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COMUNICAZIONE
TRASMISSIONE

INFORMAZIONE

Umberto Eco

Note del presentatore
Note di presentazione
Si tratta di costruire una comunicazione, ove il messaggio trasmesso può̀ essere elaborato, modificato nel suo contenuto dal ricevente e quindi rimandato, costruendo in tal modo una relazione. LA COMUNICAZIONE è un processo comunicativo caratterizzato da un segnale che parte da una fonte e attraverso un canale arriva al punto di destinazione. Tale segnale diventa significativo quando sollecita nel destinatario una risposta interpretativa.



Roman Jakobson

Note del presentatore
Note di presentazione
Roman Jakobson (1896–1982), linguista statunitense ha descritto il processo comunicativo indicandone sei elementi essenziali…



Un’informazione 
tecnica complessa può 
essere ulteriormente 

illustrata con un 
disegno, una fotografia, 

un grafico o una 
metafora.

Note del presentatore
Note di presentazione
Un altro aspetto è sempre la ripetizione della stessa informazione ma in molteplici modalità, con codici vari, aggiungendo elementi che potrebbero sembrare essere in sovrappiù e che invece rendono il messaggio più chiaro. Un’informazione tecnica complessa può essere ulteriormente illustrata con un disegno, una fotografia, un grafico o una metafora.



PARA-VERBALENON-VERBALE

VERBALE

Note del presentatore
Note di presentazione
I linguaggi si distinguono, infatti, in verbale, non verbale e paraverbale.Non si deve ovviamente confondere il linguaggio verbale, definito come sistema organizzato di parole, con la lingua, che è il prodotto di un determinato gruppo etnico o sociale di persone in una precisa situazione storico-ambientale e rappresenta il più complesso sistema di segni, le parole, organizzato tramite una rete di relazioni e di combinazioni, per mezzo del quale gli appartenenti ad una collettività comunicano tra loro. Una forma specifica di linguaggio verbale sono i linguaggi di settore o specialistici, creati per soddisfare le esigenze comunicative di alcuni settori di attività o professioni.



1 - LEGGEREZZA

2 - RAPIDITÀ

3 - ESATTEZZA

4 - VISIBILITÀ

5 - MOLTEPLICITÀ

6 - CONSISTENCY

6 LEZIONI AMERICANE

Italo Calvino

Note del presentatore
Note di presentazione
La comunicazione dev’essere sintetica, essenziale e pragmatica, cioè strettamente correlata all’obiettivo che si sta perseguendo.Una comunicazione è efficace quando risponde a criteri di trasparenza, nel senso che gli interlocutori forniscono agli altri tutte le informazioni di cui dispongono e non viene omesso alcun elemento informativo in conseguenza di preconcetti, barriere ideologiche, sociali, culturali. L’uso immotivato di espressioni assolutistiche e di generalizzazioni invalida fortemente la qualità della comunicazione e della relazione. 



1 - IMPOSSIBILE NON COMUNICARE

2 - LA META-COMUNICAZIONE REGOLAMENTA I RAPPORTI TRA CHI COMUNICA

3 - LA PUNTEGGIATURA REGOLA I FLUSSI DELLA COMUNICAZIONE

4 - ESISTONO COMUNICAZIONI ANALOGICHE E DIGITALI

5 - LE COMUNICAZIONI SONO SIMMETRICHE O COMPLEMENTARI

5 ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE

Paul Watzlawick

Note del presentatore
Note di presentazione
I 5 assiomi della Comunicazione, così come teorizzati da Paul Watzlawick, furono elaborati dalla scuola di Palo Alto in California e indicano elementi sempre presenti in una comunicazione.1° assioma – È impossibile non comunicare. In qualsiasi tipo di interazione tra persone, anche il semplice guardarsi negli occhi, si sta comunicando sempre qualche cosa all’altro soggetto.�2° assioma – In ogni comunicazione si ha una meta-comunicazione che regolamenta i rapporti tra chi sta comunicando.�3° assioma – Le variazioni dei flussi comunicativi all’interno di una comunicazione sono regolate dalla punteggiatura utilizzata dai soggetti che comunicano.�4° assioma – Le comunicazioni possono essere di due tipi: analogiche (ad esempio le immagini, i segni) e digitali (le parole).�5° assioma – Le comunicazioni possono essere di tipo simmetrico, in cui i soggetti che comunicano sono sullo stesso piano (ad esempio due amici), e di tipo complementare, in cui i soggetti che comunicano non sono sullo stesso piano (ad esempio la mamma con il figlio).�Aforisma di Paul Watzlawick carino da riferire: ’’La credenza che la realtà che ognuno vede sia l’unica realtà è la più pericolosa di tutte le illusioni’’



Herbert Paul Grice

1 – MASSIMA DELLA QUALITÀ:
Sii sincero…

2 - MASSIMA DELLA QUANTITÀ:
Fornisci l'informazione necessaria…

3 - MASSIMA DELLA RELAZIONE:
Sii pertinente…

4 - MASSIMA DEL MODO:
Sii chiaro…

Note del presentatore
Note di presentazione
Con altre parole, principi analoghi sono efficacemente esposti da Herbert Paul Grice, filosofo inglese, nei suoi quattro elementi:Massima della Qualità: Sii sincero, fornisci informazione veritiera, secondo quanto sai (non dire cose false né che non si possono provare)Massima della Quantità: Fornisci l'informazione necessaria, né di più̀, né di meno (il contenuto deve soddisfare la richiesta di informazioni)Massima della Relazione: Sii pertinente (fornire contenuti pertinenti e contestualizzati)Massima del Modo: Sii chiaro (evitare oscurità̀ di espressione e ambiguità̀, essere brevi, procedere in modo ordinato)



LAB #1 - Primo pit-stop 

LE 4 MASSIME DI GRICE
DAL SITO DI BALADIN (TEO MUSSO): https://www.baladin.it/innovazione

Un messaggio “CHIARO e CONCISO”

I 4 COMANDAMENTI
SII SINCERO

“Pensa che il lievito, organismo vivente, possa possa fare meglio il proprio lavoro se stimolato dall’ascolto della musica. (….) Fantascienza? Forse no: questa è la tesi del 
professor Duccio Cavalieri, uno dei massimi esperti mondiali nel campo dello studio dei lieviti”. 

FORNISCI L’INFORMAZIONE NECESSARIA
“Nasce così il lungo lavoro di sperimentazione dell’interazione tra onde sonore e lievito. Fino a quel momento, lo studio di stimoli fisici provocati dalle onde sonore era principalmente 

focalizzato sul cervello e organi di senso animali”. 

SII PERTINENTE
“Il lievito produce centinaia di metaboliti secondari responsabili per l’aroma e le caratteristiche organolettiche della birra. Pensare che agendo con le onde sonore – per noi più 

amabilmente definite musica – si possa cambiare il profilo aromatico della birra è un’opportunità troppo golosa per non cercare di comprenderla”. 

SII CHIARO
“L’idea è di creare una mappatura di lieviti italiani che possano in primis dare una caratterizzazione geografica al prodotto ma soprattutto che possano essere ibridati con lo scopo di 

creare dei ceppi ottimali per gli scopi che il mastro birraio si prefigge di ottenere sia in termini funzionali che per definire profili aromatici caratterizzanti.

INDIVIDUATE NEI VOSTRI SITI (NEL VOSTRO STORYTELLING) 4 ESPRESSIONI CHE RISPONDONO A QUESTE 4 BASILARI ESIGENZE DI COMUNICAZIONE 



L’ORSO, IL MIELE E LA BIRRA



MARKETING MIX

COSA, QUANDO, COME, 
QUANTO, DOVE

Note del presentatore
Note di presentazione
La funzione del marketing è individuare i bisogni reali o latenti del consumatore indirizzarlo, per mezzo degli strumenti della comunicazione, verso un prodotto un servizio che soddisfi tali bisogni, stimolando in questo modo la sua domanda.I quesiti fondamentali: COSA desidera il consumatore - QUANDO lo vuole - COME lo vuole - QUANTO è disposto a spendere? - DOVE lo vuole acquistare?



DALLE 4P ALLE 4C

CUSTOMER VALUE

COSTO PER IL CLIENTE

CONVENIENZA

COMUNICAZIONE

Robert F. Lauterborn

Note del presentatore
Note di presentazione
Quindi il passaggio è stato dal price al cost dove il costo rispetto al  prezzo include molti più vincoli soggettivi, da quelli quantitativi come il costo di gestione di un’auto a quelli qualitativi per ottenere uno status. Il product che prevedeva la vendita si sposta verso il Consumer, cioè far percepire all’utente attraverso la personalizzazione delle relazioni il proprio prodotto come il migliore. Poi abbiamo la promotion che diventa Communication che sposta il focus da una comunicazione unidirezionale a una vera e propria interazione tra impresa e cliente. Infine si passa dal place alla convenience, cioè l’accessibilità e alla comodità di trovare i prodotti, grazie anche al fenomeno dell’e-commerce



Note del presentatore
Note di presentazione
VISION - Fine ultimo dell’azienda. Indica la direzione in cui si viole andare e dove si vuole arrivare specificando il ruolo sociale che si vuole avere.MISSION - È il documento con cui l’azienda esplicita e porta a conoscenza il suo core business,  i vantaggi competitivi che intende mantenere, consolidare o raggiungere, i suoi valori, gli obiettivi di breve e medio periodo.E’ molto importante anche sotto il profilo della Comunicazione INTERNA perché è la bandiera sotto la quale i dipendenti si identificano, quindi si sacrificano, lavorano 16 ore al giorno e così via. Tutte cose che i birrai sanno perfettamente.



ESERCIZIO SUL POSIZIONAMENTO
Posizione che una azienda assume in relazione al mercato in cui opera e che la distingue dai concorrenti e la fa
apprezzare dai suoi consumatori.

ATTENZIONE!

Il posizionamento non è l’intervento su un prodotto!! E’ L’intervento sulla mente del potenziale destinatario della
comunicazione.

Si riconduce all’area dei valori:

OGGETTIVI: prezzo, gusto, quantità, salutare

EMOZIONALI: entusiasmo, simpatia, prestigio, originalità. Trasgressione, comfort..

RELAZIONALI: friendly, amichevolezza, apertura, democraticità..

PROFONDI: libertà, coraggio, sacrificio, socialità, conquista, viaggio, amore per il territorio















OBIETTIVI + TEMPI + BUDGET =

P I A N O  D I  C O M U N I C A Z I O N E 



Tra obiettivi e risorse disponibili



RICORSO A PROFESSIONISTI ESTERNI MKTG

Note del presentatore
Note di presentazione
Sempre dal report emerge come il 40% del campione attribuisca alla non conoscenza del prodotto un valore medio-alto di importanza per motivare il non consumo di birra artigianale. Tale dato costituisce uno spazio di sviluppo della conoscenza significativo che dovrà essere di stimolo ai produttori di birra artigianale per implementare un adeguato piano di comunicazione ai fini di avvicinare il consumatore al prodotto. 



Tra i mezzi di comunicazione
ai quali fanno MOLTO riferimento

i birrifici 

Note del presentatore
Note di presentazione
La carta stampata > per quanto la si compri molto poco, quel poco ha ancora molto valoreIn una informazione di qualità per divulgare e rendere comprensibili al maggior numero di persone le informazioni che costituiscono il tessuto connettivo di una società. I social o le varie forme di informazione digitale hanno indubbiamente dei vantaggi rispetto all'informazione tradizionale: sono più veloci, economici, disponibili ovunque. Ma la loro fluidità, pluralità, facilità di accesso e pervasività finisce per essere anche un limite. I risultati mostrano come il consumatore consideri la birra artigianale poco (55%) o per niente pubblicizzata (15%), a differenza di quella industriale, ben pubblicizzata, invece, per la maggior parte del campione. E come si fa a determinare il mix ottimale di strategie comunicative date le risorse economiche / umane a disposizione? 



Note del presentatore
Note di presentazione
E adesso la pubblicità…Il budget in comunicazione tende a essere più elevato quando c’è scarso sostegno da parte del canale distributivo, perciò il piano di comunicazione (ci arriveremo), si modifica significativamente nel tempo. Ci sono clienti difficili da raggiungere, i prodotti sono differenti e le esigenze del cliente non omogenee. Il prodotto viene acquistato spesso in piccole quantità. Il personal selling, ad esempio, spesso diventa un elemento dominante quando il prodotto ha un elevato valore, richiede una spiegazione, il budget è limitato e i clienti sono facilmente individuabili.report dell’Osservatorio Internet Media della School of Management del Politecnico di Milano L’advertising online a fine 2021 raggiunge i 4,3 miliardi di euro, in crescita del 24% rispetto al 2020. E Internet emerge come media numero uno per raccolta con una crescita del 24% e una fetta di mercato del 46%, superiore a quella della TV (40%) e della stampa (7%). Internet è il primo media in Italia per raccolta pubblicitaria, con una crescita del 24% e una quota di mercato del 46%; dall’altra parte però cresce anche la spinta digitale anche all’interno dei media più tradizionali, con fenomeni come la Connected Tv e il Digital Out of Home (Dooh) che iniziano a registrare numeri non più marginali.






DIGITAL OUT OF HOME

Note del presentatore
Note di presentazione
“TREBIRRE” VOCABOLARIO è un dispositivo che consente alla tv di connettersi a Internet per visualizzare contenuti video in streaming. La CTV non è dunque una sostituzione del precedente media, ma un’evoluzione dello stesso, a sottolineare la continua validità del concetto di “Remediation” (Jay David Bolter e Richard Grusin, nato da una definizione di Marshall McLuhan), il contenuto di un medium è sempre un altro medium.a testimonianza delle potenzialità di questo mercato, il Wihite Paper Digital out of Home pubblicato da IAB Italia conferma come l’84% della popolazione sia raggiungibile tramite questi mezzi pubblicitari, in virtù della costante mobilità del consumatore di oggi e della sua altrettanto notevole presenza giornaliera presso aree urbane.DOOH advertising con comunicazione esterna (outdoor) digitale con tecnologia LED/LCD Wall (pannelli esterni).Video con contenuti misti (pubblicità e intrattenimento) con audio e possibilità di catturare l’attenzione e coinvolgere i consumatori senza il cosiddetto effetto boomerang (ADV invasiva).Comunicare a un pubblico vasto di persone. Posizionata vicino al consumatore nel suo momento di acquisto (Centri commerciali, grandi negozi, aeroporti e stazioni).Tecnologia avanzata e in prospettiva capacità di misurare con estrema precisione il numero di passanti che sono esposti a un determinato annuncio per tutta la sua durata.



• Price – Cost – Connection: quindi presenziare il canale giusto al momento migliore, di inserirsi nelle comunità più in voga e

connettersi con influencer e opinion leader;

• Product – Consumer – Content: il contenuto diventa il re, con la narrazione di cosa può fare. Esso è capace di convertire

all’acquisto e soddisfare i desideri dei consumatori;

• Place – Convenience – Community: è il luogo virtuale o fisico dove le persone condividono le proprie passioni e si scambiano

le informazioni.

• Promotion – Communication – Conversation: La comunicazione inizia con l’ascolto delle conversazioni fino ad arrivare ad

uno scambio continuo e reciproco.



ESEMPI BLOG:

ESEMPI YOUTUBE:

Note del presentatore
Note di presentazione
YouTube è una piattaforma web 2.0 che consente la condivisione e visualizzazione in rete di contenuti multimediali:https://www.youtube.com/user/BirraBaladinhttps://www.youtube.com/channel/UCYewJW59rZCIhJ5ZznLaAOABLOGpermettono ai brand una comunicazione più informale e diretta, che ispira fiducia all’utente e lo invogliano a interagire.ESEMPIOhttps://blog.mr-malt.it/https://maltogradimento.it

https://blog.mr-malt.it/
https://maltogradimento.it/
https://www.youtube.com/channel/UCYewJW59rZCIhJ5ZznLaAOA
https://www.youtube.com/user/BirraBaladin


ESEMPI PODCAST ADV:

Birre e Birrai FVG

Note del presentatore
Note di presentazione
https://open.spotify.com/show/0ekFiuoHNrJlZIiPhyWyMphttps://open.spotify.com/episode/2PTEeM9M6C6jTsAKvE1Jkx?si=lnUDiL7KSAKAbevV836h2Q

https://www.spreaker.com/show/birre-birrai-fvg
https://www.spreaker.com/user/16410457/ep-1-mister-b


CLASSIFICA DI MEDIA REACTIONS

Note del presentatore
Note di presentazione
I primi posti della classifica di Media Reactions 2021 sono di pubblicità al cinema, eventi sponsorizzati, pubblicità sulle riviste e nei punti vendita. 



E LA TV ??

Note del presentatore
Note di presentazione
- Realizzare uno spot TV è sicuramente un compito arduo: si deve trovare un messaggio chiaro e facile da ricordare. Quali sono gli elementi cardine e le criticità da affrontare nella progettazione di uno spot?Fondamentale diventa catturare l’attenzione dello spettatore con un linguaggio adatto e una forma efficace, non solo per la breve durata, ma anche per il pubblico che vogliamo raggiungere.Un altro fattore essenziale, poi, oltre alla creatività, è la pianificazione (media planning), perché un’arma anche potente senza strategia può rivelarsi inutile.- Come avete definito il messaggio da comunicare? Quali aspetti ritenete essere oggi più importanti da trasmettere al consumatore in merito alla birra artigianale italiana? Quali professionalità avete coinvolto per realizzare l’obiettivo di comunicazione? «Ovviamente il punto di partenza è stato il brief del cliente, che ci ha illustrato lo scenario di mercato e gli obiettivi comunicativi dell’azienda.Le professionalità coinvolte nella realizzazione dello spot sono state molteplici, ma un ruolo chiave lo hanno avuto direttore della fotografia, regista e doppiatore- Quali sono i consigli che, sulla base della vostra professionalità ed esperienza, potete dare a un birrificio artigianale italiano per investire bene in ambito pubblicitario? Fondamentale è adottare una strategia ad ampio raggio, che necessariamente integri diverse piattaforme e un orizzonte di lungo termine. Nello specifico si tratta di saper individuare la modalità e il linguaggio vincenti, mantenendosi coerenti con la personalità di marca e gli obiettivi aziendali. In generale è importante evitare la logica estemporanea del mordi-e-fuggi: se la comunicazione mira a conquistarsi la fiducia e la fedeltà del consumatore, non può esaurirsi in un sasso lanciato nel vuoto, ma deve essere pianificata su un arco temporale di ampio respiro, e con una giusta frequenza, così da sviluppare un percorso narrativo che evolve nel tempo e cresce insieme alla brand awareness». 
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