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1. Quest’anno la SIM Conference, giunta alla sua sedicesima edizione, è ospitata dalla 

prestigiosa Università Cattolica del Sacro Cuore, in una sede – quella di Piacenza – che 

rappresenta un assoluto riferimento nell’ambito del Retailing e del Trade Marketing, nonché 

nello studio delle dinamiche strategiche del settore Food. È questa la sede ideale per dare 

luogo ad una Conference su un tema così importante e difficile, “Marketing 4.0: le sfide della 

multicanalità”, che sottende il riferimento alla vera protagonista della nostra epoca: 

l’innovazione tecnologica. 

Coloro che “fanno” Marketing e coloro che lo insegnano sanno bene che, pure riferendoci ad 

una materia in continua evoluzione, stiamo vivendo una fase di reale discontinuità, nel senso 

stretto del termine, che sta portando a nuovi modelli di business e nuovi paradigmi teorici. 

Insieme alla capacità di fronteggiare la concorrenza internazionale non solo oltre confine, ma 

anche nel proprio territorio, le tecnologie più moderne rappresentano sempre più la fonte del 

vantaggio competitivo delle imprese di ogni settore e – ormai è evidente – determinano 

persino le strategie delle superpotenze.  

Non sfugga a nessuno che dietro la cosiddetta “guerra commerciale” tra Stati Uniti e Cina 

esiste l’ambizione di controllare l’innovazione a livello planetario. Al piano “Made in China 

2025”, che mira a far diventare le imprese cinesi leader mondiali in settori avanzati (tra cui 

telecomunicazioni, macchine a controllo numerico e robotica; attrezzature aerospaziali; 

strumenti per ingegneria oceanica e imbarcazioni hi-tech; materiale ferroviario;  veicoli a 

risparmio energetico e a energia nuova; attrezzature elettriche; nuovi materiali; medicina 

biologica e apparecchiature mediche; macchinari agricoli), gli USA hanno risposto con 

l’innalzamento dei dazi, l’84% dei quali colpisce proprio questi settori (Naitixis, 2019)! 

Nell’era della cosiddetta “Industria 4.0” numerose sono le sfide per il Marketing, a partire dalla 

gestione dei rapporti di comunicazione e vendita tra domanda e offerta secondo una logica di 

“multicanalità”. Sono almeno quattro le questioni aperte, alle quali – sono certo – questa 

Conferenza saprà offrire adeguate risposte, sia attraverso gli interventi degli autorevoli 

manager ospiti della SIM Talk, Alessandro D’Este (Ferrero) e Sami Kahale (Esselunga), e la 

relazione del Presidente Guido Barilla, cui mi pregerò di consegnare il Premio della SIM 

“Marketer of the Year 2019”; sia attraverso i risultati della ricerca del laboratorio REM LAB 

dell’Università Cattolica presentati da Edoardo Fornari e Sebastiano Grandi. Ma importanti 

risposte arriveranno anche dai paper delle sessioni parallele, che troverete di seguito citati. 

2. Fra tali questioni aperte, innanzitutto, quali sono gli effetti per le imprese industriali e 

commerciali della diffusione di comportamenti di consumo più consapevoli, critici e attenti alla 
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sostenibilità”?1 Questi si traducono in nuove pressanti esigenze da soddisfare, quali il 

benessere fisico e psicologico, il rispetto per l’ambiente, il “value for money” dell’offerta 

industriale e commerciale, che le imprese non possono ignorare. Il Report redatto da 

Euromonitor International sui trend di consumo 2019 mostra come la percentuale di 

consumatori disposti a pagare di più per alimenti e bevande che rispettano l’ambiente sia 

aumentata negli ultimi due anni2. Sempre in questa prospettiva, secondo il Rapporto Coop 

2019, il cibo deve essere veloce, proteico e sostenibile e, inoltre, il 68% degli italiani ritiene 

utile far pagare di più per i prodotti in plastica monouso per disincentivarne l’utilizzo3. Da una 

recente ricerca effettuata da KPMG, infine, emerge che il 75% dei consumatori non identifica 

necessariamente la qualità con i prezzi elevati, sapendo reperire le offerte, i prodotti e i prezzi 

migliori all’interno di canali diversi4. 

In secondo luogo, come impattano le nuove tecnologie sulle politiche di marketing nei rapporti 

di canale?5 Lo sviluppo dell’innovazione digitale, da un lato, offre crescenti potenzialità di 

customizzazione e personalizzazione dei rapporti tra i consumatori e le imprese, dall’altro, è il 

presupposto “disruptive” alla base dell’“omnicanalità”, che sta modificando gli assetti e le 

regole competitive sia nel mercato distributivo, sia nelle relazioni verticali di marketing tra 

produttori e distributori, con rilevanti implicazioni per la ripartizione degli investimenti tra 

Consumer Marketing e Trade Marketing. La multicanalità è sempre più una scelta obbligata 

per restare competitivi e l’uso delle tecnologie digitali dalla produzione alla vendita può 

garantire accesso e comunicazione tra tutti i canali di distribuzione e vendita, online e offline, 

integrando logistica e omnicanalità6 secondo logiche di digital fulfillment7. Crescente è anche 

l’uso di tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale con chatbot, image e voice recognition, 

robot e veicoli autonomi, realtà aumentata e virtuale, nell’ambito della guida all’acquisto e 

dell’acquisto stesso. 

                                                      
1 Offrono interessanti risposte a tale questione 46 paper delle sessioni parallele. 
2 Precisamente la percentuale di consumatori disposti a pagare di più cresce dal 13 al 15% per gli alimenti 
confezionati e dal 9% all’11% per i cibi freschi %. Allo stesso modo, è aumentata dal 15% al 19% anche la 
percentuale di consumatori che ritiene fondamentale acquistare bevande imballate con materiale riciclato. La 
percentuale di consumatori che ritiene fondamentale acquistare cibo confezionato con materiale riciclato è 
cresciuta invece dal 15% al 18,2 %. Euromonitor International, Top 10 Global Consumer Trends 2019. 
3 Rapporto Coop. Economia, consumi e stili di vita degli Italiani di oggi, 2019. 
4 KPMG, Retail Trends. Global consumer e retail, 2019. 
5 Offrono interessanti risposte a tale questione 36 paper delle sessioni parallele. 
6 Da una ricerca effettuata dall’Osservatorio Retail emerge che tra i servizi omnicanale che stanno avendo più 
successo c’è il “click&collect” (che permette di acquistare online e ritirare in negozio), abilitato dal 70% dei top 
retailer con e-commerce (era il 54% nel 2017). Molto bene anche la verifica online della disponibilità dei prodotti 
in negozio, sviluppato dal 28% degli operatori (era il 17% nel 2017), e il reso “in store” degli acquisti effettuati 
online, attivo per il 26% (era il 22% nel 2017). Altri modelli in via di sviluppo sono l’online selling in store, molto 
amato dai principali retailer internazionali, che sta iniziando a diffondersi anche in Italia (lo sta sperimentando il 
9% dei top retailer), con una maggiore presenza nell’abbigliamento e nell’alimentare, e il Drive&Collect, adottato 
soprattutto nel settore alimentare. 
7 Come si legge in un articolo apparso su Harvard Business Review (“How Digital Fulfillment Is Changing 
Manufacturing” di Matthias Holweg, Benn Lawson, and Frits K. Pil, 2019), invece, mantenere processi di 
produzione e distribuzione poco digitalizzati causa numerose inefficienze: scorte di articoli che i clienti non 
comprano e che devono essere smaltite con forti sconti, mentre sullo scaffale mancano i prodotti più richiesti, 
col rischio che i consumatori si spostino verso un marchio concorrente. 
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In terzo luogo, quali sono gli effetti sul branding di questi imponenti cambiamenti nei 

comportamenti di consumo e nelle tecnologie utilizzate?8 La lunga crisi economica ha 

fortemente indebolito il valore percepito dei prodotti e dei punti di vendita, penalizzando le 

relazioni di fiducia nei confronti delle marche industriali e delle insegne commerciali. Da un 

lato, crescono brand alternativi che non hanno le risorse economiche dei loro principali leader, 

ma che sanno immettere sul mercato prodotti/servizi a un prezzo inferiore anche facendo leva 

sui nuovi canali, dall’altro, i top brand devono ottimizzare l’esperienza del consumatore su 

diversi canali in un’epoca in cui la maggior parte del processo di acquisto (ricerca, 

comunicazioni, condivisioni, ordine) passa attraverso lo smartphone o il tablet. Una Ricerca 

Nielsen conferma che il 66% degli intervistati ritiene che le interazioni digitali rimpiazzeranno 

quelle tradizionali “face-to-face” fondate sull’advertising tra imprese e consumatori. Le 

politiche di marca basate sulla creazione della brand awareness lasceranno spazio alla brand 

advocacy9, perché i consumatori, per giudicare la qualità di un prodotto ed effettuare le loro 

scelte di acquisto, si affideranno sempre più alle informazioni reperite sul web e ai pareri di 

altri consumatori piuttosto che al solo nome del brand. Importanti sono anche le implicazioni 

organizzative, nel senso le imprese avvertono forte la necessità di passare da una visione 

“funzionale” dei ruoli aziendali ad una integrata tra i processi di brand management e quelli 

di sales management. 

Infine, alla luce delle precedenti questioni, in questo contesto di discontinuità come cambiano 

i modelli di business del marketing e quali sono i nuovi paradigmi teorici? È ancora il “prodotto” 

il centro della proposta di valore oppure oggi lo sono proprio i “canali” tra domanda e 

offerta?10 Fino a che punto i modelli/paradigmi di ieri risultano adeguati per analizzare ed 

interpretare le nuove sfide ambientali, sociali, tecnologiche, economiche e organizzative delle 

imprese? In che misura valgono ancora i modelli/paradigmi di segmentazione e 

posizionamento connessi al concetto di consumatore-target rispetto alle politiche di 

marketing delle imprese? Piuttosto, gli effetti del potenziamento dei ruoli sia del 

consumatore, sia delle tecnologie, non capovolgono e invertono il processo di definizione 

(prodotto/prezzo) e consegna (canali di comunicazione e distribuzione) del valore al cliente? 

E se ciò fosse vero, sarebbe ancora la gestione del prodotto/brand la principale fonte del 

vantaggio competitivo o piuttosto lo diventerebbe la gestione dei canali? E, visto che siamo in 

un contesto universitario, come devono cambiare le competenze e le politiche di formazione 

del capitale umano nel marketing? Le competenze tecnologiche superano quelle economiche 

e psico-sociologiche? 

3. Questa Conference marca il “giro di boa” per l’attuale consiliatura, eletta con numeri di voti 

mai prima registrati sulla base di un programma, che si concludeva con un pay off preciso: 

vorremmo che dopo questo triennio la Società Italiana di Marketing sia più internazionale, più 

presente sui media, più rilevante nel dibattito per lo sviluppo economico e sociale del Paese. A 

distanza di un anno e mezzo, possiamo con orgoglio ribadire l’impegno costante nel rispettare 

le finalità e le azioni prefissate. 

                                                      
8 Offrono interessanti risposte a tale questione 23 paper delle sessioni parallele. 
9 Kotler P., Kartajaya H, Setiawan I., Marketing 4.0, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2017. 
10 Offrono interessanti risposte a tale questione 11 paper delle sessioni parallele. 
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In poco più di un anno abbiamo compiuto diversi passi in avanti verso l’internazionalizzazione 

della nostra Associazione. Oltre ad avere il sito anche in lingua inglese, abbiamo consolidato 

la crescita del Doctoral & Research Colloquium, nostro fiore all’occhiello che non ha nulla da 

invidiare a simili esperienze estere, peraltro ben più costose. Crescono inoltre i paper 

presentati in lingua inglese e il numero di coautori di università straniere. In particolare, i 

paper in lingua inglese sono il 72% del totale e il numero di coautori stranieri è quasi 

raddoppiato rispetto a due anni fa (da 12 a 22) Il numero di paper con coautori esteri è più o 

meno stabile intorno al 10%.  

Ma soprattutto abbiamo due grandi novità. La prima, importantissima, è che dal 2020 saranno 

pubblicati i primi numeri della nuova rivista internazionale della SIM, Italian Journal of 

Marketing (ISSN 2662-3323). È una nascita che ci inorgoglisce, ma la cui gestazione non è stata 

né veloce, né facile. L’editore Springer ci ha posto numerosi paletti e vincoli, quantitativi e 

qualitativi, nella composizione dei board. L’attuale formazione sarà posta a continua verifica 

e revisione, sempre nell’intento di rispettare i difficili requisiti impostici. La neonata Rivista, 

inoltre, ha comportato la chiusura della nostra cara Mercati & Competitività (ISSN 1826-7386, 

ISSNe 1972-4861). Per chi, come me, era presente il giorno in cui si decise il nome per 

votazione, sulla proposta del fondatore Riccardo Varaldo, è stata una perdita dolorosa, ma 

purtroppo necessaria per l’impossibilità di poter finanziare due riviste contemporaneamente, 

in quanto i costi sono elevati e non coperti adeguatamente dai ricavi. 

La seconda è che lo scorso luglio è stato siglato un importante accordo tra la nostra Società 

Scientifica e l’Academy of Marketing Science per sviluppare attività in comune, quali: 

incentivare la partecipazione ai rispettivi convegni, promuovere ricerche congiunte, 

soprattutto dei giovani, costituire gruppi di ricerca congiunti. SIM, inoltre, organizzerà e 

coordinerà special session dedicate nelle Annual Conference AMS di Miami (2020) e New York 

(2021), dopo che abbiamo già curato una sessione al World Marketing Congress  2019 tenutosi 

a Edimburgo lo scorso luglio. 

In questa prospettiva sono lieto di annunciare la prima iniziativa di collaborazione con gruppi 

di studio congiunti e cofinanziati da AMS e SIM, per la quale sarà presto avviata la procedura 

di selezione delle proposte appena saranno definite le regole di partecipazione insieme ai 

nostri partner americani. 

La sessione pomeridiana di domani sarà dedicata alle tante attività di SIM, da quelle dello 

Steering Committee nel rapporto con le imprese, vitale per la SIM, che consentirà un nuovo 

duplice bando, di cui uno riservato ai giovani, nonché il secondo bando per il premio SIM-BNL 

per le migliori tesi di dottorato; alla presentazione della XXXII edizione del Premio Marketing 

che sarà sponsorizzato dal Pastificio De Martino, un campione del Made in Italy. Infine, prima 

della proclamazione dei best paper relativi alla sezione tematica e all’intera Conference, con i 

selected paper, sarà illustrata la novità della Collana “Management e Marketing cases”, curata 

insieme alla SIMA. È proprio il quadro delle ottime relazioni con le altre associazioni aziendali 

che ci consente di giocare un ruolo importante nei rapporti con le istituzioni, in particolare con 

il MIUR e l’ANVUR, con i quali sembra essersi avviato un fattivo dialogo che auspichiamo possa 
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portare significative novità nei sistemi di classificazione delle riviste e non solo in questo 

campo. 

Grande evidenza – mi sia consentito – merita il Premio Marketer of the Year, giunto 

quest’anno alla terza edizione. Dopo Brunello Cucinelli, fondatore dell’omonima azienda 

premiato nel 2017 dal mio predecessore Alberto Mattiacci, e Alberto Bombassei, presidente 

fondatore della Brembo, che ho avuto l’onore di premiare per il 2018, per il 2019 avrò la 

fortuna di insignire Guido Barilla, a capo del gruppo leader mondiale nel settore della pasta 

ed esempio di eccellenza assoluta nel marketing e, in generale, nel governo e nella gestione 

sostenibile dell’impresa. La motivazione alla base del premio ne sintetizza chiaramente il 

merito: “Presidente del Gruppo Barilla, protagonista dello sviluppo industriale del nostro 

Paese, per aver avviato e consolidato con successo l’internazionalizzazione del suo gruppo 

aziendale, contribuendo a rafforzare l’immagine dell’Italian Food; per la lungimirante visione 

personale e per il forte impegno imprenditoriale a sostegno dei valori della sostenibilità; per 

la realizzazione di un modello di business considerato una vera e propria ‘Scuola di Marketing’” 

4. Dove non siamo ancora quello che dovremmo essere, però, è nel rapporto con la società 

civile, campo in cui non esercitiamo ancora il ruolo che possiamo avere. Come avemmo modo 

di dire in occasione della relazione introduttiva alla Conferenze 2018, la sfida più importante 

è contribuire a far riconoscere il Marketing quale naturale sede della cultura di mercato e, di 

pari passo, far crescere il prestigio e il riconoscimento della nostra Associazione. Occorre 

combattere quell’intollerabile paradosso per cui, mentre economisti ed esperti di varie 

discipline (sociologia, psicologia, statistica, e via dicendo) parlano di consumatori e di mercato 

attraverso tutti i media, sul Marketing sembra sempre stendersi un insopportabile velo di 

critica ideologica. Laddove è evidente che la nostra disciplina ha una capacità di aderenza alla 

realtà, di lettura delle tendenze socio-economiche e di orientamento dell’innovazione, che 

altre discipline come l’Economia politica non hanno. 

Non bastano ancora, sebbene siano molto importanti, i progressi che stiamo compiendo in 

termini di presenza sui media: l’esperienza con il Sole 24 Ore è stata pregnante in tal senso. 

Occorre fare un salto in avanti! La nostra Associazione deve assolvere un ruolo ben più 

importante nel dibattito sull’economia italiana e internazionale, in televisione, sulla stampa, 

sulla Rete e i blog, non soltanto nelle aule e nei convegni accademici. Ritengo che la SIM debba 

offrire un contributo allo sviluppo del nostro Paese, a prescindere da quali colori caratterizzino 

le forze di Governo, in termini di idee, proposte, progetti, in materia di rapporti delle imprese 

con il mercato, di sviluppo sostenibile e di crescita del Made in Italy nei contesti internazionali. 

Nella nostra Associazione esistono e stanno crescendo le migliori competenze in queste 

materie, come dimostrano gli indicatori connessi al crescente impatto delle nostre 

pubblicazioni. I nostri studiosi, dunque, tanto hanno da dire e da suggerire anche per la 

crescita delle nostre imprese e il benessere del nostro Paese: in questa direzione ogni sforzo 

dev’essere fatto. 

Auguro a tutti di vivere nel modo migliore la nostra SIM Conference 2019!  

Piacenza, 24 ottobre 2019 


