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Chi saremo? 
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Cosa permetteremo? 
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Qualcuno si sbaglia su di 
noi? Dimostriamolo! 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vtG8E8unrck  
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Cosa è un’Idea? 
 1)  Risultato puramente teorico di un 

processo inventivo, 
creativo SIN intuizione:i. originale, 
geniale || i. luminosa, brillante, degna di 
un genio 

 2) Pensiero inusuale oppure trovata 
ingegnosa 

 3)  Immaginazione di una realtà possibile 
o futura 
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L’Idea ha un valore? 
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Come può nascere un’idea? 
 https://www.youtube.com/watch?v=YuV

a6dUSy9M 
 

 Bibliografia: Dove nascono le grandi idee. Storia 
naturale dell'innovazione 

 Steven Johnson (Autore), E. Cantoni (Traduttore 
 Giornalista statunitense 
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Come nasce… 
  Con i tanti nuovi modi di connetterci 

abbiamo la possibilità di trovare tante 
nuove persone e di conseguenza riempire 
il nostro puzzle con quel pezzo che ci 
mancava per completare l’idea a cui 
stavamo lavorando. 



Trovare l’Idea! 
 Non esiste un 

percorso definito 
che porti all’Idea 

 Possiamo 
preparare un 
terreno favorevole  
alla sua 
individuazione 

 Come? 
 Adottando spirito di 

osservazione e critica 
costruttiva 

  Sviluppando la propria 
curiosità. 
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Cosa possiamo osservare? 
1)  La realtà 
economica locale 

Analizziamo: 
 Realtà nazionale sul 

settore  di riferimento 
 Quali settori ci 

interessano 
 Analizziamo la loro 

possibilità di 
espansione e 
contrazione 

 Cerchiamo 
informazioni 
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Vita quotidiana 
2) Stile di vita degli altri Valutiamo: 

 Assenza o 
concentrazione di un 
dato settore 

 Anche gli hobby e gli 
interessi sono indicativi 
di capacità e 
competenze che 
sottovalutiamo 

 Gli interessi potrebbero 
essere lo spunto per la 
nascita di nuove attività 



Cosa valutare? 
3) Indicatori importanti Analizzare: 

 La concorrenza 
 Le esigenze dei 

clienti 
 L’evoluzione del 

settore 
 Prodotto o servizio 

a cui siamo 
interessati 



Non siamo convinti!? 
Non convinti delle 
strade proposte? 
 L’idea non deve 

essere a tutti i costi 
geniale o originale  
( anche se sarebbe 
meglio). 

 Non è una buona 
ragione per rinunciare! 
 

Puntiamo su: 
 Entusiasmo  
 Voglia di fare  
 Capacità  

gestionali 
 Trovare un socio 
 Rispolverare un 

sogno 
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Il mio sogno è la mia Idea! 
 Il nostro sogno può trasformarsi in una 

idea da realizzare pur ché la stessa abbia 
le caratteristiche di fattibilità. 

 Nulla è irrealizzabile. 
 Cominciamo a riempire i nostri cassetti 

culturali.  
 Non perdiamo mai di vista la domanda: 
 «un giorno farò, sarò, diverrò….» 
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La mia idea può dar vita ad un 
progetto realistico? 
 Dobbiamo tener presente alcuni 

parametri:  
 A 
 1) Quale prodotto vogliamo offrire? 
 2) Esiste già il prodotto o servizio? 
 3) Quale è il suo mercato? 
 4) Da cosa si differenzia rispetto a 

prodotti/servizi già esistenti? 
 



……………… 
 B 
 1) Ricercare informazioni di settore 

attraverso tutti i canali possibili 
 2) Raccogliere pareri di esperti 
 3) Porre la vostra idea a qualcuno che 

non sia coinvolto 
 4) Conoscere la concorrenza 
 5) Avere competenze (non improvvisarsi) 
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………….. 
 C 
 1) Fare emergere gli ostacoli 
 2) Reperire risorse 
 3)Analizzare tutte le variabili possibili 
 4) Analisi Swat ( punti di forza e di 

debolezza). 
 5) Analizziamo la concorrenza 
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Il sogno può 
portarci alla 
realizzazione 
dell’idea! 
 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=5d9YdzemeUY  
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Esempi di Idee 
imprenditoriali 
di successo. 
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Steve Jobs 
 Nasce il 24 

febbraio del 1955 
 Fondatore di Apple 

 
 Bibliografia:Walter 

Isaacson 
Steve Jobs. Lezioni di 
leadership -2014 
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Un’Idea di successo 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZHiNl

JI2VMg  
 1) 1972 – Si iscrive all’università ma la lascia 
per seguire solo i corsi che gli interessano. 
2) Segue un corso di calligrafia (macintosh) 
3) Passione per l’elettronica (Atari) 
4) 1976 – Fonda Apple computer 
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Un’Idea di successo 
 1979 – Visita la  Xerox azienda informatica 

dove stavano studiando un sistema che 
avrebbe permesso di comandare i 
computer attraverso semplici menu a 
icone. Steve capisce l’importanza e 
inventa il mouse. (copia) 

 1984 lancia il Mac. 
 1985 Licenziato dalla sua stessa azienda 
           (diviene una opportunità) 



Un’Idea di successo 
 Fonda Pixar e Next 
 Jobs convinse i rivali di Apple ad acquistare un 

nuovo programma da Next  (base per gli iMac) 
 La Apple acquisto Next e reintegro Jobs 
che torna a casa da numero 1. 
1995 – Pixar – arriva Toy Story film di animazione 
digitale 
2001 – Presenta l’iPod  (da qui nasce l’iphone) 
2007 – Svela l’iPhone 
                                                             Muore nel 2011 



Mark Zuckerberg 
 Mark Elliot 

Zuckerberg (White 
Plains, 14 maggio 1984) 

 Zuckerberg fondò 
Facebook dalla sua 
mensa di Harvard il 4 
febbraio 2004. 
 

 Bibliografia:Facebook. La Storia. 
Mark Zuckerberg e la sfida di una 
nuova generazione 

 di David Kirkpatrick (Autore) 
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Un’Idea di successo 
 Appassionato di informatica ed 

eccellente studente nelle materie 
umanistiche. 

 Comincia a scrivere software – frequenta 
un corso di programmazione al Mercy 
college e in quegli anni crea il software – 
Sinapse media player ma  un giorno, 
mentre discute con gli amici, il suo 
computer smette improvvisamente di 
mandare le canzoni della playlist. 



Un’Idea di successo 
 Opportunità  

Crea così un software che 
memorizza gli interessi 
musicali dell’utente e  
manda brani che si 
accostano alle preferenze di 
chi ascolta. Poi presenta 
questo software per il suo 
progetto scolastico. 



Un’Idea di successo 
  La Microsoft gli offre 950.000 dollari per un 
contratto di lavoro di tre anni, ma il ragazzo 
rifiuta per poter continuare gli studi 
universitari e lascia che il download del 
software resti gratuito. 
 
 
 



Perché nasce Fb? 
Da un evento 
scatenante! Quale? 
  La relazione con la 

studentessa Erica 
Albright.  

 La storia si chiude 
molto presto. 
Una sera la ragazza, 
stanca degli 
atteggiamenti altezzosi 
ed egocentrici di Mark, 
tronca definitivamente 
il rapporto 

Rimorso 
 Mark darà inizio ad 

uno spregiudicato 
hackeraggio 
piantando 
inconsapevolmente 
i semi per la nascita 
di Facebook. 



Che succede? 

Ancora rimorso 

Mark,, scrive: «Quella 
ragazza (indicando il 
nome e cognome) è una 
p……. Ho bisogno di 
pensare a qualcosa da 
fare, ho bisogno di 
liberarmi la mente di lei.» 

Con il passare dei minuti 
la sua rabbia nei confronti 
di Erica comincia a 
svanire, ma non l’idea.  
 Non vuole rinunciare a fare 

qualcosa di eclatante. 
Lancia un social network 
dalla sua stanza 
prendendo come fonte di 
ispirazione gli annuari delle 
scuole preparatorie 
all’università, 
soprannominati dagli 
studenti “The Facebook“. 



…………… 
 In questi annuari vengono pubblicate 

ogni anno le foto degli studenti iscritti e 
dei docenti. Mark utilizza il programma 
all’interno del campus per prendere 
l’annuario e crea il 
sito thefacebook.com in cui gli studenti, 
dopo aver visionato le foto pubblicate, 
scelgono quelle dei ragazzi o delle 
ragazze più “cool” di Harvard per stilare 
una classifica. 



L’idea già nata! 
 Rifiuterà tutte le proposte dicendo: 

 
   «L’unica cosa che realmente mi 

interessa è la mia missione, rendere il 
mondo aperto.» 
 

 Dice: Non arrivi a 500 milioni di amici 
senza farti qualche nemico. 
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Come nasce 
un’impresa 
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Come trasformare l’Idea  in 
una attività? 
 

  Trovata l’idea 
dobbiamo ora 
redigere un piano 
per trasformarla in 
Impresa reale. 
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IL BUSINESS PLAN 
La nostra idea può 
essere : 

 Un servizio 
 Un prodotto 
 La scoperta di una 

nuova tecnologia 
 La soddisfazione 

dei bisogni dei 
consumatori etc. 

Redigiamo un piano di 
fattibilità della nostra idea: 
 ⇒ le caratteristiche tecniche che 

avrà il prodotto/servizio 
 ⇒ le tecnologie/attrezzature 

necessarie 
 ⇒ il tipo di mercato che si 

intende servire 
 ⇒ l’immagine che si vuole dare 

all’impresa 
 ⇒ le politiche promozionali che si 

intendono attivare 
 ⇒ le politiche di prezzo 
 ⇒ il capitale necessario per 

avviare e gestire l’impresa 
 ⇒ i soci/collaboratori da 

coinvolgere 
 ⇒ la forma giuridica più 

adeguata 
 ⇒ gli adempimenti burocratici da 

espletare. 



Cosa è un Business plan? 
 Il business plan è fondamentale per tutti i 

tipi di attività: un imprenditore deve 
essere sempre in grado di sapere cosa 
vuole fare e come farlo, avere uno 
strumento che possa aiutarlo nella 
valutazione dell’idea. 

 Consente all’imprenditore una visione 
d’insieme dei fattori che caratterizzano 
l’azienda, fornendo una base sulla quale 
pianificare strategie ed azioni; 



LA MISSIONE  - L’IDEA E LA 
FORMULA IMPRENDITORIALE 
Qual è l’idea (missione)? Come è nata l’idea e in 
seguito a quali condizioni? Cosa pensi di 
vendere? A chi e in che modo? Questa è una sezione 
introduttiva in cui deve essere 
esplicitata: 
 La missione (la funzione e il ruolo dell’impresa nel 

mercato e la ragione della sua esistenza), 
  La formula imprenditoriale ossia la coerenza tra ciò 

che si vende (prodotto/servizio) e il come si vende e 
produce (struttura e modalità organizzativa) e a chi 
si vende (clienti), 

  Percorso professionale e personale degli aspiranti 
imprenditori in seguito al quale hanno deciso di 
avviare un’attività di impresa. 

 Rischi 



Sintesi delle informazioni base 
da cui sviluppare il percorso di 
descrizione del business. 
 LA MISSIONE 
 Definizione della missione aziendale 
 L’IDEA IMPRENDITORIALE 
 a) Nascita dell’idea imprenditoriale 
 b) Stato di avanzamento del progetto 
 c) Motivazioni all’imprenditorialità 
 d) Caratteri distintivi ed eventuali 

elementi di innovazione 



LA FORMULA IMPRENDITORIALE 
a) Evidenziare in termini sintetici la 
formula imprenditoriale sulla base 
di: 
∗ sistema di prodotto/servizio offerto 
∗ clienti 
∗ struttura organizzativa (risorse, 
organizzazione dell’attività, forma 
di gestione, 
ecc.) 
 



Elementi aggiuntivi al B.plan 
 Il business plan può essere corredato di alcuni 

documenti utili per completare il quadro della 
 situazione: 
 a) Curricula promotori 
 b) Riferimenti/estratti documentari 
 c) Ricerca di mercato 
 d) Offerte fornitori di impianti e macchinari 
 e) Eventuali contratti di affitto o planimetrie e 

computo metrico opere murarie 
 f) Eventuali lettere d’intenti con eventuali 

clienti (se stipulate) 
 g) Accordi strategici, reti tra imprese, 

persone, strutture, ... 



Come fare per 
creare 
un’impresa.  
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Come creo l’impresa? 
Le basi: 
 Idea 
 Obiettivi 
 Dagli un nome 
 Scrivi un Business 

plan 
 Descrivi la tua 

attività 
 Analizza la 

concorrenza 
 Piano di sviluppo 

Aspetti importanti 
 Piano operativo 
 Aspetti finanziari 
 Aspetti  legali 
 Scegli la tipologia di 

impresa (forma giuridica) 

 Finanziamenti all’avvio. 
 Budget 
 Spia la concorrenza 
 Analisi dei costi 
 Sviluppa un piano 

marketing 
 Trova una sede sia 

fisica che virtuale 
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Creo l’impresa! 
 1   Parti da un'idea. 
 Può darsi che tu abbia sempre voluto offrire 

un certo prodotto o servizio perché lo ritieni 
utile per i consumatori. “Cosa offrire?  

 2  Definisci i tuoi obiettivi. Desideri 
l'indipendenza finanziaria o vendere la 
compagnia al miglior offerente? Vuoi 
un'impresa basata su una tua passione e 
guadagnare così il tuo stipendio? 
 
 



Creo l’impresa! 
 3 Pensa al nominativo per la tua attività.  
Il nome può venirti in mente prima di iniziare e 
ispirarti per le scelte che farai. 
 4 Scrivi un business plan. 
   É un documento che raccoglie le tue idee   
imprenditoriali. Inoltre offre agli investitori, banche o 
chiunque sia interessato la possibilità di capire come 
possono aiutarti e di decidere se la tua attività è 
credibile o meno 
  5 Scrivi una descrizione della tua attività.  
    Descrivi la tua attività più al dettaglio, e la sua 
collocazione nel mercato in generale. A chi 
venderai il tuo prodotto, e come lo distribuirai? 
Stabilisci se si tratterà di una società o di una ditta 
individuale, e spiega perché hai fatto questa scelta. 
Descrivi il tuo prodotto, le sue caratteristiche salienti, 
e il perché le persone lo apprezzeranno. 
 
 

 



Creo l’impresa! 
 6  Crea una strategia di marketing.  
Dovrai identificare i potenziali compratori e 
capire come convincerli a usufruire proprio 
del tuo prodotto o del tuo servizio. Quali 
sono le dimensioni del mercato? Quali sono 
le opportunità di espansione? Quando 
avrai compreso queste variabili, dovrai 
venderle ai lettori del business plan. 
 7 Analizza la concorrenza. Sviluppando le 
sezioni precedenti, capirai da chi è 
rappresentata la concorrenza. Individua chi 
fa qualcosa di simile a ciò che ti proponi di 
fare, e verifica come va la sua attività. 
 



Creo l’impresa! 
  8  Occupati degli aspetti finanziari.  
In sintesi, questa parte definisce quanto hai 
intenzione di spendere e ti aspetti di 
guadagnare. Siccome è questa la parte più 
dinamica del piano, e forse la più importante 
per quanto concerne la stabilità a lungo 
termine, va aggiornata mensilmente nel primo 
anno, ogni quattro mesi durante il secondo 
anno e, infine, annualmente. 
 9 Trova un commercialista. Avrei bisogno di 

qualcuno che sia capace di occuparsi della 
gestione finanziaria, ma anche se ti senti 
capace di farlo tu stesso, avrai comunque 
bisogno di qualcuno che conosca le 
problematiche riguardo le tasse per le 
imprese 

 



Creo l’impresa! 
  10 Scegli la tipologia di impresa.  
Dovrai decidere quale potrebbe essere la 
tipologia di impresa adatta la tua attività, sia 
Per ragioni fiscali che, si spera, per attrarre 
eventuali investitori. (s.r.l. s.a.s. etc) 
 11 Pensa a come finanziare l'avvio dell'attività. 
    Ti rivolgerai a una banca, ai venture capitalists o agli 
angel investors? Chiederai un prestito a un membro 
della tua famiglia, a un amico o userai i tuoi risparmi?  
 12  Disponi un budget maggiore dello stretto 
necessario. Se stabilisci di aver bisogno di 50.000 euro 
per avviare l'impresa e spendi l'intera somma per 
comprare tutto l'occorrente, all'arrivo del secondo 
mese non potrai permetterti di pagare l'affitto, le 
bollette e gli impiegati. 



Creo l’impresa! 
  13  Sviluppa i tuoi piani di marketing e di 

distribuzione. Una volta che il tuo 
prodotto stato costruito e i servizi 
sviluppati, avendo oramai un'idea di 
quando sarà pronto per essere venduto, 
comincia un programma di marketing. - 
Pubblicità 

14 Trova una sede fisica o virtuale. 
Oggi il mercato è cambiato possiamo fare 
business anche nei luoghi virtuali. 
 
 



Finanziamenti 
per la tua 
impresa 
Lezione  n. 2 
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Scelta della forma societaria. 
Scelta della forma 
societaria 

1. Impresa 
individuale  

2. Impresa familiare 
 
Società si dividono in : 
 Società di persona 
 Società di capitali 
 
 

Quale scegliere? 

 Società di persona 
 1. Società 

Semplice - S.s. 
  2.  Società in 

nome collettivo - 
S.n.c.  

 3. Società in 
accomandita 
semplice S.a.s 



Scelta della forma societaria 
Società di capitali 
 
 1. Società a 

responsabilità 
limitata - S.r.l.  

 2. Società per 
azioni - S.p.a.  

 3. Società in 
accomandita per 
azioni - S.a.p.a.  

Altre forme 

 Società cooperative  
 Cooperative sociali 
 Impresa commerciale 

o artigiana 
 E- commerce  



Come finanziare l'avvio 
dell'attività? 
 Dove trovare i fondi? 
 Capitale proprio 
 Banca  
 Capitale dei soci 
 Prestito degli amici 
 Ricerca fondi statali 
 Prestiti da privati 
 Incubatori 
 Crowdfunding  
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Fondi Pubblici 
 Contributi a fondo perduto, finanziamenti 

agevolati e altre agevolazioni 
 Contributi a fondo perduto: 
 investimenti immateriali (marchi, brevetti etc.) 
 materiali (adeguamento e attivazione locali,  

impianti etc.) 
  spese di gestione (acquisto materie prime, 

semilavorati e prodotti finiti, spese burocratiche 
etc.) 

 Peculiarità: I contributi vengono erogati ai 
beneficiari a fondo perduto e quindi non vanno 
restituiti. 



Finanziamenti a tasso zero o 
tasso agevolato 
 finanziamenti previsti dalle agevolazioni 

pubbliche per l’avvio di imprese sono 
finanziamenti concessi a tasso zero o che 
prevedono un abbattimento di una 
determinata percentuale (variabile a 
seconda del bando di agevolazione) del 
tasso di interesse di riferimento 
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TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONI 
 A seconda dell’ente che emana il bando di 

agevolazione pubblica si possono suddividere le 
agevolazioni nelle categorie dettagliate di 
seguito. 

 Possono essere:  
 AGEVOLAZIONI EUROPEE  
 AGEVOLAZIONI NAZIONALI  
 AGEVOLAZIONI REGIONALI  
 AGEVOLAZIONI PROVINCIALI  
 AGEVOLAZIONI COMUNALI 



 1 ) Le agevolazioni previste dalle Leggi dell’Unione 
Europea 
 Il legislatore di Bruxelles prevede un’ampia serie di strumenti 

di finanza agevolata (programmi, quadri strutturali, ecc.), 
sia direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri 

 Info: http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_it.htm   
 

 2) Le agevolazioni previste dalle leggi nazionali 
Stato agevola finanziariamente tramite alcune leggi la 
creazione e lo sviluppo delle imprese, soprattutto se promosse 
da giovani e donne.  
Tra le agevolazioni nazionali particolarmente vantaggiose 
indichiamo le misure di Invitalia S.p.A. 
 
Info: http://www.autoimpiego.invitalia.it/  

http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_it.htm
http://www.autoimpiego.invitalia.it/


 3) Le agevolazioni previste dalle Leggi regionali 
 Le leggi regionali che si propongono di 

promuovere l’avvio di nuove iniziative 
imprenditoriali sono numerosissime. Prevedono 
interventi molto diversi da regione a regione, 
consistenti, nella maggior parte dei casi, in 
contributi a fondo perduto, finanziamenti 
agevolati e interventi in conto garanzia. 

 4) Le agevolazioni previste dalle Leggi provinciali e 
comunali 
Strumenti di finanza agevolata possono essere proposti 
anche dalle Province, dai Comuni, dalle Camere di 
Commercio, oltre che da enti privati come le Associazioni 
di categoria e gli Istituti bancari. L’ambito di competenza 
dell’agevolazione è determinato sulla base dell’ente che 
emana la misura. 
Info:http://www.av.camcom.gov.it/  
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Condizioni per accedere al 
finanziamento 
 FORMA GIURIDICA  
 COMPOSIZIONE 

COMPAGINE SOCIALE  
 LOCALIZZAZIONE 

DELL’ATTIVITÀ  
 SETTORE DI ATTIVITÀ 
  IMPORTO 

DELL’INVESTIMENTO 

 TIPOLOGIA DI SPESE 
  SCADENZA DEL BANDO  
 STATO DI 

REALIZZAZIONE 
DELL’ATTIVITÀ  

 TEMPI DI REALIZZAZIONE 
DEGLI INVESTIMENTI 
 



Una nuova formula! 
 Crowdfunding 
Il crowdfunding è un fenomeno che si è diffuso negli 
ultimi anni ma che trova radici ben più radicate nel 
tempo. Il termine utilizzato, che racchiude in sé i 
concetti di folla (crowd) e finanziamento (funding), 
ha in realtà un significato ben più profondo che per 
certi versi può essere sintetizzato come 
una reinterpretazione della raccolta fondi nell'era 
digitale. 
 finanziamento collettivo in italiano, è un processo 

collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il 
proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi 
di persone e organizzazioni. È una pratica 
di microfinanziamento dal basso che mobilita 
persone e risorse.  

 Principali piattaforme: 
  https://www.eppela.com/it 
 https://www.produzionidalbasso.com/ 
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Cos’è 
il Marketing! 
Territorio e mercato 



Che cos’è il Marketing? 
 Vi è solo una cosa al mondo peggiore del 

far parlare di sé, ed è il non far parlare di 
sé. 

                                                       Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 
 

 “Il marketing è quel processo sociale e 
manageriale diretto a soddisfare bisogni ed 
esigenze attraverso processi di creazione e 
scambio di prodotti e valori. 

 È l’arte e la scienza di individuare, creare e fornire 
valore per  soddisfare le esigenze di un mercato di 
riferimento, realizzando un profitto” 

                                                                                                             Philip Kotler 
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Classificazione 
 Vengono riconosciuti 3 tipi di Mk: 
 Marketing analitico: studio del mercato della 

clientela e dei concorrenti; 
 Marketing strategico: è attività di pianificazione di 

una strategia  messa in pratica da un’impresa, per 
ottenere, pur privilegiando il cliente la fedeltà e la 
collaborazione da parte di tutti gli attori del 
mercato; 

 Marketing operativo: attiene a tutte quelle scelte 
che l’azienda pone in essere per raggiungere i 
suoi obiettivi strategici. 
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Bisogni -desideri = Domanda 
 Bisogno:  una necessità di base che non è 

soddisfatta; 
 Desiderio: un qualche cosa che soddisfa 

bisogni più profondi; 
 La domanda è data dai bisogni  e i 

desideri  e da un adeguato potere di 
acquisto! 
 
 



Prodotti 
 Tutto ciò che può soddisfare un bisogno e 

un desiderio 
 Non ci sono solo prodotti materiali 
 Ci sono i prodotti servizio: cinema , musica 

, consulenza. 
 Non bisogna affezionarsi ai prodotti ma 

concentrarsi solo sui desideri, i prodotti 
sono un mezzo non un fine. 



Centro del concetto 
 Bisogni/desideri quindi una domanda 
 Prodotti 
 Scambio attraverso una relazione 
 Un mercato su cui scambiare 
 Degli operatori del mercato 



Le 4 P – anni 50 / 60 
 Le variabili che tradizionalmente si includono 

ne Mk-mix sono le 4 p teorizzate da  Jerome  
McCarthy nel 1960 e riprese in seguito da 
molti altri: 
 

 Product ( Prodotto) è il bene o servizio che viene 
offerto (vende) per soddisfare bisogni e desideri. 

 Price (prezzo)è il corrispettivo in denaro  che il 
consumatore è disposto a pagare per ricevere un 
determinato bene o servizio. 

 Place (distribuzione) far arrivare il bene o servizio ai 
consumatori attraverso i dettaglianti (punti vendita – 
negozi). 

 Promotion (comunicazione) è l’insieme di attività 
volte a promuovere, pubblicizzare e far conoscere al 
mercato un’ azienda o un prodotto. 
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Cosa cambia  - Le 4 C 
 Robert F. Lauterborn nel 1993 propone una classificazione 

diversa, spostando il focus della prospettiva dell’impresa 
a quella del cliente, di conseguenza non si parla più di 4 
p ma di 4 c: 
 

 Prodotto in consumer: pone l’attenzione sulla soddisfazione del 
cliente o sul modello di cliente da soddisfare piuttosto che sul 
prodotto in se. 
 

 Prezzo in cost: costi sostenuti dall’acquirente, ovvero tutti quelli che 
il cliente deve sostenere per usufruire del nuovo prodotto rispetto a 
quello del cliente. 
 

 Promozione i Communication: include le pubbliche relazioni e non 
solo la promozione di servizi e prodotti, pubblicità virali e ogni tipo di 
relazione tra impresa e consumatore. 
 

 Distribuzione in convenience: con la nascita di internet e i modelli 
ibridi di acquisto si allarga il concetto verso la facilità di acquistare il 
prodotto, trovarlo ed avere informazioni su di esso. 
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Marketing 
 Il marketing è l’arte di creare 

prodotti/servizi che integrano elementi 
straordinari, che si fanno notare. 

 Non il marketing inteso come ultimo 
intervento da praticare quando il 
prodotto è già stato realizzato ma un 
marketing basato sul principio che se non 
è di per sé straordinario, il prodotto risulta 
invisibile. 
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Territorio e Mk 
 Nella società del social, il marketing è 

relativamente legato al territorio, le 
strategie integrate avvengono prima 
mediante una analisi di mk tradizionale e 
successivamente in un mk innovativo. 

 Dobbiamo inoltre studiare più 
attentamente il consumatore che nel 
tempo ha cambiato il suo modo di 
acquistare ed è molto più invogliato a 
cambiare prodotto. 



Diverse tipologie di consumatore – Curva di 
Moore 
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Innovatori 
 Sono i primi clienti che adottano una tecnologia 
 Questi clienti sono fortemente motivati ad essere 

sempre all’avanguardia; spesso sono esperti in 
tecnologia, sono ansiosi di provare nuove idee e 
disposti a correre dei rischi. 

 Sono insensibili ai prezzi perché sono interessati a 
possedere per primi il prodotto. 
 

 Valore per l’impresa: Aiuta ad individuare i difetti 
dei nuovi prodotti 



Adattatori precoci 
 Clienti solitamente non interessati alla tecnologia di 

per sé ma che sono in grado di riconoscere il valore 
del nuovo prodotto e i benefici che offre in ambito 
privato e professionale. 

 L’importanza di questi clienti per il mercato risiede 
nella loro visione dei benefici offerti dal prodotto. 

 
 Per l’impresa: questo gruppo risulta importante per il 

successo del prodotto. 



Maggioranza precoce e 
tardiva 
 Questi clienti sono interessati al prodotto 

ma non acquistano per verificare che 
non si tratti di una moda passeggera. 
 

 Valore per l’impresa: largo gruppo di clienti  
pragmatici, il cui sostegno è indispensabile per la 
diffusione commerciale del prodotto. 



I ritardatari 
 Clienti scettici che difficilmente si 

convincono dell’acquisto anche nella 
fase innovativa. Basti pensare che il tasso 
di penetrazione  della televisione e del 
telefono negli Stati Uniti ancora non ha 
raggiunto il 100%. 



In conclusione 
 Il target di massa è costituito dalla maggioranza 

precoce e tardiva, perché corrisponde al gruppo 
numericamente più vasto.  

 In molti mercati tuttavia il valore di un gruppo non è 
valutato in relazione alle sue dimensioni, bensì 
dall’influsso che tale gruppo è in grado di esercitare. 

  Nel mercato di oggi, per esempio, gli adattatori 
precoci influenzano in modo sostanziale il resto della 
curva e costituiscono per tanto il gruppo sul quale 
occorre concentrare ogni tentativo di persuasione 
anziché sprecare denaro in pubblicità nel tentativo 
di persuadere gli altri. 



Marketing del passaparola 
 La gente ama parlare  
 Date alle persone una ragione per 

parlare di voi. 
 

 Trattate bene le persone vi faranno 
pubblicità 

 Siate interessanti non invisibili 



Marketing del passaparola 
 Giovane disoccupato 
 Intraprendente e coraggioso 



Marketing del passaparola 
 Come riportato da AOL Jobs, Adam Pacitti stava 

cercando un lavoro nel settore dei  media. 
 Disoccupato inglese con una serie di lavoretti alle 

spalle, Adam era determinato a trovare un lavoro in 
un’industria “spietata”. 

 Adam creò quindi un video CV ironico attraverso il 
quale condividere i progetti che illustravano al 
meglio il proprio lavoro. 

 Inoltre decise di spendere le ultime 500 sterline in 
suo possesso per un cartellone pubblicitario a 
Londra il cui messaggio diceva “ho speso le mie 
ultime 500 sterline per questo cartellone 
pubblicitario. per favore dammi un lavoro” 

 In fondo al cartellone pubblicitario aggiunse inoltre 
l’indirizzo del proprio sito, employadam.com 



Marketing del passaparola 
 https://www.youtube.com/watch?v=LGN

xic8JG7o   
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Marketing del passaparola 
 Nel giro di un mese, Pacitti ricevette 250 

e-mail da parte di aziende interessate a 
lui e, alla fine, ricevette 60 offerte di lavoro 
da parte di aziende del settore all’interno 
del quale ambiva lavorare. 

 Da notare però che l’iniziativa di Adam 
non sia basata sulla “semplice” creazione 
di un video CV e utilizzo di un cartellone 
pubblicitario. 
 
 
 



Marketing del passaparola 
 Pacitti ha creato una campagna di marketing 

con l’obiettivo di piacere alla stampa, renderla 
virale e quindi attirare l’attenzione del tipo di 
aziende per le quali voleva lavorare. 

 Adam passò due mesi e mezzo a preparare la 
campagna: il cartellone pubblicitario, il sito Web e 
una serie di foto e video risorse per tutti i media 
che volessero crearne una storia. 

 Avere foto del cartellone pubblicitario disponibili 
per i giornalisti significava che questi ultimi non 
dovessero preoccuparsi di andare a fare foto dal 
vivo e quindi permetteva a loro di essere 
“veramente pigri”.  

 Il video CV ed il sito Web furono creati con 
l’intenzione di apparire genuini e condivisibili. In 
questo modo Adam voleva evitare che si 
pensasse che fosse solamente un’iniziativa 
pubblicitaria da parte di un’agenzia. 



Marketing del passaparola 
 E poi Adam ha speso la sua prima paga 

per acquistare un cartellone pubblicitario 
con il quale ringrazia chi lo ha aiutato! 
 
 



Grazie! 

Fine lezione 1 e 2. 
 
 
 
 
 
 

 Dott. Giuseppe Maggio 
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