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VALUE CO-CREATION NEL B2B
La value co-creation è una nuova visione manageriale che ridefinisce il ruolo del marketing,
chiamato a sviluppare l’offerta di business solution innovative, facendo leva sulla profonda
conoscenza dell’uso del prodotto-servizio da parte del cliente e, quindi, della sua esperienza,
della sua storia, della sua location. Coloro che partecipano al processo di co-creazione di valore
(individui, gruppi o organizzazioni) non vengono più visti come meri fornitori di beni e servizi,
ma come sistemi, costellazioni o network di risorse e competenze che lavorano insieme, in
un’ottica di mutuo scambio e reciproco beneficio, al fine di creare valore.
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LA PAROLA DEL MESE
VALUE CO-CREATION NEL B2B
La value co-creation è una nuova visione manageriale
che ridefinisce il ruolo del marketing, chiamato a
sviluppare l’offerta di business solution innovative,
facendo leva sulla profonda conoscenza dell’uso del
prodotto-servizio da parte del cliente e, quindi, della
sua esperienza, della sua storia, della sua location.
Coloro che partecipano al processo di co-creazione
di valore (individui, gruppi o organizzazioni) non
vengono più visti come meri fornitori di beni e
servizi, ma come sistemi, costellazioni o network
di risorse e competenze che lavorano insieme, in
un’ottica di mutuo scambio e reciproco beneficio,
al fine di creare valore.
Vargo S.L., Lusch R.F. (2004) Evolving to a new dominant logic for
marketing. Journal of Marketing, 68, pp. 1-17

IL
LIBRO

Storie di

VALUE CO-CREATION NEL B2B

Il Gruppo Colussi ha aperto le porte alla tecnologia, dando vita a un progetto in
collaborazione con il suo storico fornitore di macchinari, finalizzato all’inserimento
dell’intelligenza artificiale nel controllo dei processi. Il fornitore, unendo il suo know how
relativo al controllo della qualità con le informazioni sull’esperienza produttiva maturata
dal cliente, ‘value-in-use’, ha co-creato una soluzione tecnologica per il controllo sia delle
caratteristiche del prodotto – in questo caso il biscotto – e del suo relativo grado di cottura,
sia del “comportamento” del forno, andando a definire il miglior termodiagramma, con
conseguente regolazione dei flussi energetici. Si tratta di un esempio di value co-creation
nella food industry che ha consentito benefici in termini di tecnologia sostenibile, efficienza
energetica e qualità del prodotto.

I prodotti smart connected sono prodotti-servizio che accrescono il valore co-creato.
Babolat, per esempio, che da 140 anni produce racchette da tennis, ha ideato il “Babolat
Play Pure Drive System” una racchetta dotata di impugnatura con sensori e “a forte
connettività”. Seguendo il principio service dominant logic, consente al giocatore di
monitorare con il proprio smartphone una serie di fattori critici in fase di gioco (velocità,
spinta, impatto sul piatto corde), al fine di migliorarne le performance.

Crowdicity è una piattaforma web-based che permette a imprese e organizzazioni di
costruire community collaborative coinvolgendo clienti, fornitori e dipendenti in un processo
di creazione e condivisione di idee in tempo reale. Una volta pubblicate sulla piattaforma,
le idee possono essere arricchite e modificate in maniera collaborativa da tutti i membri,
e anche votate. Quelle ritenute migliori e particolarmente innovative possono poi essere
adottate dalle organizzazioni che fanno parte del network.
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M A R I A - R O S A R I A - M A R C O N E
Maria Rosaria Marcone (m.r.marcone@univpm.it) è Professore Associato in
Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Management della
Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche, Ancona;
insegna Economia e Gestione delle Imprese, Produzione e Logistica, Marketing.
I suoi interessi di ricerca sono nell’ambito del relationship management nelle
supply chain internazionali, del business marketing, dello sviluppo internazionale
delle imprese di medie dimensioni.
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Renzo Libenzi (r.libenzi@loccioni.com) è general manager del Gruppo Loccioni,
leader a livello mondiale nel settore hi- tech e inserito tra i migliori ambienti di
lavoro in Italia dal GPTW Institute (nel 2014 unica impresa italiana sul podio).
E’ stato consigliere di Manageritalia e dal 2009 componente del Collegio dei
Revisori dei Conti. Dal 2013 Consigliere di Amministrazione della Fondazione
LavoroperlaPersona.

PERCHÉ È IMPORTANTE LA VALUE CO-CREATION NEL BUSINESS MARKETING?
Questa visione “scardina” gli assunti di base del marketing tradizionale, in cui produzione e
Adottare un approccio di value co-creation vuol dire essere capaci di trasformarsi da gestore di
un rapporto fornitore-cliente a creatore di reti evolute per mappare, attrarre e integrare tutte le
consumo avvengono in due momenti diversi nei quali, rispettivamente, si crea e si distrugge
valore. Nella logica della value co-creation, il sistema di marketing non si dilata solo a includere il
persone e le organizzazioni che per il fatto di appartenere a molteplici filiere industriali aperte
consumatore, ma comprende anche tutte le altre organizzazioni che gravitano intorno alle imprese.
chiedono il riconoscimento di evolute e diversificate capacità creative.
Con queste si costruiscono relazioni, si implementano attività collaborative e si condividono e
rinnovano conoscenze che finiscono per riverberarsi positivamente su tutti gli attori coinvolti.
Come può l’impresa venditrice misurare il valore co-creato con il cliente?
La misurazione del valore generato diventa più complessa e articolata rispetto alla mera
Nel tempo è fondamentale generare un rapporto di fiducia con il “cliente-mercato”. Alcuni importanti
player a livello mondiale, come Bosch, Siemens, Continental, Delphi, Magneti Marelli, ENEL, ENI,
valutazione dei costi e dei benefici derivanti da una transazione. Si individuano sostanzialmente
adottando un’ottica di value co-creation con i propri fornitori, hanno conseguito rilevanti benefici.
tre categorie di valore da misurare: quello di scambio, generato dall’azienda e consumato dal
cliente; quello di proprietà, creato e consumato dall’azienda, guidato dai principi di efficacia ed
Tra questi, relativamente ai business di nostra competenza, si annoverano: il risparmio economico
efficienza; quello relazionale, co-creato dall’impresa e dal cliente e che deriva dalle attività di
in termini di riduzione dei costi della non-qualità del prodotto da parte del cliente; la valorizzazione
del brand, grazie all’azzeramento della difettosità; la prevenzione di possibili rischi ad alto impatto,
confine, svolte a cavallo tra i due attori.
grazie alla fornitura di soluzioni che incorporano la diagnostica preventiva.
Qual è il rapporto tra value co-creation e cultura della creatività?
Quello che viene definito “co-creation design” è un nuovo modo di operare basato sul coinvolgimento
Anche nel settore business to business tutto ciò che è riferibile alla bellezza, all’estetica e alla
attivo di molteplici stakeholder dell’impresa nel processo creativo di realizzazione di un prodotto
capacità di progettare soluzioni di design industriale è di estrema rilevanza strategica. Per quanto
o di un servizio. Secondo quest’ottica, il fornitore contribuisce alla costruzione di un’offerta che
ci riguarda, questa competenza l’abbiamo sviluppata grazie a due strette collaborazioni: con lo
incorpora, oltre agli attributi funzionali, anche quegli attributi estetici, esperienziali ed edonistici in
studio Isao Hosoe Design e con la scuola di design industriale IUAV. Mi piace ricordare che anche
grado di fare leva sulle preferenze del consumatore finale. Il passaggio da un approccio di tipo
il territorio in cui operiamo rappresenta uno stimolo nella direzione del “bello”. Basti pensare che
“user-centered design” al “co-designing” è fondamentale. Nel co-design, l’ente che beneficia del
non lontano dalla sede dell’impresa è nato il musicista Gaspare Spontini (Maiolati, 1774), al quale il
processo creativo ricopre il ruolo di “esperto” dell’esperienza di consumo ed è in grado di fornire
Maestro Riccardo Muti riconosce “linee classiche”, in grado di “aprire tante porte ai posteri”.
input sostanziali per l’avanzamento della conoscenza, la generazione delle idee e lo sviluppo di
concetti utili per la realizzazione di un prodotto di successo.

vuoi contribuire?
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Lorenzo Ostuni, in arte Favij, 19 anni, ha recentemente superato
il milione di fan su YouTube con i suoi video demenziali ripresi
da una webcam mentre videogioca. In tre anni, i suoi video sono
stati visualizzati 280 milioni di volte, tanto che Google ha deciso
di premiarlo con il Golden Button Award, riconoscimento mai
assegnato prima a un italiano. La ragione di questo fenomeno,
inspiegabile anche a detta del protagonista, è che forse su
YouTube mancasse “un po’ di pazzia”. Effettivamente, il canale
FavijTV non fa altro che diffondere i commenti fatti in webcam
da Lorenzo, spesso un po’ “sopra le righe”, mentre gioca alla
sua console. Non esistono copioni, battute preparate e in realtà
nemmeno un vero e proprio contenuto. Il ritmo incalzante dei
video invece è “costruito” attraverso un accurato montaggio
in post produzione, stessa strategia adottata dal più famoso
youtuber del mondo, lo svedese PewDie Pie.
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L’antenato di trovaprezzi.it
Negli anni ’60, negli Stati Uniti, i quotidiani del paese riportarono diffusamente la notizia relativa
ad Ann Peggins, una casalinga che viveva nella città di Atlanta, e alla sua strategia per poter
risparmiare sulla spesa. La donna era solita recarsi al supermercato munita di un walkie-talkie.
Contemporaneamente, il marito faceva altrettanto recandosi però presso un vicino emporio. I due
confrontavano simultaneamente i prezzi dei vari articoli e decidevano all’istante dove fosse più
conveniente acquistare.

HAPPY ENDING ON DEMAND

Molto spesso, il finale dei lungometraggi che vediamo al cinema o in TV è costruito sulla
base delle reazioni del pubblico a proiezioni speciali che, soprattutto negli Stati Uniti,
precedono l’uscita di un film nelle sale: i cosiddetti screening test. Uno degli esempi
più citati della storia del cinema è Attrazione fatale, film girato nel 1987 che ha ricevuto
una molteplicità di riconoscimenti, comprese sei nomination agli Oscar. La trama vede
il protagonista Dan (Michael Douglas), felicemente sposato con Beth, che dopo una
“scappatella” con Alex (Glenn Close), avvocatessa dalla personalità borderline, si ritrova
letteralmente perseguitato da questa che vorrebbe intraprendere una relazione duratura.
Nel finale originariamente pensato, Alex si suicidava organizzando una messinscena per
far credere che fosse stata uccisa da Dan che, alla fine, veniva arrestato. Al pubblico
degli screening test questo finale non piacque affatto. Gli spettatori fecero presente che
si aspettavano un epilogo in cui la moglie del protagonista si sarebbe vendicata contro
l’avvocatessa per il torto subito da lei e dalla sua famiglia. In tre settimane fu girato un
finale alternativo, quello che poi è andato nelle sale, in cui è proprio Beth che spara un
colpo di pistola ad Alex e la uccide.
IL GHIACCIOLO AL GUSTO DI SPAGHETTI AL POMODORO

IL
LIBRO

I Garigari Kun sono ghiaccioli prodotti dall’impresa giapponese Akagi fin dal 1981. La
parola Garigari, che significa croccante, evidenzia la particolare consistenza del ghiaccio
di cui sono fatti e che fa sì che chi li sgranocchia emetta un rumore, Garigari appunto. Il
successo sul mercato, oltre che all’economicità dei ghiaccioli (60 yen) e alla capillarità
della loro distribuzione sul territorio giapponese, è dovuto ai nuovi e particolari gusti che
periodicamente la Akagi lancia sul mercato. Il primo ghiacciolo della serie di gusti alternativi
è stato commercializzato nel 2012, ed era al sapore di zuppa di mais, il secondo, nel 2013,
alle patate stufate. L’ultimo arrivato, all’inizio di questo anno, si chiama Napolitan Garigari
Kun ed è al gusto di spaghetti al pomodoro. Ormai diventato un appuntamento fisso per i
giovani giapponesi, ogni volta che un nuovo ghiacciolo viene lanciato sul mercato questi
corrono a provarlo condividendo la propria esperienza di assaggio su social media e
YouTube.
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Di necessità virtù
Nato nel 1990 come marchio di certificazione e garanzia dei prodotti, il Made in Italy ha in realtà origini più
lontane e meno esaltanti. Tutto ebbe inizio negli anni
Sessanta, quando diversi paesi europei, come Germania, Francia e Inghilterra, a seguito dell’abbandono di
alcuni settori maturi a favore di produzioni tecnologicamente più avanzate, decisero di imporre ai produttori esteri, tra cui quelli italiani, l’indicazione di provenienza dei prodotti. Lo scopo era soprattutto quello di
tutelare i propri consumatori, mettendoli in guardia
dall’origine non nazionale e quindi da una qualità non
garantita.
Nel tempo, molte aziende italiane hanno saputo trasformare questo vincolo in una grande opportunità.
L’espressione Made in Italy si è così arricchita di nuovi

significati, diventando un marchio collettivo che richiama alla mente l’immagine unica e distintiva della
produzione e della cultura del nostro Paese.
Oggi l’Italia occupa una posizione rilevante tra i paesi
esportatori, vantando circa un migliaio di prodotti in
cui figura, per saldo commerciale attivo, nei primi posti della classifica (indice Fortis-Corradini, dati 2011).
E la situazione potrebbe ulteriormente migliorare se
si contrastasse meglio il fenomeno dell’Italian sounding (si pensi che ogni tre prodotti commercializzati
all’estero con denominazioni che evocano l’Italia, due
non provengono in realtà dal nostro Paese), e si adottassero iniziative volte a valorizzare la produzione nazionale. Buoni esempi sono il marchio 100% Made in
Italy, rilasciato dall’Istituto per la Tutela dei Produttori
Italiani, e la recente piattaforma online, sviluppata dal
Google Cultural Institute con il Ministero delle Politiche agricole e Unioncamere, per migliorare la conoscenza e la visibilità delle nostre eccellenze manifatturiere.
Non dare niente per scontato
Il Made in Italy ha anche un elevato valore simbolico,
grazie alla sua capacità di evocare la cosiddetta “dolce
vita italiana”. Di questo stile di vita il caffè rappresenta
un esempio significativo. Ma non sono poche le sfi-

de da affrontare per crescere e consolidarsi nei mercati esteri. Una ricerca esplorativa,
realizzata attraverso il metodo netnografico, ha permesso di raccogliere le impressioni di
alcuni consumatori americani che hanno condiviso online l’interesse per il caffè. Dallo studio emerge un consumatore generalmente affascinato dalla cultura italiana del caffè, che
spesso desidera venire in Italia per provare il vero espresso italiano nel suo luogo d’origine.
L’immagine del caffè italiano risulta prevalentemente positiva e spesso le marche sono definite “raffinate” e “prestigiose”. Ma c’è anche tanta “confusione” sul prodotto. Le criticità
maggiori sono da imputare al problema della conservazione del caffè e alla logistica. Sono
in tanti a chiedersi se sia giusto pagare tanto per un caffè, sicuramente buono in Italia, ma
che per problemi di magazzino e trasporto, quando arriva al consumatore americano potrebbe avere già perso la sua freschezza? Per le catene di coffee shop italiane presenti nel
mercato USA si possono evidenziare diverse opportunità (nuovi stili di vita, più consumo
di caffè soprattutto espresso e di qualità), ma anche minacce (attenzione al value for money, riduzione dei consumi fuori casa). Ci sono punti di forza (l’Italian Lifestyle) e punti di
debolezza (limitata presenza in USA, difficoltà di comunicazione). Nelle discussioni on line
emergono anche atteggiamenti anti-corporate, in particolare il Third Wave of Coffee: un
movimento nato nei primi anni Duemila tra gli appassionati di caffè, guidato da alcuni piccoli produttori statunitensi, alla ricerca della qualità e distanti dai grandi gruppi affermati
sul mercato di massa. La loro proposta ricorda un po’ la tradizionale cultura che caratterizzava i bar-caffè italiani delle origini, basati su un mix di elementi spontaneamente originati
nel – e dal - territorio: una customer experience fatta di luoghi familiari, a volte con torrefazione annessa, caffè di qualità con il suo aroma, atmosfere accoglienti, piacevoli relazioni
sociali. Per essere competitive all’estero le grandi imprese del Made in Italy (e non solo nel
settore del caffè) sono quindi chiamate a recuperare un legame con quei valori tradizionali, senza rinunciare ai necessari adattamenti evolutivi. In altre parole: costruire il futuro
senza dimenticare il passato.
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Le implicazioni per il marketing
Il marketing diventa social mobile perché incorpora l’ubiquità e la socialità delle esperienze di marca. Mettere l’uomo e le sue socialità
al centro dell’interazione uomo-macchina va di pari passo con il mettere al centro del marketing i consumatori, gli attori di mercato, le
loro reti e le loro comunità.
Come nasce
Il libro parte da una ricerca estensiva in letteratura ma soprattutto da riflessioni originali, supportate da ricerca continua ed evidenze
emerse da casi, interviste e interazioni meno strutturate nella pratica giornaliera di contatto con imprese e manager di marketing.
In particolare si fa riferimento a un principio che solo oggi sta diventando mainstream nella letteratura di marketing anche internazionale: l’idea che il social mobile marketing (o il marketing digitale) non possa essere declinato come modalità specializzata/separata di
marketing tecnologico o di canale (in una prospettiva solo cross-channel). Il marketing social mobile è il nuovo modo di fare marketing
in generale, centrato sulla co-creazione di valore nei diversi touchpoint in cui la marca incontra il consumatore (dallo store alla pagina
Facebook, al sito web o alla mobile app).
Il ruolo della tecnologia

Di cosa si parla.
Il libro propone un nuovo approccio al marketing che
tenga conto di diversi fenomeni:
•

il potenziamento delle tecnologie e dell’accesso
a internet da mobile;

•

la diffusione di smartphone e tablet sempre più
sofisticati, che creano una relazione esteticoesperienziale con (e tra) i consumatori;

•

la diffusione di apps, che sposano l’utilità, la
personalizzazione e la contestualizzazione
delle esperienze con l’estrema usabilità;

•

l’emergere dei servizi e delle applicazioni a
base geolocativa (location-based services),
sempre più sofisticati, impiegati anche per
socializzare la propria posizione;

•

la portabilità dei social graph, cioè la possibilità
di portare nei luoghi (in senso lato) i social
network;

•

la progressiva implementazione negli oggetti
della vita quotidiana dell’ambient intelligence,
che crea spazi aumentati di informazione e
virtualità (augmented reality).

Questo approccio al marketing include l’innovazione tecnologica in una nuova visione della formazione e governance dei mercati. Nella
prospettiva “markets as mediated conversations” (Mandelli, 2012) la tecnologia è una mediazione e in quanto tale agente nelle interazioni e narrazioni di marca. Le relazioni sono processi di social sensemaking generate da scambi, esperienze e storytelling che non
possono essere distinti per canale/media. Come ricorda Bruno Latour, la digitalità fa diventare ancora più rilevante il ruolo della fisicità
e della materialità. La teoria di comunicazione, del resto, insiste sul fatto che ogni conversazione è per definizione locale (cioè ha un
contesto, fisico, simbolico culturale e sociale). Il social mobile marketing poggia, quindi, sull’idea che ogni interazione, come service
experience, possa essere potenzialmente “aumentata” (v. anche Mandelli e La Rocca, 2014) attraverso l’ utilizzo di tecnologie di comunicazione mobile/immersiva, l’accesso/processamento ubiquo di dati e codici al servizio della contestualizzazione degli incontri, e le
potenzialità di sharing e collaborazione date dalla portabilità dei social network. E quando Internet diventa Internet delle Cose (o Internet
of Things), cioè quando i punti di connessione alla rete includono le cose della vita quotidiana (l’automobile ad esempio) le possibilità di
contatto, servizio e social networking esplodono in quantità. In questo senso Internet diventa ubiqua ma lo diventa anche la marca che
può farsi trovare o contattare i consumatori dovunque e in qualsiasi momento.
Si fa anche riferimento alla cosiddetta sharing economy e alla consapevolezza che le pratiche collaborative rese possibili dai social
media (interni ed esterni all’impresa) permettono la ridefinizione stessa dell’organizzazione e del business come social business, anche
includendo nelle reti di azione l’agentività delle nuove social machine.
Mandelli A. (2012) Branding and Control in Markets as Mediated Conversations. Sinergie:147-165
Mandelli A., La Rocca A. (2014) From service experience to augmented service journeys: digital technology and networks in consumer
services. Factory or Theater ? Trends in the Management of consumer Services. In V. Baglieri and U. Karmarkar (Eds.). Springer, 151190
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L A NEWS È SERVITA

N UMEROSEINOVEMBRE2014

HOME

LA
PAROLA

WHO'S WHO di Spaghetti Marketing
Carlo Alberto Pratesi carloalbertopratesi.it
Professore Ordinario di Marketing all’università Roma Tre.
Di se stesso e del suo lavoro dice:

Intervista
doppia

“mi interessa soprattutto il futuro, ecco perché nelle mie attività do importanza alla sostenibilità e ai giovani”

Alberto Mattiacci albertomattiacci.it
Professore Ordinario di Marketing alla Sapienza.

LE
PILLOLE

LA
RICETTA

Direttore Scientifico Eurispes e Referente Scientifico per il Marketing del Knowledge Center Luiss Business School.
Di se stesso e del suo lavoro dice: “non saranno le buone idee a migliorare il mondo, ma il buon esempio (cit.)”

Costanza Nosi
Professore Aggregato all’università Roma Tre.
Di se stessa e del suo lavoro dice:

IL
LIBRO

“Fammi sapere quando la tua vita va completamente all’aria, vuol dire che è l’ora della promozione (cit.)”

Tu

WHO'S
WHO

Hai un caso da raccontare? Un libro, un sito, un blog da segnalare?
Vuoi contribuire?
Scrivi a: spaghetti@simktg.it

vuoi contribuire?
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