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Agenda
• La ricerca: temi e metodologia
• Le domande a cui vogliamo rispondere
o Co-creazione e sociale network: quale ruolo nelle strategie di
marketing?
o Nuovi approcci e tecnologie nel marketing: moda o killer
application?
o Quale sarà la composizione del budget di marketing nei
prossimi 5 anni?
o Quali barriere esistono nell’adozione di strumenti digitali?
o Quali sono le competenze chiave per il marketing del futuro?
o Quale sarà la configurazione della filiera del Marketing e
della Comunicazione?
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La ricerca: i temi
Grado di
diffusione di
approccio
multicanale,
social media,
mobile
marketing, cocreazione

Azioni per
ottenere il
cambiamento

Obiettivi futuri

Efficacia delle
azioni di
marketing

Impatto e
barriere al
cambiamento
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La ricerca: il campione
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Il campione: dettaglio filiera della
comunicazione e marketing

Base: 1089 rispondenti
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La co-creazione: cosa rappresenta per
il marketing?

Base: 1089 rispondenti

8

La co-creazione: su quali fasi del processo
di creazione del valore interviene?
Casi e pratiche meno
riconosciuti (es. Freitag)
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La co-creazione: può avere impatti
positivi sulle prestazioni del marketing?
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“… Tutte le prestazioni ..”
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I social network: per quali obiettivi
supportano il processo di marketing?
I social network come
canale di ascolto
e di creazione di reputation
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I social network: possono avere impatti
positivi sulle prestazioni del marketing?
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Nuovi approcci e tecnologie nel
marketing: moda o killer application?

Realtà aumentata

QR code

App brandizzate
per smartphone
e tablet

Couponing su
Gruppi di acquisto
Social network
geolocalizzati
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Nuovi approcci e tecnologie nel
marketing: moda o killer application?

50%

54%

Base: 1089 rispondenti
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Nuovi approcci e tecnologie nel
marketing: moda o killer application?

29%

34%

Base: 1089 rispondenti
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Quale sarà la composizione del budget
di marketing nei prossimi 5 anni?
Partendo da uno status quo in cui la maggior
parte del budget è allocato ai paid media…

PAID MEDIA

OWNED MEDIA

EARNED MEDIA

18

Quale sarà la composizione del budget
di marketing nei prossimi 5 anni?
Le aziende investitrici in advertising credono di più nella
composizione con percentuale 40% in owned e earned, mentre
gli operatori della filiera del marketing credono maggiormente
nello scenario in cui dominano i paid e owned media.
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Focus su paid media: il media mix del
futuro
Rilevanza del mezzo nel media mix
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  “crescerà/decrescerà”	
  +	
  “crescerà/decrescerà	
  Molto”	
  

+"#$
+"#$
'+#$

Quotidiani
Periodici
Posta tradizionale (volantini e posta indirizzata)
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Keyword advertising su motori di ricerca mobile
Pubblicità all’interno di App
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Digital out of home
Banner su Internet:

Internet

'!#$

Keyword advertising su Internet
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Impatto e barriere al cambiamento
mancanza di risorse e competenze interne
mancanza di competenze nella filiera
criticità dei mezzi non rilevanti
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Competenze chiave nel marketing:

1.
2.

3.
4.

Base: 1089 rispondenti

Ascoltare il mercato (26%)
Saper reperire le competenze
giuste al momento giusto
all’interno del network di impresa
(21%)
Conoscere a fondo tutti i canali
(20%)
Innovazione (13%)

24

Quale configurazione organizzativa
per il marketing?

Direttore
Marketing nel
Board of Director
(61%)
Base: 1089 rispondenti

25

Agenda
• La ricerca: temi e metodologia
• Le domande a cui vogliamo rispondere
o Co-creazione e social network: quale ruolo nelle strategie di
marketing?
o Nuovi approcci e tecnologie nel marketing: moda o killer
application?
o Quale sarà la composizione del budget di marketing nei
prossimi 5 anni?
o Quali barriere esistono nell’adozione di strumenti digitali?
o Quali sono le competenze chiave per il marketing del futuro?
o Quale sarà la configurazione della filiera del Marketing e
della Comunicazione?

26

Dinamiche in atto nella filiera
dei servizi di marketing
e comunicazione
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Quali rapporti tra le imprese e
la filiera dei servizi di marketing e
comunicazione?
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Conclusioni
• Forte convergenza tra gli attori della filiera circa
importanza, rilevanza e utilizzo intelligente dei
“nuovi media” nelle strategie di marketing.
• Previsioni di media mix fortemente digitali…ma
il recente passato non è un chiaro indicatore.
• Auspicio per il Marketing di “contare di più” in
azienda.
• Incertezza sulla configurazione a tendere della
filiera.
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