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Il marketing moderno richiede molto più del semplice sviluppo di un buon prodotto, posto in vendita ad un prezzo 

corretto e distribuito in modo efficace. Le imprese, infatti, devono anche comunicare con i propri consumatori, e 

ciò che si vuole comunicare non va lasciato al caso.

Il mix della comunicazione di marketing (definito anche mix promozionale) è formato dalle seguenti quattro 

compomenti fondamentali:

Pubblicità – Qualsiasi forma di presentazione e promozione non personale di idee, beni, o servizi da parte di 

un promotore ben identificato, effettuata dietro compenso

Vendita personale – E’ costituita dalla presentazione effettuata durante una conversazione con uno o più 

acquirenti potenziali, allo scopo di realizzare vendite

Promozione delle vendite – Comprende gli incentivi di breve periodo volti a incoraggiare gli acquisti o le 

vendite di prodotti e servizi

Direct marketing – include, tutte le forme di comunicazione volte a stimolare una azione di risposta da parte 

del target  

Pubbliche relazioni – Sono costituite da quelle iniziative che vengono rivolte ai diversi pubblici dell’impresa 

al fine di migliorare, mantenere o proteggere l’immagine di un’azienda o di un prodotto
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La pubblicità include annunci stampa e radiotv, insegne e affissioni

La vendita personale include presentazioni di vendita, fiere, mostre, esposizioni e  incentivi

Le vendite promozionali includono esposizioni, buoni premio, buoni sconto, concorsi, offerte, 

dimostrazioni

Il direct marketing include cataloghi vendita, telemarketing, fax, internet

La comunicazione sul punto vendita (Point Of Purchase) comprende espositori, materiale da 

vetrina, cartelli sospesi, materiali da applicare al prodotto o agli scaffali, dimostrazioni tramite 

personale e ogni altra forma di comunicazione che si svolga sul luogo di vendita del prodotto.

Le pubbliche relazioni comportano l'interazione con la stampa, con gli stakeholders in 

generale (pubblicazioni, sponsorizzazioni, eventi).
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I processo di realizzazione del market comunication plan si basa sui seguenti punti:

Identificazione del pubblico-target 

Definizione degli obiettivi 

Elaborazione di una strategia

Definizione dei mezzi e strumenti da utilizzare 

Definizione del budget 

Pianificazione del mix promozionale /  comunicazione 

Creazione dei messaggi ed esecuzione (realizzazione tecnica) 

Diffusione 

Misurazione dei risultati conseguiti (valutazione dell'efficacia della comunicazione) 


