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DESIGN MANAGEMENT

PREMESSA n. 1
I tempi sono cambiati



I tempi sono cambiati



I tempi sono cambiati



LA PIRAMIDE DEI ISOGNI UMANI DI MASLOW



La rivoluzione digitale



La rivoluzione digitale



La comunicazione è cambiata

LE DINAMICHE SONO CAMBIATE
Il messaggio si muoveva in senso verticale e univoco. 
Oggi si diffonde in tutte le direzioni con la logica 
del “peer to peer”.
L’utente si appropria del messaggio, lo elabora 
e lo rilancia in rete.

I MEDIA SONO CAMBIATI
Ieri, pochi “mass media” (tv, radio, giornali) 

raggiungevano il 100% degli utenti. 

Oggi i media sociali sono tantissimi. 
Ognuno ha i suoi pubblici, le sue regole e i suoi linguaggi. 



- LE ABITUDINI SONO CAMBIATE
L’utente è molto più preparato, più esigente e “meno fedele”. 

È in continuo movimento, è incostante e frettoloso, 
e si dirige solo verso i contenuti più utili e interessanti.

- L’INFORMAZIONE È CAMBIATA
Oggi i clienti si informano sui i blog e sui social 
network, confrontano i prodotti con quelli 
della concorrenza, leggono i feedback di altri clienti. 

La comunicazione è cambiata



LE ABITUDINI D’ACQUISTO SONO CAMBIATE
Il 95% degli delle persone cerca informazioni 

sui motori di ricerca. fonte:Audiweb

Il processo d'acquisto è cambiato

Oltre il 70% degli degli utenti web dichiara di essere 
influenzato dai social media nelle decisioni d’acquisto, 
con punte di quasi 80% per i giovani fra 18 e 40 anni 
fonte: Burst media. 



Sono cambiati i media



Sono cambiati i media
Con l'avvento dei social media, 

ogni azienda è diventata EDITORE

CONTENUTI

BLOG



DESIGN MANAGEMENT

PREMESSA n. 2

I modelli di business 
sono cambiati



MOLTO PERSONALE, OPERAZIONI MANUALI,  
RITMI DI LAVORO LENTI

Le aziende sono cambiate



NO PERSONALE, OPERAZIONI AUTOMATIZZATE,  
RITMI DI LAVORO SERRATI

Le aziende sono cambiate



DIFFICOLTÀ DI COMUNICAZIONE, 
TRASPORTI LENTI, MERCATO LOCALE

Il commercio è cambiato



COMUNICAZIONI IN TEMPO REALE, 
TRASPORTI VELOCI, MERCATO GLOBALE

Il commercio è cambiato



La concorrenza è cambiata

È SEMPRE PIÙ DIFFICILE ESSERE
COMPETITIVI SUL PREZZO



La concorrenza è cambiata

È SEMPRE PIÙ DIFFICILE ESSERE
COMPETITIVI SUL SERVIZIO



Perchè le persone dovrebbero

acquistare i tuoi prodotti?



COME AFFRONTARE 
QUESTI GIGANTI?



CON L’INTELLIGENZA…



con il cervello, 
e non 

con i muscoli!

È necessario puntare a 
un mercato nel quale ci si faccia concorrenza…





DESIGN



COMUNICAZIONE 



Top 100 brands of 2018 
(Marketing Interactive)
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DESIGN, COMUNICAZIONE E BRAND
hanno assunto per le aziende un ruolo sempre più rilevante 

quale leva strategica per generare vantaggio competitivo



1. I tempi sono cambiati. Le aziende si sono trasformate. 
Sono cambiati i l  modo di lavorare e di fare business

2. La competizione nel mercato globale ha ridimensionato 
i l  valore del prodotto in termini di qualità, di servizio, di design

3. Non puoi giocare di forza? Gioca di intelligenza

6. Design, comunicazione e brand devono essere pianificati
e gestiti strategicamente dall’azienda

5. Design, comunicazione, brand sono oggi
le leve strategiche più importanti per un’azienda

BUSINESS

4. Diventa sempre più importante differenziarsi dai competitor
con una proposta di valore, unica, r iconoscibile

Lesson Learned



DESIGN MANAGEMENT

1. IL DESIGN



cos’è il



2. Forma?
1. Idea?

3. Funzione?

Cos è il design?

4. Emozione?



DIZIONARIO ETIMOLOGICO: 
← lat. designāre, comp. di dē- ‘de-’ e signāre, deriv. di sīgnum ‘segno’

TRECCANI
design ‹di∫àin› s. ingl. propr. «disegno, progetto» 

WIKIPEDIA:
Design: parola inglese che significa progettazione: l'attività, promossa dal progettista, 
che è alla base della costruzione/realizzazione di qualsiasi oggetto complesso, 
sia esso materiale o soltanto concettuale, attraverso la stesura di un progetto.

Per progettazione si intende l'insieme delle fasi di pianificazione e programmazione
di un insieme di attività che porteranno ad un risultato atteso.
In definitiva quindi quasi tutte le attività umane ricorrono, 
più o meno efficacemente, ad una progettazione cioè a 
mezzi, strategie e azioni più opportune per raggiungere determinati fini.

Le definizioni



Ilse Crawford, British designer

Le mie preferite

“DESIGN IS NOT A NOUN.
DESIGN IS A VERB”



Bob Gill, Graphic Designer

‘YOU CANNOT HOLD A DESIGN
IN YOUR HAND. 
IT IS NOT A THING. 
IT IS A PROCESS. 
A SYSTEM. A WAY OF THINKING.’

Le mie preferite



Le mie preferite

Thomas J. Watson: IBM President 1914-1956

“GOOD DESIGN IS GOOD BUSINESS”  



Cos’è il processo?



Termine di origine militare che deriva dal greco “στρατηγία” e significa

“COMANDO DELL’ESERCITO" 

UNA VISIONE SENZA UNA STRATEGIA 
RESTA UN SOGNO, UN’ILLUSIONE 

Processo = Strategia



LE IDEE NON SONO NULLA. 
LA PIANIFICAZIONE È TUTTO.
Dwight D. Eisenhower, Generale e Presidente USA

La visione politica / militare
Il Design Management



“Il Design Management 
crea uno scambio positivo 

tra il design 
e le altre aree dell’impresa”. 

Donald E. Peterson, 
presidente Ford

La visione imprenditoriale
Il Design Management



“Il Design Management
è la definizione e l’implementazione 

di una strategia di design 
coerente con gli obiettivi aziendali”.

“Il Design Management aiuta a far 
crescere il business dell’azienda 

pianificando una strategia di design, 
di branding e di innovazione”.

Borja De Mozota: professore di Design Management 
e collaboratrice del Design Management Institute

La visione accademica
Il Design Management



Il Design Management
La visione del DMI

“Simply put, 
design management is 
the business side of design”



IL PROCESSO STRATEGICO
Ovvero la pianificazione, la gestione 
e il controllo della strategia aziendale 
di design, di branding e di comunicazione

Il Design Management



Il Design Management

- Alle PMI che hanno deciso di riposizionarsi

Il Design management è utile alle aziende che vogliono
essere competitive con le idee (e non con i muscoli)

In particolare:

- Alle aziende già presenti nel mercato che vogliono operare una brand extension

- Ai terzisti (o artigiani) che vogliono entrare con un proprio brand nel mondo del design

- Alle start-up orientate al design

- Alle aziende e agli studi professionali che vogliono aumentare la competitività

- Alle aziende che operano già nel mondo del design e vogliono competere coi leader

- Alle aziende che operano in settori dove il design non è ancora arrivato



1. I l  Design non è un prodotto ma è un processo

4. I l  Design Management è la gestione ott imizzata
del processo strategico e organizzativo

2. I l  processo è i l  percorso (la parte sommersa) 
che porta al prodotto (la parte visibi le)

5. I l Design Management porta in azienda
una mentalità di design con lo scopo di creare un vantaggio

competit ivo e generare valore sul mercato

6. I l Design Management è adatto ad ogni genere di azienda
ed è un investimento alla portata di ogni budget

DESIGN

3. Da una strategia ben pianif icata dipende i l  successo del brand

Lesson Learned



2. Procedere a caso, per tentativi, senza aver prima fatto un’analisi 
e definito una strategia.

1. Arrivare al design all’ultimo momento, per pura necessità e non per scelta         
strategica, o solo quando ci si accorge che i concorrenti, grazie al design, 
risultano favoriti mentre la propria azienda sta soffrendo.

4. Preoccuparsi esclusivamente del prodotto, di “cosa presentare alla 
prossima fiera”,  dimenticando il processo che ne determina la definizione. 

5. Aver fretta di vedere i risultati. 

3. Copiare i prodotti o le strategie dei concorrenti, senza averne realmente 
compreso le motivazioni strategiche.

DESIGN
Gli errori più comuni



2. Affrontare un processo di innovazione troppo complesso o non adatto all’azienda

5. Non prevedere o sottovalutare alcuni elementi di comportamento
(Conflitti, divergenze di obiettivi, scarsa collaborazione) 
che potrebbero trasformare l’innovazione in un fallimento

4. Utilizzare vecchi schemi di ragionamento tipo:  “Si è sempre fatto così…”

1. Pensare che il DM non sia adatto alle proprie dimensioni o al proprio settore
o credere che la propria azienda non si possa permettere una strategia di DM

6. Non aggiornarsi continuamente e limitarsi a guardare cosa avviene nel proprio settore

DESIGN MANAGEMENT

3. Non seguire una programmazione strategica o optare per processi “fai da te”

7. Assenza di un regista (interno o esterno) che accompagni l’azienda nel lavoro di analisi,   
nella definizione delle strategie, nel loro coordinamento, nel controllo dei risultati

Gli errori più comuni



DESIGN MANAGEMENT

2. IL BRAND



Cosa sono?



Brand
Il brand è un il valore intangibile della marca.

È ciò che il pubblico ha in mente quando pensa alla tua attività. 
Il brand è un’esperienza. Una relazione emozionale tra il pubblico e l'azienda. 

“Il brand è ciò che la gente dice di te quando esci dalla stanza”
Jeff Bezos, fondatore di Amazon



Brand
Il brand non è il logo.

Anche se il logo è parte fondamentale del brand



Identità di brand

L’identità di brand è tangibile.
È ciò che il pubblico vede.

È l'immagine visuale dell'azienda: 
il suo volto, il suo    

abito, la sua voce, la sua personalità. 

L’IDENTITÀ DI BRAND
è ciò che caratterizza visivamente 
ogni brand e che lo differenzia 
rispetto agli altri.



Branding
(o Brand strategy)

È l’insieme della azioni che servono a creare il valore del tuo brand, a costruire
la reputazione del tuo business e la relazione fra la tua azienda e il tuo pubblico. 

“Il branding è l'arte di allineare ciò tu dici e pensi della tua azienda 
e ciò che la gente effettivamente dice e pensa della tua azienda". 



3. I l  valore di un brand non lo decide l ’azienda ma i l  pubblico.

4. La gestione strategica del brand (Branding o Brand Strategy) 
aiuta l ’azienda a posizionarsi e a differenziarsi dai competitor.

5. I prodotti invecchiano rapidamente. 
Un brand di successo è senza tempo

BRAND

2. “I l  brand è l ' insieme di aspettative, emozioni, storie e relazioni 
che, tutte insieme, fanno sì che una persona decida 

di acquistare un prodotto piuttosto che un altro” (Seth Godin)

1. l  brand (concetto astratto) non coincide con i l  marchio
o i l  logo dell ’azienda (concetti visibi l i)

Lesson Learned



DESIGN MANAGEMENT

3. LA REPUTAZIONE 



La reputazione
(oggi) si costruisce online

“It takes twenty years to build a reputation and five minutes to ruin it”
Warren Buffett (imprenditore ed economista USA)



La web reputation

Le persone prima di acquistare si informano online.
Scrivono e leggono recensioni, seguono i blog, commentano

e condividono pareri sui social, discutono sui forum.
In altre parole, si costruiscono nella loro mente un giudizio sul brand.

Le informazioni si ottengono (e si scambiano) molto velocemente sul web

I commenti e i feedback 
degli utenti diventano 
sempre più importanti
e possono contribuire 
al successo o al fallimento 
di un’attività di business



I Feedback

Il 45% di adulti che nel 2018 ha cercato su Google 
un potenziale partner commerciale, ha trovato qualcosa online 

che li ha spinti a scegliere di non fare affari quel partner. 
Fonte: Reputation Up

Il 70% dei consumatori che fa ricerche su Google non acquista 
da aziende che hanno 4 o più articoli negativi (su brand, prodotti e servizi).

Fonte: Moz Consumers



La forza dei feedback
Con la sharing economy si è rivoluzionato il modo di acquistare

Forbes



Con la sharing economy si è rivoluzionato il modo di acquistare

La forza dei feedback



1. Tutti abbiamo una reputazione
Anche le aziende ce l ’hanno, buona o cattiva che sia

2. La reputazione oggi si costruisce, si modifica 
o si distrugge principalmente sul web .

3. I commenti, le recensioni, i  feedback influiscono sulla reputazione 
di un brand. Inoltre influenzano in maniera 

sempre crescente le scelte dei consumatori (e quindi le vendite)

5. La reputazione online va progettata , costruita
e soprattutto monitorata costantemente.

REPUTAZIONE
Lesson Learned

4. Non bisogna aver paura dei feedback . 
Se facciamo bene i l  nostro lavoro, sono i nostri al leati.



9. Pensare che l'azienda “sia immune” solo perché non è sui social network 

1. Sottovalutare l’importanza del brand e della reputazione dell’azienda
come generatore di business. Il mondo è fatto di brand…

2. Pensare che una Brand Strategy non sia efficace per le PMI o per il B2B

10. Non agire con strategie multi-canali

5. Non puntare a diventare un’azienda customer-centric (cliente-centrica)

8. Non capire l’importanza di raccontare storie, creare emozioni e coltivare relazioni

3. Pensare che la Branding sia a breve termine, immediatamente monetizzabile

4. Voler puntare su troppe identità di Brand

6. Non essere sempre coerente con l’identità del Brand

7. Non coinvolgere i dipendenti

BRAND REPUTATION
Gli errori più comuni



DESIGN MANAGEMENT

5. L’AZIENDA È UN 
ORGANISMO VIVENTE





“La frase più pericolosa in assoluto è: 
Abbiamo sempre fatto così.”

GRACE MURRAY HOPPER

Adattati ai cambiamenti



LA RAPIDITÀ DI RISPOSTA AL MERCATO 
È LA PIÙ IN PORTANTE DELLE INNOVAZIONI. 

”Non è il pesce grosso che mangia il piccolo, ma il pesce veloce che mangia il lento”. 



Come avete affrontato questi cambiamenti in azienda?



DESIGN MANAGEMENT

6. LA STRATEGIA



4. CONDIVISIONE

3. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

2. INDIVIDUAZIONE DEL PUBBLICO

5. DEFINIZIONE DEL BUDGET

1. ANALISI

LA STRATEGIA



L’ANALISI



L’analisi

ANALISI INTERNA

1. BRAND ANALYSIS
A. L’azienda, i suoi valori, la sua filosofia, il suo posizionamento, 

il suo livello di innovazione, 
i suoi processi, le sua strategie, la sua comunicazione, i suoi prodotti…

Il mercato, i competitor

3. SWOT ANALYSIS
I punti di Forza e di Debolezza interni all’azienda.

Le Minacce e le Opportunità che l’azienda potrà incontrare 
in relazione ai concorrenti e alle condizioni del mercato. 

ANALISI INTERNA +

ANALISI ESTERNA



2. IL POSIZIONAMENTO: CHI “PENSIAMO DI ESSERE?

• Passato e presente: la storia, le tradizioni, i valori, la filosofia…

• Qual è la vostra realtà? (dimensioni, fatturato, struttura, investimenti, mercati…)
• Qual è il vostro business? (area di competenza, in che settore operate, …)
• Qual è il vostro portafoglio prodotti?
• Qual è il vostro know-how?
• Quali sono le vostre capacità tecniche?
• Qual è il vostro livello di innovazione?
• Siete dei “pionieri” o dei “follower”?
• Qual è il vostro livello di design?
• Qual è la vostra immagine?
• Come è la vostra comunicazione oggi?
• Siete soddisfatti del vostro posizionamento e della vostra immagine?

1. L’AZIENDA: CHI SIAMO, DA DOVE VENIAMO?

Brand analysis



3. IL MERCATO: IL PRESENTE, GLI SCENARI POSSIBILI

4. IL PUBBLICO: UN PROFILO NON SOLO DEMOGRAFICO

5. LA CONCORRENZA:

• In quale mercato operate oggi, volete operate domani, potreste operare se…?
• È un mercato locale? Nazionale? Internazionale?
• Che rischi, minacce, opportunità ci prospettano?

• Chi è il vostro cliente oggi? (utente finale, distributori, contract…)
• Quali sono le sue caratteristiche? (profilo?)
• È soddisfatto del vostri prodotti/servizi? (cosa si aspetta da voi? Cosa vi chiede?)

• Chi sono? (quelli attuali, quelli potenziali)
• Cosa fanno? (prodotti, designer …)
• Come stanno agendo? (strategie, strumenti,, comunicazione, budget, risultati…)
• Chi potrebbe diventare competitor?

Brand analysis



La Swot Analysis è un “brainstorming strategico” che permette 
di individuare le peculiarità aziendali, i punti di forza e di debolezza 

in relazione ai concorrenti e alle condizioni del mercato. 

Analisi SWOT



In pratica…

Analisi SWOT



IL PUBBLICO



Il pubblico
Qual’è il vostro pubblico? Che età ha? Dove vive? Che lavoro fa? 

Come passa il suo tempo online? Che paure / desideri ha?
Cosa è importante per lui? Quali media frequenta? Di cosa parla?

Impara a conoscere il tuo pubblico e a pensare come lui



https://www.hubspot.com/make-my-persona
http://www.contentmkt.it/tool-personas/

Il pubblico

https://www.hubspot.com/make-my-persona
http://www.contentmkt.it/tool-personas/


“Non esiste vento favorevole 
per il marinaio 
che non sa dove andare.”
Lucio Anneo Seneca 

GLI OBIETTIVI



È fondamentale fare una lista degli obiettivi che si intende raggiungere. 

Gli obiettivi devono essere S.M.A.R.T.:

Specific -> concreti, chiaro, non vaghi

Measusable -> misurabili e monitorabili con feedback periodici

Achievable -> proporzionali alle forze e alle risorse disponibili

Realistic -> realisticamente raggiungibili

Time related -> temporizzati, con dead-line chiara 

Gli obiettivi



GLI OBIETTIVI VANNO PROGRAMMATI 
SECONDO LE PRIORITÀ STABILITE DAL PIANO STRATEGICO

Una volta individuati gli obiettivi occorre:

• Stabilire le tappe - Identificare, prima di partire, le tappe del percorso che si vuole
intraprendere. Decidere quale sia la porta migliore attraverso cui entrare in gioco. 
Pianificare le mosse in base elle proprie risorse e ai propri obiettivi

• Stabilire le priorità - In base alla strategia, alle risorse e ai tempi, dividere gli obiettivi in 
essenziali e/o più facili, importanti ma meno facili, ottimali (non essenziali ma…)

Gli obiettivi

• Stabilire la gerarchia delle azioni - Azioni essenziali per raggiungere gli obiettivi
(più facili da realizzare); azioni aggiuntive che renderebbero il progetto più completo, 
(più difficili da realizzare); azioni non essenziali, ma che configurerebbero la 
situazione perfetta, l’ottimo…



LA CONDIVISIONE



Chiaro:             compreso da tutti nei fini, nei ruoli e nei processi 

Il processo deve essere compreso, accettato e condiviso in azienda per 2 ragioni:

1. Assicurarsi la comprensione e la collaborazione di tutti
2. Creare Brand Advocacy grazie ai dipendenti

La condivisione

Per essere davvero efficace, il cambiamento va introdotto in azienda in modo:

Consapevole:  deve interessare e coinvolgere tutte le funzioni aziendali

Graduale: per tappe e senza fretta

Responsabile: con il sostegno della direzione

Partecipe: la cultura del brand va diffusa e condivisa all’interno dell’azienda. 

I dipendenti possono contribuire alla creazione/diffusione del brand

(dopo adeguata formazione su obiettivi, policy, tono di voce etc.



“Più grande è il budget più piccole sono le idee. 
Più piccolo è il budget, migliori sono le idee.“
Francis Ford Coppola

IL BUDGET



Quanto si è disposti a investire (non solo in termini economici) 
Gli investimenti vanno proporzionati alle risorse, ai tempi e agli obiettivi

Obiettivo = Budget/Tempo

Il budget

Tempo

Obiettivo

Budget



1.  Non puoi avere una strategia senza aver prima definito
Analisi, Target, Obiettivi, Azioni

5.  Condividi la strategia con ogni reparto della tua azienda
Motiva i dipendenti e rendil i orgogliosi. Diventeranno i tuoi migliori alleati.

2.  L’analisi è la fase più importante della strategia

6. Definisci i l budget più adatto al tuo brand e ai tuoi obiett ivi

LA STRATEGIA

3.  Definisci obiettivi chiari e raggiungibil i.

4.  In base agli obiett ivi,  pianif ica le azioni, i tempi, le priorità.

Lesson Learned

7.  I l  successo della strategia non dipende (solo) dal budget 
ma soprattutto dalle capacità strategiche ed esecutive e da una 

visione chiara degli obiettivi a breve, medio e lungo termine



Le strategie di Branding



I tempi sono cambiati



Oggi: 
Cerca si scoprire cosa vogliono tuoi clienti.

Cerca di capire cosa la tua azienda sa fare meglio. 
Produci ciò che mette in contatto queste 2 cose.

Ieri:
Produci ciò che sai vendere meglio

L’altro ieri: 
Vendi ciò che sai produrre meglio

Branding: 
Impara a conoscere le esigenze dei tuoi clienti. 

Soddisfale nel migliore dei modi. Conquista la loro fiducia.
Se piaci alle persone, ti ascolteranno. 

Se si fidano di te, acquisteranno i tuoi prodotti. 
Se li conquisti, parleranno bene della tua azienda.

I tempi sono cambiati



Brand Awareness
1. Qual’è l’obiettivo della tua azienda

2. Come vuoi che sia percepita la tua azienda 

Quali benefici e quali vantaggi 
i tuoi clienti possono aspettarsi 
scegliendo il tuo prodotto?

Per quali ragioni dovrebbero 
scegliere te invece della 
concorrenza?

“Il tuo brand è in assoluto il più importante investimento
che puoi fare per il tuo business”

- STEVE FORBES, Direttore del Forbes magazine



Perché la tua azienda esiste?

Brand Awareness

la strada che ci impegnano a percorrere per arrivare alla vision
(cosa facciamo per diventarlo)

Su quali valori imprescindibili basi il tuo business? A quali vuoi che sia associato?
(in cosa crediamo)

Lo scenario futuro, la massima aspirazione
(cosa vogliamo diventare)



APPLE
Vision: “Il mio sogno è che ci sia un computer in ogni casa”
Mission: “Apple si impegna a fornire la migliore esperienza informatica a studenti, educatori,
progettisti, scienziati, ingegneri, imprenditori e consumatori in più di 140 Paesi in tutto il mondo”

GOOGLE
Vision: “Fornire l’accesso alle informazioni del mondo con un click”
Mission: “Organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e utili”

COCA-COLA
Vision: “Offrire bevande di qualità, che anticipano e soddisfano i desideri e le esigenze delle persone”
Mission: “Rinfrescare il pianeta”

WALT DISNEY
Vision: “Rendere felici le persone”
Mission: “Essere uno dei produttori e fornitori leader a livello mondiale di intrattenimento e informazione”

TECHNOGYM
Vision: “Essere leader nel mondo come Wellness Solution Providor”
Mission: “Aiutare le persone a stare meglio”

Vision + Mission



La brand Identity
Crea il tuo logo (o fai un restyling, se necessario).

crea una breve frase (tagline) che ti descriva: 

Scegli i tuoi colori (o la palette colori) da associare al tuo brand

Scegli il corporate font:



Il brand book
Progetta tutti gli elementi grafici coordinati e coerenti



Il Brand
Pensa al tuo Brand come a una persona

Definisci la sua PERSONALITÀ e il suo TONO DI VOCE



Se il tuo brand fosse una persona:
Come la descriveresti? Che personalità avrebbe?

Qual linguaggio userebbe?

L’IDENTITÀ DEL BRAND DEVE ESSERE CHIARA E SEMPRE RICONOSCIBILE

Il Brand



Metti le persone al centro del tuo Business.
Guadagnati la stima del tuo pubblico

Brand Reputation

Organizza un servizio di assistenza presente, rapido e affidabile

Sii sempre chiaro completo e trasparente nelle informazioni, evita ogni ambiguità 

Fatti lasciare sempre i feedback e accetta le critiche (ti permetteranno di migliorare)

Costruisci relazioni di fiducia con il tuo pubblico, stimola le interazioni sui social network

Produci e diffondi contenuti di valore. Diventa un punto di riferimento autorevole nel tuo settore

Apri le porte della tua azienda. Fai conoscere tua qualità e i tuoi valori



1. Avere un brand forte, distintivo, riconoscibile è diventato 
oggi un grande valore aggiunto per ogni azienda

4. La Brand Identity è la parte visibi le del tuo brand;
quella che caratterizza la tua azienda e la distingue dalle altre

2. I l  branding è la strategia che aiuta l ’azienda 
a costruire i l  proprio brand

IL BRANDING

3. È importante definire con chiarezza 
la Vision, la Mission e i valori su cui si fonda i l  brand

6. Metti le persone al centro del tuo Business

5. Pensa al tuo Brand come a una persona. 
Definisci la sua personalità , i l  suo stile e i l  suo tono di voce

Lesson Learned



“Se non dai alle persone una storia di cui parlare, 
Saranno loro a creare la storia del tuo brand al posto tuo”

DAVID BRIER, Design and branding strategist 

Strategie di comunicazione



La comunicazione
ADVERTISING

SEO

CONTENT MARKETING

SOCIAL NETWORK

PR



La comunicazione

ADVERTISING



CONTENT  MARKETINGDISPLAY MARKETING

BLOG + SOCIAL MEDIAMASS MEDIA + DISPLAY ADS

Il DISPLAY MARKETING si basa sul messaggio che interrompe la fruizione del contenuto. 
L’obiettivo è convincere l’utente attraverso la voce del brand.
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Il CONTENT MARKETING si basa sulla creazione di contenuti di valore (il messaggio stesso). 
L’obiettivo è attirare un pubblico profilato verso il brand.

ADV vs Content



- Il 58% dei consumatori si fida dei contenuti editoriali (fonte: Nielsen)

- Il 68% dei consumatori legge i contenuti editoriali dei brand ai quali è interessato (fonte: CMA)

- Il 90% dei consumatori ritiene utile il contenuto editoriale dei brand (fonte: B2B Marketing Insider)

CONTENT MARKETING CONTENT MARKETINGDISPLAY MARKETING DISPLAY MARKETING

MARKETING IS NO LONGER ABOUT THE STUFF THAT YOU MAKE, 
BUT ABOUT THE STORIES YOU TELL

ADV vs Content



MARKETING IS NO LONGER ABOUT THE STUFF THAT YOU MAKE, 
BUT ABOUT THE STORIES YOU TELL

ADV vs Content
I CONTENT MARKETING È UNO DEI PIÙ EFFICACI STRUMENTI

NELLE STRATEGIE DI BRANDING



ADV vs Content
MARKETING TRADIZIONALE

CONTENT MARKETING

3. Brand Awareness4. Brand Reputation



I nuovi media



• I COSTI SONO IMPEGNATIVI 
Le campagne sono molto costose e premiano soprattutto chi spende budget più alti 

• LO SPAZIO VIENE CONDIVISO CON ALTRI BRAND
Molto spesso il tuo messaggio si affianca a quello dei tuoi competitor

• NON C’È CONTROLLO SUI CONTENUTI PUBBLICATI 
A parte eventuali “pubbliredazionali” a pagamento

• I COSTI SONO CONTENUTI
La gestione dei media proprietari è accessibile

• IL CONTROLLO DELLA COMUNICAZIONE È COMPLETO 
Il brand comunica alle persone esattamente quello che le persone vogliono sapere 

• IL MEDIA È DI PROPRIETÀ DEL BRAND
Il Brand decide autonomamente di cosa parlare negli spazi a disposizione

PAID MEDIA vs OWNED MEDIA



• L’ESPOSIZIONE È LIMITATA
Terminata la campagna, i messaggi scompaiono fino all’investimento successivo

• L’ESPOSIZIONE È ILLIMITATA
Tutti i contenuti restano online 24/7

• I CONTENUTI SONO POTENZIALMENTE INFINITI
Più alto è il numero dei contenuti, maggiore è la possibilità di farsi trovare dai motori di ricerca

• I CONTENUTI SONO LIMITATI
Più alto è il numero dei contenuti, maggiore è il costo per l'azienda

• È DIFFICILE PROFILARE IL TARGET
Il target è formato da un pubblico indifferenziato e sconosciuto

• IL TARGET È PERFETTAMENTE PROFILATO
Il content marketing attrae solo pubblico estremamente interessato ai temi trattati sul media

PAID MEDIA vs OWNED MEDIA



SEO Strategy

Su Google si fanno oltre
4.000.000 di ricerche al minuto…

"Il posto migliore per nascondere un cadavere
è nella seconda pagina di Google”

Il Content marketing aiuta il tuo brand a farsi trovare nelle ricerche su Google



SEO Strategy

https://massimorosati.it/come-posizionasi-al-primo-posto-su-google/



Lead Generation

1. Pensa come puoi aiutare/informare/attrarre 
il tuo lettore

2. Pensa a messaggi che massimizzino
il beneficio finale per lui

3. Contestualizzalo all’interno 
di contenuti pertinenti

4. Rendi chiare le modalità per entrare 
in contatto con te

5. Rendi questi passaggi più semplici possibile
(meno click)



2. La comunicazione è cambiata. Sono cambiate le sue regole, 
i suoi strumenti, le sue logiche.

COMUNICAZIONE

3.  I  media sono cambiati. Con la nascita dei social media 
è cambiato anche il modo di informarsi e le abitudini del pubblico 

(oltre alle abitudini d’acquisto)

4.  In questo nuovo paesaggio, gli strumenti di comunicazione 
a disposizione dei brand sono:

Advertising tradizionale (mass media), PR (e digita PR)
e Content Marketing (SEO e Social Media Marketing)

1. I tempi sono cambiati. Sono cambiate le abitudini 
delle persone, i loro bisogni, 

i l  loro modo di informarsi e di comunicare

Lesson Learned



2. A differenza dell ’advertising tradizionale che bombarda 
il grande pubblico di messaggi (push), 

i l  CM att ira solo le persone interessate (pull)

CONTENT MARKETING

6.Google e i Social Media aziendali (Blog e Social Network)
sono gli alleati strategici più eff icaci per i l  CM

3.  Con l 'avvento dei Social Media,  ogni brand diventa 
“produttore di contenuti” e quindi editore di se stesso.

4. La gestione (e la strategia)
della comunicazione passa nelle mani dell ’azienda.

1. Il Content Marketing non è altro che l’adattamento 
del marketing tradizionale all ’era dei social media

5.  I l  CM è lo strumento più eff icace per la “ lead generation”
e trasforma i clienti in fans e poi in “evangelis

Lesson Learned



1. Sottovalutare l’importanza strategica della comunicazione e pensare 
che si tratti di un costo non produttivo

3. Fare azioni di comunicazione spot, non coordinate e non pianificate

5. Delegare le strategie di comunicazione all’esterno

4. Confondere le strategie di comunicazione con le azioni di comunicazione 

6. Non essere in grado di fornire un brief e non saper valutare il lavoro delle agenzie 

2. Pensare di non potersi permettere i costi della comunicazione

7. Non porsi la domanda più importante: Perché faccio comunicazione? 
Cosa voglio ottenere con la mia comunicazione?

COMUNICAZIONE
Gli errori più comuni



DESIGN MANAGEMENT

6. CONCLUSIONI



IL PROGETTO

Il piano strategico è un documento che definisce 
gli obiettivi strategici di business 

e la direzione che l’azienda dovrà prendere 
a medio e lungo termine per raggiungerli

IL PIANO OPERATIVO
Il piano operativo è un documento che definisce 

le attività di design, di branding e di comunicazione
che l’azienda dovrà prendere a breve termine

IL PIANO STRATEGICO
A questo punto bisogna definire:

Chi si occupa di definire e coordinare il piano strategico 
e il piano operativo è il DESIGN MANAGER



Il Design Manager non è un designer, 
non è il direttore del design non è il project manager.

Il Design Manager è una figura de-specializzata
di raccordo tra funzioni specializzate.  

I l  Design Manager è una figura professionale che possiede le capacità
di sfruttare le potenziali tà del branding, del design e della comunicazione.

“Il Design Manager è un ottimizzatore del processo strategico
e un acceleratore per il business dell’azienda»

Il Design Manager

I l  Design Manager ottimizza la sinergia tra design, comunicazione e business,
aiuta l ’azienda creare un piano strategico che segua i valori e la f i losofia del brand.

Il  Design Manager si occupa di comunicare e di amplif icare, 
nel modo più efficace possibile, e l ’ identità del brand, i  contenuti, i  prodotti /servizi



Il Design Manager
È importante non confondere i ruoli

C’è chi crea un progetto e chi lo realizza



ALICE: Volevo sapere che strada devo prendere

STREGATTO: Beh, dipende molto da dove devi andare…

ALICE: Veramente non so dove devo andare

STREGATTO: Allora non ha molta importanza quale strada devi prendere!

QUALSIASI STRATEGIA 
DIVENTA INUTILE 
SE NON HAI 
OBIETTIVI CHIARI 



STRATEGIE DI BRANDING
E REPUTAZIONE ONLINE

GRAZIE

massimorosati.it
it.linkedin.com/in/rosatim


