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1. LE MOTIVAZIONI DELLO STUDIO
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La ricerca

Perché Marketing & Sales oltre la crisi ?
Pochi studi su come le imprese stanno modificando le strategie 
di mercato e le strutture  commerciali

Mentre lo scenario post‐crisi pone nuove sfide ad entrambe le 
funzioni
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Articoli su Marketing e crisi

Riviste nazionali ed internazionali consultate Periodo Articoli presenti

Economia & Management 2008 - agosto 2010 2

European Journal of Marketing 2008 - agosto 2010 nessuno

Journal of Business Strategy 2008 – settemb. 2010 2

Journal of Business to Business Marketing 2008 - giugno 2010 nessuno

Journal of Economics & Management Strategy 2008 - settembre 2010 nessuno

Journal of Marketing 2008 - settembre 2010 nessuno

Journal of Marketing Management 2008 - settembre 2010 nessuno

Journal of the Academy of Marketing Science 2008 - giugno 2010 nessuno

Industrial Marketing Management 2008 - luglio 2010 1

Micro & Macro Marketing 2008 - aprile 2010 2

Sinergie 2008 - aprile 2010 1
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La ricerca

Perché Marketing & Sales oltre la crisi ?
Pochi studi su come le imprese stanno modificando le strategie 
di mercato e le strutture  commerciali

Metodologia di analisi
Ricerca qualitativa basata su casi aziendali

Intervistate 14 medie imprese di successo delle Marche

Mentre lo scenario post‐crisi pone nuove sfide ad entrambe le 
funzioni
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La ricerca

Perché medie imprese?
Asse portante sviluppo italiano

Meno analizzate di GI e PI con riferimento al marketing

Oggetto privilegiato di studio della SIM negli ultimi anni

Perché marchigiane ?
Ragioni geografiche di opportunità

Regione rappresentativa di aree (centro Italia, costa adriatica) di forte sviluppo 
delle PMI

Regione colpita più di altre dalla crisi

Perché di successo?
imprese leader nei rispettivi mercati:  generalizzabilità risultati

ricerca best practices
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La ricerca

Limiti
Derivano da:

metodologia adottata, ristrettezza del campione, sua 
concentrazione geografica

rischio distorsioni derivanti da percezioni degli intervistati 
(direttore generale, direttore marketing, direttore vendite)
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2. IL CAMPIONE ESAMINATO
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Le imprese intervistate

• Numero imprese intervistate: 14
Imprese familiari. Ruolo centrale dell’imprenditore. Presenza di manager

• Dimensione media 
o Fatturato: 133 mln € (con valori estremi di 9 e 382) 
o N° addetti: 451 (con valori estremi di 53 e 2.301)

Escludendo Biesse: media addetti=250

• Settori rappresentati 
o tessile/abbigliamento/calzature (3)
o meccanico (4)
o arredamento (3)
o cartotecnica (1)
o turismo (1)
o alimentare (1)
o plastico/giocattoli (1)

Mercati serviti
o BtoB (6)
o BtoC (8)
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• Incidenza export su fatturato
o per 7 alta
o per 7 bassa o nulla

• Grado di diversificazione produttiva
o Significativo solo per 4 imprese

Le imprese intervistate
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3. L’IMPATTO DELLA CRISI E LA REAZIONE 

DELLE IMPRESE
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La dinamica negli anni della crisi

• Dinamica del fatturato

2007/2008 2008/2009

Calo >10% 7% 36%

Calo 5‐10% 43% 14%

Sostanziale stabilità 36% 36%

Crescita sensibile 14% 14%

Conseguenze per l’impresa della crisi: circoscritte
(per differenziazione, posizionamento in nicchie, relazioni con acquirenti)

Nel 2010 la maggior parte delle imprese segnala un deciso 
miglioramento  
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Effetti percepiti della crisi:
‐ calo della domanda
‐ dinamiche differenziate per segmenti e aree geografiche
‐ modifiche valutazioni acquirenti (prezzo, valore, ‐ fedeltà)
‐ mutamenti nella concorrenza (cadono barriere, fallimenti)

Mutamenti percepiti nei mercati

Incertezza nel valutare profondità e persistenza dei mutamenti. 
In molti casi interpretati come accelerazioni di processi evolutivi 
già in atto

Crisi vista come opportunità, non solo come problema
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Risposte delle imprese alla crisi

Orientamento adottato

‐ Risposte in ottica di medio termine prevalgono su reazioni tattiche

‐ Continuità nei processi evolutivi più che svolte radicali

‐ Forte attenzione a cogliere nuove opportunità

‐ Sviluppo qualitativo più che quantitativo

Capacità che acquistano maggiore importanza

‐ Comprensione dinamiche dei mercati

‐ Tempi di risposta

‐ Relazioni con i clienti e servizi offerti

‐ Efficienza
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Risposte delle imprese alla crisi

Le linee d’azione

1. Riduzione dei costi, agendo su:

• organizzazione (semplificazione, sistemi di controllo, ICT)

• gamma di prodotti (razionalizzazione, valoriz. linee con + opportunità)

• logistica

• supply chain

2. Ricerca nuovi mercati e clienti: intercettare nuovi bisogni, nuove aree 
di domanda, nuove nicchie

3. Rafforzare e qualificare immagine di marca: comunicazione, relazioni

4. Rafforzare capacità di gestire la complessità: inserimento di nuovi 
manager
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Come cambia il ruolo del marketing e delle vendite

‐ Viene attribuita maggiore criticità alla funzione di marketing
il numero delle persone nella funzione cresce o resta stabile

il budget rimane stabile o aumenta

Investimenti in marketing

‐ 46% stabili

‐ 23 % lieve aumento

‐ 23% forte aumento

1 sola impresa li riduce

Addetti al marketing

In 4 imprese aumentano

In 2 imprese calano

Altre stabili

Risposte delle imprese alla crisi
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si ampliano i campi di intervento

si afferma la necessità di ulteriori sviluppi

‐ Acquistano maggiore importanza alcuni compiti delle 
vendite

raccolta informazioni su mercati e clienti

servizi al cliente

‐ Collaborazione più intensa tra mkt e vendite

Attività più
orientata al 
marketing

Attività più
orientata al 
marketing

Come cambia il ruolo del marketing e delle vendite

‐ Viene attribuita maggiore criticità alla funzione di marketing
il numero delle persone nella funzione cresce o resta stabile

il budget rimane stabile o aumenta

Risposte delle imprese alla crisi
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4. I MUTAMENTI NELLE STRATEGIE DI
MERCATO
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Le strategie di segmentazione

• Mercati obiettivo per lo sviluppo
‐ Ricerca di nuove nicchie

‐ Sviluppo in nuove aree geografiche (ma solo alcune imprese)

‐ Incremento vendite a clienti attuali (crescere in quota, cross selling)

‐ Focalizzazione su segmenti più elevati (molti casi, ma non tutti)

‐ Sviluppo in segmenti più attenti al prezzo (solo alcuni casi)

• Perseguite, in vari casi congiuntamente, strategie di 
diversificazione, maggiore penetrazione, 
consolidamento
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Le strategie di posizionamento

• Rafforzamento, non mutamento, immagine del 
brand, mediante:
‐ Politiche di comunicazione

‐ Relazioni più intense con i clienti

‐ Valorizzazione linee di prodotto di fascia alta

• Qualità del prodotto rimane principale elemento 
distintivo
Ad essa si associano:

‐ Maggiori servizi

‐ Personalizzazione

‐ Prezzi in linea con valore offerto

‐ Attenzione ad ambiente
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5. I MUTAMENTI NELLE POLITICHE DI
MARKETING E VENDITA



24

Il marketing intelligence

Obiettivo generalizzato: rafforzare le capacità di 
analisi dei mercati
Compito di rilievo crescente sia per il mkt che per le vendite (ruolo +++).

Capire ed anticipare le tendenze di mercato: fattore critico di successo

Rimangono importanti sensibilità, intuito, esperienze dell’imprenditore

• Limiti
‐ Poche le ricerche di mercato formalizzate

‐ Solo alcune imprese hanno supporti 
informatici   adeguati (es. CRM)

‐ Pochi i casi di analisi di customer satisfaction

Gap tra 
obiettivi e 
strumenti

Gap tra 
obiettivi e 
strumenti
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La politica del prodotto

‐ Innovazione tecnologica: importante, ma solo in pochi casi risposta 
vincente alla crisi

alcune imprese rallentano processi innovativi
nuovi prodotti x nuovi mercati o nuovi bisogni

‐ Cresce attenzione per fattori che creano valore x i clienti
spesso focalizzazione su bisogni del trade (il vero cliente!)
interventi sul prodotto ampliato: servizi, immagine, tempi 

consegna, customizzazione, rispetto ambiente

‐ Concentrazione su tecnologie e prodotti più caratterizzanti (core
business)

semplificazione gamma, + profondità linee
cambia ruolo delle diverse linee di prodotto

Qualità del prodotto continua ad essere fattore chiave del successo

• Politiche post‐crisi:
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• Ruolo di marketing e vendite nella formulazione 
delle politiche di prodotto:

‐ Solo in pochi casi il marketing ha competenze specifiche nella 
politica del prodotto

‐ In molti casi decisa dal vertice aziendale

‐ In qualche caso elaborata da marketing e ufficio tecnico

Crescente importanza attribuita alle informazioni che il marketing e 
le vendite possono fornire

La politica del prodotto
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Le politiche di comunicazione

• Grande importanza per notorietà e immagine del brand

• Gli investimenti aumentano anche negli anni di crisi (oppure  =)

• Attenzione verso alcune nuove forme di comunicazione, soprattutto 
nel BtoB (eventi, open house, …)

• In alcuni casi cresce attenzione anche x comunicazione interna

• Ancora poco utilizzate le potenzialità di Internet

• Consapevolezza del limite. Progetti di sviluppo

Gestione:
- è il principale compito assegnato al marketing (in molti casi) 

- cresce importanza di questo compito per le vendite verso il trade
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Le politiche di prezzo

• Forte aumento dell’attenzione dei clienti x il prezzo

• Reazioni delle imprese: strategiche + che tattiche
‐ Evitate riduzioni generalizzate di prezzo

‐ Ricerca di un corretto rapporto value for money

‐ Attenzione a percezioni del prezzo e coerenza con posizionamento

‐ Maggiore trasparenza dei prezzi

Gestione:
-Decise generalmente da vertice aziendale e da 
uffici tecnici

-Ruolo propositivo e informativo importante delle 
vendite

-Ruolo marginale ma in crescita del marketing

Gap 
rispetto a 
obiettivi

Gap 
rispetto a 
obiettivi
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Le politiche di distribuzione

• Obiettivi perseguiti:

‐ razionalizzazione: differenziazione ruolo diversi canali

‐ potenziamento selettivo: migliore copertura dei mercati target 

‐ controllo: riduzione agenti plurimandatari, + distribuzione diretta

‐ rafforzamento relazioni col trade

• Ancora molto poco utilizzato canale Internet

Gestione:
- vendite, talvolta col supporto del marketing
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La gestione dei clienti

• Solo per qualche impresa BtoB sono i consumatori finali. 

Per la generalità focalizzazione sul trade

• Migliorare la gestione dei clienti: obiettivo prioritario x 
molte imprese

Politiche:

‐ Migliorare conoscenza del cliente (anche di solidità finanziaria)

‐ Fidelizzarlo con sviluppo servizi (soprattutto post‐vendita)

‐ Rafforzare fiducia e collaborazione (relazione)

Gestione:
-compito di crescente importanza delle vendite

-ruolo marginale del marketing

-in rari casi ausilio dell’informatica (CRM)
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6. TENDENZE EVOLUTIVE NELLA STRUTTURA E 
NEI COMPITI DEL MARKETING E DELLE 

VENDITE E NEI LORO RAPPORTI
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Struttura
- Ufficio mkt in 12 delle 14 imprese intervistate. 

In vari casi creato da pochi anni.
- Dimensione: in 5 < 4 add. In 5 tra 4‐6 add. Solo in 2  >6 add.
- Collocazione gerarchica: generalmente (8 casi) in staff al AD. In 1 caso 

dipende dal commerciale, in 3 casi direzione unificata con commerciale

Compiti ed importanza
- Compiti prevalentemente di supporto (informativi) e operativi 

(comunicazione)
- Quasi mai gestisce le leve del prodotto e del prezzo
- Permane ruolo chiave dell’imprenditore nelle politiche commerciali

Marketing ha però crescente influenza nei processi decisionali

Importanza attribuita da AD in forte crescita (evidenziata 
anche da inserimento di manager)

Gap tra 
finalità e 

competenze

Gap tra 
finalità e 

competenze

Struttura e compiti della funzione di marketing
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Struttura e compiti della funzione di vendita

• In molte imprese ha un importante ruolo in ambiti tipici del 
mkt:

- analisi mercati, clienti, concorrenti

- scelta dei mercati obiettivo

- definizione politiche di prezzo

- innovazione del prodotto e gestione della gamma

- gestione politiche di comunicazione

• Funzione da tempo strutturata. Configurazione dipende da 
caratteristiche impresa e mercati

• Svolge ruoli operativi di importanza critica, in alcuni casi 
(filiali estere) con ampia autonomia
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• Processi evolutivi:

Aumenta importanza ruolo informativo

Deve instaurare relazioni durature con clienti

Sempre + importanti servizi ed assistenza al cliente

• Richiesto un orientamento culturale di marketing

• Professionalità più qualificata (tecnica e commerciale) dei 
manager e degli addetti

Struttura e compiti della funzione di vendita
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Rapporti tra marketing e vendite

• Tendenza diffusa verso ampia collaborazione

• Molte le decisioni assunte congiuntamente

• Il marketing supporta le vendite nei compiti operativi, le vendite 
supportano il marketing nella attività di analisi

• Solo esame congiunto di queste tre unità org. consente di 
valutare ruoli, importanza, carenze del marketing

• Nelle imprese esaminate la funzione di marketing si configura 
come funzione diffusa che coinvolge:

‐ Il vertice aziendale (imprenditore e/o AD)

‐ La direzione marketing

‐ La direzione vendite

• Nelle imprese esaminate la funzione di marketing si configura 
come funzione diffusa che coinvolge:

‐ Il vertice aziendale (imprenditore e/o AD)

‐ La direzione marketing

‐ La direzione vendite

Fatto nuovo!Fatto nuovo!
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7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
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Considerazioni conclusive

Approccio proattivo di fronte ai mutamenti determinati dalla crisi: 

crisi vista come opportunità

Fortemente avvertita l’esigenza di essere più market oriented

investimenti in mkt e vendite

Crisi accelera processi evolutivi già avviati:

incertezza genera prudenza verso svolte radicali

concentrazione offerta su mercati e prodotti dove capacità
competitiva è maggiore

impegno per qualificare capacità gestionali

Le risposte alle sfide poste dalla crisi economica:
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Forte incremento dell’attenzione verso:

la raccolta e l’analisi delle informazioni sui mercati e i clienti

ciò che crea valore per il cliente

marketing relazionale verso il trade ed i migliori clienti 

Queste tendenze più evidenti nelle imprese + esposte alla concorrenza 
internazionale

Cresce l’orientamento strategico di queste funzioni

Cresce integrazione tra funzioni che si rapportano con il mercato

Cresce qualificazione addetti a queste funzioni

Le conseguenze per marketing e vendite

Considerazioni conclusive
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Organizzativi:

gap tra finalità e risorse e poteri attribuiti (soluzioni a basso costo)

confini operativi del mkt troppo ristretti

poca innovazione nelle strutture per l’export

Poco sfruttate varie possibilità di innovazione:

internet e Web 2.0 poco valorizzati

rara l’adozione di sistemi operativi per il mkt (es. CRM)

scarso utilizzo della comunicazione non convenzionale

I limiti rilevati

Il marketing ha ancora molte potenzialità inespresse, mentre
più critico è il ruolo delle vendite

Considerazioni conclusive
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Mentre molte grandi e piccole imprese 
tagliano le risorse per l’attività commerciale

In queste medie imprese il marketing evolve

Da un approccio 
intuitivo, non 
strutturato, basato 
sull’esperienza

Verso un approccio più
strutturato e organico, 
che coinvolge più
funzioni

Considerazioni conclusive
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Molti vincoli culturali e di risorse
ostacolano questo processo evolutivo.

Questo rappresenta un terreno di lavoro e di 
sperimentazione per le imprese e gli studiosi di marketing 
molto importante per la competitività dell’industria italiana

Molto utile può essere la collaborazione imprese - università

Considerazioni conclusive


