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Il marketing in azienda
è miniera di ottimizzazione

Il budget 
di marketing viene 
tagliato, raramente 
ottimizzato. 
Eppure il saving 
razionale permette 
reinvestimenti 
fondamentali

Lorenzo Centi - Lowendalmasaï Italia

I budget dedicati a spese e 
gli acquisti destinati dalle 
aziende al marketing cresce-

ranno ulteriormente nei prossi-
mi 12-36 mesi. Lo rileva e con-
ferma un’indagine di AISM (As-
sociazione Italiana Marketing). 
A dimostrazione che nonostan-
te l’attuale situazione di merca-
to essi continueranno a incide-
re in modo sensibile sull’insieme 
dei costi aziendali. Ancora oggi, 
molte aziende non prendono in 
considerazione il marketing co-
me area dove generare saving. Si 
concentrano su aree e centri di 

Questo perché i driver classi-
ci utilizzati nel processo di otti-
mizzazione dei costi quali la pia-
nificazione, la standardizzazio-
ne e la replicabilità dell ’acqui-
sto di un prodotto o di un servi-
zio, sembrano poco utilizzabili e 
difficilmente compatibili con le 
tipiche esigenze del marketing, 
che da sempre privilegia valori 
come creatività, affidabilità e ri-
spetto della brand equity, oltre 
alla capacità di reazione dei for-
nitori, rispetto a esigenze spes-
so immediate e difficilmente pia-
nificabili. 

costo più tipici come ad esempio 
la produzione, la logistica, le uti-
lity, il facility management e mol-
ti altri costi indiretti. 
Fino a non molto tempo fa, pre-
sidiare le spese relative a questo 
dipartimento aziendale, cercan-
do di ottimizzarne i processi di 
acquisto, sembrava un’operazio-
ne complessa, soprattutto quan-
do si considerano alcuni aspet-
ti come, ad esempio, il calcolo 
del ROI di operazioni a risulta-
to incerto, oppure la difficoltà di 
pianificare in anticipo attività e 
spese. 
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debolezza 
d'acquisto
La sovrastima delle 
condizioni e modalità 
con cui abitualmente il 
marketing opera ha spesso 
indotto le aziende a lasciare 
a questo dipartimento 
una gestione autonoma 
degli acquisti necessari per 
svolgere la propria funzione, 
evidenziando però, in molti 
casi, la debole esperienza nel 
processo di acquisto, delegato 
a risorse che non hanno 
una conoscenza tecnica dei 
prodotti che necessitano 
e che non sono formate 
all’applicazione di tecniche 
dell’analisi del valore.

dove 
intervenire
Molte le aree su cui si può 
intervenire per centrare 
gli obiettivi di saving 
e ottimizzazione dei 
costi del marketing. In 
diverse aziende italiane 
si è agito sui processi di 
spesa relativi ai materiali 
destinati alla promozione 
nella Gdo, sui costi dei 
servizi di promozione e 
merchandising e su quelli 
di grafica e packaging. 
L’ottimizzazione del 
processo di acquisto è stata 
applicata anche a livelli 
di spesa più complessi, 
come le produzioni di spot 
commerciali e lo sviluppo di 
campagne sui media digitali, 
mentre è più complesso, e 
meno gradito, intervenire 
sull’ottimizzazione 
delle spese dedicate 
alla brand identity e alla 
comunicazione.

la criticità della rappresentazione
Un problema che spesso è stato riscontrato riguarda la completezza 
delle informazioni e la coerenza tra le esigenze del dipartimento 
marketing e la rappresentazione che l’ufficio acquisti, qualora sia 
incluso nel processo, dovrebbe farne al mercato. In quest’ultimo 
caso da parte di entrambi i dipartimenti aziendali c’è sicuramente la 
difficoltà di modificare consuetudini storicamente acquisite dove, 
ancora una volta, il marketing è lasciato da solo a rappresentare 
e dare visibilità delle proprie richieste ed esigenze, mentre l’ufficio 
acquisti nella maggior parte dei casi si limita semplicemente a 
trasferirle al mercato.

La strategicità
Approcciare l’ottimizzazione del-
le spese marketing è però strate-
gico. E possibile. Va anzi consi-
derato che gli interventi di que-
sto tipo portano risultati ancora 
migliori rispetto a quelli ottenu-
ti nelle famiglie di costo storica-
mente trattate più di frequente. È 
indispensabile però rispettate al-
cune regole fondamentali: a par-
tire da quella di non sostituirsi al 
marketing manager, o al marke-
ting team, nel decidere e valutare 
aspetti solitamente svolti da que-
sto ruolo e dipartimento azienda-
le. L’ottimizzazione dei costi non 
deve infatti impattare sul brand 
o sulla qualità delle attività o dei 
prodotti. 
Il marketing manager e il team 
manager possono invece esse-
re affiancati per imparare ad ac-

quisire un comportamento e una 
modalità di relazione con l’uffi-
cio acquisti o con il mercato, che 
li porterà a rappresentare cor-
rettamente e in modo dettaglia-
to le proprie esigenze di prodot-
ti e servizi, in modo da renderli 
adeguatamente visibili e ottene-
re la massima efficienza in termi-
ni di prezzo. 

Il supporto
L’affiancamento fornisce il cor-
retto supporto per rispondere al-
le esigenze del processo di acqui-
sto, al fine di poter utilizzare tutte 
le leve di ottimizzazione dei costi, 
senza impattare su quelli che in-
vece sono i bisogni dell’area mar-
keting, pianificando gli acquisti 
quando è possibile farlo, oppu-
re dando visibilità o struttura al-
le proprie richieste, o utilizzando 
altri strumenti, come ad esempio 
agendo sul parco fornitori. 
Il marketing dovrebbe quindi 
operare a stretto contatto con l’uf-
ficio acquisti, per poter utilizza-
re competenze tecniche e di ana-
lisi del valore, che per il proprio 
ruolo non necessariamente deve 
possedere.

Le dimensioni
La corretta formulazione del pro-
cesso di acquisto e gli interven-
ti su queste aree di spesa, hanno 
consentito di raggiungere in alcu-
ni casi un saving fino al 28% del-
le spese di marketing, per aziende 
del mercato italiano, e fino al 30% 
per aziende estere. Questi risulta-
ti molte volte sono stati raggiun-
ti senza la necessità di cambiare i 
fornitori, ma agendo sul f lusso di 
informazioni tra il dipartimento 
marketing e quello acquisti, per 
dare la giusta visibilità alle reci-
proche esigenze.
Questa tipologia di interventi ha 
come interlocutori di riferimento 
aziende di ogni settore, che si po-
sizionano oltre i 100 milioni di eu-
ro di fatturato; realtà che possono 

trarre significativi benefici dalla 
scalabilità di un’attività di consu-
lenza come questa, che va ad agi-
re sui costi indiretti che normal-
mente rappresentano il 10-15% 
del fatturato. 

I vantaggi
La dimensione del saving è si-
curamente il primo valore che 
l’azienda coglie per decidere di 
avviare un’attività di ottimizza-
zione dei costi di marketing, va 

invece tenuto presente che un al-
tro obiettivo fondamentale è l’ac-
quisizione di best practice, che 
possano diventare patrimonio e 
cultura aziendale. 
Affiancare il dipartimento mar-
keting, per arrivare all’ottimiz-
zazione e alla riduzione dei costi 
del processo di acquisto, è quin-
di diventato un obiettivo concre-
tamente realizzabile e particolar-
mente apprezzato dal marketing 
stesso, che in molti casi riesce a 
reinvestire le risorse risparmiate 
per arricchire il proprio budget e 
rafforzare ed estendere la propria 
attività e gli interventi sul merca-
to di riferimento.  ■
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Volantini, oggettistica, 
filmati pubblicitari, 
web, social 
e packaging. 
In Italia, 
il risparmio medio 
ottenibile è pari al 28%, 
mentre all'estero 
si attesta al 30%. 


