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MIDDLE CLASS
La middle class può essere definita come “a segment of the population that has discretionary
income at its disposal. So, it is a consuming class whose spending is not oriented solely
to subsistence” (da Cavusgil e Guercini 2014, Trends in middle class a driver for strategic
marketing, Mercati e Competitività n. 3, p. 7)”. Si tratta quindi di un ampio segmento di
consumatori rilevante per il decisore di marketing perché responsabile di molti processi di
acquisto e consumo, ma la cui reale identificazione e quindi anche effettiva definizione può
essere complessa perché riguarda molti fattori non sempre facili da identificare e descrivere
(Cavusgil e Guercini, 2014).

ANDREA-RUNFOLA F R A N C O - C I O N I

Continua

Continua

LA RICETTA DEL MESE

IL LIBRO DEL MESE

La bambola con la cellulite
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È entrata in commercio la Lammily Doll, la
bambola anti-Barbie. Ha un viso sorridente, capelli
castani, occhi scuri. Indossa una camicia, un paio
di pantaloncini di jeans e scarpe da ginnastica.
Niente vitino di vespa e gambe lunghissime,
ma proporzioni assolutamente nella media.

Professore ordinario di Marketing presso
il Dipartimento di Scienze dell’Economia
e della Gestione Aziendale dell’Università
Cattolica, Milano, e Direttore di Centrimark
(Centro di Ricerche di Marketing).
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La middle class può essere definita come “a segment
of the population that has discretionary income
at its disposal. So, it is a consuming class whose
spending is not oriented solely to subsistence”
(da Cavusgil e Guercini 2014, Trends in middle
class a driver for strategic marketing, Mercati e
Competitività n. 3, p. 7)”. Si tratta quindi di un
ampio segmento di consumatori rilevante per il
decisore di marketing perché responsabile di molti
processi di acquisto e consumo, ma la cui reale
identificazione e quindi anche effettiva definizione
può essere complessa perché riguarda molti fattori
non sempre facili da identificare e descrivere
(Cavusgil e Guercini, 2014).

IL
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Whole Foods Market è una catena distributiva americana, con più di 350 punti vendita
tra Nord America e Regno Unito. La catena ha avuto un significativo sviluppo negli
Stati Uniti dove è riuscita a ottenere la preferenza dei consumatori, in un mercato
altamente competitivo in termini distributivi, rivolgendosi a una classe (media) di
consumatori in linea con i valori di cui l’organizzazione è portatrice. Tra questi, ad
esempio, un’offerta caratterizzata da prodotti naturali e biologici di alta qualità; il supporto
alle comunità locali; e la promozione di una eduzione alimentare sana e salutare
(http://www.wholefoodsmarket.com/)

Tessilform-Patrizia Pepe è una media impresa del sistema moda Italiano. Nel corso
dell’ultimo decennio ha intrapreso un percorso di sviluppo nel retail che dal mercato
nazionale l’ha vista espandere la sua presenza a livello internazionale in molti mercati
emergenti. Il suo successo sembra essere stato favorito dall’emergere di una classe
media che apprezza il posizionamento ed il contenuto moda proposti dal brand Patrizia
Pepe e, più in generale, da molte piccole-medie imprese italiane.

Dai più recenti studi e ricerche sul mercato turistico internazionale, ENIT – l’agenzia
nazionale del turismo italiana – rileva la componente sempre più rilevante dei turisti
provenienti da paesi quali la Cina, l’India, il Brasile e la Russia. L’emergere di una classe
media in questi grandi mercati ha reso evidenti le nuove opportunità in termini di sviluppo
del turismo incoming per molte delle tradizionali destinazioni turistiche italiane, ma anche
la necessità di una analisi specifica delle esigenze di cui tali turisti sono portatori.
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Andrea Runfola è ricercatore di Economia e Gestione delle Imprese
presso l’Università degli Studi di Perugia. I suoi interessi di ricerca
riguardano l’internazionalizzazione delle imprese, le relazioni e i
business network, il marketing della moda, il marketing del turismo e
il retail marketing.
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Franco Cioni è attualmente direttore marketing strategico di Unicoop
Firenze, cooperativa di consumatori leader della distribuzione toscana,
dove ha precedentemente ricoperto altri incarichi. La direzione svolge
attività orientate principalmente all’analisi strategica, allo sviluppo dei
format distributivi e alla diversificazione imprenditoriale.

QUAL È IL RUOLO DELLA MIDDLE CLASS?
Il ruolo della classe media è uno dei presupposti affinché il marketing si possa
Premesso che l’obiettivo prioritario della nostra impresa cooperativa è la tutela del
sviluppare con efficacia. Il marketing non può essere svincolato dalla middle
potere di acquisto dei soci-consumatori con particolare attenzione verso le classi
sociali più deboli, va detto che la classe media è fondamentale, perché orienta le
class perché storicamente esso nasce proprio come risposta ai bisogni di quegli
individui che hanno capacità di spesa e che mostrano una dinamica dei consumi in
politiche di marketing verso nuove tendenze e nuovi bisogni. Inoltre, essendo la
Toscana una regione caratterizzata da una forte presenza di classe media, essa
grado di apprezzare aspetti differenziati nell’offerta delle imprese. La classe media
oltre a svolgere il ruolo di trend setter in grado di guidare le politiche di marketing,
rappresenta quindi un target rilevante per i decisori di marketing, sia in termini di
marginalità che essa può generare che di volumi complessivi delle vendite.
rappresenta anche un elemento importante per lo sviluppo delle quote di mercato.
E’ quindi un target da analizzare, tenendo conto sempre dei principi guida della
cooperazione che restano comunque la nostra priorità.
Come sta evolvendo la classe media?
L’evoluzione della classe media italiana è caratterizzata da alcuni elementi che ben si
E’ bene distinguere i mercati avanzati da quelli emergenti. Nei primi si segnala una
coniugano con l’offerta della nostra Cooperativa. Infatti, in una situazione complessiva
generale riduzione del potere di acquisto e, dall’altro lato, una maggiore complessità
nei comportamenti di acquisto e di consumo. Nei mercati emergenti, invece, alcuni
caratterizzata da una crisi dei consumi, si stanno affermando nuovi bisogni guidati
fattori quali ad esempio la nuova urbanizzazione con lo sviluppo di megacities, il
dall’interesse verso la cultura enogastronomica legata al territorio, dalla sensibilità alle
tasso crescente di scolarizzazione e soprattutto l’aumento del reddito disponibile,
tematiche ambientali e dalla domanda di prodotti compresi nell’area del benessere e
della salute.
creano le condizioni affinché emerga una nuova classe media, portatrice di nuove
esigenze da soddisfare, che sono però peculiari a ogni contesto paese.
Quale sono le implicazioni di marketing?
Dal punto di vista dei decisori di marketing, le implicazioni riguardano principalmente
Il marketing deve riuscire a interpretare le esigenze espresse dalla classe media. Si
l’analisi e lo studio dei bisogni di cui la classe media è portatrice. Si tratta di una
prenda ad esempio il punto vendita Coop.fi di Novoli a Firenze: è stato premiato come
analisi resa complessa dai cambiamenti in atto che, d’altra parte, sono anche il
uno tra i concept più innovativi degli ultimi anni, ma rimane comunque uno dei punti
migliore stimolo per proporre una offerta differenziante rispetto ai competitor. Inoltre,
vendita con i prezzi più bassi d’Italia. Coop.fi rappresenta quindi un modello di sintesi
se analizziamo lo scenario con una prospettiva internazionale, lo sviluppo della
dove le nuove esigenze, di cui la classe media è portatrice, sono conciliate con la
classe media nei mercati emergenti rappresenta anche un fattore chiave per le
tutela del potere di acquisto del socio-consumatore.
imprese del made in Italy, i cui prodotti possono trovare in questo target particolare
apprezzamento per i valori di cui sono portatrici.
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È entrata in commercio la Lammily Doll, la bambola
anti-Barbie. Ha un viso sorridente, capelli castani,
occhi scuri. Indossa una camicia, un paio di
pantaloncini di jeans e scarpe da ginnastica. Niente
vitino di vespa e gambe lunghissime, ma proporzioni
assolutamente nella media. Il designer che l’ha
creata, Nickolay Lamm, ha ideato anche una serie di
adesivi che simulano gli inestetismi più comuni, come
la cellulite, l’acne, le macchie solari, le smagliature e
perfino le punture di zanzara. L’idea di fondo è quella
di diffondere un senso di maggiore realismo e rispetto
per il proprio corpo tra le adolescenti, allontanando
i cliché di una “bellezza di plastica”. La produzione
della bambola è stata finanziata attraverso
un’iniziativa di crowd funding: l’importo obiettivo era
fissato a 95.000 $, ma il successo dell’idea è stato
tale che alla fine della campagna sono stati raccolti
ben 501.000 $. Average is beautiful!
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Selfie e belfie
La notizia arriva dagli Stati Uniti dopo uno studio condotto su 2.700 chirurghi che fanno capo
all’Associazione Americana di Chirurgia Plastica. Negli ultimi tempi, ben uno su tre di loro ha registrato
un incremento delle richieste di interventi da parte di pazienti che si sono dichiarati insoddisfatti
della propria immagine sui social media. Interrogati sul perché del “ritocco”, hanno ammesso di
aver preso la decisione proprio osservando i selfie che avevano postato sui vari network come
Facebook, Instagram, Snapchat, ecc. E così, il volume d’affari della chirurgia plastica statunitense
è cresciuto in maniera considerevole: +10% le rinoplastiche, +6% il lifting delle palpebre, +7%
i trapianti di capelli. La vera sorpresa però riguarda l’impennata della gluteoplastica, ovvero il
rimodellamento del fondoschiena, che ha registrato addirittura un +16%. Anche in questo caso, la
ragione è l’insoddisfazione delle foto postate online. Questa volta, però, deriva dall’uploading dei
belfie ovvero, mania che impazza anche tra i vip, dal postare sui social l’autoscatto del proprio lato
B.

COMPRATE CARTA IGIENICA PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI!
All’inizio del 2014, il governo giapponese, in collaborazione con le imprese leader produttrici di
carta igienica del paese, ha intrapreso una campagna di comunicazione per indurre gli abitanti ad
acquistare grandi quantità di carta igienica. Il lancio della campagna è avvenuto in occasione del
Disaster Prevention Day, giorno in cui si ricorda alla popolazione cosa fare in caso si verifichino
eventi disastrosi, come tsunami o terremoti, questi ultimi molto frequenti in Giappone. I membri del
governo hanno dichiarato che le persone pensano immediatamente a comprare acqua e cibo, ma
si dimenticano spessissimo di acquistare la carta igienica. Terminate le scorte nelle proprie case,
le famiglie cominciano a utilizzare di tutto, anche tessuti, che finiscono inevitabilmente otturare gli
scarichi dei bagni. Parte della campagna di sensibilizzazione è stata la realizzazione, e la vendita
a prezzo scontato, di una confezione di sei “rotoli speciali”, senza l’anima in cartone e lunghi 150
metri, che consentirebbero a una famiglia di quattro persone un’autonomia di circa un mese.

DUMB WAYS TO DIE CHRISTMAS VERSION
È arrivata la versione natalizia dell’ormai famosissimo cortometraggio Dumb ways to
die. Il primo video è stato realizzato nel 2012 per conto della Metro Trains di Melbourne,
Australia, ed era finalizzato a promuovere comportamenti più attenti e responsabili da
parte della popolazione, incluso mantenersi a una distanza di sicurezza dalle rotaie dei
treni. Visualizzato su Youtube più di 90 milioni di volte, il cartone animato è totalmente
demenziale e ritrae diversi personaggi che vanno incontro alla morte nei modi più impensati,
come mangiando della super-colla o dandosi fuoco ai capelli. Al termine del video, tre
personaggi fanno la stessa fine proprio perché si avvicinano troppo ai binari mentre un
treno è in arrivo. Nel 2014, è arrivata la versione natalizia. Il ricavato dei download sarà
devoluto a The Salvation Army.
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Professore ordinario di Marketing presso il
Dipartimento di Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale dell’Università Cattolica, Milano, e Direttore di Centrimark (Centro
di Ricerche di Marketing). È autore di molteplici libri, articoli e saggi in tema di marketing e
di comunicazione aziendale pubblicati su riviste
scientifiche nazionali e internazionali.

cosa nuova, sia essa un prodotto, una tecnolo- e l’ottimismo fa crescere i settori e i mercati. L’ottimismo genera speranze e sodgia, un’idea. All’ingannevole “Sì” segue un gran- disfazione negli interlocutori, in particolare nei clienti, fa accettare le novità propodissimo “ma”, capace, da solo, di creare ostacoli ste e, a sua volta, fa nascere idee ancora più nuove e di valore.
spesso insormontabili.
Abbiamo bisogno di ottimismo per crescere. Abbiamo bisogno di tante imprese,
Chi si trova a dover interagire e lavorare con un imprenditori e manager del tipo “Perché no?” che siano in grado di soverchiare i
“Sì, ma”, alla lunga, si arrende stremato di fronte troppi “Sì, ma” che ci circondano.
agli ostacoli che continuamente vengono costruE’ questo il presupposto indispensabile dell’Italia nuova che vorremmo.
iti al solo fine di distruggere il nuovo che viene
Ma perché questo presupposto si avveri è necessario iniziare dalle scuole e dalle
“Sì, ma” vs. “Perché no?”.
proposto.
università, affinché i “nuovi” che entreranno nelle imprese sappiano a cosa vanno
(o, se preferite, “Yes But”, vs. “Why Not?”)
Sull’altro versante del mondo vi sono i “Perché
incontro e, soprattutto, siano in grado di distinguere le imprese “Sì, ma” da quelle
Ci sono due tipi d’impresa, di imprenditori e di no?”. Il loro comportamento consente alle idee
“Perché no?”.
manager. Forse, ampliando, ci sono due tipi di di sgorgare e di cimentarsi, da sole, con le diffipersone.
coltà. Non tutte le nuove iniziative nascono sen- Solo conoscendo le insidie che ci presentano i pessimisti del “Sì, ma” si potrà
za difetti, naturalmente. Ma un conto sostenerle, riuscire ad affermare la logica e la cultura del “Perché no?”.
I cosiddetti “Perché no?” e i “Si, ma”.
anche tacitamente, ben’altro conto è distruggerE solo così facendo potremo, finalmente, diradare quella pesante coltre di pesIniziamo da questi ultimi. Si riconoscono perché le al nascere, sommergendole di critiche e frapsimismo che ci portiamo appresso e che ci opprime da troppo tempo. Che, soin ogni possibile circostanza rifiutano la novità ponendo infinite difficoltà.
prattutto, ha pervaso le nostre menti facendoci quasi dimenticare quanto è bello
e la ostacolano nel modo più subdolo possibile:
I “Perché no?” (o, se preferite, gli “Why not(ters) gestire un’impresa felice.
accettando apertamente l’idea (così si salvano
aiutano la crescita perché le nuove idee si svila faccia) e iniziando, fin da subito a creare una
luppano in modo epidemico, perché una aiuta
serie di ostacoli intorno ad essa (così cercano di
l’altra, perché da un’idea perfezionabile nasce
ottenere il loro obiettivo: “che nulla cambi”).
sempre qualcosa di migliore, a volte anche perI “Sì, ma” (o, se preferite, gli “Yes, but(ters”) sono fetto.
un grande ostacolo allo sviluppo di qualsiasi
Le imprese “perché no?” disseminano ottimismo
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IL LIBRO DEL MESE

cune categorie concettuali particolarmente rappresentative del marketing nostrano, che emergono soprattutto dalla survey, disegnata a partire
dall’esame di alcune pubblicazioni di riferimento sul Made in Italy. Le principali sono: la creatività; la sensibilità estetica; la capacità di attingere
a dimensioni culturali e umanistiche tipiche del territorio italiano, e infine il thinkering, inteso come approccio di “management sperimentale” (una
sorta di “pragmatismo incrementale”, ossia un fare consapevoli del dover migliorare passo dopo passo).
I risultati dell’analisi semantica e della survey

Marketing per Manager.
Capire il Marketing Made in Italy

Condotta con la piattaforma Mantra della società Altilia (una start-up hi-tech), l’analisi semantica ha interessato i casi aziendali riportati sui manuali di Kotler, Keller e di Armstrong pubblicati da Pearson Italia, con Ancarani e Costabile quali co-autori. Sui testi di questi casi, in parte integrati
da quelli inseriti nei principali manuali italiani di marketing, su oltre duemila tweet concernenti i medesimi casi aziendali, sono state condotte
analisi semantiche convenzionali, che hanno dato luogo ai seguenti risultati.
I. Prodotto, quale espressione di elevata qualità tecnica, che ben rappresenta la cultura manifatturiera italiana, soprattutto nei mercati di nicchia;

un libro di:
Philip Kotler, Kevin Keller,
Fabio Ancarani e Michele Costabile

II. Cliente, al centro di un processo di ascolto e adeguamento delle soluzioni alle specifiche ed eterogenee esigenze. “Anche perché l’empatia
è un carattere della psicologia sociale italiana - spiega Michele Costabile – del resto siamo il Paese che ha scoperto i neuroni specchio, alla
base della capacità empatica degli individui” ;
III. Innovazione, intesa in primis come capacità di assemblare e trasformare soluzioni tecnologiche preesistenti, migliorandone la usability e adeguandole alle esigenze del proprio mercato di riferimento.

Yes We Do. Fare leva sul marketing made in Italy
Il marketing fatto in Italia (e non solo quello delle imprese del
cosiddetto Made in Italy) ha delle specificità, che Fabio Ancarani (Alma Mater Studiorum, Università di Bologna) e Michele
Costabile (Università LUISS di Roma) hanno evidenziato nel
recente volume scritto con Philip Kotler e Kevin Keller (2014),
Marketing per Manager. Capire il Marketing Made in Italy.
Lo hanno fatto indagando con tecniche di analisi semantica i
contenuti “emblematici” di una serie di casi aziendali usati per
esemplificare prassi significative, e integrando questa analisi
testuale con una survey che ha coinvolto più di 50 professionisti
del settore.
Le specificità del marketing “all’italiana”, secondo quanto emerso dallo studio, sono riscontrabili nell’attenzione prioritaria che
viene dedicata all’eccellenza di prodotto, in linea con l’anima
manifatturiera del nostro Paese; nella straordinaria capacità di
interazione con i clienti, in termini di ascolto e interpretazione
delle loro esigenze specifiche ed eterogenee; e nell’innovazione, che si concretizza soprattutto nell’abilità di strutturare nuove
soluzioni, trasformando e combinando tecnologie preesistenti
ovunque siano state sviluppate nel mondo. Vi sono, inoltre, al-

“Prodotto, cliente e innovazione connotano soprattutto quelle imprese italiane che tendiamo a definire piccole e medie, ben lontane dall’essere
piccole e mediocri, spesso in grado di affermarsi come leader mondiali in nicchie specifiche di mercato” sottolinea Fabio Ancarani.
“Che cosa viene in mente pensando al marketing ideato e realizzato in Italia?” Per scoprilo sono state fatte due domande: una a risposta “spontanea”, che richiedeva di indicare liberamente sei parole chiave; un’altra volta a sollecitare l’attribuzione di un punteggio, su un totale di 100 punti,
a sei categorie concettuali predefinite (preventivamente selezionate dai coordinatori della survey): Senso e sensibilità estetica; Empatia e flessibilità adattiva; Meticolosità e cura dei dettagli; Destrutturazione creativa dei processi di marketing; Contenuto umanistico di value proposition/
communication/delivery e Thinkering.
La maggior parte delle keyword liberamente scelte dai rispondenti sono state ricondotte, per affinità di significato, a 11 macro-categorie.
Le parole chiave più utilizzate si riferiscono a una dimensione creativa (la parola “creatività” è in assoluto la più citata), a una dimensione estetica,
alla capacità di far leva sulle specificità culturali (tra cui ricorrono di frequente “tradizione”, “cultura” e “italianità”) e di fronteggiare i cambiamenti
in atto attraverso un approccio flessibile, di adattamento continuo, rinnovamento e innovazione.
Vale la pena quindi di chiedersi… possiamo fare leva su queste capacità, di certo distintive, e in alcuni casi davvero uniche, per far crescere valore
e competitività delle nostre offerte nel mondo? Ai marketing manager l’ardua risposta.
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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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