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Introduzione 

Il campo di indagine è circoscritto all’analisi delle problematiche gestionali 
contenute nell’area del “business to consumers” che anche le piccole e medie imprese 
(pmi) attualmente devono fronteggiare.  

La modalità con cui generalmente le pmi italiane si rivolgono direttamente al 
consumatore finale risultano per la quasi totalità ancora riconducibili all’impiego del web 
con finalità sostanzialmente complementari alla tradizionale modalità operativa “brick & 
mortar”, con assetti aziendali caratterizzati dalla prevalenza degli investimenti fisici. Tale 
fenomeno è dovuto alle difficoltà che incontrano le pmi nel realizzare le necessarie 
innovazioni della formula imprenditoriale ed organizzativa tradizionale. Lo spostamento 
verso nuovi assetti imprenditoriali “click & mortar”, con prevalenza di attività virtuali, 
determina l’evoluzione organizzativa dell’impresa stessa orientata all’e-business, la quale 
spesso supera la collocazione settoriale e dimensionale d’origine, rivedendo radicalmente 
le proprie metodologie gestionali. Nuovi sistemi reticolari di imprese, che cooperano e si 
coordinano mediante l’impiego di Internet, originano i b-web, caratterizzati 
essenzialmente dalla centralità del consumatore, dall’interattività e dalla 
personalizzazione dei servizi. 

Analizzando le principali caratteristiche del nuovo scenario di riferimento ed 
individuandone le peculiarità, si giunge alla determinazione dei connotati principali 
dell’orientamento strategico di marketing, che potrebbe guidare le pmi verso innovativi 
percorsi di sviluppo e di creazione di valore. 
 
 
 
1. Le caratteristiche fondamentali dello scenario di riferimento attuale e prospettico 

 
Una delle principali caratteristiche evolutive del macro-ambiente attualmente può 

essere individuata nella “dematerializzazione dell’economia”1; investimenti materiali e 
proprietà privata dei fattori della produzione gradualmente cedono il passo alla rilevanza 
strategica di attività immateriali ed all’accesso a risorse di terzi. L’accesso a breve 
termine diviene una risorsa strategicamente più importante della proprietà o possesso a 
lungo termine; così, fenomeni, ormai innumerevoli, di sviluppo di accordi e reti tra 
imprese, di outsourcing, di just in time, di franchising, di leasing, rappresentano tutti 
diverse implicazioni della medesima tendenza alla generale perdita di peso materiale 
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nell’economia. Infatti, lo stesso Governatore della Federal Reserve Board, Alan 
Greenspan, già nell’ottobre 1996 osservava che “la massa di quanto prodotto 
dall’economia è di poco superiore a mezzo secolo fa, mentre il valore aggiunto depurato 
dall’inflazione è più che triplicato”2. E’ evidente la progressiva importanza acquisita 
dall’economia dei servizi rispetto all’economia dei beni, dagli investimenti immateriali 
rispetto a quelli materiali, dal vantaggio competitivo dell’accesso alle informazioni. 
Sempre più i prodotti contengono informazioni e conoscenza e meno materie prime, 
come, ad esempio, dimostrato dal prezzo di un’auto, per la quale si stima che il 
consumatore paghi attualmente circa il 25% per costi diretti di produzione (materiali, 
lavoro ed uso dei macchinari strumentali) ed il restante 75% per servizi (costi di 
marketing, distribuzione, ricerca e sviluppo).3 Si assiste anche alla “dematerializzazione 
dell’informazione”, ossia alla separazione dell’informazione dalla sua precedente base 
materiale (i beni in cui era in passato incorporata, ovvero singole persone o singole 
organizzazioni con specifiche competenze), con possibilità di diffondere e trasferire 
l’informazione a costi molto bassi.4 Anche i processi produttivi si sono rinnovati nei 
sistemi e negli strumenti operativi e gestionali, arricchendosi della risorsa informazione, 
con riduzione accentuata dell’intervento di tipo ripetitivo dell’uomo.5 

Proprio l’informazione sembra essere diventata la vera risorsa strategica e il 
marketing contemporaneo si sta trasformando in una battaglia basata sulla disponibilità 
d’informazione più che su qualsiasi altra risorsa.6 Molte imprese hanno costituito una 
funzione aziendale preposta alla conoscenza, all’apprendimento o al capitale intellettuale, 
con un centro per le informazioni di marketing, dato che lo sviluppo di Internet consente 
di reperire una quantità infinita di informazioni, mentre con Intranet si può realizzare una 
più ampia diffusione di informazioni all’interno dell’impresa e con Extranet un efficace 
scambio di informazioni tra impresa, fornitori, distributori e clienti.  

Pertanto, le imprese che in passato incrementavano la propria dimensione 
internalizzando funzioni ed attività, poiché caratterizzate da costi di organizzazione e 
coordinamento interni inferiori ai costi di transazione7, usufruendo oggi di una 
apprezzabile riduzione degli stessi costi di transazione, ovvero di ricerca di fornitori, 
redazione e conclusione dei contratti e coordinamento dei fornitori stessi, disaggregano le 
proprie attività nel mercato. Viene ripensata la catena del valore, riconfigurando nuove 
combinazioni di risorse, strutture e processi in funzione della soddisfazione del 
consumatore finale.8 

Il più efficiente scambio di informazioni sia all’interno che all’esterno 
dell’impresa, con le possibilità di utilizzare le potenzialità del web per ridurre i costi ed 
acquisire competitività, accompagna lo sviluppo dell’e-commerce, che può essere 
considerato una forma speciale ed avanzata di utilizzo della rete per la funzione 
distributiva.  

Internet è una rete che collega in tempo reale computer e server sparsi in tutto il 
mondo, rendendo possibile una comunicazione bidirezionale di dati, voci ed immagini, 
asincrona, poiché consente di depositare messaggi anche in assenza del destinatario 
realizzando una connettività continua, multimediale a costi decrescenti.9  

L’interattività consentita da Internet soddisfa uno dei principali bisogni degli 
esseri umani, quello di socializzare, che paradossalmente migliora la situazione del 
singolo individuo quanto più individui ne fanno uso; si pensi all’incremento di utilità che 
è derivato dall’impiego del fax, quando si è passati, dai pochi primi utilizzatori, alla 
diffusione capillare del mezzo di trasmissione. E’ per questo che nella new economy 
anche il concetto di valore cambia e si afferma la strategia della gratuità, poiché 
facilitando la diffusione si crea valore: la scarsità annulla il valore che invece viene creato 
dall’abbondanza e dalla diffusione.10 
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Da più parti si sostiene che il web fa guadagnare potere ai consumatori, poiché 
l’era dell’informazione è caratterizzata dalla sostanziale riduzione dei costi d’accesso 
all’informazione. Tuttavia, non mancano i vantaggi per le imprese, dato che la rete 
consente loro un accurato controllo dei risultati, mediante la possibilità, ad esempio, di 
rilevare in tempo reale l’efficacia di una specifica azione di comunicazione ovvero di 
un’offerta promozionale associata alla contestuale possibilità di acquisto in rete; inoltre, è 
possibile monitorare le azioni dell’utente sul web, le pagine visionate, la provenienza del 
contatto, la frequenza di esso, etc., con la possibilità di disegnare l’esatto profilo del 
consumatore.11  

Anche, e soprattutto, il potere dei consumatori risulta notevolmente accresciuto, 
giacché all’aumentare della concorrenza in rete tra imprese e della facilità d’accesso alle 
informazioni i prezzi ed i margini di profitto si riducono significativamente. Le tecnologie 
legate ad Internet e l’affermazione di modelli di determinazione dei prezzi con la 
compresenza di numerosi venditori ed acquirenti, quali ad esempio le aste virtuali, 
conferiscono agli acquirenti (e ai consumatori) maggiore controllo della situazione, in 
primis delle informazioni, e quindi maggiore potere e migliori risultati.12 

Ciò che i consumatori desiderano in rete è il controllo della propria esperienza, 
che è esattamente il presupposto esplicativo del successo di realtà significativamente 
differenti tra loro, quali AOL, Amazon, Market Watch, che, pur operando in diverse aree 
d’affari, hanno in comune un elevato livello di interattività, che stimola il consumatore a 
ritornare sullo stesso sito.13 

Si sviluppa sempre di più, conseguentemente, il nuovo marketing relazionale14 che 
presuppone un sistema di comunicazione interattivo, perfettamente rappresentato 
dall’ambiente Internet. Esso permette sia una comunicazione interpersonale di tipo one-
to-one e many-to-many, sia una comunicazione di massa di tipo one-to-many, tra loro 
integrate, con costi ridotti e rivolta a tutte le classi d’interesse coinvolte nell’impresa.15 

Così, si stanno formando, intorno ad un tema specifico di aggregazione, le 
comunità virtuali come luogo di incontro tra domanda ed offerta di beni e servizi proposti 
da imprese che cooperano e competono allo stesso tempo, secondo logiche innovative, 
con scambio di flussi continui di informazione.16 

Si aggiunga che la vera risorsa scarsa discriminante non è più rappresentata dalla 
disponibilità di mezzi finanziari, bensì dalla disponibilità di tempo17, e che accanto 
all’affermazione di competitor globali, si assiste alla riduzione progressiva delle barriere 
all’entrata, che favorisce l’accesso in rete alle piccole e medie imprese, le quali, 
affacciandosi ad un mercato globale e partendo da strategie di nicchia, sono naturalmente 
indotte ad intraprendere sentieri di rapida crescita dimensionale. 

Allo stato attuale la diffusione del fenomeno Internet in Italia, nell’ambito delle 
pmi, è quantificabile in circa il 90% di imprese collegate alla rete, contro il 30% risultante 
solo due anni fa; tuttavia, il numero di imprese on line con un proprio sito resta limitato a 
circa il 60% e si evidenzia che soltanto il 3,7% delle imprese risulterebbe impiegare il 
commercio elettronico per i propri prodotti.18 

Dai principali dati complessivi di riferimento dell’e-business e dell’e-commerce 
emerge che, se all’inizio degli anni ’90 l’uso di Internet era ristretto a poche migliaia di 
soggetti, prevalentemente ricercatori universitari ed appartenenti ai servizi di difesa, oggi 
si contano più di 100 milioni di utilizzatori nei soli Stati Uniti,19 e in Italia i possessori di 
computer dotato di modem e collegamento ad Internet sono stimati in circa 11,9 milioni 
di utenti domestici, dei quali circa 5 milioni si sono effettivamente avventurati in rete nel 
solo mese di luglio 200020, ovvero in numero all’incirca pari al totale utenti Internet 
rilevato a consuntivo dell’anno 1999.21  
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I dati dell’anno 1999, infatti, evidenziano 5 milioni di utenti in Italia contro i 43 
milioni dell’UE ed i 100 milioni USA, con una percentuale di penetrazione in Italia del 
10% di utenti sul totale cittadini, del 12,5% UE e del 40% USA.22 Risulta anche che 
quattro italiani su cinque conoscono in qualche maniera Internet, mentre il 22% della 
popolazione (circa 13 milioni di persone) si sia connesso in qualche modo alla rete da 
casa o in azienda, o presso amici; si stima, inoltre, che Internet possa conquistare il 60% 
degli italiani entro pochi anni, specialmente nei piccoli centri del Mezzogiorno; tuttavia, 
il 40% degli italiani, in prevalenza anziani con basso titolo di studio, non sarà interessato 
alla rete.23  

I dati relativi specificamente al commercio elettronico nel nostro Paese e nelle 
altre nazioni europee sono riportati in Figura 1. Tuttavia, va evidenziato che circa il 45% 
delle transazioni nazionali viene effettuato su siti esteri, a causa di un’offerta su web 
ancora insufficiente da parte delle imprese italiane; ciò denota l’esistenza di una 
apprezzabile quota di domanda insoddisfatta, che negli altri Paesi è significativamente 
inferiore, 8% in Germania e Scandinavia e 4% in Inghilterra. In sostanza, sebbene il 
valore totale dell’e-commerce dell’anno 1999 destinato ai consumatori italiani sia stato 
quantificato in 352 miliardi di lire, che rispetto all’anno 1998 hanno determinato 
comunque una crescita media del 146%, solo 220 miliardi di lire di vendite in rete sono 
state generate da siti italiani.24 
 

LE VENDITE ONLINE IN EUROPA

200

280

175

215

146

210

110

210

420

185

2178

1890

709

627

352

331

230

174

149

128

0 500 1000 1500 2000 2500

Germania

Regno Unito

Scandinavia

Francia *

Italia

Olanda

Svizzera

Austria

Belgio

Spagna e Portogallo

* Escluse le vendite tramite M initel

Miliardi di lire

Crescita '99 rispetto al '98 m(%)

Figura 1 (Fonte:BCG)   

I principali settori nei quali è prevedibile un ulteriore sviluppo del commercio 
elettronico in Italia sono rappresentati nella Figura 2, che evidenzia come il nostro Paese 
esprima potenziali di crescita delle vendite on line in quasi tutti i comparti esaminati, 
eccezion fatta per il settore dei computer che, invece, ha già conseguito uno sviluppo 
delle vendite superiore alla media europea. 
 



5

3,5

5,1 5,3

4

1,6

0,2

1,2

0,1
0,8

0,1 0,1 0
0
1
2
3
4
5
6

Penetrazione delle 
vendite online, in 

% sul totale 
venduto

Com
pu

ter

Int
erm

ed
. m

ob
ilia

re

Edit
ori

a

Musi
ca 

e v
ide

o

Viag
gi 

e t
uri

sm
o

Vino
 e a

lim
en

tar
i

I SETTORI DELL'E-COMMERCE

Media europea

Italia

Figura 2 (Fonte:BCG)   

Riguardo alle caratteristiche delle imprese operanti sul web, si evidenzia in 
Tabella A la tendenza ad un progressivo aumento del peso delle aziende tradizionali, 
rispetto alle società dot.com, che contribuisce al notevole sviluppo del fatturato degli 
operatori italiani. 
 

GLI OPERATORI ITALIANI 
Anno Fatturato 

in miliardi di lire 
% fatturato delle società tradizionali 

operanti anche online 
% fatturato delle società .com 

1998 89,5 10% 90% 
1999 220 39% 61% 

Tabella A (Fonte:BCG)  
 

 
 
2. Le imprese ed i consumatori nell’e-conomy 
 

I consumatori in rete, quando hanno la possibilità di contattare direttamente 
l’impresa, formulano spesso domande difficili ed imbarazzanti alle quali pretendono 
risposte sincere; per questo è difficile, ad esempio, assistere allo sviluppo di siti web 
gestiti da produttori di sigarette, che diverrebbero sicuramente centri di stimolo o di 
aggregazione di reclami e proteste. Poiché on line non si può mentire, dato che il 
consumatore è solo “ad un click di distanza” dal sito web dell’impresa concorrente, la 
credibilità dell’informazione e la reputazione dell’azienda rappresentano punti cruciali di 
determinazione di fiducia e di successo. Per questo alcuni assimilano l’e-conomy alla 
“economia della verità”25, nella quale grandi e piccole imprese devono fare i conti con siti 
web indipendenti di soggetti organizzatori di boicottaggio o di difesa organizzata dei 
consumatori, quali ad esempio Untied.com per la United e McSpotlight.org per 
McDonald’s, ovvero con vere e proprie sezioni di opinione dei consumatori, quale ad 
esempio quella in Yahoo, che permette ai consumatori di incontrarsi facilmente sul web e 
di rinforzare velocemente e reciprocamente le opinioni. Come afferma Jeff Bezos, 
fondatore di Amazon, se l’impresa sbaglia qualcosa, il consumatore non lo racconta al 
suo amico, ma a tutti i numerosi interlocutori in rete, con comprensibili e rilevanti 
conseguenze negative per l’impresa. 

L’incremento di potere dei consumatori è evidente, per esempio, anche in 
Thirdvoice.com, il cui sito permette di ottenere gratuitamente un software che consente al 
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browser del consumatore di esprimere commenti in forma anonima mentre visita qualsiasi 
sito e di visionare i commenti formulati da altri consumatori, dotati del medesimo 
software, sui contenuti delle pagine visionate, commenti che risiedono sul server di Third 
Voice all’insaputa delle aziende. Ma, a tutela degli interessi delle imprese è già nato 
Saynotothirdvoice.com che cerca di contrastare la diffusione di tale software e di 
salvaguardare l’immagine ed i diritti dell’azienda proprietaria del sito. La diffusione 
copiosa di informazioni, ma anche di controinformazioni, genera l’evidente necessità di 
verificarne la veridicità, che rappresenta comunque un potenziale punto di debolezza di 
Internet e favorisce lo sviluppo di nuovi intermediari. 

Di qui l’importanza di costruire i necessari presupposti per la creazione di fiducia 
tra imprese e consumatori ed anche di una necessaria innovazione e soluzione delle 
problematiche legali e di regolamentazione del diritto d’autore circa quanto pubblicato in 
rete, compresa la regolamentazione dell’attribuzione e registrazione dei domini, che va 
legata alla titolarità dei marchi aziendali. 

La maggiore trasparenza informativa, la lealtà, la reputazione ed il rifiuto di 
comportamenti opportunistici divengono elementi caratterizzanti necessari del nuovo 
scenario concorrenziale imposto dalla rete, cui devono adeguarsi le imprese per creare 
valore per gli stakeholders, inteso non solo come valore economico, ma anche sociale, 
ambientale ed etico. 

All’impresa viene sempre più insistentemente richiesto di perseguire finalità 
economiche socialmente qualificate e di concorrere alla salvaguardia ambientale.26 Il 
successo dell’impresa, infatti, è inteso, oltre il successo competitivo e reddituale a 
vantaggio degli azionisti, come successo sociale27, per cui la creazione di valore si 
manifesta in forme diverse che possono essere raggruppate sostanzialmente in tre diversi 
livelli: un primo livello solo comprende l’esame della remunerazione degli azionisti con il 
profitto, mentre un secondo livello apprezza la ricchezza generata a vantaggio degli altri 
stakeholders quali i dipendenti, i clienti, i fornitori, i finanziatori ed ogni altro 
interlocutore dell’impresa, e un terzo livello misura lo sviluppo delle competenze delle 
persone associate all’impresa, l’immagine del prodotto o del marchio, i benefici sociali ed 
ambientali realizzati.28  

L’impresa auto-organizza la propria struttura, sotto la guida dell’organo di 
governo, ricercando percorsi di sviluppo sostenibile in risonanza con le aspettative e le 
finalità provenienti dai sovra-sistemi in cui è inserita.29 Lo sviluppo dell’impresa è 
qualificato come “sostenibile”, poiché riferito a risultati positivi per la generalità degli 
stakeholders esistenti e non (future generazioni), che possono essere misurati ed 
evidenziati nella “social accountability”.30 La creazione di valore nell’impresa deve 
avvenire applicando un codice di condotta ispirato a un chiaro sistema di valori che si 
richiami all’”etica degli affari”.31 

E’ evidente la rilevanza che assume il patrimonio immateriale delle imprese, nel 
quale rientrano l’immagine e la fiducia, arricchite da comportamenti morali ed etici, 
allorché alla accresciuta sensibilità dei consumatori verso tali problematiche si 
accompagna lo sviluppo della citata economia della verità.  

La riproduzione di valore delle imprese si basa almeno su due risorse intangibili: 
le risorse di competenza (conoscenza del perché, come e che cosa fare) e le risorse di 
fiducia (immagine, reputazione, fedeltà, relazioni) che impongono, a fronte delle 
aspettative dei consumatori nei confronti dell’impresa, comportamenti non opportunistici 
di quest’ultima.32 

 La generazione di valore dell’impresa dipende sia dal vantaggio di conoscenza 
rispetto ai concorrenti all’interno del settore,33 sia dalla sussistenza di un soddisfacente 
livello di fiducia che, intesa quale presupposto per la condivisione di informazioni 
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scambiate in rete tra soggetti lontani, è paradossalmente più difficile da creare proprio 
laddove serve di più, come nelle comunità virtuali aperte di Internet.34 Il vantaggio 
competitivo, di conseguenza, può essere letto come risultato della capacità dell’impresa di 
accrescere il patrimonio di risorse basate sulla fiducia e sulla conoscenza, ovvero di 
creare fiducia ed allargare le proprie basi di conoscenza.35 

Si evolvono, quindi, anche i criteri di valutazione delle imprese di e-business, i cui 
valori di mercato possono raggiungere livelli elevati quali, ad esempio, quello di Tiscali, 
che dopo circa due anni di vita capitalizzava quasi quanto Fiat con oltre un secolo di 
storia, dimostrando la possibile esistenza di moltiplicatori del valore. Estrarre valore dalla 
conoscenza sembra divenire un processo non lineare, in cui l’elaborazione delle 
informazioni produce spesso risultati non proporzionali, che non sono immediatamente 
spiegabili.36 

La capitalizzazione di mercato delle e-company 

 
 
 

Attività immateriali* 

 
 
 

Avviamento 

 
Capitale di rischio 

 
 

Attività materiali  
Capitale di debito 

 
* Le attività immateriali includono: 
• Customer Relationships 
• Customer Information 
• Human Capital 
• Organizational Capital 
 

L’e-commerce può convertire le attività 
immateriali in rilevante  valore per gli 
azionisti. 

Figura 3      

La Figura 3 mostra come la capitalizzazione di mercato, in sostanza, ricomprenda 
il capitale di rischio maggiorato dell’avviamento, e sia tendenzialmente commisurata al 
valore attribuito alle risorse immateriali.37 

I tradizionali criteri di valutazione, quindi, devono essere integrati da altri che 
tengono in considerazione essenzialmente il peso dei beni intangibili che, seppure 
ignorati dai bilanci contabili, rappresentano ormai la gran parte del valore di Borsa delle 
e-company. Queste stanno prendendo in considerazione la costruzione del cosiddetto 
“bilancio del capitale intangibile”, nel quale confluirebbero indicatori di almeno tre 
macro aree: human capital, organizational capital e customer capital.38 Le e-company si 
connotano anche per un flusso di cassa in fase di start-up che, rispetto al capitale 
investito, è più elevato di quello delle imprese tradizionali, a parità di altre condizioni, 
poiché non hanno necessità di significativi impieghi in investimenti materiali o in capitale 
circolante.39 
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La capitalizzazione di mercato delle e-company, imprese spesso senza utili e 
senza storia, può essere anche spiegata dal valore delle opzioni reali, legate alle 
possibilità di crescita e sviluppo delle attività future40, tuttavia diventa necessario 
considerare l’impresa sostanzialmente come equivalente ad un progetto finalizzato alla 
creazione di attività intangibili.41 Infatti, gli obiettivi strategici fondamentali che 
determinano la creazione sostenibile di valore per un’impresa di commercio elettronico 
sono riconducibili a tre obiettivi primari, essenzialmente di natura immateriale: lo 
sviluppo di un brand fondato sulle esperienze del consumatore, l’uso dell’informazione 
sui consumatori e il controllo della distribuzione fisica ai consumatori.42     

Le e-company ridefiniscono la proposizione di valore in un’ottica dinamica, 
guardando non più alle caratteristiche interne del prodotto o del proprio processo 
operativo, bensì all’esterno e ponendosi nell’ottica del consumatore, ma soprattutto 
reinquadrando la proposizione di valore nel contesto del nuovo scenario competitivo, nel 
quale c’é già sicuramente qualcun altro pronto ad annullare tale valore, per cui va 
continuamente trasformato il processo operativo dell’impresa.43  

La riduzione dei costi di transazione genera la disaggregazione nel mercato delle 
attività precedentemente generatrici di valore nella singola impresa; la catena del valore 
viene ridisegnata per riconfigurare nuove aggregazioni di risorse, strutture e processi, 
difficilmente classificabili nei classici confini settoriali e disegnate in funzione della 
soddisfazione del consumatore finale.44 Le imprese che nella old economy operavano in 
settori diversi, nella new economy si fronteggiano in un’unica grande arena competitiva e 
si ritrovano a studiare opzioni di attacco o di collaborazione con gli altri soggetti 
economici operanti in differenti business. 

I comportamenti del consumatore in rete rideterminano la proposizione di valore: i 
consumatori amano la partecipazione, sono pienamente coinvolti nel processo operativo, 
divengono “prosumer” e la centralità del cliente sostituisce quella del prodotto. Ne risulta 
messo in discussione l’impianto generale tradizionale del marketing transazionale, 
orientato ai beni materiali, a vantaggio del processo interattivo del marketing relazionale, 
orientato ai servizi, che verifica il mantenimento delle promesse nei momenti della verità, 
quando si eroga il servizio, allo scopo di fidelizzare i clienti per un successo aziendale 
duraturo.45 

L’aspetto ludico e la piacevolezza dell’interfaccia interattiva diviene, pertanto, 
elemento strategico cruciale per catturare e potenziare la relazione con il cliente. Tuttavia, 
accanto a finalità di divertimento e gioco, anche motivi di lavoro e di famiglia spingono 
all’utilizzo della rete. 

Una recente ricerca motivazionale sui consumatori, realizzata negli Stati Uniti da 
Forrester Research, ha determinato la segmentazione tecnografica, riportata in Tabella B, 
utile per la individuazione della dimensione dei target di riferimento di interesse 
generale.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9

Primary motivation 

Career Family Entertainment

High income Fast Forwards

12%
New Age Nurturers

8%

Mouse Potatoes

9%
Technology 

optimists 
Low income Techno-strivers

7%

Digital Hopefuls

7%

Gadget Grabbers

9%

High income Handshakers

7%

Traditionalists

8%

Media Junkies

5%
Technology 
pessimist 

Low income Sidelined Citizens

28%
Percent of 204 million U.S. adults 

Tabella B (Fonte: Forrester Research) 

 
L’analisi dei principali fattori di segmentazione che influenzano i comportamenti 

dei consumatori ha evidenziato che circa il 52% della popolazione ha un atteggiamento 
positivo nei confronti della tecnologia, mentre il restante 48% è sostanzialmente 
pessimista; tuttavia, l’ottimismo decresce all’aumentare dell’età, dato che i giovani fino ai 
35 anni sono per circa il 64% ottimisti, mentre la percentuale scende al di sotto del 40% 
tra gli anziani oltre i 60 anni. Anche il livello di reddito elevato (oltre i $ 40.000) è 
considerato una variabile significativa di segmentazione, mentre le principali finalità di 
impiego di Internet mutano per fasce d’età; infatti, fino ai 50 anni aumenta 
progressivamente la finalità lavorativa dal 28% dei venticinquenni al 40%, si riduce 
progressivamente la finalità ludica dal 55% al 28%, aumenta progressivamente la 
motivazione familiare dal 17% al 31%; dopo i 50 anni, comincia ad aumentare la finalità 
ludica che raggiunge il 35% negli ultrasessantacinquenni, diminuisce ovviamente la 
finalità lavorativa al 28%, ma continua a crescere la motivazione familiare fino al 37%.  

La definizione delle due macro categorie di ottimisti e pessimisti tecnologici 
operata dal Forrester Research è appropriata anche per l’analisi della situazione italiana. 
Infatti, i risultati, indicati in Tabella C, di una recente indagine nazionale47, condotta su 
un campione di cittadini da ISPO/ACNielsen CRA, dimostrano che l’ottimismo 
tecnologico si rafforza proprio con l’uso di Internet. 

 

Internet ha cambiato concretamente le abitudini di vita delle persone? 
 Si, in positivo Si, in negativo No 

Totale campione 48% 24% 26% 

Tra chi naviga in Internet 62% 14% 24% 

Tabella C (Fonte: ISPO/ACNielsen CRA) 

 

3. Gli orientamenti strategici d’impresa per l’e-business 
 
Imprenditori, ricercatori e consulenti aziendali sono ormai generalmente 

consapevoli dell’evoluzione in atto nel contesto ambientale e nella gestione d’impresa. Le 
nuove caratteristiche fondamentali che determinano il modello e la cultura d’impresa, già 
evidenziate nei precedenti paragrafi, sono schematicamente richiamate nella Figura 4.48 
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L’EVOLUZIONE 
Passato Futuro 

Modello di business 
Segmentazione, regolamentazione Globalizzazione 

Imprese multinazionali Reti di imprese 

Valore nei beni e prodotti Valore della conoscenza e dell’informazione 

Conoscenza dispersa Conoscenza condivisa 

Orbita attorno al prodotto Orbita attorno al cliente 

Valore di Borsa in base ai profitti Valori di Borsa slegati dai profitti 

Catena del valore lineare statica Catena del valore integrata dinamica 

Rapporto di impiego fisso Agenzia, flessibilità 

Alleanze quando necessarie Alleanze fondamentali 

Isole di cooperazione Il Web 

Focus interno Focus allargato 

Processi separati con i distributori Processi condivisi con i distributori 

Accesso scarso ai fornitori Accesso diretto ai fornitori 

Cultura aziendale 
Gerarchia e controllo Organizzazione orizzontale e delega 

Focus sulla responsabilità Focus sulla visione 

Innovazione se necessaria Innovazione costante 

Gestione per l’efficienza Gestione per il cambiamento 

Impara e agisci Agisci e impara 

Figura 4   
 
 

Al nuovo scenario, tuttavia, le imprese si stanno adattando con gradualità. Da un 
orientamento al web limitato alla semplice presenza e dalla fase di esplorazione della rete, 
le imprese muovono verso la costruzione di relazioni per potenziare le attività 
immateriali, per poi giungere alla matura fase di mutazione della propria operatività in e-
business. 

Da quanto rappresentato in Figura 5 è evidente come la presenza delle imprese 
nell’e-business si stia evolvendo verso forme più avanzate di creazione di valore, che 
potranno essere generalmente perfezionate, presumibilmente in un arco temporale ridotto, 
secondo quattro differenti fasi.49 

 

 
Figura 5 
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Attualmente, le attività di business su web rivolte ai consumatori possono essere 

ricondotte a diversi modelli di non immediata classificazione50, data la varietà di forme e 
contenuti delle iniziative. Tuttavia, sebbene nella prassi operativa delle imprese possano 
coesistere contemporaneamente più finalità e combinazioni di forme, è possibile definire 
la seguente classificazione di base51: 

- catalogo elettronico, con il quale l’impresa sceglie una modalità di presenza in 
rete minimale, poco rischiosa, utile a generare contatti indotti dalla presenza nei 
motori di ricerca e a ridurre i costi di distribuzione della documentazione 
informativa aziendale e dei prodotti; 

- branding sulla rete, con cui l’impresa decide di finalizzare la presenza su Internet 
per incrementare la propria notorietà ed elevare la qualità della propria immagine, 
in sintonia con la comunicazione attuata sugli altri media e determinata dalla 
strategia aziendale globale, affiancando sul sito web, alla distribuzione di 
informazioni dell’azienda e dei prodotti, anche lo sviluppo di posta elettronica e di 
gruppi di discussione; 

- servizi ai clienti, con cui l’impresa utilizza la rete per sviluppare una relazione 
forte con i clienti già acquisiti, fornendo loro un’assistenza in linea 
complementare o alternativa a quella telefonica tradizionale, ricavando un 
feedback utile ad orientare la propria strategia; 

- negozi virtuali, in cui l’impresa effettua transazioni commerciali telematiche, 
accorciando il canale distributivo, acquisendo una relazione diretta con i 
consumatori finali ed ampliando la propria area geografica di riferimento; si va da 
forme elementari di semplice acquisizione di ordini a mezzo di posta elettronica, 
con pagamento in contrassegno alla consegna, a forme avanzate ed interattive in 
grado di perfezionare l’acquisto in rete, con pagamento a mezzo di carta di credito 
o carta prepagata per acquisti su Internet, nonché forme in grado di riconoscere il 
cliente tutte le volte che si collega al sito e di offrirgli un servizio personalizzato 
sulla base del profilo costruito utilizzando le informazioni raccolte ed elaborate 
sui precedenti comportamenti attuati dallo stesso cliente e da consumatori a lui 
affini;52 

- infomediary, che intermediano contenuti, informazioni, conoscenze ed esperienze 
che aggiungono valore ad una particolare transazione; definiti anche come 
aggregatori di contenuti, uniscono acquirenti e venditori facilitando le transazioni, 
ma non vendendo direttamente e non possedendo alcun bene in magazzino; il 
successo della loro attività si fonda sulla capacità di stringere accordi con altri 
partner e di contattare numerosi venditori ed acquirenti, generando condizioni di 
trasparenza e conseguenti efficienti meccanismi di determinazione dei prezzi; si 
pensi a Priceline.com, che, avendo costruito un sito incentrato sui consumatori, 
consente loro di piazzare offerte di acquisto per biglietti aerei garantite da carta di 
credito, ricerca tra le compagnie aeree le offerte compatibili e chiude le 
transazioni, trattenendo una commissione ovvero lo spread tra prezzo offerto e 
prezzo domandato; per l’Italia si vedano, ad esempio, bid.it, esperya.com ed il 
portale madeinitaly.com; 

- trust intermediary, che creano condizioni di fiducia tra acquirenti e venditori 
necessarie per il perfezionamento di transazioni tra operatori anonimi, costruendo 
un ambiente sicuro in cui acquirenti e venditori possano scambiarsi valori con 
tranquillità e tutelando la propria privacy; si pensi ad esempio alla funzione svolta 
da Cartafacile.it, la prima carta prepagata italiana per acquisti in rete, ovvero alla 
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funzione svolta dal marchio “intel inside”, che conferisce valore anche a prodotti 
di piccole aziende meno note, poiché rassicura il consumatore circa la elevata 
qualità del microprocessore interno del computer, offrendogli elevate garanzie; 
altri esempi sono rappresentati sia dal marchio “web trader” di certificazione dei 
siti di commercio elettronico, concesso da Altroconsumo agli operatori che 
aderiscono ad un codice di buona condotta, impegnandosi a fornire informazioni 
corrette e complete sulle condizioni generali di vendita e garantendo la sicurezza 
dei pagamenti, il pieno rispetto del diritto di recesso e la possibilità di accedere ad 
una commissione di conciliazione, sia dal marchio di certificazione dei siti 
“Qweb”, concesso dalla federazione CISQ, che raggruppa in Italia dieci 
significativi organismi di certificazione della qualità; 

- collaboratori per l’e-business, che offrono servizi sinergici ed utili ai negozi 
virtuali ed agli infomediary, fornendo loro infrastrutture ed aggiungendo valore 
alle transazioni; si pensi a Fedex.com nel settore della logistica per l’e-conomy, 
che consente ai consumatori di monitorare in tempo reale il tragitto del bene 
acquistato;  

- agenti intelligenti e comunità commerciali, i primi che assistono i consumatori per 
ricerche specialistiche e sofisticate, automatizzando le comparazioni e producendo 
risultati più efficienti ed efficaci53, le seconde che riuniscono virtualmente 
comunità di consumatori con interessi comuni; si pensi, ad esempio, a 
buycentral.it54, ovvero a Costameno.it. 
Le prime quattro forme rappresentano un utilizzo della rete quale strumento 

ausiliario della tradizionale operatività dell’impresa, che consente di veicolare azioni di 
marketing che vanno dalla promozione dell’attività e dei prodotti aziendali alla 
comunicazione e costruzione dell’immagine del marchio, nonché all’offerta di servizi 
post vendita ai clienti ed allo sviluppo di un nuovo canale distributivo; sostanzialmente, la 
rete è utilizzata per conseguire obiettivi strategici tendenti alla disintermediazione del 
rapporto con i clienti, che genera spesso conflitti con la gestione dei canali distributivi 
tradizionali.55 

Le ultime quattro forme, invece, cogliendo l’opportunità dei nuovi scenari di 
reintermediazione, presuppongono la gestione di un business esplicitamente innovativo e 
sostanzialmente fondato sul web, che va oltre le tradizionali classificazioni settoriali e 
determina importanti aggregazioni organizzate di operatori. 

 
 

4. L’impresa nei b-web. 
 

Le aziende che operano su Internet originano e sviluppano strutture reticolari più 
complesse ed avanzate di attività d’impresa interconnesse, definite come “business web” 
(b-web); questi rappresentano la forma più evoluta di svolgimento delle attività d’impresa 
in un ambiente caratterizzato dall’abbondanza di risorse digitali e dalla creazione di 
valore fondata sulla personalizzazione dei servizi e sulla sovranità del 
consumatore/utente. 

Le imprese che inizialmente impiegano Internet per l’e-commerce, gestito da un 
team interno specialistico, si evolvono verso l’e-business allorché tutti i membri 
dell’impresa sono in grado di comunicare ed operare nel nuovo contesto digitale, 
relazionandosi con i partner del b-web e con il nuovo e-customer.56 
 Le unità organizzative, che rappresentano le parti del sub-sistema operativo 
dell’impresa, possono a loro volta qualificarsi come sistemi vitali autonomi i quali, dotati 
di facoltà auto-organizzative, si collocano nei b-web.57 
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Figura 6     

 
 
La Figura 6 mostra come la grande impresa dell’era industriale, verticalmente integrata, 
fondata sull’impiego di risorse fisiche ed orientata alla produzione di massa, si sia 
dapprima evoluta nell’impresa virtuale, più flessibile ed idonea alla personalizzazione 
delle produzioni in funzione delle specificità dei bisogni dei clienti, e si sia, infine, 
trasformata in b-web, configurando reti di imprese interconnesse in un ambiente 
caratterizzato dalla centralità del cliente e dalla grande disponibilità di informazioni.58 

Nei b-web sono identificabili le connotazioni peculiari indicate sinteticamente 
nella Figura 7.59  
 

Le caratteristiche di un b-web 
Caratteristica Descrizione 

Internet come infrastruttura Internet è usata come infrastruttura principale per le comunicazioni e le 
transazioni d’impresa. 

Innovazione della proposizione di valore Un b-web determina una originale e nuova proposizione di valore che rende 
obsoleto il tradizionale modo di gestire l’impresa. 

Sinergia tra più imprese Un b-web combina i contributi di molte imprese partecipanti; la 
massimizzazione del rendimento del capitale investito dai leder dei b-web 
dipende strettamente dalle imprese partner.  

Cinque classi di partecipanti La struttura tipica di un b-web include cinque classi di soggetti generatori di 
valore: 

- i clienti, che ricevono valore, ma anche contribuiscono alla creazione 
dello stesso valore nel b-web; 

- i preparatori del contesto, che fanno da interfaccia tra clienti e b-
web, provvedendo alla coreografia ed alle regole del sistema; 

- i preparatori di contenuto, che progettano, realizzano e consegnano i 
beni, servizi o le informazioni che soddisfano i bisogni dei clienti; 

- i fornitori di servizi commerciali, che garantiscono la conclusione 
delle transazioni, la gestione dei flussi di pagamento, della sicurezza, 
della privacy, delle informazioni, dei servizi logistici e di consegna; 

- i fornitori di infrastrutture, che si occupano delle comunicazioni, dei 
computer, degli archivi elettronici e fisici, delle strade, degli uffici, 
etc. 

Coopetition I soggetti partecipanti cooperano e competono allo stesso tempo. 
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Centralità del consumatore Piuttosto che produrre i beni per poi venderli, si focalizza l’attenzione sul 
cliente, rispondendo esattamente agli specifici bisogni e costruendo una 
relazione duratura. 

Dominio dei provider di contesto Il preparatore di contesto gestisce la relazione con il cliente, disegnando il 
sistema di creazione di valore, gestendolo e catturandone la quota principale. 

Regole e standard I principali soggetti partecipanti conoscono e rispettano le regole condivise. 
Diluvio di conoscenze I soggetti si scambiano una grande quantità di dati, informazioni e conoscenze. 

Figura 7 
 

Le fondamentali caratteristiche dei b-web sono oggi agevolmente riscontrabili nei 
portali verticali, nelle comunità virtuali, ovvero in qualsiasi nuovo marketspace (mercato 
virtuale).  

Le imprese si trovano, quindi, a competere in una nuova forma di mercato, non 
più solo nel marketplace (mondo fisico) territorialmente localizzato, ma anche nel 
marketspace, in cui sono immediatamente intuibili le implicazioni derivanti dall’assenza 
della dimensione spazio-temporale; infatti, ferme restando le limitazioni dovute a 
differenze culturali e linguistiche, nonché di distanza fisica, ad esempio, per le esigenze 
logistiche di consegna dei prodotti tangibili, il marketspace si presenta senza confini 
temporali o spaziali. Pertanto, se oggi i siti web rispecchiano le imprese, nel prossimo 
futuro saranno le imprese a modellarsi sulla base dei siti web.60 

Sono, inoltre, individuabili cinque differenti tipologie di b-web in funzione della 
combinazione di due variabili: il maggiore o minore livello di integrazione di valore ed il 
maggiore o minore controllo economico gerarchico, come rappresentate in Figura 8.61  
 

 
Figura 8    

 
 

L’agorà si caratterizza per l’obiettivo primario di porre al centro della 
proposizione di valore la creazione di liquidità, intesa come la facilità di monetizzare il 
valore dei beni/servizi, favorendo l’incontro tra acquirenti e venditori, garantendo la 
funzionalità di un meccanismo di mercato (elevata massa critica e formazione della 
comunità) per la determinazione dei prezzi (ad esempio e-bay). Non si realizza alcuna 
forma di controllo gerarchico tra le imprese partecipanti, né di sostanziale integrazione di 
valore, data l’ampia ed imprevedibile varietà e quantità di beni offerti.62 

L’aggregation è caratterizzata dalla presenza di un’impresa leader che funge da 
intermediario tra imprese e consumatori, assumendo la responsabilità di selezionare beni 
e servizi, individuare i segmenti di mercato obiettivo, fissare i prezzi ed assicurare la 
soddisfazione dei clienti. L’assortimento ampio dell’offerta, senza la necessità di detenere 
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grandi quantità di scorte, è elemento strategico cruciale (ad esempio Amazon: “si vende 
tutto, si immagazzina poco”). 

La value chain implica l’operatività di un fornitore di contesto che progetta, 
organizza e dirige una rete di imprese inserite nel b-web, in grado di generare una 
proposizione di valore altamente integrata, che incontra le aspettative del cliente, 
inglobandolo nel b-web, e coglie le opportunità di mercato (ad esempio Cisco, Dell). 

Nell’alliance la proposizione di valore altamente integrata si realizza in assenza di 
alcun controllo gerarchico, dove la distinzione tra imprese e consumatori tende a 
scomparire ed i partecipanti assumono un ruolo di prosumer, condividendo attività di 
progettazione, sperimentazione, ricerca, conoscenza e generando le comunità virtuali (ad 
esempio Progetto genoma umano, Linux).  

Il distributive network aggiunge alle infrastrutture tradizionali, quali le strade, i 
servizi postali, le società telefoniche ed elettriche, anche le nuove imprese di logistica e le 
banche, ovvero la rete di servizi di trasferimento di beni, informazioni, danaro o risorse, 
che consente il funzionamento degli altri b-web (ad esempio Fedex, Ups). La natura 
ibrida delle infrastrutture distributive evidenzia un livello medio di controllo gerarchico e 
di integrazione di valore. 

Le imprese assumono un nuovo ruolo, classificabile in una delle otto forme 
basilari innanzi evidenziate, con cui possono integrarsi nei b-web. Esse devono, pertanto, 
ridefinire la propria missione strategica, riposizionando la propria attività in funzione del 
grado prescelto di evoluzione verso l’e-business e delle caratteristiche fondamentali delle 
diverse tipologie di b-web. 
 

5. La dispersione della catena del valore 
 
Per orientare l’impresa al successo sul mercato virtuale non è più sufficiente 

avviare processi di outsourcing operativo, con cui le attività non strategiche vengono 
esternalizzate, ovvero affidate alla gestione di fornitori esterni più efficienti e meno 
costosi, ma è necessario ripensare anche gli elementi fondamentali di creazione di valore 
per il consumatore finale. Le attività generatrici di valore delle singole imprese sono 
facilmente disaggregate nel mercato, mediante un processo di “decentramento di 
specialità”63, e viene ridefinita la combinazione ottimale degli apporti dei potenziali 
partner del sistema di b-web, esclusivamente in funzione della soddisfazione e della 
creazione di valore per il consumatore finale. 

Fenomeni di integrazione verticale lasciano il campo ad accordi di collaborazione 
orizzontali, economie di scala fisica ad economie di scala da network, il vantaggio di 
essere fortemente connessi con alcuni partner a quello di essere debolmente in relazione 
con molti altri partner, forme organizzative gerarchiche a schemi decisionali diffusi e 
vicini al consumatore.64 Si evolve così l’impresa virtuale, con l’esternalizzazione di 
funzioni non solo operative, ma anche strategiche, le cui condizioni di successo 
dipendono, oltre che dalla diffusione di conoscenza ed informazione, soprattutto dalla 
visione degli obiettivi e dalla fiducia tra i singoli operatori.65 Proprio la fiducia 
rappresenta una condizione necessaria vitale per l’impresa virtuale e cruciale per la 
garanzia di funzionamento di un b-web, ma allo stesso tempo paradossalmente difficile da 
costruire e conservare con il processo di globalizzazione, che disperde geograficamente le 
attività ed i clienti dell’impresa. 

Il consumatore diviene parte del processo di creazione del valore e il nuovo 
orientamento di marketing si concentra sulla quota di cliente, più che su quella di mercato 
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basandosi sulla convinzione che non bisogna cercare di vendere un solo prodotto a quanti 
più consumatori possibili, ma tanti prodotti e servizi diversi ad ogni singolo consumatore 
in un arco temporale prolungato.66 La costruzione di relazioni di lungo termine con il 
singolo cliente permette di stimare il “lifetime value” dello stesso, inteso come valore 
attuale complessivo dei profitti futuri che questi genererà all’impresa. La cura della 
relazione con i clienti diviene l’elemento chiave della politica di marketing, che orienta le 
imprese verso forme produttive ed organizzative flessibili e versatili, caratterizzate allo 
stesso tempo sia da un aumento della complessità dell’output, personalizzato sulle 
esigenze del prosumer, sia da una semplificazione dei componenti elementari del 
prodotto/servizio, con una tendenza a rendere modulari i beni sì da incorporare 
componenti comuni a più prodotti, con una partecipazione rilevante della tecnologia 
elettronica.67 Le attività d’impresa sono, pertanto, riprogettate con la finalità di 
semplificare i singoli componenti elementari, per poter aumentare la complessità delle 
loro combinazioni, ritagliate su misura delle esigenze del cliente; ne consegue una 
evidente rilevanza strategica delle spese in ricerca e sviluppo, che devono consentire il 
contemporaneo soddisfacimento delle citate esigenze di banalizzazione dei componenti e 
di crescente complessità delle loro combinazioni. La personalizzazione e la 
virtualizzazione dei servizi genera ed afferma l’architettura modulare del prodotto e 
dell’organizzazione produttiva, con l’emergere dei modelli di produzione reticolare 
fondati su modularità e relazioni sinergiche con partner e fornitori esterni.68 Così si attua 
quella divisione del lavoro tra specialisti, che producono i singoli moduli e sistemisti, che 
li ricombinano in forme complesse (architetture) in funzione dei possibili usi.69 

La rete del valore, con il cliente posto al centro del sistema informativo che 
connette le diverse funzioni, sostituisce la catena del valore ed annulla le differenze tra 
attività primarie e di supporto, laddove anche queste ultime consentono di massimizzare 
la soddisfazione del cliente, coinvolgendolo nel sistema di relazioni, al fine di assicurarsi 
l’aiuto del migliore esperto del fabbisogno personale, ovvero il cliente stesso. La rete del 
valore distribuita tra numerose imprese apre un importante campo di ricerca, in cui 
l’oggetto d’indagine rilevante diviene l’analisi delle modalità di distribuzione del valore 
generato per il cliente, tra i diversi operatori del b-web. 

Internet permette alle imprese di mantenere e rafforzare la relazione con i clienti, 
con un feedback cibernetico continuo circa i bisogni ed i comportamenti degli stessi, i 
quali pur avendo un potere di controsorveglianza garantito dall’interattività della 
relazione, delegano all’agente-impresa il coordinamento e la scelta di un’ampia gamma di 
servizi rilevanti della propria sfera economica.70 La delega si basa sulla fiducia dei 
consumatori nell’impresa, che si fonda sulle qualità dei prodotti e servizi offerti, 
segnalata dall’immagine del brand. Pertanto, è necessario che l’impresa costruisca un 
brand, la cui immagine sia generatrice di fiducia, ottenga la fedeltà dei consumatori 
instaurando con essi legami d’affari duraturi, e che favorisca una comunità intorno al 
brand, nella quale si riconoscano con soddisfazione non solo i clienti ma anche i 
lavoratori e gli altri stakeholders. Internet consente a tante imprese di comunicare a costi 
inferiori l’immagine del proprio brand, con una conseguente confusione di segnali da 
parte di molte imprese, le cui offerte possono essere reali, ma anche illusorie, e la cui 
reputazione è tutta da costruire, con la dimostrazione della capacità di mantenimento delle 
promesse formulate ai clienti.71 

L’impresa che decida di coordinare un b-web deve definire esattamente la 
proposizione di valore da offrire ai consumatori finali, focalizzare la propria attività sulle 
parti essenziali del valore per i clienti, rinforzando la propria leadership e lasciando il 
resto ai contributi dei partners, coinvolgere il cliente nel b-web integrandolo nelle attività 
proprie e dei partners.72 
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L’asimmetria informativa normalmente presente sui mercati, allorché i clienti 
(consumatori) dispongono di minori informazioni rispetto ai venditori (imprese), tende a 
ridursi poiché si sviluppano le nuove attività imprenditoriali dei citati infomediaries e 
trust intermediary, nonché le comunità di interesse (COIN), già affermatesi come 
comunità verticali nell’ambito del business to business, per la riduzione dei costi di 
ricerca e transazione. Fenomeni di logowear sono, ad esempio, il corollario 
dell’affermazione di “comune-unità” tra i consumatori, che si riconoscono e amplificano 
la cultura dell’impresa anche nel mondo reale, indossando magliette, giacche e mostrando 
altri oggetti con il logo aziendale. Le comunità di interesse formano spesso anche web-
rings, ovvero insiemi di siti che, uniti da links, condividono interessi e valori comuni e 
rafforzano la fedeltà agli stessi; pertanto, se un’impresa condivide e fa propri tali valori, 
legandoli al proprio brand, diviene il riferimento importante di tale comunità, 
accollandosi spesso anche obiettivi di responsabilità sociale. 

 
 
 
6. La definizione di una efficace strategia di intervento nel marketspace 
 

Il superamento del tradizionale approccio di marketing sposta gli obiettivi 
dell’impresa dal volume di venduto e dalla quota di mercato, alla soddisfazione del 
cliente ed alla conquista della sua fiducia e fedeltà.  

La cattura dell’attenzione del cliente precede l’ottenimento della sua fiducia e 
conseguente fedeltà ed implica una seria accortezza nel considerare le variabili “tempo” 
ed “attenzione”, le quali divengono la vera risorsa scarsa per l’utente, ma anche per 
l’impresa, che deve velocemente agire e correggere le proprie decisioni, in funzione della 
massimizzazione della soddisfazione del prosumer.  

Premesso che non sono affatto da sottovalutare gli ovvi ostacoli che incontrano le 
pmi nell’ottenimento dell’attenzione del consumatore, va evidenziata l’opportunità che 
esse hanno di proporsi come valida alternativa alle realtà dei grandi marchi già 
diffusamente noti. Tale opportunità è condizionata alla preliminare conquista della fiducia 
del consumatore, che è spesso assicurata dal ruolo svolto dai nuovi soggetti intermediari, 
titolari di marchi di garanzia fondati sulla notorietà della buona reputazione che veicolano 
nel mercato.73 

Il consumatore, coinvolto pienamente nella rete del valore, diviene l’elemento 
centrale della stessa ed anche l’approccio di marketing mix fondato sulle quattro P viene 
riconsiderato, evolvendo l’orientamento gestionale d’impresa dal marketing transazionale 
a quello relazionale: il prodotto è oggi personalizzato per il cliente, ad alta intensità della 
componente servizio, nonché pervaso dai gusti e dagli apporti del cliente, inglobato nella 
rete del valore; il prezzo è sempre più commisurato agli attributi specifici personalizzati 
del prodotto e viene determinato dal mercato, piuttosto che dall’impresa; il punto 
vendita, ovvero il marketplace, è sostituito dal marketspace e dal marketface, ovvero dal 
mercato virtuale dell’informazione e dall’interfacciabilità tra marketplace e marketspace; 
la pubblicità e la promozione sono innovate da forme di comunicazione bidirezionali che 
consentono ai clienti di costruire autonomamente una opinione diffusa sull’impresa, 
attraverso lo scambio reciproco di informazioni.  

Le quattro P sono sostituite dall’A, B, C, D, E del marketing74: 
Anyplace, anytime, anyway, ovvero le caratteristiche del marketspace, senza limiti 

spaziali e funzionante 24 ore al giorno, sostituiscono il punto vendita; 
B-web inglobano i clienti, che divengono parte attiva della relazione d’affari e non 

sono considerati mero mercato di sbocco dei prodotti; 
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Communication bidirezionale sostituisce la pubblicità one to many; 
Discovery dei meccanismi di determinazione del prezzo, che sono lasciati ai 

mercati e non più fissati dalle imprese; 
Experience sostituisce il prodotto, poiché i bisogni dei clienti vengono soddisfatti 

con l’offerta di servizi personalizzati. 
Le imprese possono, quindi, considerando le caratteristiche fondamentali della 

nuova arena competitiva e del mercato virtuale, innovare la propria gestione sia nella 
tipologia delle attività, sia nelle modalità di svolgimento delle stesse. Esse ridefiniscono 
la “missione”, con gli obiettivi fondamentali e specifici che forniscono il “punto di rotta” 
per le attività75, potendo orientarsi strategicamente verso quattro alternative evolutive 
basilari, evidenziate in Figura 9. 

 
 
 

Gli orientamenti strategici di base 
Modalità di svolgimento innovativa 

 
Imprese di e-commerce 

(click & mortar) 

 
e-business, b-web 

(dot.com) 

 
Imprese conservatrici e 

tradizionali. 
(brick & mortar) 

 
Imprese tradizionali con 

nuove attività 
(diversificazione: ad esempio, 

carta prepagata per e-commerce)

 
 
 
 
 

Attività 
tradizionali 

Modalità di svolgimento tradizionale 

 
 
 
 
 

Attività 
nuove 

Figura 9   
 

Alcune imprese tradizionali avverse all’innovazione, decidendo di non evolversi, 
optano per un modello strategico “brick & mortar”, continuando ad operare nel mercato 
fisico.  

Altre imprese tradizionali, allorché decidono di utilizzare le potenzialità della rete, 
si orientano verso il modello strategico “click & mortar”, integrando le principali funzioni 
della propria gestione con l’impiego di Internet ed operando sempre più nel marketspace. 
Quando l’innovazione modifica radicalmente la missione, l’organizzazione e le attività 
aziendali, l’impresa evolve verso l’e-business, partecipa ai b-web, originando il modello 
strategico della “dot.com”. Così l’impresa diviene “pro-attiva” perché deve saper operare 
contemporaneamente in tre diverse dimensioni di mercato, nei mercati esistenti, in quelli 
emergenti ed in quelli immaginabili.76  

Spesso, l’impresa tradizionale attua una strategia di diversificazione, conservando 
la propria organizzazione consolidata ed individuando nuove attività correlate allo 
sviluppo di Internet. Tuttavia, poiché non tutte le piccole e medie imprese sono disposte 
ad evolversi verso forme gestionali completamente innovative, temendo per la perdita 
della propria identità settoriale e dimensionale, nel mondo reale osserviamo esempi 
imprenditoriali non necessariamente completamente innovativi. E’ possibile, pertanto, 
individuare diverse opzioni di orientamento all’innovazione che coinvolgono in differente 
misura le diverse leve della gestione di marketing. In particolare, ciascuna impresa può 
modulare e combinare secondo diversi mix le cinque connotazioni cruciali, sopra 
indicate, di evoluzione delle quattro P del marketing mix. 

Ne emergerebbero le differenti possibili modalità di sviluppo dell’impresa, 
finalizzate a cogliere le opportunità del mercato digitale, che possono essere rappresentate 
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figurativamente dalle diverse forme evidenziate dall’area interna al pentagono, come in 
Figura 10. 

 
La rappresentazione dell’innovazione gestionale  

 
Figura 10    

 
Quanto più l’impresa attua un orientamento gestionale che riconsidera 

innovativamente le cinque connotazioni cruciali, tanto più la forma dell’area inscritta si 
sovrapporrà al pentagono esterno, rappresentando il più evoluto orientamento al mercato 
virtuale. 

E’ evidente la centralità del cliente, per la quale l’impresa raggiunge degli 
obiettivi in termini di numero di contatti (catturando l’attenzione dei potenziali 
consumatori), di rapporto tra numero di acquirenti e numero di contatti (conquistando la 
fiducia), di rapporto tra numero di transazioni e numero di acquirenti (acquisendo la 
fedeltà), utilizzando la conoscenza e l’analisi dei dati e delle informazioni sui 
consumatori, elaborabili con le moderne tecnologie77; l’impresa coinvolge pienamente il 
consumatore e dedica particolare attenzione al segmento degli ottimisti tecnologici. Il 
prodotto o servizio è più “customer driven”, ovvero maggiormente personalizzato, con il 
coinvolgimento del prosumer nella rete di valore, che tendenzialmente guida l’impresa 
verso forme di sviluppo più eticamente e socialmente orientate; a singoli prodotti e servizi 
si affiancano selettivamente altri beni, complementari al core business, in funzione della 
semplificazione e dell’arricchimento dell’esperienza d’acquisto; si sviluppano alleanze tra 
imprese complementari e forme di cooperazione tra imprese concorrenti. Il prezzo, non 
più fissato dall’impresa, è determinato attraverso meccanismi di mercato e modelli d’asta 
che, data la maggiore competitività ed il maggiore potere dei consumatori, sollecitano 
continuamente l’impresa al raggiungimento dell’efficienza gestionale; l’impresa adegua 
continuamente i prezzi consigliati a quelli effettivi, definendo sempre più un meccanismo 
di determinazione del prezzo invece che il prezzo stesso. La pubblicità è attuata 
selettivamente con più efficacia, sviluppando la comunicazione bidirezionale e la 
maggiore trasparenza informativa, personalizzando i messaggi, interagendo con i clienti, 
favorendo il passaparola e lo sviluppo delle comunità virtuali intorno al brand privato o 
collettivo. Il punto vendita si smaterializza con l’applicazione dell’e-commerce, ma si 
potenzia significativamente l’assistenza nella fase d’acquisto e l’attenzione alle 
infrastrutture logistiche per l’esecuzione della consegna al compratore; l’impresa, pur 
considerando ed adeguandosi alle barriere culturali e linguistiche, opera senza limiti 
spaziali e temporali nel marketspace, in cui generalmente si limita alla sola ricezione 
dell’ordine, ma sempre più spesso perfeziona anche la conclusione della transazione; sia 
lo sviluppo di nuove forme di intermediari, sia le politiche di disintermediazione 
conseguono allo stesso fenomeno dell’innovazione distributiva.  
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Le piccole e medie imprese possono, quindi, modificare più o meno radicalmente 
la propria politica gestionale, modernizzando le cinque connotazioni della strategia di 
marketing, in funzione del grado di propensione alle innovazioni del mercato virtuale ed 
alle conseguenti mutazioni culturali, organizzative, settoriali e dimensionali. L’esperienza 
sta dimostrando che le imprese altamente innovative nella new economy spesso superano 
i confini delle tradizionali classificazioni settoriali e conseguono significativi tassi di 
crescita, che le trasformano velocemente in grandi imprese. 

 
 
 
Conclusioni 
 

La nuova economia fonda il successo delle imprese essenzialmente sulle risorse di 
conoscenza e di fiducia. Un grande potere è acquisito dai consumatori, inglobati nella rete 
del valore, in cui si disaggregano le attività della classica catena del valore, data la 
diminuzione dei costi di transazione per la ricerca ed il coordinamento dei fornitori. 

All’impresa industriale integrata si sostituisce l’impresa virtuale, cui segue lo 
sviluppo dei b-web, nei quali si realizza il nuovo contesto ambientale fondato, oltre che 
sulla centralità del consumatore, anche su diverse altre connotazioni, tra cui la rinnovata 
proposizione del valore, rivoluzionata essenzialmente dall’evidenza che la diffusione e la 
gratuità creano valore più della rarità, e dalla coopetition tra tanti operatori interconnessi. 
Le modalità di distribuzione del valore creato nei b-web con il contributo delle numerose 
imprese coinvolte diviene un rilevante oggetto d’indagine, sul quale si ritiene che la 
ricerca debba ancora essere ampliata. 

Si rafforza, favorito dall’interattività della rete, il marketing relazionale, con cui 
l’impresa tende a massimizzare il lifetime value del cliente, cercando di offrirgli quanti 
più prodotti e servizi, realizzando tassi di sviluppo elevati ed abbattendo i tradizionali 
confini settoriali.  

Il valore è generato dalla conoscenza e dalla relazione con il cliente e non è più 
vincolato alle risorse materiali dell’impresa. Questa, evolvendo la gestione verso forme 
strategiche orientate al mercato virtuale, ridefinisce la proposizione di valore nell’ottica 
della centralità del consumatore e ridetermina la propria mission strutturandosi ed 
organizzandosi nell’ambito del b-web.  

La rappresentazione del grado d’innovazione gestionale dell’impresa, che si è 
proposta in forma grafica, infine, si ritiene che possa essere utilmente impiegata per 
ampliare la ricerca con una eventuale verifica empirica della varietà delle strategie 
d’impresa. 
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