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RELAZIONE	2017	

LO	STATO	DEL	MARKETING	
BERGAMO,	26	OTTOBRE	2017	

	

	

	

	

Care	colleghe	e	colleghi,	care	studentesse	e	studenti,	

	

come	 ormai	 di	 consueto,	 il	 nostro	 incontro	 annuale	 si	 apre	 con	 la	 Relazione	 del	
Presidente,	un	discorso	 il	 cui	 titolo	è	e	sarà	sempre	 fisso	–Lo	stato	del	Marketing-	
lasciando	perciò	a	ciascuno	studioso	che	nel	tempo	ricoprirà	questa	carica,	lo	spazio	
per	offrire	una	propria	visione	delle	cose.	

Per	quanto	mi	 concerne	è	 l’ultima	Relazione	di	 cui	assumo	 la	 responsabilità,	dato	
che	ad	aprile	2018	l’Assemblea	dei	Soci	sarà	chiamata	ad	eleggere	il	nuovo	ufficio	di	
Presidenza.	I	bilanci	di	questo	triennio	li	faremo	in	quella	sede.	

La	XIV	SIM	Conference	è	dedicata	al	successo	e	al	contributo	che	il	marketing	può	
offrire	in	questo	senso.	Quando	lo	abbiamo	deciso	eravamo	consapevoli	della	sua	
novità	 relativa	 –ricordiamo	 tutti	 la	metodologia	 PIMS	 di	 Robert	 Buzzell	 e	 Bradley	
Gale-	cionondimeno	è	opportuno	che	la	SIM	ogni	tanto	si	interroghi	anche	su	temi	
classici	e	non	solo	su	ciò	che	appare	novità.	

Vorrei	ragionare	qui	con	voi	sul	successo,	parlando	di	tre	premi	e	di	un’idea.	
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I	 	IL	PREMIO	MARKETING	PER	L’UNIVERSITÀ	
1		 Il	 Premio,	 come	 siamo	 tutti	 abituati	 a	 chiamarlo,	 festeggia	 oggi	 con	
l’edizione	National	Geographic	il	trentesimo	anno	di	vita.		

2		 In	questi	trent’anni	il	Premio	ha,	senza	tema	di	smentita,	contribuito	alla	
diffusione	dell’insegnamento	del	Marketing	negli	Atenei	italiani.	In	questo	arco	di	
tempo	siamo	passati,	infatti,	da	una	condizione	di	assenza,	o	marginalizzazione,	del	
marketing	 nei	 corsi	 di	 laurea,	 a	 una	opposta,	 di	 protagonismo,	 se	 non	 addirittura	
centralità.	

Ascolteremo	a	 tal	proposito	domani,	nel	 corso	della	 II	 sessione	plenaria,	 i	 risultati	
della	 ricerca	 che	 ogni	 tre	 anni	 la	 SIM	 conduce	 sulla	 didattica	 universitaria	 del	
marketing.	 Sono	 certo	 resteremo	 tutti	 sorpresi	 nell’apprendere	 la	 numerica	 e	 la	
varietà	degli	insegnamenti	oggi	attivati.		

3		 Non	penso	sia	allora	inutile	ripercorrerne	brevemente	la	storia;	trent’anni	di	
vita	sono	un	traguardo	che	pochissime	iniziative	culturali	riescono	a	tagliare	e	c’è	di	
che	 andarne,	 tutti	 insieme,	 orgogliosi	 –anche,	 detto	 per	 inciso,	 per	 scrollarci	 di	
dosso	un	po’	di	senso	di	inferiorità	che	talvolta	sembriamo	patire	verso	“cugini”	di	
altre	discipline	sociali.	

4	 Il	 Premio	 ha	 vissuto	 tre	 stagioni,	 le	 prime	 due	 sotto	 l’egida	 del	 gruppo	
Philip	Morris,	la	terza	della	SIM.	Ricordiamole	brevemente.	

	

	 1989-2003		i	casi	Philip	Morris	Group		

Parliamo	 di	 una	 università	 italiana	 nella	 quale	 la	 parola	Marketing	 non	
poteva	 essere	 usata	 per	 denominare	 un	 insegnamento,	 ragion	 per	 cui	 si	
ricorreva	a	perifrasi	o	 focalizzazioni	parziali:	Tecnica	e	Politiche	di	Vendita;	
Tecnica	 delle	 Ricerche	 di	 Mercato	 (e	 della	 Distribuzione	 Commerciale)	 e	
similari,	 in	 luogo	 dell’impronunciabile	 Mercatistica.	 Parliamo	 di	 una	
università	 in	 cui	 il	 metodo	 dei	 casi	 non	 era	 né	 molto	 noto,	 tantomeno	
diffuso	 e	 in	 cui	 lo	 studente	 non	 veniva	 stimolato	 a	 cimentarsi	 in	 prove	 di	
gruppo.	Parliamo	di	un’altra	università,	che	oggi	sembra	antica	ma	che	era	
appena	pochi	decenni	fa.	
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In	 sostanziale	 linea	di	 continuità	 con	 i	 contenuti	 dei	manuali	 più	 diffusi,	 il	
Premio	si	occupò	all’epoca	solo	di	beni	di	 largo	consumo,	con	brand	allora	
appartenenti	 al	 portafoglio	 della	 multinazionale	 del	 tabacco:	 Kraft,	 Fini,	
Simmenthal,	Toblerone,	Splendid,	Hag,	Philadelphia,	Invernizzi,	Sottilette.	

	

	 2004-2008		 i	casi	Eccellenze	Italiane	

I	 tempi	 cambiavano,	 i	 mercati	 si	 saturavano	 e	 nuovi	 mercati	 andavano	
assumendo	 grande	 intensità	 competitiva,	 vedendo	 rapidamente	 il	
consumatore	 trasformarsi	 nella	 risorsa	 scarsa	 del	 sistema.	 Il	 Premio,	
cogliendo	 i	 fenomeni	 che	 andavano	 emergendo	 e	 le	 relative	 ondate	
d’interesse	 degli	 studenti	 e	 dei	 docenti,	 uscì	 dal	 perimetro	 del	 largo	
consumo	per	affacciarsi	 su	altri	orizzonti:	Vespa	e	Maserati	nella	mobilità,	
Tim	 e	Wind	 nelle	 TelCo,	 Indesit	 nei	 durevoli,	 fino	 a	 sperimentare	 –novità	
assoluta	ai	tempi-	i	media	con	il	caso	Rai	e	il	no-profit	con	quello	WWF.	

	

	 2009	ad	oggi		 i	casi	Società	Italiana	Marketing	

Quando	 Philip	 Morris	 decide	 di	 interrompere	 il	 proprio	 impegno	 nelle	
università,	 per	 dedicarsi	 ad	 altri	 progetti	 di	 comunicazione	 istituzionale,	
dona	il	format	del	Premio	alla	SIM,	sostenendone	l’avviamento.		

Prosegue	 così,	 fedele	 al	 codice	 genetico	 della	 SIM,	 un	 percorso	 di	
esplorazione	dei	più	diversi	 contesti	di	mercato	nei	quali	 il	marketing	può	
utilmente	applicarsi.	Il	Premio	chiama	gli	studenti	a	cimentarsi	ancora	con	il	
no-profit	 (Fondo	 Ambiente	 Italiano),	 per	 poi	 passare	 alle	 utility	 (ENEL),	 ai	
servizi	 alla	 persona	 (Ina	 Assitalia,	 BNL	 BNP	 Paribas),	 al	 turismo	 (Friuli	
Venezia	 Giulia),	 tornare	 infine	 al	 largo	 consumo	 (Sogni	 d’Oro	 e	 DOP,	
nell’anno	di	Expò)	e	alla	televisione	(FOX	International	Channels).	

	

5		 Lanceremo	 ufficialmente	 domani,	 nella	 II	 Sessione	 Parallela,	 l’edizione	
National	Geographic,	 un	 caso	 affascinante	 che	 coniuga	 un’istituzione	 scientifica	 –
che,	pensate,	 impiega	il	30%	del	proprio	EBITDA	in	progetti	di	ricerca	scientifica-	e	
uno	dei	temi	teorici	più	avvincenti	della	nostra	disciplina:	la	brand.	
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Festeggiamo	 la	 trentesima	 edizione	 del	 Premio,	 dunque,	 con	 un	 caso	 bellissimo,	
multi-industry	–perché	attiene	i	media	ma	non	solo-	forti	dell’entusiasmo	dei	nostri	
studenti:	siamo	ormai	stabilmente	intorno	alle	500	squadre	partecipanti,	sostenute	
dal	lavoro	di	35	tutor,	che	conducono	circa	80	seminari	di	lancio	nei	corsi	ufficiali	di	
marketing,	parlando	a	oltre	6000	studenti	di	tutto	il	Paese.	

6		 Da	cosa	nasce	questo	successo?	Questo	successo	si	deve	a	tutti	gli	studenti,	
ai	tutor	e	ai	colleghi	docenti	che	riescono	a	motivarli	a	gareggiare	–cosa,	sappiamo,	
non	semplice,	data	l’ossessione	dei	crediti-	a	una	formula	competitiva	che	continua	
a	piacere	agli	studenti	-	che	ha	saputo	modificarsi	restando	sé	stessa-	e,	last	but	not	
least,	 all’impegno	 ed	 entusiasmo	 di	 chi	 più	 direttamente	 lavora	 ogni	 giorno	 alla	
macchina	operativa.	

	

	

II.		 UNA	TARGA	A	PHILIP	KOTLER	
1		 Parlando	 di	 successo	 e	 marketing	 non	 possiamo	 non	 ricordare	 Philip	
Kotler,	lo	studioso	sui	cui	lavori	tutti	noi	abbiamo	passato	più	di	qualche	ora.	

2	 Lo	 scorso	 7	 ottobre	 a	 Milano	 ho	 avuto	 l’onore	 di	 condurre	 una	
conversazione	con	lui	sul	palco	del	Philip	Kotler	Marketing	Forum	e,	in	quella	sede,	
gli	 ho	 consegnato	 a	 nome	 di	 tutti	 noi	 un	 piccolo	 segno,	 riconoscimento	 dello	
straordinario	contributo	offerto	alla	nostra	disciplina.		

3	 Credo	 non	 vi	 siano	 dubbi	 nel	 riconoscere	 in	 Philip	 Kotler	 il	 profilo	 di	 uno	
studioso	 di	 successo:	 potete	 leggere	 nel	 suo	 curriculum,	 allegato	 al	 testo	 della	
relazione,	per	farvi	un’idea	precisa.	

4	 Cosa	 c’è	 dietro	 il	 suo	 successo?	 Secondo	 me	 meritano	 menzione	 due	
elementi,	fra	i	molti:	

Primogenitura.	Il	primo	è	la	primogenitura	di	un’idea,	ovvero	l’aver	pensato	
per	 primo	 a	 dare	 a	 tanti	 contenuti,	 pre-esistenti	 (si	 pensi	 alle	 4p,	 alla	
segmentazione,	 alla	 piramide	 dei	 bisogni)	 una	 compiuta	 organizzazione	
concettuale	e	metodologica.		



                                                                                                                                                                                Il Presidente 

 
Sede legale: Dipartimento di Economia, Facoltà di Economia 

 Università degli Studi di Parma- Via J.F. Kennedy 6 43125 Parma 
C.F. – 93053280504 - P.I. 01718720509 

 
Segreteria organizzativa:  Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale – CORIS 

Sapienza, Università di Roma -Via Salaria 113, 00198  
 tel +39.06.4991.8341 - e-mail: info@simktg.it 

	

Cultura.	 Il	 secondo	è	 la	preparazione	multidisciplinare:	dal	 suo	 curriculum	
leggiamo	 che	 ha	 maturato	 titoli	 di	 studio	 in	 economia,	 matematica	 e	
scienze	del	comportamento.		

5	 Quando	 gli	 ho	 chiesto	 su	 quali	 filoni	 è	 oggi	 opportuno	 indirizzare	 la	
riflessione	 scientifica	 nelle	 scienze	 sociali	 e	 nel	 marketing,	 mi	 ha	 risposto:	
Tecnologia,	 Asia,	 Consumatori	 –aggiungendo	 subito	 dopo-	 ma	 oggi	 il	 tema	
principale	è	il	rapporto	tra	politica	e	capitalismo.		

Forse	non	è	un	caso	che	oggi,	presentandosi	al	pubblico,	di	sé	stesso	Kotler	dice:	“I	
am	an	economist	and	a	political	scientist”.		

6		 A	 me	 questa	 frase	 ha	 fatto	 riflettere	 intorno	 al	 grado	 di	 profondità,	 alla	
magnitudine	 culturale	 e	 al	 punto	 di	 differenza	 scientifica	 che	 vogliamo	 dare	 alla	
nostra	disciplina.	Penso	che,	fintanto	che	non	daremo	risposta	a	questa	questione,	
continueremo	a	patire	una	insuperabile	subalternità	esistenziale	nei	confronti	degli	
economisti.	 Il	 Nobel	 appena	 riconosciuto	 a	 Thaler	 manifesta,	 a	 mio	 avviso,	 al	
massimo	grado,	quanto	questo	tema	sia	urgente	e	rilevante.		

	

	

III.		 IL	PREMIO	NOBEL	PER	L’ECONOMIA	
1		 Alfred	 Nobel	 morì	 giovane,	 a	 63	 anni,	 nel	 1896.	 Era,	 all’epoca,	 uno	 degli	
uomini	 più	 ricchi	 della	 terra,	 grazie	 al	 frutto	 dei	 suoi	 brevetti,	 la	 produzione	 di	
dinamite	dalla	nitroglicerina	in	primis.	La	leggenda	narra	che	Nobel	soffrisse	all’idea	
di	essere	ricordato	solo	per	questa	invenzione,	potenzialmente	anche	distruttrice	di	
cose	e	annientatrice	di	vite.		

2	 Fu	 così	 che	 nel	 1895	 Nobel	 stabilì	 di	 devolvere	 parte	 delle	 sue	 fortune	 a	
cinque	 scienziati	 –Nobel	 stesso	 lo	 era-	 che	 si	 fossero	 particolarmente	 distinti	 nei	
rispettivi	 campi	 del	 sapere:	 fisica,	 chimica	 e	 medicina	 seguivano	 gli	 interessi	
scientifici	 del	 filantropo,	 la	 letteratura	 era	 una	 sua	 passione,	 la	 pace	 con	 tutta	
probabilità	il	frutto	del	senso	di	colpa.		

Già,	il	Nobel	per	l’economia	non	è	nella	lista.	
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3	 Fu	 infatti	 la	 Banca	 Centrale	 Svedese,	 nel	 1968,	 che	 propose	 al	 Comitato	
Nobel	 l’istituzione	 di	 questo	 ulteriore	 Premio,	 proponendosi	 di	 finanziarlo	
direttamente.	 Nasce	 così,	 un	 anno	 dopo,	 il	 Premio	 Nobel	 per	 l’economia,	 da	
assegnare	 a	 quegli	 economisti	 “che	 hanno,	 nel	 precedente	 anno,	 reso	 un	 grande	
servizio	all’umanità”.	

4	 Sul	“servizio	all’umanità”	non	può	non	venire	in	mente	la	Queen’s	Question.	
Lo	 scenario	 è	 l’inaugurazione,	 nel	 novembre	 del	 2008,	 di	 una	 nuova	 sede	 della	
London	 School	 of	 Economics,	 costata	 circa	 71	 milioni	 di	 sterline.	 È	 in	 quella	
circostanza	che	la	Regina	-che,	per	inciso,	si	stima	abbia	perduto	con	la	crisi	circa	25	
milioni	 di	 sterline-	 pose	 la	 fatidica	 domanda	 ai	 “servitori	 dell’umanità”:	 perché	
nessuno	di	voi	ha	previsto	tutto	questo?	(il	credit	crunch,	n.d.a.).	

5	 Il	Comitato	Nobel	premia	nel	2017	uno	studioso,	Richard	Thaler,	“per	i	suoi	
studi	 sulla	 comprensione	 della	 psicologia	 economica”. Il	 Comitato	 laurea,	 in	
sostanza,	un	 filone	di	 ricerca	che	prosegue	 il	 lavoro	di	 “umanizzazione”	dell’homo	
economicus,	la	liberazione	di	tutti	noi	dai	rigidi	assunti	meccanicistici	dell’economia	
neoclassica.	
 
6	 Thaler	non	è	 il	 primo,	 come	noto,	ad	aver	aperto	questa	 falla	nella	 teoria	
della	razionalità	delle	persone.	In	realtà	già	Keynes,	quando	teorizzò	la	propensione	
al	consumo,	segnò	una	rapida,	significativa,	incursione	nella	psicologia,	inaugurando	
un	 percorso	 che	 è	 stato	 segnato,	 progressivamente	 e	 sempre	 più	 decisamente,	
anche	da	altri	Nobel.		

7		 Probabilmente	 stupirà	 sapere	 che	 il	 primo	 (in	 ordine	 temporale)	
economista	ad	essere	insignito	con	il	Nobel,	nel	1976,	“per	i	suoi	risultati	nel	campo	
dell’analisi	dei	consumi”	fu	Milton	Friedman.	Il	suo	contributo,	tuttavia,	fu	sulla	scia	
della	teoria	neoclassica,	non	discostandosene	come	invece	fa	Thaler.		

Vennero	poi	Herbert	 Simon	 (1978)	 “per	 le	 sue	 ricerche	pionieristiche	 sui	 processi	
decisionali	nelle	organizzazioni	economiche”,		Gary	Becker	(1992)	“per	aver	esteso	il	
campo	 di	 analisi	 microeconomica	 ad	 una	 vasta	 gamma	 di	 comportamenti	 e	
interazioni	umane”,	Robert	Lucas	(1995)	che,	sebbene	con	taglio	prevalentemente	
macroeconomico,	 “sviluppò	 e	 applicò	 l’ipotesi	 di	 aspettative	 razionali”,	 fino	 a	
Daniel	Kahneman	(2002)	“per	aver	 integrato	risultati	della	ricerca	psicologica	nella	
scienza	 economica,	 specialmente	 in	 merito	 al	 giudizio	 umano	 e	 alla	 teoria	 delle	
decisioni	in	condizioni	d’incertezza”.	
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8	 Questi	 lavori	 segnano	 un	 percorso,	 in	 parte	 noto	 come	 Economia	
Comportamentale,	che	sembra	avere	successo	nel	guidare	i	nostri	colleghi	verso	un	
rinnovamento	della	microeconomia.		

Non	sentite	anche	voi	un	profumo	di	consumer	behaviour?	

	

	

IV.	UN’IDEA:	LA	SOCIETÀ	ITALIANA	MARKETING	
1		 Sono	 quattordici	 anni	 che	 Riccardo	 Varaldo	 e	 Giampiero	 Lugli	 si	 fecero	
promotori	 di	 un’idea	 grazie	 alla	 quale	 ci	 troviamo,	 oggi,	 qui,	 tutti	 assieme:	 la	
trasformazione	di	un	progetto	che	era	diventato	network	–il	già	citato	Premio	Philip	
Morris	 per	 il	 Marketing-	 in	 un’associazione	 culturale,	 concretizzazione	 di	 una	
comunità	d’interesse	scientifico.	

Da	allora,	con	la	Presidenza	che	ha	visto	succedersi	Giampiero	Lugli,	Enrico	Valdani	
e	 Guido	 Cristini,	 prima	 del	 sottoscritto,	 la	 SIM	 è	 cresciuta	 in	 ambizioni	 e	 attività,	
evolvendosi	in	società	scientifica.		

2		 Quando	 la	 Società	 Italiana	 Marketing	 fu	 istituita	 non	 fu	 accolta,	
ricordiamocelo,	 dal	 plauso	 unanime	 del	 raggruppamento.	 Erano	 tempi	 nei	 quali	
ancora	forte	aleggiava,	fra	gli	aziendalisti,	lo	scetticismo	verso	la	disciplina	e	non	era	
raro	 sentire	 qualche	Maestro	 esprimersi	 con	 concetti	 del	 genere.	 “guarda	 che	 se	
scrivi	di	Marketing	non	passerai	i	concorsi”.	

3	 Ci	volle	tutta	la	determinazione,	la	generosità,	l’impegno	dei	fondatori	e	di	
chi	fu	chiamato	e	si	propose	di	seguirli,	nella	fase	di	lancio	e	crescita	–come	direbbe	
un	 bravo	 studente	 di	 marketing	 (!)-	 della	 nuova	 creatura,	 per	 passare	 da	 quella	
condizione	iniziale	alla	situazione	odierna.	 	

4	 Il	 cuore	della	nostra	associazione,	 la	 sua	 forza	e,	nel	panorama	delle	altre	
società	 scientifiche,	 il	 suo	 punto	 di	 differenza,	 sta	 nella	 qualità	 e	 quantità	 delle	
attività	 ideate	 e	 portate	 avanti.	 Anche	 in	 questo	 caso	 è	 possibile	 e	 utile	 –perché,	
come	 tutti	 noi	 insegniamo,	 la	 consapevolezza	 è	 la	 base	 del	 valore	 percepito-	
individuare	alcuni	cluster	 specifici:	 (i)	 le	attività	core;	 (ii)	 le	attività	per	 le	 imprese;	
(iii)	le	attività	sul	territorio.	Vale	la	pena	ricordarle	brevemente.	
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Le	attività	core	

Costituiscono	le	fondamenta	scientifiche	della	SIM,	patrimonio	condiviso	di	
tutti,	che	tutti	siamo	chiamati	a	conservare	e	accrescere	con	il	nostro	lavoro	
quotidiano	a	beneficio	di	 tutti.	Sono:	 la	 rivista	Mercati	e	Competitività	 (14	
anni	 di	 vita),	 la	 SIM	 Conference	 (14	 anni	 di	 vita),	 il	Premio	Marketing	 per	
l’Università	(30	anni	di	vita)	e	le	Sezioni	Tematiche.	

	

Le	attività	per	le	imprese	

Non	dobbiamo	mai	dimenticare	 che	 la	 SIM	nasce,	 per	 Statuto,	 per	dare	 il	
proprio	 contributo	 al	 Paese	 produttivo.	 La	 relazione	 con	 le	 imprese	
costituisce,	 per	 noi,	 un	 impegno	 imprescindibile,	 da	 realizzare	 anche	 –ma	
non	solo-	con	il	supporto	dello	Steering	Committee.	Sono:	il	digital	magazine	
Marketing	 Post	 (3	 anni	 di	 vita),	 i	Grant	 SIM	 di	 Ricerca	 (3	 anni	 di	 vita),	 il	
talent	scouting	a	favore	dei	partner.	

	

Le	attività	sul	territorio	

La	natura	 itinerante	del	Convegno	Annuale	–che	cerca	di	portare	 la	SIM	in	
ogni	 angolo	 del	 Paese-,	 il	 sistema	 dei	Master	 SIM,	 la	 rete	 dei	 referenti	 di	
sede	 territoriali,	 testimoniano	 dell’attenzione	 della	 SIM	 per	 il	 Paese.	 Nel	
Caffè	della	Ricerca,	il	lungo	coffee	break	di	questa	prima	sessione	plenaria,	
ha	 lo	scopo	di	 far	conoscere	a	ciascuno	 l’attività	di	 ricerca	delle	altre	sedi,	
così	 come	 la	 SIM	 patrocina	 e	 sostiene	 con	 un	 piccolo	 aiuto	 economico,	 i	
convegni	locali	che	ne	facciano	richiesta.		

	

4		 E’	 con	questo	heritage	 che	 in	queste	 settimane	ci	 stiamo	preparando	ad	
affrontare	un	nuovo,	epocale	passaggio:	il	rinnovamento	del	sistema	delle	società	
scientifiche	di	area	economico-aziendale.	In	estrema	sintesi,	stiamo	per	varare	una	
nuova	architettura	delle	società	scientifiche,	che	vede	due	importanti	risultati:	
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a) il	 consolidamento	della	progettualità	comune	con	 la	SIMA,	 soprattutto	 sul	
versante	 della	 crescita	 e	 rinnovamento	 delle	 “competenze	 di	 mestiere”	
didattica	e	ricerca;	

b) il	riconoscimento	ufficiale	al	marketing	di	un	rango	primario,	subordinato	a	
nessuna	delle	altre	discipline	economico-aziendali,	grazie	al	nuovo	sistema	
di	governance	di	AIDEA.		

5		 Desidero	 sottolineare	 quest’ultimo	 passaggio.	 Il	 prossimo	 6	 dicembre,	 a	
Roma,	 tutti	 i	 soci	 delle	 società	 scientifiche	 di	 area	 aziendale	 saranno	 chiamati	 ad	
eleggere	dieci	membri	del	consiglio	direttivo	AIDEA,	che	andranno	ad	affiancarsi	ai	
Presidenti	delle	sette	Società	Scientifiche	di	area.		

La	SIM	è	una	di	queste:	il	suo	Presidente	siederà	di	diritto	nel	Consiglio	Direttivo	
AIDEA.	 Credo	 che	 ciò	 testimoni	 il	 compimento	 di	 un	 lungo	 percorso	 di	
affrancamento	 e	 affermazione	 scientifica	 della	 disciplina	 che	 partiva,	 lo	 ricordo,	
dal	divieto	di	chiamare	Marketing	i	corsi	di	studio.		

6		 Un	 ringraziamento	 dobbiamo	 qui	 tributarlo	 ai	 colleghi	 del	 Consiglio	 di	
Presidenza	 che	 hanno	 sostenuto,	 in	 oltre	 un	 anno	 e	mezzo	 di	 lavori,	 gli	 sforzi	 di	
rinnovamento	 compiuti	 dalla	 Consulta	 dei	 Presidenti	 delle	 Società	 Scientifiche.	
Tengo	a	sottolineare	che	“sostenere”	non	ha	significato	“passiva	accettazione	delle	
proposte”,	ma	viva	e	costruttiva	discussione,	anche	critica,	dei	contenuti.	
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V.	CONCLUSIONI	
1		 Se	 guardiamo	 alle	 storie	 che	 ho	 portato	 oggi	 alla	 vostra	 attenzione	 e	 ci	
domandiamo	 che	 cosa	 le	 accomuni,	 se	 vi	 sia	 cioè	 una	 sorta	 di	 fil	 rouge	 che	 le	
attraversi	 e	 connetta	 a	 una	qualche	 forma	di	 successo,	 credo	 che	non	 sia	 difficile	
rinvenirlo	 in	 un	 elemento:	 l’avere	 alla	 base	 un’idea	 forte,	 proiettata	 verso	 un	
orizzonte,	nuovo	per	il	contesto	di	riferimento.	

2		 L’idea	 di	 una	 gara	 fra	 studenti	 universitari	 capace	 di	 scovare	 talenti	 da	
lanciare	nel	mondo	del	 lavoro	–il	Premio	Marketing,	 l’idea	che	 il	cliente	sia	 il	vero	
motore	dell’economia	e	il	fulcro	dell’attività	d’impresa	–il	Marketing	Management	
à	 la	 Kotler;	 l’idea	 che	 la	 microeconomia	 debba	 abbandonare	 le	 modellizzazioni	
formali	a	favore	di	costrutti	antropologicamente	verosimili	–il	Nudging	di	Thaler-	e,	
infine,	l’idea	che	una	associazione	culturale	possa	dare	un	contributo	alla	diffusione	
nel	Paese	della	cultura	d’impresa	e	di	mercato	–la	Società	Italiana	Marketing.		

Certamente	 la	 capacità	 di	 esecuzione	 di	 queste	 idee	 è	 stata	 altrettanto	 rilevante	
delle	 idee	 medesime,	 ma	 il	 punto	 è	 che	 senza	 direzione	 anche	 la	 macchina	 più	
perfetta	appare	un	inutile	oggetto.	Le	idee	che	vi	ho	citato,	cosa	sono	state,	sin	dal	
loro	 inizio,	 se	 non	 espressioni	 della	 volontà	 di	 gettare	 lo	 sguardo	 oltre	 la	
consuetudine?		

3		 Guardiamo	 al	 contesto:	 un	 Paese	 dal	 grande	 potenziale	 umano	 che	 però	
cresce	 poco,	 sporadicamente	 e	 senza	 una	 redistribuzione	 del	 reddito	 adeguata,	
immerso	 in	 una	 economia	 globale	 finanziarizzata	 e	 dalle	 prospettive	
strutturalmente	 fragili,	 condannato	 a	 essere	 protagonista	 dell’interscambio	
commerciale	 mondiale,	 senza	 avere	 ancora	 edificato	 le	 capacità	 di	 sistema	
necessarie	a	esserlo	stabilmente.	

4		 In	 questo	 contesto	 siamo	 chiamati	 a	 dare	 il	 nostro	 piccolo-grande	
contributo,	 come	 cittadini	 prima	 e	 accademici	 poi,	 docenti	 e	 studiosi.	 In	 questo	
contesto	 il	 nostro	 lavoro	 e	 anche	 la	 nostra	 associazione,	 devono	 trovare	 senso	 e	
prospettiva.		

5	 Siamo	e	 saremo	protagonisti	 di	 un’epoca	 che	è	una	 terra	di	mezzo	 fra	un	
mondo	 che	 non	 è	 più	 e	 uno	 che	 ancora	 non	 è.	 Per	 attraversare	 questa	 terra	 non	
serviranno	 le	 ricette	 buone	 per	 il	 mondo	 di	 ieri,	 ma	 non	 disponiamo	 ancora	 di	
quelle	 nuove.	 E	 allora	 ci	 servirà	 una	 qualche	 idea,	 forse	 coraggiosa,	 certamente	
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capace	di	rompere	con	il	passato.	Gli	esempi	di	cui	vi	ho	parlato	ci	insegnano	che	
sarà	 il	 coraggio	di	 una	visione	e	non	 la	 cautela	della	 consuetudine	a	 indicarci	 la	
prospettiva	e	la	direzione	verso	cui	incamminarci.		

6	 Il	successo	è	dunque	innanzitutto	un	tema	di	prospettiva.	Ed	è	con	questa	
convinzione	 che	 mi	 sento	 di	 invitare	 tutti	 a	 riflettere,	 senza	 paure	 ma	 anzi	 con	
leggera	positività,	 sull’orizzonte	 che	possiamo	scegliere	oggi	 come	prospettiva	del	
nostro	domani:	

viviamo	tutti	sotto	lo	stesso	cielo,	ma	non	tutti	abbiamo	lo	stesso	orizzonte		

Konrad	Adenauer	

	

	

	

Alberto	Mattiacci	

Presidente	
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ALLEGATO	

CV	SINTETICO	DI	PHILIP	KOTLER	

	

Philip	 Kotler	 is	 the	 S.C.	 Johnson	 &	 Son	 Distinguished	 Professor	 of	 International	
Marketing	 at	 the	 Kellogg	 School	 of	 Management,	 Northwestern	 University,	
Evanston,	 Illinois.	 Kellogg	 was	 voted	 the	 “Best	 Business	 School”	 for	 six	 years	 in	
Business	 Week’s	 survey	 of	 U.S.	 business	 schools.	 It	 is	 also	 rated	 as	 the	 “Best	
Business	 School	 for	 the	 Teaching	 of	Marketing”.	 Professor	 Kotler	 has	 significantly	
contributed	 to	Kellogg’s	 success	 through	his	many	years	of	 research	and	 teaching	
there.		

He	received	his	Master’s	Degree	at	the	University	of	Chicago	and	his	PhD	Degree	at	
MIT,	 both	 in	 economics.	 He	 did	 post-doctoral	 work	 in	 mathematics	 at	 Harvard	
University	and	in	behavioral	science	at	the	University	of	Chicago.		

Professor	Kotler	is	the	author	of	over	sixty	books,	including	Marketing	Management	
(15th	 ed.),	 the	 most	 widely	 used	 marketing	 book	 in	 graduate	 business	 schools	
worldwide;	 Principles	 of	 Marketing	 (16th	 ed);	 Marketing	 Models;	 Strategic	
Marketing	for	Nonprofit	Organizations;	The	New	Competition;	High	Visibility;	Social	
Marketing;	Marketing	Places;	Marketing	for	Hospitality	and	Tourism;	The	Marketing	
of	 Nations;	 Kotler	 on	 Marketing,	 Building	 Global	 Biobrands,	 Attracting	 Investors,	
Ten	 Deadly	 Marketing	 Sins,	 Marketing	 Moves,	 Marketing	 Insights	 from	 A	 to	 Z,	
Chaotics,	 Up	 and	 Out	 of	 Poverty,	 Winning	 at	 Innovation,	 Marketing	 3.0,	 Market	
Your	Way	to	Growth,	and	several	other	books.	He	has	published	over	one	hundred	
and	fifty	articles	in	leading	academic	journals,	several	of	which	have	received	best-
article	awards.		
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Awards:	

• Professor	 Kotler	 is	 the	 first	 recipient	 of	 the	 American	 Marketing	
Association’s	(AMA)	“Distinguished	Marketing	Educator	Award”	(1985).		

• The	 European	 Association	 of	 Marketing	 Consultants	 and	 Sales	 Trainers	
awarded	Kotler	their	prize	for	“Marketing	Excellence.”		

• He	 was	 chosen	 as	 the	 “Leader	 in	 Marketing	 Thought”	 by	 the	 academic	
members	 of	 the	 AMA	 in	 a	 1975	 survey.	 He	 also	 received	 the	 1978	 “Paul	
Converse	 Award”	 of	 the	 AMA,	 honoring	 his	 original	 contribution	 to	
marketing.		

• In	1989,	he	received	the	Annual	Charles	Coolidge	Parlin	Marketing	Research	
Award.	 In	 1995,	 the	 Sales	 and	Marketing	 Executives	 International	 (SMEI)	
named	him	“Marketer	of	the	Year”.			

• In	February	15,	2013,	Kotler	was	chosen	as	the	first	recipient	of	the	William	
L.	Wilkie	“Marketing	 for	a	Better	World”	Award	honoring	a	marketer	who	
has	made	a	significant	contribution	to	the	understanding	and	appreciation	
for	market’s	potential	to	improve	the	world.			

• In	 August	 9,	 2013,	 Kotler	 was	 chosen	 as	 the	 first	 recipient	 of	 the	 Sheth	
Foundation	 Medal	 for	 Exceptional	 Contribution	 to	 Marketing	 Scholarship	
and	Practice.			

• On	November	7,	2013,	Kotler	was	honored	in	Sao	Paulo	with		the	Badge	of	
Honor	of	Officer	of	 the	Order	of	Academic	Palms	established	 in	 France	 in	
the	19th	Century.			

• In	November	 19,	 2013,	 Kotler	was	 inducted	 into	 the	Management	Hall	 of	
Fame,	along	with	a	10	other	major	management	gurus.			

• In	May	28,	Kotler	was	inducted	into	the	Marketing	Hall	of	Fame	in	New	York	
City.	

Professor	 Kotler	 has	 received	 honorary	 degrees	 from	 15	 leading	 international	
universities	and	business	schools,	including,		University	of	Zurich,			Athens	School	of	
Economics,	 	 Groupe	HEC,	 	 University	 of	 Stockholm,	 Cracow	 School	 of	 Economics,		
Budapest	 School	 of	 Economic	 Science	 and	 Public	 Administration,	 BI	 Norwegian	
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School	 of	 Management,	 	 Academy	 of	 Economic	 Studies	 in	 Bucharest,	 DePaul	
University,	 and	 Nyenrode	 Business	 University,	 and	 Plehanov	 Russian	 Academy	 of	
Economics	in	Moscow.	

Professor	Kotler	has	consulted	for	such	companies	as	IBM,	General	Electric,	AT&T,	
Honeywell,	Bank	of	America,	Merck,	Samsung	and	others	in	the	areas	of	marketing	
strategy	and	planning,	marketing	organization	and	international	marketing.		

He	has	been	Chairman	of	the	College	of	Marketing	of	the	Institute	of	Management	
Sciences,	 a	 Director	 of	 the	 American	 Marketing	 Association,	 a	 Trustee	 of	 the	
Marketing	Science	Institute,	a	Director	of	the	MAC	Group,	a	former	member	of	the	
Yankelovich	 Advisory	 Board,	 a	 member	 of	 the	 Copernicus	 Advisory	 Board,	 a	
member	of	the	Board	of	Governors	of	the	School	of	the	Art	Institute	of	Chicago	and	
a	Member	of	the	Advisory	Board	of	the	Drucker	Foundation.		

Professor	Kotler	has	traveled	extensively	throughout	Europe,	Asia,	the	Middle	East	
and	 South	 America,	 consulting	 and	 lecturing	 to	 many	 companies	 about	 how	 to	
apply	 sound	 economic	 and	 marketing	 science	 principles	 to	 increase	 their	
competitiveness.	He	has	also	advised	foreign	governments	on	how	to	develop	the	
service	 quality	 of	 government	 agencies	 and	 how	 governments	 can	 support	 their	
domestic	companies	to	prosper	competitively	in	the	global	marketplace.			

Professor	Kotler	 is	the	founder	of	the	World	Marketing	Summit	(WMS)	which	was	
held	in	Dhaka,	Bangladesh	(2012),	Kuala	Lumpur,	Malaysia	(2013)	and	Tokyo,	Japan	
(2014).	 	WMS	 invites	 some	of	 the	world’s	 leading	speakers	and	aims	 to	“Create	a	
Better	World	through	Marketing.”	

	


