 

delle aspettative di tutti gli stakeholder, l’impresa è in grado di acquisire legittimazione sociale per 

operare sul mercato. I rapporti con gli stakeholder sono una leva strategica fondamentale per 

rispondere ad una nuova e consapevolezza da parte dei consumatori e della società in generale, con 

la creazione di valore economico e sociale.  

Con corporate identity si fa riferimento a tutti gli elementi visivi: logo, nome, simboli, mission, 

filosofia e vision dell’azienda. Questi aspetti sono stati da subito chiari e molto ambiziosi: la 

colonizzazione di Marte prima del 2030. Ciò si conferma nel tempo grazie ai concreti traguardi 

raggiunti, partendo dalla riduzione dei costi di accesso allo spazio. La società ha reso molto più 

economico il lancio di piccoli e grandi satelliti, insieme all’idea di riutilizzare i razzi impiegati nelle 

missioni, portando in orbita apparecchiature e astronauti con molta più frequenza. L’abbattimento 

dei costi, ha reso SpaceX il più grande partner della NASA che dal 2002 ha impiegato miliardi nella 

società. 

 

Lo stesso logo è molto incisivo e rimanda alla storia stessa dell’azienda: l’arco in grigio che 

compone la X si ispira alla traiettoria tracciata da un razzo lanciato nello spazio. 

Per tornare al quesito iniziale: SpaceX rappresenta una media company. Attraverso la propria 

mission aziendale, Elon Musk e SpaceX hanno il merito di aver riacceso l’entusiasmo verso 

l’esplorazione spaziale, rendendolo nuovamente un argomento di cultura “pop”. Durante 

cinquantennio tale spirito era andato scemando, ma ora è tornato sotto una luce diversa: 

Figura 3.7 – il logo aziendale – Fonte: ebaqdesign.medium.com 
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l’esplorazione spaziale ritenuta utile per un progresso scientifico e tecnologico, non solo con fini 

pubblicitari. 

L’azienda è riuscita a creare un grande valore attorno a sé: dimostrazione ne è l’affidabile rete di 

stakeholder, il successo grazie alla divulgazione di contenuti volti a stimolare le generazioni future 

e gli obiettivi raggiunti.  

 

Conclusioni    

Per le aziende essere pronte a reinventarsi è ormai fondamentale. In seguito alla pandemia, la 

maggior parte delle aziende ha dovuto stravolgere completamente la propria attività, al fine di non 

soccombere totalmente alle difficoltà che sopraggiungevano, modificare o rinnovare il proprio 

posizionamento. Il brand-positioning è una strategia estremamente dinamica che necessita di 

continue revisioni: può variare in base alla domanda d’acquisto, all’ingresso di nuovi competitor in 

quel segmento di mercato e per altre variabili esterne. La necessità di stabilire un contatto, una 

relazione stabile con i propri consumatori, i propri stakeholder nel mercato di riferimento, non crea 

solo valore attorno all’azienda, ma torna ad essere di primaria importanza nei momenti più 

complessi. A cosa si pensa a quando si parla della macchina rossa per eccellenza? La finalità del 

posizionamento della marca è esattamente questa: creare un collegamento diretto tra un brand ed 

un’immagine nella mente delle persone. Questa strategia è essenziale, come visto, a partire per 

piccole imprese (con finanze solitamente limitate), quanto per le più importanti e potenti del 

pianeta. Gli elementi distintivi del proprio marchio dipendono dal bisogno che soddisfa il prodotto, 

passando per il packaging, l’insieme alle strategie utilizzate per comunicare e sponsorizzare, i 

canali scelti per la distribuzione e la stessa brand identity che incarna i valori dell'azienda. Lo 

strumento necessario è un’analisi che consideri un eventuale riposizionamento del brand o una 

modifica della percezione voluta di esso nel consumatore finale. In questo contesto, la questione 

esperienziale ed emozionale sono essenziali: il Brand Positioning si serve di analisi 

di Neuromarketing, analizzando i processi irrazionali che influenzano le scelte di acquisto finali 

delle persone. Nel momento in cui l’azienda viene fondata, avere chiara la vision e la mission che 

stanno dando vita al progetto, diventa utile dai dipendenti interni all’azienda fino ai potenziali 

clienti. Un’azienda che durante la sua crescita non dimentichi di migliorare il contesto economico-

sociale in cui opera, acquisterà valore, fiducia e lealtà da parte di tutti gli attori del mercato che 

verranno con essa a contatto, da tutte le categorie e canali distributivi. Nel rapporto “I bisogni delle 

PMI per la ripresa post-Covid”, realizzato dalla collaborazione tra Confindustria, Monitor Deloitte e 
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Intesa Sanpaolo, vengono individuati tre ambiti necessari alle piccole e medie imprese su cui 

lavorare per la ripresa:  

1) La capacità di innovare: 6 aziende su 10 dichiarano di voler evolvere la propria strategia 

aziendale, per cercare nuovi bacini di clienti e sviluppare nuovi prodotti/servizi. 7 aziende su 10, 

vogliono adeguare il modello operativo alle nuove esigenze del new-normal, con lo sviluppo di 

nuove skills, con formazioni o assunzioni.  

2) Internazionalizzazione e diversificazione: per 1 azienda su 2 la ripresa del business inizia da 

questo processo, ampliando la copertura geografica mediante l’ingresso anche in mercati esteri (per 

una riduzione del rischio di concentrazione di mercato);  

3) Scala e solidità patrimoniale: 9 aziende su 10 hanno compreso la necessità di rafforzare la 

dimensione aziendale, ri-bilanciando l’esposizione verso terzi e consolidando i debiti, mediante 

l’implementazione di strategie di patrimonializzazione competitive nel medio-lungo periodo. 

Questa è definita come la prima crisi dal secondo dopoguerra non generata da uno shock 

finanziario: di conseguenza, tutti gli stakeholder (istituzioni governative, imprese e individui) hanno 

affidato alle Banche ed altre istituzioni finanziarie un ruolo primario per affrontare la crisi nella 

costruzione del new-normal.  

L’invito, ribadito anche nel report, è a tutte le aziende in Italia, dove il tessuto è costituito quasi 

interamente da PMI, a fare una scelta: affrontare la ripresa, ma rimanendo legati a paradigmi di 

business consolidati oppure approfittare della crisi, per rinascere ed evolversi.66 

 

 

 

 

66 “I bisogni delle PMI per la ripresa post-Covid - La crisi come opportunità per evolvere i paradigmi aziendali”, 

Confindustria, Monitor Deloitte e Intesa Sanpaolo – (2020) 
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