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Carissime Colleghe e Colleghi, Studentesse e Studenti 

è con emozione, ma anche con soddisfazione e una punta di orgoglio, che mi appresto a 

tenere il discorso di avvio dei lavori della XVIII SIM Conference. 

Emozione, ovviamente, perché è la mia prima relazione da Presidente SIM, dopo sei illustri 

Colleghi che mi hanno preceduto in questo ruolo, ed a cui va il mio personale 

ringraziamento e quello dell’Associazione per l’impegno profuso nella creazione e nel 

consolidamento di una “cultura di marketing”, che ha consentito alla disciplina di potersi 

oggi confrontare da pari con altre materie del nostro raggruppamento scientifico-

disciplinare. 

Soddisfazione, perché riuscire a svolgere il Convegno in presenza non era affatto 

condizione scontata fino a qualche mese fa. Un ringraziamento particolare all’Università 



 

 

Politecnica delle Marche che ci ospita, che insieme all’Università di Urbino e a quella di 

Macerata, ci hanno affiancato nell’organizzazione della Conference; un sentito grazie 

anche al Comitato Scientifico e a quello Organizzativo, per l’impegno e il lavoro costante, ai 

partner e ai supporter, e certamente avrò tralasciato in questo momento qualcuno, che 

non me ne vorrà consapevole di quanto sia stato prezioso il contributo di ciascuno; 

soprattutto, però, grazie a tutti voi per aver confermato con la vostra partecipazione la 

correttezza, e a nostro avviso anche la necessità, di questa scelta. 

Orgoglio, infine, perché quest’anno dopo la SIM anche la SIM Conference diventa 

maggiorenne e spetta a me il grato compito di introdurla alla maggiore età, ovvero un 

tempo in cui l’assunzione di responsabilità – che si è venuta delineando nel lungo percorso 

compiuto dall’Associazione, talvolta sotto forma di aspettative, tal altre attraverso 

apprezzabili proposte – viene ora sancita e certificata sotto forma di dovere: verso i 

colleghi più giovani e gli studenti della disciplina, che guardano a questo consesso come 

punto di riferimento per la loro formazione; verso i colleghi più senior, catalizzatori delle 

attività dei colleghi più giovani; verso le imprese, gli attori economici, la società civile, cui, 

invece, siamo noi studiosi a dover volgere lo sguardo per una proficua e valoriale 

applicazione delle conoscenze generate. 

Eccomi, dunque, a commentare con tutti voi lo stato del marketing, tema che dal 2016 

accompagna e contraddistingue l’apertura della Conferenza.  

Credo che già il titolo che abbiamo dato al nostro Convegno ne tracci condizione attuale e, 

soprattutto, prospettive future: “Trasformazione digitale dei mercati”. Innegabile come 

l’evoluzione tecnologica nell’ambito dell’Information & Communication Technology abbia 

aperto nuovi orizzonti, influenzando fortemente la disciplina di marketing, tanto 

nell’orientamento della ricerca, quanto nella pratica dove la proposta di soluzioni 

tecnologiche innovative ha talvolta totalizzato l’attenzione degli operatori.  

L’emergenza sanitaria e le conseguenti decisioni di ordine pubblico (restrizione alla 

circolazione delle persone) e di carattere personale (incremento del rischio percepito nello 

svolgimento di alcune attività) hanno accelerato l’adozione di comportamenti omnichannel 

che i consumatori avevano già precedentemente sperimentato, benché non con tale 

preponderante evidenza.  

Recenti studi sottolineano come in periodo pandemico gli acquirenti abbiano compiuto un 

salto evolutivo di dieci anni. Solo per tracciare velocemente, e non certo esaustivamente, i 

perimetri del fenomeno, si consideri che in Italia il lockdown ha contribuito all’emersione 

di 1,3 milioni di nuovi consumatori “digitali” (Ipsos, 2021), il 37% dei quali neofiti o fino a 

quel momento poco avvezzi all’uso del canale online. Il fenomeno, peraltro, non sembra 

voler registrare battute d’arresto: stando alle previsioni, per il 2021 si stima una crescita 



 

 

dell’e-commerce a livello mondiale del 55%. Sempre nel nostro Paese e con riferimento 

alle vendite online, il 2020 ha segnato, oltre a una crescita a valore dei comparti 

tradizionalmente molto performanti come l’elettronica e l’abbigliamento (+40%), 

l’esplosione dell’e-commerce alimentare, con +132% per le vendite a valore del largo 

consumo confezionato (rispetto al 2019) e previsioni di crescita di +95% nel 2021 (Nielsen 

per Coop, 2021), contrassegnando un comportamento che sembra radicarsi stabilmente 

nelle abitudini di acquisto delle famiglie. Se tale trasformazione può essere letta come una 

spinta ulteriore ai cambiamenti già in atto, è quantomai opportuno segnalare anche 

l’incremento delle vendite dei negozi di prossimità, sia come soluzione funzionale a seguito 

dei ridotti spostamenti, sia come forma di shopping solidale nei confronti di un comparto 

in evidente sofferenza. A prescindere dalla motivazione, si profila un modello di acquisto 

che traccia una vera e propria esperienza seamless, ovvero senza soluzione di continuità 

tra online e offline: il consumatore diventa quindi oggi “onlife”. 

In tale scenario, l’appropriazione e la gestione della tecnologia alla base della 

trasformazione digitale dei mercati non ha rappresentato assolutamente un freno per le 

organizzazioni imprenditoriali, specie se di grandi dimensioni, che “quasi in tempo reale” 

ne hanno colto i benefici legati all’amplificazione del customer database, così come alle 

applicazioni in chiave CRM per la profilazione e la fidelizzazione dei clienti, lo sviluppo di 

business intelligence analytics o l’integrazione di una marketing automation per mettere in 

campo azioni mirate di marketing. Da sottolineare la rilevanza assunta dall’e-commerce 

anche nelle imprese tradizionali, generando modelli ibridi ben funzionanti. Guardando, a 

mero titolo di esempio, all’investimento in digitale compiuto nel 2020 dai top retailer 

italiani, il 40% di questi è stato indirizzato verso il potenziamento dell’e-commerce e 

dell’omnicanalità, il 35% nella digitalizzazione dei processi nel punto di vendita fisico 

(soprattutto soluzioni contingenti e atte a garantire il rispetto delle norme anticontagio) e 

il 25% nel miglioramento dei processi di back-end, di cui solo il 12% destinato ad 

avviare/potenziare programmi di business intelligence (Politecnico di Milano, 2021). 

Proprio con riferimento all’accelerazione della trasformazione digitale indotta dal COVID-

19, non si può non rilevare come gran parte degli operatori rivolga oggi un’attenzione 

preponderante alla declinazione tecnologica della descritta trasformazione dei mercati, 

lasciando troppo spesso un passo indietro gli aspetti core, legati, invece, a quanto viene 

costruito, trasferito e condiviso per la creazione di valore, ovvero ai contenuti di marketing, 

dei quali la tecnologia rimane sempre mero veicolo di propagazione. 

In altri termini, non è difficile osservare come alla spinta tecnologica, il più delle volte non 

corrisponda un corretto approccio strategico, una efficace costruzione e divulgazione dei 

corretti contenuti di marketing e comunicazione e, più in generale, un’adeguata 

organizzazione e valorizzazione delle competenze di marketing. 



 

 

Le organizzazioni, molto spesso a prescindere dalla dimensione, stentano a superare le 

vecchie logiche di proposizione al mercato della propria offerta, per sfruttare pienamente 

il vantaggio della digitalizzazione, che vede in tal modo depauperarsi e disperdersi le sue 

capacità in ottica one to one. Anche nelle grandi imprese la declinazione digital in area 

marketing rimane ancora ridotta, o, per dare una lettura propositiva, non ha ancora 

pienamente espresso il suo potenziale. È ovvio riscontrare casi di eccellenza, ma per la 

maggior parte delle organizzazioni si prospetta una strada ancora in salita. 

La maggiore problematicità infatti, si ravvisa proprio nel non riconoscere la dovuta 

rilevanza al pensiero strategico e al contributo che il marketing può offrire alla strategia 

d’impresa. Ancora oggi, proprio in questa fase di trasformazione digitale dei mercati, tale 

fondamentale contributo sembra invece relegato a una mera applicazione tecnologica, 

piuttosto che fornire una reale attenzione al cliente/consumatore.  

È nostro dovere come Associazione rammentare agli operatori che il vero salto di qualità in 

questa trasformazione dei mercati si otterrà solo quando le applicazioni tecnologiche 

adottate in azienda (CRM, marketing automation, ecc.) verranno concretamente integrate 

con le informazioni sui consumatori e sulla loro customer journey e utilizzate per 

comunicare in modo coinvolgente, monitorando l’efficacia della comunicazione stessa e, 

non ultimo, semplificando e razionalizzando le attività di vendita. Solo così la 

digitalizzazione potrà asservirsi con successo alla definizione di una effettiva strategia 

omnicanale, per una reale integrazione tra online ed offline.  

Il consumatore deve essere posto al centro, del mercato e dell’impresa e della loro visione 

digitale. Quante volte abbiamo citato questa frase nei nostri corsi di marketing o nelle 

attività di terza missione. Eppure, proprio per inquadrare lo stato attuale del marketing, 

forse dobbiamo interrogarci sull’attualizzazione del suo significato: quale è il senso di porre 

il consumatore al centro oggi? 

Per rendere centrale il consumatore in chiave strategica si deve rovesciare l’ordine di 

realizzazione del processo, ed è qui che le imprese devono compiere il maggiore sforzo di 

gestione del cambiamento. Non devono essere più gli operatori a scegliere con quali canali 

digitali approcciare il consumatore e predisporre la shopping experience, bensì le 

organizzazioni devono profondere i propri sforzi nel mettere ogni consumatore – individuo 

differente per desiderata, propensione all’innovazione, interpretazione dell’esperienza di 

consumo, esposizione ai media – in grado di utilizzare opportunamente i canali e le 

soluzioni progettate che egli stesso ritiene più congeniali alla “sua” attività di acquisto. 

Lineare da raccontare, più complesso da realizzare, ma percorso ormai obbligato per 

contribuire allo sviluppo di una società che nella digitalizzazione e nel valore delle 

informazioni troverà i suoi tratti essenziali. 



 

 

La Società Italiana di Marketing è pronta ad affiancare studiosi e imprese in questo 

percorso di diffusione e consapevolezza di una nuova cultura trasformativa dei mercati, 

come nei capisaldi del programma che si vuole attuare nel triennio e al centro del 

Manifesto del Marketing. 

Il Manifesto del marketing propone, fra l’altro, una definizione di Marketing quale corpo 

integrato di conoscenze per creare valore per le persone, le istituzioni e le imprese, 

costruendo e mantenendo relazioni con clienti, consumatori e altri stakeholder al fine di 

rispondere a bisogni e desideri individuali ed esigenze collettive. Il Marketing concilia la 

creazione di valore per gli stakeholder con i vincoli ambientali, la tutela dei diritti della 

persona e la soddisfazione delle generazioni attuali e future. La visione proposta si 

contrappone quindi alla cattiva reputazione del Marketing nella società e propone un 

approccio che supera il mero riferimento ad aree circoscritte come le vendite o la 

pubblicità. 

È quindi necessario impegnarsi ulteriormente nella direzione di una crescita 

economicamente sostenibile per dare al marketing un ruolo sempre più rilevante nella 

società e nelle specifiche imprese. 

 

 

 

 

 

  Angelo Di Gregorio 

  Presidente Società Italiana di Marketing 

 

 


