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Fare marketing non è una scelta, bensì un metodo per miglio-
rare le nostre usuali transazioni con i  clienti e il mercato.

Iniziare ad agire in ottica di marketing parte da questa con-
sapevolezza: posso migliorare me stesso. 
Posso raggiungere i miei obiettivi.
Le architravi di questo percorso sono due : la tecnica e la pas-
sione.

Questo libro è nato per per te: neofita ed ambizioso. 
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Provocazioni in attesa di risposta: scrivila tu.

Sono pronto a mettermi in discussione?

Sono pronto ad accettare che migliorare non è facile e che cambiare 
è molto difficile?

Sono disposto ad affrontare la fatica di superare i miei limiti per rag-
giungere il mio obiettivo?

Sono cosciente che cambiare ha in sè anche il rischio di sbagliare?

Mi impegno a firmare la sottostante dichiarazione con me stesso? 

Mi impegno a non lasciare che questo libro sia per me pura teoria e 
sarà mio primo obiettivo applicare alla mia professione almeno uno 
dei cambiamenti operativi che mi ha ispirato.
Entro 30 giorni dalla fine della lettura.

Firma
 ………………………………………………………………
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Prefazione

Mi chiamo Gaetano Toffali e per scelta di vita sono innamorato dell’imparare, 
capire ed insegnare.
Di professione sono coach e problem solver.
Coach perché aiuto le persone a diventare più brave nel gestire la loro 
professione, problem solver perché, nel mentre si procede alla formazione 
personale, i problemi in atto vanno comunque risolti.

Mi occupo prevalentemente di marketing e formazione del personale, con 
un particolare riguardo al settore odontoiatrico, in cui opero sia in ambito 
marketing sia come consulente strategico ai medici odontoiatri, quelli 
visionari che non si accontentano di essere dentisti. 
Intendendo come visionari quei medici che non aspettano l’arrivo di clienti 
doloranti, ma hanno impostato come attività primaria il promuovere una 
preventiva salute estetica del sorriso. E della persona.

Questo libro nasce da un piccolo acquisto, quello di una libreria dedicata ai 
volumi di saggistica.
La domenica dedicata alla loro riorganizzazione e alla rilettura random di 
alcuni concetti sottolineati, mi ha dato l’impulso a scrivere qualcosa di più 
strutturato delle dispense finora utilizzate nella mia attività di docente.
Il resto è stato facile, ha richiesto solo tanto impegno e organizzazione 
temporale, perché come sempre la vera decisione è iniziare.
Il primo passo è stato l’organizzare in modo sistematico la struttura di un 
“manuale per chi comincia”, inserendovi quello che successi e soprattutto 
errori mi hanno insegnato nella vita. 
Aggiungendovi l’esperienza di consulente sul campo, che condivide 
problemi e ambizioni di crescita con professionisti, che chiedono strumenti 
efficaci e non solo teorie.

La struttura del iniziale “manuale operativo”, ha raccolto tutto questo, preso 
forma e spazio, trasformandosi nel volume che hai scelto di acquistare.
Non considerarlo un solo supporto teorico o fonte di informazioni, è un 
vero manuale operativo: prima per il pensare e poi per l’agire.
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Vi ho raccolto idee e azioni, argomenti e pensieri che negli anni hanno reso 
efficace la mia professione e consentito di apprezzare meglio la vita.
Con tanti grandi maestri a sorridermi e spronarmi metaforicamente, di 
molti parleremo qui percorrendo le loro opere e i loro insegnamenti.
Il volume prende infatti spunto e capitoli da 11+1 titoli ed argomenti di libri 
che hanno un posto d’onore nella mia biblioteca: quello dei volumi da avere 
sempre a portata di mano.
Vi è un capitolo per ognuno dei saggi, a cui spesso segue una sezione 
operativa di suggerimenti “pronti all’uso” e di esercizi pratici.

Ti premetto che non sono uno scrittore di professione, questo è il secondo 
libro che pubblico ed il primo era di contenuti assai diversi da quello che 
puoi immaginare: trattasi di poesie.
Non è una dicotomia in realtà, il nesso che accomuna entrambi è la profonda 
passione per la potenza della parola, meditata e scritta.
Il piacere assoluto di quei momenti in cui alzi gli occhi dal testo e sei 
assolutamente certo che hai accolto un nuovo seme e stai migliorando il 
tuo essere. 
I grandi narratori e poeti hanno questo dono: farci capire come null’altro 
valga, quanto il percepire la nostra realtà interiore. 
Pensa a quanto vivida sia l’immagine che bussa al cuore, nelle poche parole 
di Ungaretti scritte in trincea, mentre attende di uscire in battaglia, senza 
sapere se vi sarà futuro per lui e i suoi compagni:

“Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”.

La precarietà della vita. Con che forza ne emerge? 
Non ti dice molto di più, su come questa nostra vita appesa ci chieda di 
essere vissuta pienamente, ancor che ne abbiamo il dono?
Di Ungaretti qualcuno ha letto le solite poesie presenti nei libri scolastici, 
ma tutti lo conosciamo di nome e importanza letteraria.
Oggi uno sciocco direbbe che ha realizzato un buon “content marketing”1: è 
diventato famoso grazie ai suoi contenuti.
Io credo che abbia regalato sé stesso a cuore nudo, che il mondo se ne sia 
accorto e per questo lo ricordi grato.

La bella realtà è che più leggi e incontri i grandi poeti, narratori, saggisti, più 
sei stimolato a dare nuovo spessore al tuo essere, agire e qualche volta vivere. 
Io ho avuto fortuna, passione e capacità per costruire una biblioteca che molto 
mi ha donato e che ha imposto alla mia vita il piacere di insegnare a sua volta. 

1  Web Marketing basato sui contenuti. Io lo traduco marketing per fare contenti i clienti.
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Prefazione

Trasmettendo con letizia quello che ho sperimentato ed appreso. 
Confesso, il giorno che lascerò il mio ego libero di esagerare, stamperò un 
biglietto da visita con scritto solo: Maestro.
Per questo, quello che troverai nelle pagine seguenti ha almeno una qualità 
certa: sono idee e consigli che funzionano e che ti offro lietamente e senza 
avarizia alcuna. 

Poiché compito e gioia di un maestro è insegnare il suo sapere.2

Con questa ambizione olistica come guida è nato il libro, che formalmente 
parla di marketing, ma in realtà si pone l’obiettivo di esserti al fianco nel 
capire COSA desideri di più e veramente dalla tua professione.
Si rivolge al desiderio di miglioramento o cambiamento che è alla base del 
tuo acquisto. (Vi è una diversità di concetti fondamentale tra i due sostantivi, 
che approfondiremo in seguito).

Inizio presentandoti lo schema del volume, per comporlo ho selezionato 
alcuni tra i libri fondamentali alla mia crescita professionale e personale, 
utilizzandoli come struttura su cui innestare concetti e insegnamenti che 
ne ho appreso.
Abbondantemente farciti dalle migliori soluzioni originali che ne sono 
scaturite; perché questo non è certamente un sunto, un Reader’s Digest, un 
veloce prontuario che ti risparmi la necessità di leggerli. Tutt’altro. 
Il mio obiettivo reale è stimolare in te la curiosità di abbeverarti direttamente 
alle fonti citate. E cercarne di nuove e di tue.
La modalità di scrittura è basata sul presupposto che acquistare questo 
volume sia stata una scelta per ampliare la tua cultura, in un contesto che 
non ti è familiare.
Scelta scaturita dal desiderio di conoscere i fondamenti del marketing, per 
capire come si possano inserire nella tua attività professionale. 
Con l’obiettivo concreto di ricavarne nuove soddisfazioni morali ed economiche; 
non di intraprendere l’attività di marketing manager come professione. 
Gli autori che ho selezionato non sono tutti uomini di marketing, nel 
senso stretto del termine, uno ad esempio è “semplicemente” uno scrittore 
statunitense che ha vinto il Nobel per la letteratura.3 
Alcuni come Philip Kotler, di marketing se ne occupano direttamente, 
altri sono più interessati a capire il nostro agire: analizzando le dinamiche 
personali e sociali che emergono dalle comunicazioni o transazioni che 
applichiamo nel lavoro e nella vita.

2  Se vuoi di più continua a frequentarmi sul sito www.gaetanotoffali.it

3  John Steinbeck nel 1962
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(Transazioni è il termine che preferisco, per definire le azioni che coinvolgono più 
operatori ed è mutuato dalla Analisi Transazionale).

I migliori di loro insegnano a capire meglio noi stessi, la nostra socialità e 
i valori della vita, in cui lavoro e mercato sono solo parte della splendida 
interezza. 
Li ho selezionati nella matura convinzione che capire gli altri sia 
indispensabile per condividere un obiettivo comune, specialmente se si 
opera in team.
Nella certezza che il lavoro sia ampia parte della nostra vita ed è giusto ed 
importante ci renda le soddisfazioni che vi ricerchiamo.

La stessa definizione di marketing ha sviluppato nel tempo molteplici e 
assai diverse interpretazioni, passando sempre di più da un’attenzione che 
privilegiava i dati e l’analisi scientifica del mercato, verso una ricerca di 
valori che sfocia nella ricerca etica e filosofica. 
L’accezione più stretta della parola marketing, che trovi su Wikipedia, è:

L’azione sul mercato da parte di imprese o persone.

Appartiene a un concetto di base che ormai anche il suo autore4 ha 
abbandonato in favore di questo: 

Il marketing si occupa di creare valore.

Questo perché il mercato non è composto da numeri ma da singoli 
individui, uno diverso dall’altro e che come tali pensano, si emozionano e di 
conseguenza agiscono. 
Poi certo esistono segmentazioni di mercato ormai sofisticate, che catalogano 
tutti noi consumatori attraverso specifici parametri di somiglianza: per gli 
operatori del marketing sono segmenti o target, gruppi di individui con 
profili simili.

L’era del web, internet e la sua capacità di raccogliere dati personali, ha 
creato in merito, una possibilità di profilazione talmente avanzata, da essere 
in pratica tarata sul singolo individuo. 
È indubitabile che Facebook, Amazon o Google abbiano un’elevata capacità 
di influenzarci. Ci conoscono bene: siamo noi stessi la loro spontanea e 
talvolta consapevole fonte di informazioni.
Il web, come nulla prima, offre inoltre l’opportunità di contattare in modo 
economico e mirato il singolo individuo, fattore che sta rivoluzionando la 

4  Philip Kotler “Marketing Management”
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Prefazione

classica metodologia di approccio ai potenziali clienti. 
Un rapporto diretto così rapido è uno strumento formidabile che, come tutte 
le armi potenti, va gestito con cautela e competenza; con la cognizione esatta di 
causa ed effetto.
Anche da questo deriva la mia personale definizione di marketing:

“Il marketing è buon senso applicato”.

Il che non fa diventare il marketing un’attività più semplice, anzi. 
Il buon senso prevede una maturità ed una sincerità interiore sui nostri reali 
talenti, che sono un punto di arrivo non di partenza.
Intendendo come maturità l’accumulo di competenze che ci rende abili 
nel nostro lavoro e come sincerità l’intelligenza emotiva, per conoscere ed 
ammettere i propri limiti. 
Che è l’unico modo per poterli superare.

Anche applicare il buon senso è un processo impegnativo, perché dall’idea 
alla realizzazione concreta il passaggio è spesso arduo.
Necessita il sapere valutare correttamente le risorse disponibili, sia umane 
sia materiali; avere ben chiara la corretta logica e sequenza delle connesse 
attività da eseguire, possedere le competenze idonee per agire con successo 
verso la meta prefissata.

Questo è dunque il mestiere che ho scelto: fare il problem solver, colui che 
trova le soluzioni ai problemi; e anche il coach, colui che insegna a diventare 
autonomi. Lo farò anche con questo volume.

La parte iniziale è dedicata alla teoria, al primario capire, proseguendo i vari 
capitoli offrono una nutrita serie di indicazioni operative, certificate da una 
diffusa pratica.
Utili per iniziare ad impostare il tuo cammino personale.

Poi, se vuoi iniziare ad agire in un’ottica di marketing, utilizza questo 
volume come stimolo intellettuale; base culturale per apprendere un 
vocabolario condiviso di parole ed idee; che ti faccia capire lo schema 
generale dell’obiettivo singolo e specifico su cui vuoi intervenire.
Utilizzane i suggerimenti operativi per attuare i primi macro cambiamenti, 
quelli che ti risulteranno evidenti.
Vuoi ancora di più? Iscriviti ad un corso di marketing, per confrontarti 
direttamente con chi il marketing lo fa di mestiere. 
Poi, se vuoi davvero agire in profondità, scegli un esperto ad affiancarti nelle 
tue decisioni strategiche.
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Costa denaro, ma se è bravo ti aiuta a controllare bene ed eventualmente 
cambiare i paradigmi su cui si basa la tua attuale, più o meno conscia attività 
di marketing per renderli massimamente redditizi.
Mentre tu continui a concentrarti sul tuo core business, ricavandone i 
massimi risultati mentre con serenità ti avvicini prima al vocabolario e poi 
alla pratica del marketing, strategico ed operativo. 

Ricorda quel proverbio milanese:
“Ofelè fa el to mestè”

Pasticciere fai il tuo mestiere, quello che conosci bene.

Chi è bravo nella sua professione prima o poi ottiene i risultati, il marketing 
ti aiuta ad averli prima e meglio. 

Non posso sapere se tu lettore sia un architetto, un odontoiatra, o cos’altro; 
ma per essere bravo nel tuo mestiere hai studiato tanto, ancor più lavorato e 
fatto pratica: anche fare marketing è un mestiere, non facile.
Il web fornisce un ottimo esempio di come a volte “fare marketing” sia 
frutto di una strategia affidata a non professionisti e dei pessimi risultati 
che ne derivano.

È pieno di siti artigianali fatti in casa o delegati al figlio che “naviga ed è 
bravo”, con risultati che, quando non sono inutili, sono controproducenti.
Siti fotocopia in cui variano solo foto, informazioni di contatto e curriculum 
del professionista; senza nulla che ne faccia comprendere la sua differenza 
professionale e il grande valore specifico.

Mettere in sala d’attesa ottime poltrone Frau e poi realizzare un sito che 
presenta di te un immagine approssimativa e limitante è imitare Tafazzi, la 
macchietta di Aldo Giovanni e Giacomo che si martellava lì sotto, da solo. 

Consiglio: meglio niente che un sito che non dia valore aggiunto.
Al contrario cambiamenti drastici od arbitrari possono tramutarsi in gravi 
errori, diffida di chiunque dice: adesso arrivo io e cambiamo tutto.

Non darti ascolto neppure se sei tu a dirlo.

Un’azienda, specie se ha dipendenti, è come un orologio: con un suo 
meccanismo, forse non perfetto, ma che a suo modo funziona. 
Toccarlo senza avere la precisa conoscenza delle conseguenze possibili, può 
peggiorarne il suo funzionamento usuale o addirittura bloccarlo.
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Trasformarsi in una decisione con risultati rovinosi!
Fa ridere, ma mi auguro non sia mai la tua realtà, una vignetta di Snoopy5 
che nella prima parte afferma:

“Oggi ho preso 120 decisioni”
Mentre nella seconda conclude:

“Tutte sbagliate”.

Decidere nella vita è irrinunciabile, il come farlo è uno degli argomenti forti 
di questo volume. Ricordi? Parliamo di buon senso applicato.
Concludo questa premessa con una citazione e un consiglio.
La bella citazione è:

Tutti i problemi complessi hanno una soluzione semplice. 
Che è quasi sempre sbagliata.6

Perché la realtà è ben altra: i problemi complessi non hanno facili scorciatoie 
a risolverli, ma solo delle soluzioni a loro volta complesse.
Il consiglio è:

 ♦ Datti un solo obiettivo per volta e che sia ben chiaro, assai concreto e 
raggiungibile.

Chiaro a te e condiviso da chi fa parte del tuo staff e della tua vita.
Concreto nella sua esposizione e nella stima dei risultati previsti.
Raggiungibile perché deve essere evidente e profonda la differenza tra un 
sogno e un obiettivo, come il limite che li divide.

Ne riparleremo, ti assicuro che la tattica del:

 ♦ Un solo obiettivo per volta e piccoli passi concreti per raggiungerlo 

è spesso quella corretta per iniziare una efficace strategia di marketing.
Poi vedremo che i singoli obiettivi devo essere in realtà parte integrante del 
grande puzzle che è il tuo OBIETTIVO vero.

La sola e unica cosa che desideri.7 
La tattica dei piccoli obiettivi intermedi, uno per volta, è molto pratica; 
per la costruzione delle fondamenta del tuo piano marketing di base e dei 
seguenti piani superiori che andremo ad edificare.

5  Personaggio dei Peanuts, di Charles Schulz

6  Anche le citazioni a volte la hanno, questa ad esempio è a volte attribuita ad Arthur Block; a 
George Bernard Shaw o ad Umberto Eco.

7  “Una cosa sola” di Gary Keller edizioni Tre60
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Il concreto e il raggiungibile sono i due parametri di base che utilizzeremo 
per capire i nostri attuali limiti strategici.
Coscienti che spesso tali limiti sono auto imposizioni che ci creiamo e che 
con mezzi adeguati e volontà intensa possiamo ambire a superare. 

Ora enuncio con chiarezza anche l’obiettivo del libro:

Condividere con te che il marketing è uno strumento per creare valore, 
da utilizzarsi con buon senso applicato, a prescindere dalle dimensioni 
aziendali.
Con l’obiettivo esplicito di mettere in discussione la sinergia tra la tua realtà 
e il tuo poter essere meglio e di più. 

I passi successivi saranno frutto di una tua scelta, che deve essere prima 
meditata e poi perseguita.

Ripetiamo, definendole meglio, le principali ipotesi a tua disposizione:

a) Puoi usare gli strumenti operativi contenuti nel volume, per iniziare 
un intervento sui macro problemi della tua attività. 
Miglioramento, senza avviare drastici cambiamenti. 

b) Puoi utilizzare la tua nuova maggiore competen-
za per scegliere un coach con cui attuare un interven-
to strategico breve, che ti fornisca le linee guida per il futuro.  
Perché vuoi di più: cambiare.

c) Puoi inserire un bravo marketing manager nel tuo staff. 
Diventerà per te un nuovo importante muscolo produttivo.  
Se capisci che il cambiamento che hai scelto è ampio e radicale.

Le tre opzioni, che possono rappresentare passi di un percorso più articolato, 
hanno ovvi costi crescenti, nonché risultati commisurati alle risorse tecniche 
e umane messe in atto.
Credimi nel 99% dei casi se il marketing non è il tuo mestiere è conveniente 
affidarsi ad un esperto, ti costa meno.
Probabilmente se sei titolare di una piccola azienda o un libero professionista 
sarà la scelta:
  b) un coach  
Quella iniziale e la più proficua.

Poi come disse un tale:
La strada è lunga e perigliosa ma la meta è luminosa.
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Post premessa:
I capitoli sono entità diverse ma complementari tra di loro, varie prospettive 
su un unico argomento: 
Renderti esplicita la tua scelta motivazionale ad agire in una filosofia di 
marketing.8

Manifestare con evidenza le ragioni profonde per cui hai comprato un testo 
sul marketing ed esserti di ausilio a decidere cosa farai dopo averlo finito.
Troverai alcuni concetti ribaditi, seppure in modo diverso, nei vari capitoli.
È una tecnica precisa: sono le due o tre cose che spero ti resteranno tra testa 
e cuore alla fine della lettura. Quelle fondanti.

Alla fine di ogni capitolo vi è spesso spazio libero per la scrittura:

•	 Per inserire le tue note personali.

•	 Per eseguire alcuni esercizi. 

•	 Per rispondere alle provocazioni che ti farò.

Durante e dopo ogni capitolo scrivi subito le idee e le applicazioni pratiche 
che ti vengono alla mente, non sono proprio come le canzoni di Vasco, ma 
a volte anche esse volano via.9

Ricorda inoltre che la tua personale prefazione ad ogni attività futura deve 
essere: fare contenti i tuoi clienti.

Fai contenti i tuoi clienti inserendo ottimi contenuti al rapporto che instauri 
con loro! 
Fai contenti anche quelli che non sono tuoi clienti fornendo informazioni 
interessanti per migliorare la loro vita personale, sociale e lavorativa. 
Rendili contenti senza chiedere nulla in più.
Ci guadagnerai comunque.10

Si parte, che il viaggio ti sia piacevole e proficuo.

8 “Il filosofo in azienda” P. Cervari e N. Pollastri ed. Apogeo

9  “Una canzone per te” Vasco Rossi

10  In quest’ottica il web è lo strumento più forte a tua disposizione
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Capitolo 1. Il marketing dalla A alla Z

1. Il marketing dalla A alla Z

Philip Kotler edizioni Il Sole 24 ore

Philip Kotler è considerato il padre del marketing moderno ed i suoi libri 
sono oggetto di studio basilare per chi intraprende questa professione.
Questo suo snello libro del 2003 ha un approccio al marketing rigoroso e 
didattico, diviso in comodi capitoli monotematici.
Nelle 206 pagine del libro, P. Kotler espone separatamente ottanta concetti 
di marketing, piacevole formula che ne consente una lettura per priorità 
personali, scaglionata nel tempo.

Ottimo come primo passo preliminare, ma di stampo scientifico, per 
iniziare ad elaborare i concetti fondamentali del marketing classico, che  
Kotler all’inizio definiva con la frase: 

 “ Il marketing è il reparto produzione clienti dell’impresa”.

La data di pubblicazione è l’unico inevitabile neo, che lo rende datato 
sull’argomento web.
I riferimenti e le analisi in merito sono infatti assai modesti.
Alla direct mail è dedicata una pagina, striminzita.
Al moderno passaparola nel web, il viral marketing, neppure quella.

Il che non toglie a questo libro né la piacevolezza della lettura ne l’importanza 
didattica e operativa.
È questo il prossimo libro di marketing che ti consiglio di acquistare, per 
attivare le prime basiche leve di cambiamento operativo nella tua attività. 
Intendendo per cambiamento operativo quelle azioni che non prevedono 
una precisa strategia personale, ma che sono base logica e condivisa nel 
rapporto con il mercato, la clientela.

Utilizziamo l’esempio più semplice: se la tua assistente è scortese nelle 
risposte ai clienti, tu devi saperlo ed intervenire.
Qualsiasi sia la tua attività professionale o la tua strategia imprenditoriale: la 
cortesia è una delle architravi nella comunicazione.
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Concetto che dovrebbe essere ampiamente acquisito eppure -ancora oggi- 
contatto studi di prestigiosi professionisti in cui le centraliniste presentano 
la azienda con il semplice uso del cognome e senza alcuna grazia. 

“Dottor Rossiiiiii! Mi dica” 

Capire come interagisce il tuo personale con la clientela è facile: ascolta!
A partire da subito. Poi fai rispondere con una frase sorridente:
“Studio del dottor Rossi. Sono Anna, come posso esserle utile?”

Come test di controllo: ascolta l’assistente volgendole la schiena, senza 
leggere la sua comunicazione non verbale, capirai subito se la frase è 
sorridente o no.

Tornando ai contenuti del libro di Kotler, ti preannuncio che di alcuni dei 
suoi “80 concetti indispensabili per ogni manager” noi faremo beatamente a 
meno.
Sono quelli molto tecnici come: canali distributivi; marketing finanziario; 
marketing internazionale. Attività da specialista, spesso da super specialista. 

Di altri argomenti invece ce ne occuperemo diffusamente, allacciandoci alla 
bibliografia strutturale che ti ho elencato nella prefazione. 
Parliamo di argomenti cardine anche per un professionista o una piccola 
azienda: problem solving; cambiamento; creatività; strategia.
Sono quelli che utilizzo principalmente nel mio operare ed i più utili ad 
approcciare la filosofia di marketing che ti propongo.
Non basata solamente su dati, ricerche e statistiche ma che privilegia il 
potenziamento delle capacità del singolo individuo ed agisce per fornirgli 
strumenti idonei per operare al meglio.

Gli argomenti e le tecniche di immediato utilizzo operativo, troveranno 
interpretazione costante nei capitoli del libro.
Parliamo di argomenti fondamentali ad una buona strategia di marketing, 
come: qualità; servizio; organizzazione; immagine; differenziazione etc.
Li esamineremo ipotizzando che tu sia il titolare di una impresa di piccole 
dimensioni o un libero professionista.

Quindi niente suggerimenti di investimento per l’area marketing da grande 
azienda, ma semplicemente un uso corretto del buon senso applicato. 

Il buon senso che guida istintivamente le nostre azioni, analizzato 
dall’esperienza e applicato con delle metodologie di provata efficacia. 
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Capitolo 1. Il marketing dalla A alla Z

Poiché repetita iuvant ribadisco che il presupposto di questo volume 
non è formare nuovi specialisti, bensì fornire al lettore meno esperto un 
“vocabolario” del marketing mix11che ti consenta di capire quali sono 
gli strumenti idonei ad analizzare e migliorare una professione in cui le 
competenze di marketing sono importanti, perché complementari e 
propedeutiche alla principale.

Banalmente, l’ingegnere deve prima di tutto saper fare perfettamente i 
calcoli strutturali, affinché il ponte di cui dirige la costruzione non crolli.
L’odontoiatra sapere curare al meglio le patologie orali del suo paziente.

Senza queste basi di competenza oggettiva, possiamo fare uno stupendo 
piano di marketing, per creare nuovi contatti con decine di clienti al giorno, 
ma se manca la sostanza di base, crolla tutto in breve tempo. 
Il mercato però propone costantemente nuove alternative anche ai nostri 
clienti e senza un buon contenitore – il marketing – la nostra capacità 
rischia di non essere sufficiente a soddisfare dei clienti sempre più evoluti.

Probabilmente il marketing operativo che ti serve è rivolto soprattutto ad 
evidenziare e comprendere, in modo sistematico, gli errori attuali.
Per dare spinta a concetti e iniziative, che sicuramente il tuo “buon senso” 
ha intuito, ma non hai ancora avuto modo o decisione di porre in pratica.

Potrà sembrare strano, ma è stato soprattutto questo libro divulgativo di 
Kotler, che mi ha consentito di comprendere la complessità intellettuale e 
pratica del marketing, più dei due possenti tomi del suo:

“Marketing Management”12.

Nella prassi operativa un bravo marketing manager deve unire fattori e 
competenze apparentemente distanti: dalla capacità di analisi strategica a 
quella di comunicazione convincente.
Così come mettere in sintonia aree aziendali, spesso con visioni divergenti 
sulle priorità.
Per fare questo usa un metodo: gli specialisti lo definiscono il

Marketing plan.

Noi parleremo di metodo operativo, termine che fa già istintivamente parte 
del nostro agire quotidiano.

11  I singoli componenti della strategia globale di marketing

12  Marketing Management 1 & 2 Philip Kotler ed. ISEDI
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Marketing per iniziare a farlo

Un esempio. 
Prendiamo come esempio un bisogno primario quale il mangiare, per capire 
come, nel tempo, venga da noi affrontato con metodi sempre più efficaci 
basati sulla crescente esperienza.

Il neonato ha come mezzo primario di comunicazione il suo pianto a dirot-
to, il massimo obiettivo che raggiunge con tale mezzo è quello di esternare 
il suo bisogno e fare accorrere la mamma.
Eventuali legittime esigenze di pappa più calda o gusto diverso saranno 
soddisfatte solo grazie al caso fortuito od a genitori molto intuitivi.

Il bambino può aggiungere a questa prima fonte di comunicazione -sempre 
utilizzabile con successo- anche l’uso della parola ed di una comunicazione 
“non verbale” più ampia.
Il gettare in aria il piatto della minestrina urlando “cacca”, già consente un 
discreto chiarimento sulle sue esigenze alimentari, che gli permette di mi-
gliorare di molto la soddisfazione dei suoi bisogni. 
Ove i genitori siano disponibili a farlo.

L’uomo adulto, che oltre a placare il bisogno primario dello stomaco inten-
de soddisfare il palato, userà la sua padronanza della sintassi e della logica 
per esternare allo chef del ristorante i suoi desideri.
Sarà quindi in grado di effettuare una comunicazione efficace, spiegando 
che desidera abbinare all’antipasto un bicchiere di Barone Pizzini, mentre 
con il primo andrà bene un Custoza -Vigne di S. Pietro- e così via, per 
quanto lo consentano le sue personali conoscenze enogastronomiche e la 
sua disponibilità economica.

Da un punto di vista psicologico l’atto del mangiare ha in realtà svolto in 
questi casi diverse funzioni, passando da bisogno primario del neonato a 
desiderio voluttuario dell’adulto13.  

Con nel mezzo la miriade di esigenze personali che vedono il mangiare 
come: necessità, piacere, corollario a una conversazione o lieto momento a 
cui dedicarsi con chi ci è caro.
Nell’esempio, per migliorare le nostre esigenze e le transazioni comunicati-
ve, abbiamo utilizzato il metodo basico della esperienza.

13  Cerca su Wikipedia maggiori informazioni sulla famosa piramide di Maslow, per chiarimenti su 
come cambiano i nostri bisogni. È un concetto datato ma con ancora la sua validità. 




