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C’a multicanalità è la for-
ma scelta dagli acqui-
renti per relazionar-

si con prodotti, marche e pun-
ti di vendita. E se il cliente ragio-
na in questo modo, anche le ca-
tene sono chiamate a modifica-
re la propria strategia di marke-
ting che, compatibilmente con le 
ridotte capacità di spesa, conse-
gni al consumatore un’esperien-
za di consumo coerente. Questo 
stesso percorso che ridefinisce i 
contorni del marketing viene os-
servato e tradotto in attività an-
che dal mondo licensing, ma con 
differenze a seconda che si tratti 
di licensor o di licensee. Con ri-
sultati che a volte permettono al 
licensing di fare da apripista per 
il mondo retail.  

Tendenze social
Spiega a questo proposito Ma-
nuela Giola, licensing speciali-
st di WE Licensing: “I licensor si 
appoggiano moltissimo a tenden-
ze di comunicazione non conven-

Marketing e licensing,
qualcosa si muove
Se la multicanalità 
è la nuova regola 
da seguire,  
il licensing può 
essere  
di supporto perché 
“nativamente” 
orientato  
su più canali

di Elena Giordano 

zionale come il marketing virale e 
sociale. I social network consen-
tono infatti di raggiungere un’am-
pia fascia di utenza di quel deter-
minato target e potere di spesa, 
soltanto individuando il canale 
di comunicazione ‘giusto’ e sen-
za doversi avvalere pertanto del-
le tradizionali (e ormai costossi-
me) campagne di comunicazio-
ne. Le aziende licenziatarie, per 
contro, si muovono con una mo-
dalità che, quasi per tutte, ripor-
ta immediatamente – e diretta-
mente – alla vendita del prodot-
to licenziato, e sono molto più at-
tente che in passato alla possibi-
lità di spostare in svariati canali i 
prodotti licenziati: c’è chi apre la 
vendita direttamente dal proprio 
sito, chi si affida a portali di ven-
dita online conosciuti dall’utente, 
chi ancora crea applicazioni per 
poter interagire con acquirenti 
‘evoluti’, a proprio agio nella rete”. 

Brand, ti voglio bene
C’è poi un altro aspetto legato 
al nuovo marketing, che sempre 
più deve essere tenuto in consi-
derazione nel mondo licensing: il 
Brand Marketing.
Le ricerche evidenziano con for-
za che le persone preferiscono or-
mai connessioni con altre perso-
ne, non con marchi. Questo pen-
siero cancella la teoria in auge fi-
no a poco tempo fa, che parlava 
di “relationship” con i brand. Spie-
ga Giola: “I marchi che vogliono 
avvicinarsi all’utente devono fa-
cilitare i rapporti tra le persone, 
non approfondire le relazioni di 
marca. In un’era in cui le relazioni 
si creano non solo nelle famiglie 

Perché il retail possa sfruttare 
appieno le potenzialità 
delle property sviluppate 
dal licensing, è necessario 
che i character in questione 
siano conosciuti (nelle loro 
caratteristiche, nel loro sviluppo 
nel tempo e nelle azioni che ad 
essi possono essere correlate). 
Non è detto, però, che i buyer 
della distribuzione moderna 
abbiano queste competenze. 
Ecco perché alcuni importanti 
licensor si stanno orientando 
verso un approccio di tipo 
consulenziale – più che da 
semplici venditori - nei confronti 
della Gdo. Il dialogo con il retail 
diventa il momento attraverso 

il quale il licensor trasferisce 
le informazioni sui fenomeni 
più promettenti del licensing, 
attuali e futuri. È quanto sta 
avvenendo presso l’agenzia 
di licensing CPLG (Copyright 
Promotions Licensing Group) 
Italia. Commenta il managing 
director Maria Giovanna 
Gurrieri: “Ciò facilita la 
comunicazione tra i buyer 
delle catene e i licenziatari: la 
conoscenza della propery è 
data per assodata, ed entrambi 
si possono concentrare sul 
prodotto da posizionare a 
scaffale”. 
Per aumentare la multicanalità, 
e presidiare non solo il pdv 
con iniziative e prodotti, 
CPLG sta studiando nuove 
strategie per lavorare e 
integrarsi con lo spazio del 
cinema. Questo per rendere il 
momento dell’entertainment 
un’esperienza da vivere a 
360 gradi, che inizia in sala e 
prosegue anche fuori. 

La conoscenza delle property 
facilita il lavoro in Gdo

Giovanna 
Gurrieri,  
managing 
director Cplg
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tradizionali, ma anche in quelle 
digitali – vedi i social network - e 
di acquisto, il coinvolgimento del 
consumatore deve essere stabilito 
e mantenuto in modo diverso”. Co-
sa, allora, può creare questa affini-
tà? Tre elementi devono essere po-
sti al centro del Brand Marketing 
in un’epoca alimentata da vincoli e 
relazioni. “In primo luogo – prose-
gue Giola - la parentela è una que-
stione di linee di sangue. I consu-
matori che adottano un brand de-
vono prima sentirlo come ‘com-
ponente’ della loro famiglia. I mar-

La multicanalità è un con-
cetto “naturale”, per il li-
censing, che si abbina 

perfettamente alle operazioni di 
marketing e alle attività che ven-
gono svolte sulle property. La 
multicanalità è ancor più radica-
ta in aziende quali Cartoon Net-
work Enterprises, la divisione di 
Turner Italia dedicata alla gestio-
ne delle property di proprietà di 
Turner e di alcune di quelle di cui 
la società detiene i diritti televisi-
vi. La società produce contenuti 
che mette in onda sui suoi canali 
televisivi (Cartoon Network, Bo-
omerang, Cartoonito e Boing) e 
sul web, e che poi trasforma in li-
cenze. “Rispetto alla Gdo – spiega 

Il trasferimento della conoscenza 
porta un vantaggio competitivo

il licensing manager Stefano Salis 
– da anni ragioniamo, proprio per 
il nostro posizionamento, in otti-
ca multicanale. Se vogliamo che 
una nuova forma di marketing si 
diffonda, dobbiamo fare in modo 
che i licenziatari e il retail modifi-
chino il proprio approccio, e che 
diano vita a progetti che segua-

no i comportamenti di un consu-
matore che oggi non ha più come 
unico riferimento solo il punto di 
vendita”. 
Questo dialogo a tre (insegne, li-
censor e licenziatari) sta final-
mente iniziando. “Ed è un passo 
avanti importantissimo. Quan-
do una catena incontra il mon-
do del licensing, infatti, si pone 
nelle condizioni di conoscere le 
property e poter organizzare, con 
tempestività, tutte quelle opera-
zioni che possono rappresentare 
un valore aggiunto per il consu-
matore”.
Sempre più sarà necessario, pro-
segue Salis, studiare pacchetti-
progetti di licensing che incon-

trino le esigenze dei distributo-
ri. “Ci sono per esempio momen-
ti dell’anno, o iniziative, che le 
aziende di licensing, che cono-
scono bene il consumatore, pos-
sono proporre alle catene”.
Il trasferimento delle informa-
zioni tra questi due mondi, che 
sino a poco tempo fa veniva me-
diato, oggi avviene direttamen-
te. “È importante. Significa che le 
imprese possono lavorare forte-
mente in anticipo, senza rischia-
re sulla scelta di una property 
da spingere, e prendere le pro-
prie decisioni con maggior con-
sapevolezza, dato che si dialoga 
con licensor che conoscono be-
ne questo mercato”.  EG

chi non possono vantare questo 
legame, solo i consumatori pos-
sono farlo. Non stupisce pertanto 
che i marchi licenziati siano sem-
pre più utilizzati per attività di lo-
yalty nella Gdo, catturando l’atten-
zione dei piccoli ma anche la bene-
volenza dei grandi. In secondo luo-
go, la parentela significa intimità. I 
membri della famiglia condivido-
no tra loro i momenti più intimi. Per 
i marchi, significa che per far par-
te della famiglia devono essere di-
sposti ad aprirsi e rivelarsi”. Più in 
concreto, questo significa la traspa-

crificano di più”. Il bene del nucleo 
familiare è lo stimolo più potente. 
Parimenti, i brand devono antepor-
re il benessere del consumatore ai 
propri interessi commerciali. “Lo 
sviluppo di progetti ‘green’, la voglia 
di mettersi in gioco nella salvaguar-
dia del pianeta, così come nella tu-
tela dei figli: sono tutte azioni che 
l’acquirente si aspetta dal mar-
chio che accetta nella propria fa-
miglia. E il marchio non può ‘tra-
dire’ questa chiamata, se vuole re-
stare nel cuore – e non solo – dei 
propri acquirenti”.  n

Stefano Salis,   
licensing 
manager Cne

renza assoluta delle intenzioni, del-
le operazioni e responsabilità. Per 
i licensor, significa dunque aprire 
le porte delle aziende, comunica-
re attraverso newsletter le proprie 
intenzioni per il futuro, creare dei 
link con l’utente che risultano esse-
re, a tutti gli effetti, delle attività di 
marketing, ma che non necessaria-
mente parlano dei prodotti. 

L’altruismo
“Infine, la parentela implica altrui-
smo. I legami familiari sono in ge-
nere quelli per cui le persone si sa-


