
Comunicazione verso 

l'esterno



Il piano di 

comunicazione



Cos'è il piano di comunicazione?

Il piano di comunicazione

descrive come comunicare i messaggi giusti alle 

persone giuste al momento giusto.

È il documento di 

pianificazione che 

definisce

obiettivi, strategie e 

azioni del progetto di 

comunicazione. 



I 7 passi per definire il piano

1
Analisi dello 
SCENARIO

2
Definizione 
OBIETTIVI

3
Definizione del 

TARGET

4
Scelta della 
STRATEGIA

5
Individuazione 

dei MEZZI

6
Definizione del 

BUDGET e TIMING

7
Misurazione dei

RISULTATI



1. Analisi dello scenario



1. Analisi dello scenario

✓ Contesto geografico e socio-economico.

✓ Settore in cui opera l'azienda.

✓ Evoluzione del Mercato.

✓ Azioni dei concorrenti.

✓ Evoluzioni tecnologiche.

✓ Eventuali cambiamenti legislativi.

✓ Altre situazioni specifiche.

✓ SWOT analisi.

✓ Individuazione del posizionamento 

del brand/prodotto.

✓ Analisi del rapporto tra consumatore 

e prodotto.

Ambiente

ESTERNO

Ambiente

INTERNO



1. Analisi dello scenario



1. Analisi dello scenario

SWOT

Strength
(Punti di forza)

Weaknesses
(Punti di debolezza)

Opportunities
(Opportunità)

Threats
(Minacce)

Sono gli argomenti 

principali da 

comunicare e su cui 

puntare. 

Sono le cose da 

migliorare, 

neutralizzare o 

ridimensionare.

Vantaggi che 

possono arrivare 

dall'esterno. Da 

cogliere al momento 

giusto, altrimenti…

Elementi che ostacolano 

i nostri progetti. Sono la 

conseguenza della 

trascuratezza degli altri

3 punti!



2. Definizione degli 

obiettivi



2. Definizione degli obiettivi

Come devono essere gli OBIETTIVI?



2. Definizione degli obiettivi

Specific → Specifici
Gli obiettivi devono essere chiari e specifici.

Più specifico riesci ad essere nella descrizione di

un obiettivo, più alte saranno le probabilità che

riuscirai a raggiungerlo.



2. Definizione degli obiettivi

Measurable → Misurabili
È fondamentale che i tuoi obiettivi

siano misurabili, così sarai in grado di tracciare i

tuoi progressi, rimanere motivato durante tutto il

percorso e sapere con esattezza quando l’obiettivo

è stato raggiunto e quando no.



2. Definizione degli obiettivi

Attainable → Raggiungibili
I tuoi obiettivi devono essere raggiungibili per

poter avere successo!

Non ha senso cercare di raggiungere qualcosa di

impossibile o totalmente fuori dalla tua portata,

finiresti solo per non farcela.



2. Definizione degli obiettivi

Relevant → Rilevanti
Gli obiettivi devono essere importanti e

rilevanti sia per il singolo che per il gruppo.

Devono inserirsi perfettamente nel progetto di

comunicazione, ed essere legati sia alla strategia

che e alla vision dell'organizzazione.



2. Definizione degli obiettivi

Time based → Legati al tempo
Gli obiettivi devono essere legati a tempi certi e

definiti.

Devono avere una precisa scadenza, una

"deadline" entro la quale ci si impegnerà per

raggiungerli e terminarli.



2. Definizione degli obiettivi

✓ Trasmettere i valori del brand.

✓ Aumentare la notorietà del brand.

✓ Rafforzare/mantenere la fiducia del 

pubblico.

✓ Comunicare adeguatamente i 

prodotti/servizi dell'azienda.

✓ Differenziarsi dai concorrenti.

✓ Creare "engagement".

OBIETTIVI di Comunicazione OBIETTIVI di Marketing

✓ Comunicare le caratteristiche peculiari 

di un prodotto per farlo emergere nel 

suo settore di mercato.

✓ Aumentare le vendite di un singolo 

prodotto o di una famiglia di prodotti 

simili.

✓ Prendere quote di mercato.

✓ Garantire la marginalità.



3. Definizione del target



3. Definizione del target

Per ogni azione di comunicazione

non esiste un pubblico indistinto.

Bisogna considerare specifici pubblici di riferimento

a cui indirizzare il nostro messaggio e a cui rivolgersi

con le nostre iniziative di comunicazione.



3. Definizione del target

Come scegliere a chi parlare?

1
Segmentazione geografica

2
Segmentazione socio-demografica

3
Segmentazione in base al comportamento di acquisto

4
Segmentazione in base ai benefici ricercati



3. Definizione del target

1
Segmentazione geografica

✓ Secondo la zona geografica di 

appartenenza (nazioni, regioni, città, 

aree interessate, etc.).

✓ Secondo la densità di popolazione.

✓ Secondo la dimensione del centro 

urbano.

✓ Secondo i regimi climatici.



3. Definizione del target

✓ Età.

✓ Sesso.

✓ Dimensione del nucleo famigliare.

✓ Livello di reddito.

✓ Grado di istruzione.

✓ Classe sociale, etc.

2
Segmentazione socio-demografica



3. Definizione del target

✓ Frequenza di acquisto.

✓ Fedeltà verso la marca/prodotto.

✓ Consapevolezza del valore del prodotto.

✓ Atteggiamento verso il prodotto.

3

Segmentazione in base al comportamento di 
acquisto



3. Definizione del target

Il target viene diviso in base ai 

vantaggi ricercati dai 

consumatori rispetto all’uso 

che ne fanno del prodotto.

4
Segmentazione in base ai benefici ricercati



3. Definizione del target

La definizione delle Buyer Personas 

è un’operazione più profonda 

rispetto all'individuazione del target, 

in quanto mira a definire con chiarezza 

tutto un insieme di abitudini, gusti e 

comportamenti dei consumatori.

Le Buyer Personas

Sono un vero e proprio 

ritratto di coloro che 

acquisteranno i tuoi prodotti.



4. Scelta della strategia



4. Scelta della strategia

Arte di condurre un esercito in 

battaglia!

Cos'è la "strategia"?

È un piano d'azione che 

definisce nel lungo periodo,

COSA voglio fare per 

raggiungere il mio obiettivo!



4. Scelta della strategia

Dalla strategia alla "tattica"!

La "tattica" è molto più dettagliata della strategia e definisce

COME raggiungere il mio obiettivo e con QUALI contenuti.



4. Scelta della strategia

In termini di comunicazione, è 

fondamentale decidere

COME deve essere il 

MESSAGGIO

che voglio inviare al target di 

riferimento.



4. Scelta della strategia

Attirare

ATTENZIONE

Suscitare

INTERESSE

Creare

DESIDERIO

Stimolare

ACQUISTO

Ma soprattutto il messaggio deve essere UNICO!

Unique Selling Proposition



5. Individuazione dei 

mezzi



5. Individuazione dei mezzi

L'individuazione dei MEZZI dipende da:

✓ Grado di copertura = Penetrazione raggiungibile dal mezzo rispetto ad un target 

specifico.

✓ Frequenza = Quantità media di volte che ciascun individuo del target è "colpito" dal 

messaggio.

✓ Selettività rispetto al target = Verifica della quantità di individui in target, che sono 

presenti tra i fruitori del mezzo.

✓ Economicità = Quanto costa il mezzo/i che ho scelto per raggiungere il target.

Veicolare 
messaggi

Farsi 
trovare

Conversare 
con il 

pubblico



5. Individuazione dei mezzi

Stampa, radio, 

TV, Outdoor.

Cataloghi, 

dépliant, sito 

Web, mobile 

APP, Social. 

Passaparola

(Like, 

condivisioni, 

recensioni).

PAID

Media
OWNED

Media

EARNED

Media

Consumatore 

generico
Clienti Super Fan



6. Definizione del 

budget e timing



6. Definizione del budget e timing

Le attività di 

COMUNICAZIONE 

vanno pianificate nel 

tempo e quantificate

economicamente.



6. Definizione del budget e timing

Metodo dell'importo fisso e 

dell'inerzia
Il management decide l’importo del budget. 

Nel secondo caso (inerzia), ci si basa 

tipicamente sull’importo dell’anno 

precedente.

Metodo della percentuale 

sulle vendite 
Il budget si determina come percentuale 

sul valore delle vendite attese.

Metodo della parità 

competitiva 
È un criterio basato sulla concorrenza.

Facendo riferimento agli stanziamenti dei

concorrenti si ritiene possibile individuare

la posizione ottimale del budget a seconda

che si voglia attaccare o difendersi.

Metodo degli obiettivi
Si basa sul costo dei media e degli 

strumenti di comunicazione da usare per 

raggiungere gli obiettivi prefissati.



7. Misurazione dei 

risultati



7. Misurazione dei risultati

La misurazione dei risultati è fondamentale per capire lo "stato di 

salute" del piano di comunicazione e per verificare se abbiamo 

raggiunto gli obiettivi prefissati. 

Acronimo di Return On Investment, è un 

indicatore utilizzato per misurare la redditività del 

capitale investito dall’impresa in una specifica 

attività, nel nostro caso in un’attività di marketing o 

comunicazione.

Il ROI sintetizza cioè il tuo guadagno rispetto a 

quanto hai investito!



Case History



Iconic Product



Cosa sono gli Iconic Product?

Gli Iconic Product sono i prodotti TOP di gamma e più performanti dell’offerta 

USAG, che più degli altri rappresentano il nostro prestigioso marchio.

Scegliere un Iconic Product significa prediligere qualità ed eccellenza.

PRODOTTI UNICI SUL MERCATO



I nostri Touch Point

Catalog

Depliant

ADV POP

Web

Site APP

Social

Media

YT

Ad

Words
Amazon

FB

Digital

ADV

Promo

PPT

Fairs
Road

Show

Events

Stampa
PR

COMUNICAZIONE TRADIZIONALE

COMUNICAZIONE DIGITALE

Awareness Retention Advocacy PurchaseConsideration



Comunicazione 

tradizionale



ADV

Diffusione stampa 

specializzata

✓ Manutenzione Industriale

✓ Il Giornale del Meccanico

✓ Il Giornale dell’Installatore 

Elettrico



Catalogo

Diffusione c/o Rivenditori (100.000 copie).



Depliantistica dedicata

✓Diffusione c/o Rivenditori

(100.000 copie).

✓Mailing I.P. riviste specializzate di settore 

(50.000 copie)

✓Cross-Selling: veicolato attraverso la 

vendita di altri prodotti (carrelli 

portautensili).



Azioni promozionali

Diffusione c/o Rivenditori (150.000 copie).



Eventi clienti

DEALER CONFERENCE 

VARIGNANA

FIERA MECSPE

PARMA





POP: il punto vendita



POP: il punto vendita



Comunicazione digitale



Sito Web: www.usag.it



Sito Web: www.usag.it

Landing 

Page

dedicate



Google Adwords

Ricerca Risultati Landing Page

Iconic Product



Social Media



Social Media

Video e 

Playlist

dedicati



Grazie!


