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oddisfare il consuma-
tore con prodotti e ser-
vizi innovativi è una
delle leve di maggiore

e provato successo per incre-
mentare la profittabilità.

Collaborando con il trade
nell’impostazione di ade-
guate iniziative di comuni-
cazione e promozione, i pro-
duttori hanno l’opportunità
di accelerare il processo di
valutazione delle novità da
parte dei consumatori. In
questo modo la politica di
innovazione acquisisce
maggiore efficacia. La pia-
nificazione dell’attività
commerciale e promoziona-
le sui vari punti di vendita,
potenziata dall’utilizzo di
strumenti di analisi e valuta-
zione delle diverse alternati-
ve, diventa quindi un fattore
chiave per il raggiungimento
degli obiettivi delle aziende
manifatturiere e, più in ge-
nerale, di tutta la catena pro-
duzione-trade-consumo.

Il cliente
prima di tutto
“Il cliente ha sempre ra-

gione”, recita un vecchio
adagio. In effetti la prefe-
renza dei clienti sulle carat-
teristiche di prodotto/servi-
zio/immagine relative al-
l’offerta dell’impresa rispet-
to a quella della concorren-
za sospinge non soltanto la
redditività ma anche la cre-
scita. L’evidenza delle oltre
3.000 imprese rappresentate
nelle banche dati Pims mo-
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stra che una più elevata pre-
ferenza della clientela rela-
tiva ai concorrenti permette
di ottenere sia un migliora-
mento sostenibile della quo-
ta di mercato e della fedeltà
dell’acquirente, sia una
maggior fiducia del cliente.

In queste condizioni si
guadagnano più acquirenti,
maggiori dimensioni e pre-
stigio e si sopportano mino-
ri costi di marketing e di
post-vendita: ciò genera mi-
gliori risultati dal punto di
vista della redditività. 

Per ottenere la preferenza
dei clienti, i manager do-
vranno identificare i bisogni
più importanti, dovranno
soddisfarli meglio rispetto
ai concorrenti e dovranno
comunicarlo adeguatamente
al mercato.

Il valore dell’innovazione:
nelle imprese di beni di con-
sumo l’innovazione ricopre
un ruolo importante e offre
un forte contributo alle pre-
stazioni dei marchi. Si osser-
va infatti come, nei mercati
fortemente contesi, le impre-
se pongano l’innovazione tra
le loro più alte priorità strate-
giche. Quando le innovazioni
riescono a fornire valore ag-
giunto al consumatore,
contribuiscono in modo
significativo al successo
dei marchi. Infatti il suc-
cesso nell’innovazione
crea con il tempo un ci-
clo virtuoso per cui i
marchi innovativi, che
creano maggior valore,
si guadagnano maggior
prestigio presso la clien-
tela. Questo si traduce in
una crescita nelle vendi-
te e nella quota di mer-
cato, unita a consistenti
risparmi nelle spese di
comunicazione e a un
maggiore roi (return on
investment). Arrivano
quindi ulteriori risorse

per l’innovazione e il ciclo
si alimenta.

Le attività promozionali
offrono alle imprese l’op-
portunità di creare un canale
diretto di comunicazione
con il consumatore, portan-
do la sua attenzione sugli
aspetti legati alle caratteristi-
che innovative o distintive.

Quantitativi sempre mag-
giori di prodotti vengono
venduti in promozione. La
pressione promozionale sta
crescendo, anche in Italia, a
ritmi sostenuti: nel giro di
cinque anni ha guadagnato,
in media, oltre 4 punti per-
centuali, giungendo al
23,9% (a valore) nel 2005. 

Le promozioni sono uno
strumento molto efficace di
marketing relazionale per-
ché offrono al consumatore
un vantaggio immediato e
concreto. Hanno però anche
effetti a più lungo termine:
una ricerca recentemente
condotta mostra che tra le
aziende che utilizzano stru-
menti di marketing relazio-
nale quelle che hanno otte-
nuto maggiori risultati in fi-
delizzazione risultano avere
investito il 70% in promo-
zioni, di vario tipo. 

A fianco delle promozioni
concepite per comunicare ai
consumatori le caratteristi-
che distintive dell’offerta, si
assiste in Italia ma più in
generale in tutta Europa, al-
lo sviluppo di dinamiche
promozionali basate sulla
riduzione del prezzo. 

La crescita di tali iniziative
si scontra però con l’atteg-
giamento ormai disincantato
e opportunista del consuma-
tore, che approfitta delle oc-
casioni senza però modifica-
re in modo significativo le
proprie preferenze di marca.
Recenti indagini mostrano
infatti che solo il 22% della
popolazione italiana dà prio-
rità esclusiva al prezzo; che
il 66% non crede agli sconti
esagerati; che il 59% ritiene
che le promozioni si equival-
gano tutte ed infine che il
54% ritiene che le promo-
zioni servano alle marche
per tenere i prezzi più alti di
quello che detta il mercato.

Anziché aiutare l’attivazio-
ne del “circolo virtuoso”, pro-
mozioni di questo tipo inne-
scano situazioni di “costosa
inefficacia”: si riduce la pro-
pria marginalità per investire
in azioni che non modificano

la preferenza dei consu-
matori: si potrà pertanto
continuare a vendere lo-
ro solo a condizione di
continuare a sacrificare i
propri margini.

Ceccarelli ha avuto
modo di verificare con
sempre maggiore fre-
quenza, nei progetti di
consulenza svolti, come
i rapporti tra industria e
distribuzione abbiano
subito una netta evolu-
zione nel corso dell’ul-
timo decennio. Uno dei
fenomeni più evidenti
riguarda il ruolo delle
due parti nel promuo-
vere prodotti, marchi e
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Per uno sguardo allargato su-
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assortimenti. In generale, i
distributori stanno svilup-
pando un proprio approccio
al consumatore, creando de-
gli assortimenti studiati sul-
la base delle esigenze della
propria clientela e del pro-
prio posizionamento.

Per affrontare con succes-
so questa situazione le
aziende produttrici hanno
integrato le tradizionali stra-
tegie di consumer marketing
con nuove e complementari
strategie di trade marketing
che, basandosi sul concetto
di prodotto/cliente/canale,
puntano a conoscere, piani-
ficare, organizzare e gestire
il processo distributivo in
modo da massimizzare la
redditività degli investimen-
ti di marketing e ottenere un
vantaggio competitivo.

È l’impostazione di un
rapporto efficace con cia-
scun operatore della catena
distributiva che consente ai
produttori di veicolare con
successo la propria proposta
commerciale al consumato-
re finale. 

I produttori potranno, in
questo modo, porsi un du-
plice obiettivo: da un lato
incrementare la vendita a
lungo termine, dall’altro
massimizzare i propri mar-
gini di profitto totali.

Diventa fondamentale a
questo proposito il
controllo del trade
spending, che com-
prende principalmente
l’analisi dell’efficacia
degli investimenti pro-
mozionali, la gestione
e il controllo della
contrattualistica, non-
ché l’ottimizzazione
degli investimenti pro-
mozionali per cana-
le/cliente.

Le analisi e le strate-
gie che derivano dal-
l’approccio di trade
marketing si devono
tradurre in azioni con-
crete che coinvolgono
vari livelli e funzioni
aziendali, tipicamente
dell’area commerciale.

Ciò porta all’utilizzo dei
“piani cliente”, la cui reda-
zione vede coinvolti sia i tra-
de marketers sia i funzionari
di vendita che hanno diretto
contatto con i singoli clienti.

È interessante notare co-
me, ponendosi l’obiettivo di
programmare anticipata-
mente le iniziative promo-
zionali sui principali clienti,
si riesca ad ottenere un du-
plice risultato: disporre di un
piano di attività preciso, cor-
redato da tutte quelle infor-
mazioni necessarie al vendi-
tore per ben argomentare le
proposte al trade; differen-
ziare le attività sui diversi
prodotti/insegne/tipologie
promozionali, così da poter
avviare iniziative di pari ef-
ficacia, ma diversa struttura
anche in più punti di vendita
contemporaneamente senza
creare dannose situazioni di
confronto diretto.

Valutare l’opportunità
delle azioni
Le valutazioni e decisioni

riguardo alle principali cam-
pagne aziendali di comuni-
cazione e promozione a sup-
porto del proprio marchio
seguono per lo più tempisti-
che e logiche standard relati-
ve all’allocazione dei budget
aziendali e utilizzano vari

criteri e strumenti di analisi.
Le numerose iniziative

promozionali da svolgere in-
sieme al trade vengono inve-
ce valutate, per lo più, senza
il supporto di efficaci meto-
dologie e strumenti. Ciò si
traduce, spesso, nella sempli-
ce trattativa sulla misura del-
la  propria partecipazione.

Si perde così l’opportunità
di lavorare efficacemente con
il trade: senza un’analisi ac-
curata del ritorno di ciascuna
diversa iniziativa sia il pro-
duttore, sia il distributore ri-
schiano di investire risorse su
iniziative che non massimiz-
zano il ritorno né in termini
di vendita, né tanto meno di
margine di contribuzione.

Nella nostra esperienza di
lavoro a fianco di aziende
del settore del largo consu-
mo, abbiamo sviluppato e
applicato una metodologia
di controllo promozionale
che consente di utilizzare
informazioni oggettive per
valutare i risultati prevedibi-
li da ciascuna azione.

Si basa sul principio che
sia opportuno aderire a
un’iniziativa promozionale
solo se il margine di contri-
buzione totale che ci si può
attendere facendola sia su-
periore a quello che si otter-
rebbe altrimenti. 

Prevede due fasi: a priori
si valuterà l’esperienza
di promozioni analo-
ghe nel passato presso
quel cliente su referen-
ze analoghe. Si dovrà
capire quali erano i
quantitativi medi ven-
duti nel periodo e
quanti invece quelli
venduti in promozio-
ne. Il confronto delle
quantità con prezzi
medi in normalità e in
promozione consentirà
di valutarne l’effetto
sul margine di contri-
buzione. Si valuterà
anche quale è stato e
potrà essere il margine
lordo del dealer, così
da poter stimare e ar-
gomentare la conve-

nienza per lui. Su queste ba-
si si deciderà se i quantitati-
vi di vendita previsti superi-
no o meno il “punto di pa-
reggio”, e quindi convenga
aderire o prendere accordi
diversi. 

A posteriori si rileveranno
i dati salienti della promo-
zione appena svolta, così da
alimentare le statistiche per
le occasioni successive.

Tutto questo lavoro può
essere reso automatico e
svolto con un supporto
informatico, che consenta al
trade marketing di analizza-
re rapidamente le varie si-
tuazioni e interagire con il
responsabile vendita oppure
direttamente con il buyer
della distribuzione.

Con un simile approccio
molte aziende hanno potuto
valutare la convenienza del-
le proposte ricevute, ma so-
prattutto impostare una pro-
grammazione efficace e
convincente delle iniziative
future, stendendo ex ante un
piano promozionale concre-
to sul quale confrontarsi con
i buyer della distribuzione.

Ecco quindi che, se ben
organizzate, le iniziative pro-
mozionali possono contri-
buire non solo allo sviluppo
del venduto, ma anche e so-
prattutto della marginalità e
del rapporto con i clienti. In-
fatti il cliente chiede innova-
zione; l’azienda costruisce il
proprio vantaggio competiti-
vo differenziandosi e inno-
vando; azienda e trade colla-
borano nel promuovere quei
prodotti che più si prestano a
soddisfare le richieste del
consumatore e massimizzare
i propri margini; il consuma-
tore, grazie alle promozioni
che gli vengono offerte, ha
la possibilità di valutare i
prodotti che meglio soddi-
sfano le proprie richieste.

La fidelizzazione che si
crea in questo modo premia
le aziende che meglio hanno
saputo innovare e rapportar-
si con il mercato e il trade.

*(Ceccarelli Pims)
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