PUBBLICITÀ E STRATEGIE
DI

COMUNICAZIONE INTEGRATA

Vigne metropolitane
§ Mission e Vision
§ Accrescere la riconoscibilità in Italia e all’estero delle Vigne Metropolitane di
Napoli tramite la creazione del marchio DON e la promozione di even=,
convegni, visite guidate e degustazioni all’interno del Fes=val delle Vigne
Metropolitane di Napoli.
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Vigne metropolitane

Obie%vi?

Obie0vi di breve, medio e lungo periodo

§ BREVE: far conoscere le Vigne Metropolitane di Napoli u>lizzando l’immagine
posi>va di cui in ques> ul>mi anni ha goduto il territorio, grazie ai si> di
interesse storico, ar>s>co e ambientale e valorizzando il patrimonio materiale
e immateriale, della tradizione partenopea
§ MEDIO: entrare nel circuito europeo delle ciEà che realizzano fes>val ed
even> rela>vi alle vigne metropolitane: Parigi, Vienna, Torino (che negli ul>mi
anni ha lavorato sul conceEo di vigna metropolitana grazie alla messa a regime
della vigna della Regina e che è entrata con successo nella rete europea delle
ciEà dotate di vigne metropolitane)

§ Di marketing: aumentare i
partner della Rete del
marchio DON, aumentare i
flussi turistici culturali ed
enologici a Napoli
§ Di comunicazione:
posizionare il brand DON e
crearne la notorietà

§ LUNGO: consolidare il marchio DON e rendere il prodoEo riconoscibile nel
mondo

Budget e vincoli
§ 20000 euro e media partner
§ Loghi

Sul target

I da, Eurisko
Le marke,ng personas
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Sul target
Quando si deve comunicare a
qualcuno occorre capire a chi
comunicare, chi sono i le7ori ideali
e/o i clien9 che acquistano un certo
9po di prodo7o

Sul target
Una “marketing personas” è uno schizzo
rappresentativo di un segmento del pubblico.
Ardath Albee

Qualcuno preferisce parlare
di persone, non di pubblico o target.

NON è una persona reale, ma rappresenta la
definizione dei tratti e dei comportamenti dei
potenziali fruitori di un business.

Marke&ng personas

Marke&ng personas

Come si definiscono?
Immaginando il cliente ideale e le sue caratteristiche:
§ Nome della persona (dare un nome aiuta a rendere lui o lei più realistico)
§ Tipo di lavoro
§ Dettagli sul ruolo
§ Dettagli sull’azienda in cui lavora.
§ Dati demografici
§ Età
§ Sesso
§ Stipendio
§ Educazione
§ Famiglia
§ Location: città, provincia, campagna

Obiettivi, sfide, aspettative, bisogni
§ Obiettivi primari
§ Obiettivi secondari
§ Come può l’azienda aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi
§ Bisogni primari
§ Bisogni secondari
§ A quali bisogni l’azienda può fare fronte
Valori-paure
§ Valori che può condividere con l’azienda
§ Timori, paure, ostacoli durante il processo d’acquisto
§ Qual è il messaggio promozionale che meglio lo rappresenta?
Elevator pitch: il discorso che usa per presentarsi.
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Marketing personas
Per definire i profili dei Personas bisogna
recuperare dati su:
§
§
§
§

profilo demografico e culturale
situazione lavorativa e familiare
abitudini e passioni
raccolta di informazioni su prodotti e
marchi trattati

Marke&ng personas
Strumenti di raccolta di informazioni:
§ Interviste
§ Sondaggi
§ Analytics e insights da siti e Social
Media (Google Analytics, Facebook
Insights, Twitter Analytics, ecc.)

§ Sintesi con tools

L’analisi SWOT
§ Una volta ricostruito lo
scenario, il mercato, i trend, le
percezioni, individuati il target
e i competitors, si procede con
l’analisi SWOT e il brief
creativo (la copy strategy)

SWOT analysis
§ L'analisi SWOT, conosciuta anche come Matrice TOWS, è uno strumento di
pianiﬁcazione strategica usato per valutare i pun? di forza (Strengths),
debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportuni?es) e le minacce (Threats)
di un progeFo o in un'impresa o in ogni altra situazione in cui
un'organizzazione o un individuo deve prendere una decisione per raggiungere
un obieGvo.
§ La tecnica è aFribuita a Albert Humphrey.
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Analisi PEST

SWOT analysis
Strenghts

Weaknesses

§Quali sono i vantaggi?
§Cosa si sa fare bene?
§Quali pregi vengono attribuiti dagli altri?

§Cosa si può migliorare?
§Cosa si fa male?
§Cosa si dovrebbe evitare?
§Quali debolezze vengono attribuite dagli
altri?
§Cosa manca rispetto alla concorrenza?

I punti di forza devono essere considerati in base ai
competitors.
Es. Se tutti propongono prodotti di alta qualità, fare
lo stesso non rappresenta una forza ma, piuttosto,
una necessità.

Opportunities

Threaths

§Devono essere considerate in base ai fattori esogeni

§ Si devono rapportare le debolezze ai

§ Metodo di individuazione di
variabili che tratteggiano lo
scenario in cui opera
l’organizzazione.
§ Volta a individuare variabili
rilevanti nelle scelte
strategiche e operative
dell’organizzazione.

fattori esogeni.
§Che ostacoli si devono affrontare?

Analisi PEST

Analisi PEST
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