
La 
Comunicazione 
d’Impresa  
(Concetti Base) 



La comunicazione d’impresa 
 

  Comunicazione d’impresa: insieme dei 
processi relazionali che l’impresa attiva 
per influenzare gli atteggiamenti e i 
comportamenti dei propri interlocutori 
sociali e di mercato, nel perseguimento 
dei suoi obiettivi. 
 

 ● Comunicare significa “mettere in 
comune”, condividere, dialogare, aprirsi 
al confronto.  



Obiettivi di comunicazione 
 

 L’impresa ha tre obiettivi: 
 
 1) Informare (far conoscere il prodotto) 
 2) Persuadere (convincere della sua 

validità) 
 3) Motivare (spingere a comprarlo) 



Valore d’Impresa 
 La finalità dell’impresa è continuare ad 

esistere attraverso la creazione di valore 
economico, che le consente di 
autogenerarsi nel tempo 

CREARE VALORE significa accrescere la 
dimensione del capitale economico 
 L’impresa che è capace di adattare se 

stessa, avvicinandosi con la propria 
offerta (nelle relazioni e con la 
comunicazione) ai mercati, riesce a 
creare un valore superiore accrescendo 
continuamente le dimensione del 
capitale economico 



Valore d’Impresa 

Valore 

Oggettivo 
Per l’azienda 

Legato alle 
componenti 

patrimoniali e 
reddituali 

Comunicazione 

Percepito 
Per il mercato 

Capacità di 
soddisfare i bisogni 

del mercato 



Valore d’Impresa 
 La comunicazione diffonde il valore del 

capitale economico, rendendo esplicito 
ai mercati il valore effettivo e crea essa 
stessa valore: 

 Come? 
 1) Incrementa il patrimonio intangibile 
 2) lo rende visibile  e percepibile 

nell’ambiente economico ambientale e 
sociale 



Cosa è il patrimonio 
intangibile? 
 Sapere tecnologico 
 Conoscenze sul mercato 
 Potere sul sistema distributivo e dei 

fornitori 
 Competenze del management 

 
 Cultura d’impresa  
 Immagine 



Cultura d’impresa 
  E’ l’insieme di fattori sviluppati e condivisi 

dai soggetti che compongono l’impresa 
e concorrono a definire il suo modo di 
essere, da ciò si stabilisce : 

La filosofia aziendale  
La Mission 



Immagine  
 Il successo dell’impresa è sempre più 

dipendente dal suo grado di attrattività, dal 
consenso che riesce a ottenere, dalla fiducia 
dei suoi interlocutori; in sintesi: 
 

                            L’immagine 
 
 L’immagine che i soggetti si formano di 

un’impresa è funzione sia delle loro 
aspettative, sia della capacità dell’impresa, 
da questi percepita, di soddisfare tali ATTESE 



Identità e Immagine 

• Come le persone 
operano 
nell’impresa 
percepiscono 
l’identità della 
stessa 

•Identità 
percepita: 
l’opinione 
pubblica 
pensa che 
l’impresa sia… 

• Intenzioni di 
sviluppo , 
cambiamento 

• Identità: ciò 
che l’impresa 
è e fa 

Immagine 
oggettiva 

Immagine 
prospettica 

Immagine 
soggettiva 

Immagine 
pubblica 

Immagine 
Globale 



Obiettivo della Comunicazione d’Impresa 

Miglioramento delle relazioni 

Miglioramento della propria identità , della 
propri immagine, ottenendo credibilità 
strategica e reddituale, fiducia e 
legittimazione, al fine di attrarre le risorse di 
cui abbisogna per un successo duraturo 

Creazione e diffusione del valore 
d’impresa 



Come si articola? 
Comunicazione 
interna 
 Rivolta al pubblico 

interno 
dell’impresa e 
influisce su 
comportamenti e 
processi decisionali 
al fine  di 
sviluppare una 
forza coesiva 

Comunicazione 
esterna 
 Rivolta ai sistemi 

ambientali entro i 
quali l’impresa 
opera e ha lo 
scopo di integrare 
l’impresa con i suoi 
diversi ambienti di 
riferimento 



Pubblici di interesse 
 Comunicazione interna: 
 Dipendenti 
 Forza lavoro 
 Fornitori 
 Organizzazioni sindacali 
 Dipendenti potenziali etc. 
 Comunicazione esterna: 
 Intermediari  
 Concorrenti 
 Mercato 
 Opinion leader 
 Opinione pubblica 
 Consumatori  



La Comunicazione d’impresa  
si divide in 4 aree: 
1) La comunicazione commerciale 

 
2) La comunicazione Istituzionale 

 
3) La comunicazione gestionale 

 
4) La comunicazione economico-

finanziaria 



La comunicazione 
commerciale/marketing 
  Insieme di strumenti di comunicazione che l’impresa 

utilizza per gestire le relazioni con il mercato dei 
consumatori finali e/o intermedi 
 

 Il “mix di comunicazione commerciale” è composto da: 
 • La pubblicità 
 • Le promozioni delle vendite 
 • Le sponsorizzazioni 
 • Le relazioni pubbliche di prodotto 
 • Il direct marketing* 
 • Le fiere e le mostre 
 Social media marketing 
 Marketing innovativo 
 Co-marketing 
                        



La comunicazione gestionale 
 L’insieme dei processi di creazione e di 

scambio di messaggi e di informazioni 
che si svolgono tra tutti coloro che 
partecipano direttamente o 
indirettamente alle attività operative 
dell’impresa (dipendenti, terzisti, 
professionisti, distributori, aziende 
collegate, ecc.) 

 



La comunicazione economico- 
finanziaria 
 E’ il complesso delle comunicazioni 

effettuate attraverso qualsiasi canale di 
diffusione dalla direzione aziendale alle 
varie categorie e gruppi di portatori di 
interesse  (stakeholder), i cui contenuti 
riguardano principalmente l’evoluzione 
dell’assetto reddituale, finanziario e 
patrimoniale dell’impresa 



La comunicazione Istituzionale 
 La comunicazione istituzionale riguarda 

l’impresa nella sua interezza e pone al 
centro del messaggio la sua identità, i 
suoi valori, i suoi progetti, anziché specifici 
elementi relativi alla sua attività (prodotti, 
strutture, risultati) 



Comunicazione commerciale 
e di Mk. 
 La Pubblicità e l’obiettivo: 
 Compito comunicativo preciso da 

svolgere rispetto a un pubblico obiettivo 
entro un arco di tempo stabilito, questi 
possono essere stabiliti in base alle finalità 
primarie: 

 l’informazione  
 la persuasione  
 Il ricordo 
 Comparativa  

 



Pubblicità e Mk 
  Pubblicità Informativa: usata prevalente  

nella fase di introduzione  di una nuova 
categoria di prodotto. 

 Obiettivo: creare una domanda primaria 
 
Strategia aziendale 
 Possiamo pensare ad una strategia di 

comunicazione per un prodotto di 
nicchia (per pochi) dove la leva del 
marketing si concentri su una tipologia di 
clienti in un mercato poco sviluppato. 



Pubblicità e Mk 
 Pubblicità persuasiva: acquista maggiore 

importanza con l’aumento della 
concorrenza.  

 Obiettivo:  generare una domanda 
selettiva. 
 

 Strategia di Marketing: 
 Convincere il cliente a parlare della 

marca incidendo su quello che è un 
valore aggiunto del prodotto per il 
bisogno del consumatore. 



Pubblicità e Mk 
 Pubblicità di ricordo: importante nella fase di 

maturità del prodotto. 
 Obiettivo: aiuta a mantenere le relazioni con il 

cliente e richiama il prodotto all’attenzione 
del consumatore. 
 

 Strategia di marketing: 
 Mantenere una relazione con il cliente serve 

a fidelizzarlo, quindi cerchiamo di mantenere 
il rapporto con una serie di iniziative tipo: ( 
concorsi, raccolte, premi etc.). 
 



Quali decisioni relative alla pubblicità? 
 
 
 

Obiettivi 
Obiettivi di 

comunicazione 
 
 

Obiettivi di 
vendita 

Budget 
• Disponibilità 

finanziaria 
• Percentuale 

sulle vendite 
• Parità 
competitiva 

• Obiettivo da 
perseguire 

Messaggio 
Pianificazione 
Strategica del 

messaggio 
 
 

Realizzazione del 
messaggio 

Media 
Copertura,frequenza,

impatto 
 

Tipi di mezzi 
 

Principali veicoli di 
comunicazione 

 
Programma tempi 

 

Valutazione della 
campagna  
Pubblicitaria 

 
Impatto della 

comunicazione sulle 
vendite e sui progetti 

 
Redditività della 

pubblicità 



Comunicazione 
 Obiettivi di comunicazione: quale 

messaggio vogliamo trasmettere, valori , 
emozioni , stili di vita etc. 

 Stabilire il budget  - di solito varia rispetto 
al ciclo di vita del prodotto e delle 
destinazioni aziendali al mercato che si 
vuole occupare. 

 Pianificare il messaggio: Valutazione del 
target di riferimento. Il messaggio può 
essere iconico, non verbale, emozionale 
deve inoltre tener presente caratteristiche 
inerenti ai colori al naming etc. 
 



Comunicazione 
 Scegliere i canali giusti di veicolazione 

del messaggio:  
 Radio – tv – social media – email 

marketing etc.  
  Canale: Scegliere il mezzo di trasmissione 

del messaggio è importante per rendere 
la nostra compagna comunicativa 
efficace e in grado di farci valutare 
l’impatto la frequenza e il ritorno. 

 Valutazione di impatto sulle pubbliche 
relazioni: possono aiutarci a mantenere i 
costi di budget pubblicitari bassi e 
generare credibilità aziendale  
 



Pubbliche relazione 
Strumenti 
 Notizie  
 Discorsi 
 Eventi speciali 
 Materiale di documentazione 
 Materiale audiovisivo 
 Materiale identificativo dell’azienda 
 Buzz marketing 
 Social networking 
 Marketing mobile 
 Internet 



Pubblicità 2011  
 Strategia Tradizionale  
 https://www.youtube.com/watch?v=2_Ny

HerrWC8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2_NyHerrWC8
https://www.youtube.com/watch?v=2_NyHerrWC8


Pubblicità 2015 
Strategia:  
Labeling (etichettatura con nomi, 
soprannomi, nomignoli etc) 
Canale: spot televisivo – periodo estivo 6 
mesi 
Strategia : Gamification = ricerca negli 
scaffali la persona giusta da baciare 
e  continua con la possibilità di condivisione 
estesa, ovviamente, anche ai social grazie 
all’utilizzo dell’hastag “#DaiUnBacio”, 
tassativamente a chi vuoi tu. 
 
 



                        Coca cola 
 E’ stata poi creata una speciale 

confezione che permette di giocare al 
famoso “gioco della bottiglia” facendo 
ruotare la bottiglia di Coca-Cola su un 
cartoncino che sui vari spicchi riporta 
alcuni dei tanti e divertenti nomi presenti 
sulle nuove etichette. 

 https://www.youtube.com/watch?v=EzW
JLa0H_nU 

https://www.youtube.com/watch?v=EzWJLa0H_nU
https://www.youtube.com/watch?v=EzWJLa0H_nU


Pubblicità che ci piace! 
 Campagna  pensata per un pubblico giovane 
 La particolarità di questa nuova iniziativa è 

l’utilizzo di una strategia “One brand“. 
 L’obiettivo è facile: creare uno storytelling 

globale, che possa riunire i consumatori di tutto il 
mondo nei momenti della loro vita quotidiana. 

 https://www.youtube.com/watch?v=3XiNemDiy
RY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3XiNemDiyRY
https://www.youtube.com/watch?v=3XiNemDiyRY


Coca –Cola  2016 
 Strategia: Nel 2016 ‘Taste the Feeling’ interesserà 

tutti i mercati a livello globale con 10 spot TV, 100 
immagini, un nuovo sistema di identità visiva, una 
nuova colonna sonora e una nuova firma audio, 
un’esperienza digitale interattiva, condivisibile e 
personalizzabile. 
 



Strategia innovativa 
 Strategia : Coca-Cola come valore 

condiviso. 
 Il prodotto avvicina le persone anche i 

rivali sportivi. 
 #share the derby 
 https://www.youtube.com/watch?v=kxK3

vtIodpg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kxK3vtIodpg
https://www.youtube.com/watch?v=kxK3vtIodpg


Nella prossima lezione  
 I social media  
 La comunicazione innovativa 
 Sfruttare i social 
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