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Sommario

Nell’attuale contesto competitivo sta diventando sempre più importante riuscire a misurare
come le attività di Marketing contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Per migliorare le prestazioni di Marketing, le organizzazioni devono quindi trovare il giusto
compromesso tra un utilizzo efficiente delle risorse nel breve periodo e l’efficacia nel
perseguimento e conseguimento degli obiettivi strategici nel lungo periodo.

Il sistema di misurazione di Marketing progettato da Strategic Management Partners
consente di monitorare un'ampia gamma di indicatori chiave (KPI) e di intraprendere
azioni immediate a fronte delle differenti situazioni in cui le iniziative di Marketing devono
essere implementate.
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essere implementate.

Sono tante le domande a cui un direttore Marketing deve poter rispondere per avviare
interventi correttivi adeguati:

– I product manager stanno dedicando sforzi eccessivi a prodotti poco redditizi?

– Quali sono i canali di vendita più efficaci?

– In che modo il livello di soddisfazione della customer base incide sul fatturato?

– Quali sono i clienti sui quali orientare principalmente lo sforzo di Marketing?

– Le iniziative intraprese sono in linea con gli effettivi obiettivi aziendali?



Sommario

L'interpretazione dei dati relativi alle azioni di Marketing riguarda essenzialmente
l'individuazione delle relazioni causa-effetto dei principali processi della funzione
Marketing sugli asset aziendali: Brand, Customer Base e Portafoglio prodotti. Solo in
questo modo è possibile un'efficace implementazione delle azioni di Marketing e il
raggiungimento degli obiettivi di breve e lungo termine.

Il sistema di misurazione di Marketing di Strategic è strutturato per realizzare la definizione
e l’utilizzo ottimale delle informazioni necessarie alla gestione dei processi della funzione
Marketing.

Questo consente sia l’utilizzo efficiente degli asset di Marketing nel breve periodo sia la
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Questo consente sia l’utilizzo efficiente degli asset di Marketing nel breve periodo sia la
coerenza con gli obiettivi strategici mirati ad aumentare il valore degli stessi nel lungo
termine.



Sintesi

• Sono tre le principali attività della funzione Marketing attraverso le quali sfruttare

efficacemente gli asset disponibili aumentandone il valore nel tempo

• L'attuale scenario competitivo richiede di misurare l’utilizzo efficiente e la

valorizzazione degli asset

• E' quindi necessario far evolvere il sistema di misurazione delle performance di

Marketing integrando alle misure di efficienza misure di efficacia

• Strategic propone un percorso progettuale di revisione articolato in cinque fasi
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− Assessment incentrato sull'analisi dei processi operativi della Funzione,

della maturità dell'attuale sistema di misurazione e nella comprensione del

ruolo degli asset nella strategia aziendale

− Identificazione delle opportunità di miglioramento e definizione di dettaglio di

un set specifico di KPI per ogni processo

− Definizione infrastruttura, strumenti e processi; rilascio e gestione ordinaria

− Analisi dei risultati e implementazione di azioni correttive

− Revisione periodica del sistema di misurazione

• I principali vantaggi del sistema di misurazione di Marketing proposto



Sono tre le principali attività della funzione 

Marketing...

Funzione Marketing

Comunicazione

Creare o mantenere un 

alto grado di 

riconoscibilità del brand o 

Relazione con il consumatore

Aumentare la conoscenza del 

consumatore e della customer 

base in modo tale da supportare la 

Sviluppo prodotti

Definire prodotti/ servizi/ 

soluzioni in grado di 

permettere l’ingresso in 

Macro 

attività

Obiettivo
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riconoscibilità del brand o 

prodotti presso i pubblici 

di riferimento

base in modo tale da supportare la 

definizione e la proposizione 

dell’offerta

permettere l’ingresso in 

nuove aree di business, 

l’ampliamento dell’offerta 

o il rinnovo del 

portafoglio prodotti

Comunicazione 

e promozione
Direct Customer Care Ricerche

Sviluppo 

prodotti
Ambito

Obiettivo



... attraverso le quali impiegare efficacemente gli asset 

disponibili aumentandone il valore nel tempo

Nella declinazione in azioni  

delle macroattività, il 

Direttore Marketing deve 

assicurarsi che vengano 

integrati sinergicamente 

due obiettivi 

potenzialmente in trade off 

tra loro:

•Brand

•Customer Base

•Portafoglio prodotti Definizione

Azioni

Creazione/ 

distruzione di 

valore

A
s

s
e

t

• Advertising

• Promozione

• Pricing
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– Utilizzo efficiente 

degli asset 

disponibili

– Valorizzazione

degli asset 

disponibili
Implementazione

Risposta del 

mercato

valore • Pricing

• Distribuzione

• PR

• Direct

• Sviluppo prodotti

• 1



L'attuale scenario competitivo richiede di misurare 

l’utilizzo efficiente e la valorizzazione degli asset

Orientamento ai margini

La combinazione degli 
effetti di fattori, quali la 
riduzione dei consumi e la 

Adozione di sistemi di 
controllo aziendali

La prospettiva 
multidisciplinare dei sistemi 

Complessità di gestione

La maggiore competizione (saturazione dei mercati, contrazione 

del ciclo di vita dei prodotti, 3) e l’evoluzione del contesto 

(evoluzione tecnologica, nuovi stili di vita, 3) portano ad una 

proliferazione di offerte (prodotti-canali-media), aumentando la 

complessità di gestire in modo efficiente le attività di Marketing
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Funzione 
Marketing

riduzione dei consumi e la 
stretta creditizia, 
impongono una maggiore 
attenzione ai profitti, in 
modo tale da garantire il 
massimo livello di 
marginalità per ogni 
singola attività aziendale

multidisciplinare dei sistemi 
di controllo, come le 
Balance score card, sta 
aumentando l’attenzione 
verso indicatori non 
finanziari, in grado di 
monitorare le prestazioni  
di ciascuna funzione 
aziendale

Interesse degli investitori

Potenziali investitori e analisti articolano le loro 

valutazioni di investimento oltre che sulle performance 

finanziarie dell’impresa anche  sul valore degli asset di 

Marketing (p.e. brand equity, customer loyalty, ..)



L'insieme delle azioni di Marketing deve essere quindi 

valutato sia in termini di efficienza  che di efficacia

Performance 

di Marketing

Efficacia

Valorizzare gli asset disponibili 

per supportare lo sviluppo del 

Efficienza

Utilizzare in modo efficiente gli 

asset disponibili nell’ordinaria 
Obiettivi

Tipologie di 

misurazione

8

� Brand Equity

� Brand Awareness

� Customer Loyalty

� Customer Satisfaction

� Ampiezza del protafoglio prodotti

� Diffusione nuovi prodotti

� 1

per supportare lo sviluppo del 

business nel lungo periodo

� Efficienza della comunicazione

� Efficienza della promozione

� Margine per cliente

� Costo di acquisizione

� Margine per prodotto

� Costo di sviluppo per prodotto

� 1.

asset disponibili nell’ordinaria 

delle attività di Marketing

Brand

Customer 

Base

Portafoglio 

prodotti



1ma gli attuali sistemi di misurazione possono risultare 

inadeguati in tal senso

AS-IS

Focus tradizionale sul Controllo 

per il miglioramento 

dell’efficienza

Obiettivo Controllo dei costi

Contesto Budget

Pro Contro

•Semplicità di 

misurazione

•Abilita misure di 

profittabilità generale 

della funzione marketing

•Focalizzazione su 

misure solamente di tipo 

quantitativa di input e 

output 

•Orientamento al breve 
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Caratteristi

che 

Tracking dei costi e dei risultati 

complessivi della funzione 

Marketing nel breve periodo

Informazio

ne 
Misure/indicatori isolati

(contabilità per cliente, 

prodotto 3)

•Controllo dei costi

•Complessità di gestione 

contenuta

periodo

•Trascura gli aspetti di 

valorizzazione degli 

asset

•Limitata comprensione 

della relazione di 

causa/effetto tra input e 

output 



1 rendendo opportuna una revisione complessiva

TO-BE

Focus sulla Valutazione delle 

performance per il 

miglioramento dell’efficacia

Obiettivo 
Perseguimento degli obiettivi di 

business

Contesto Piano di Marketing pluriannuale

Pro Contro

•Valutazione 

complessiva dell’attività 

di marketing svolta 

(efficienza ed efficacia)

•Orientamento al lungo 

periodo 

•Definizione del sistema 

complessa

•Definizione KPI 

articolata

•Rischi di overload 
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Quindi è necessario supportare il Direttore Marketing con un 

sistema di valutazione delle performance in grado di integrare le 

metriche di efficienza con dimensioni di efficacia delle azioni

Caratteristi

che 

Tracking dei costi e del 

contributo alla valorizzazione 

degli asset di ciascun processo 

di Marketing

Informazio

ne 
Misure causa/effetto

periodo 

•Comprensione della 

relazione di causa/effetto

tra azioni e effetti 

sull’asset

•Supporto decisionale 

per il miglioramento 

continuo

•Rischi di overload 

informativo



Strategic propone un percorso progettuale di revisione 

articolato in cinque fasi

F
A

S
I

• Quali sono le modalità 

operative delle attività 

e dei processi chiave 

della funzione?

• In che modo i processi 

impattano sugli asset?

• Qual è lo stato di 

maturità del sistema di 

misurazione?

• Che importanza 

• Come far evolvere il 

sistema di 

misurazione?

• Quali indicatori 

possono supportare il 

processo decisionale?

• Quali indicatori 

risultano troppo 

onerosi?

• Come integrare gli 

interventi sul processo 

di misurazione con i 

processi di Marketing 

esistenti?

• Come integrare il 

sistema di misurazione 

con gli strumenti di 

misurazione  

disponibili in azienda?

• I risultati sono in linea 

con gli obiettivi?

• Quali aree di 

miglioramento?

• Come definire azioni di 

Marketing coerenti con 

il sistema di 

misurazione?

• Il sistema di controllo è 

adeguato?

• Quali sono i principali 

cambiamenti nei 

processi operativi e 

nella rilevanza 

strategica degli asset?

• Quali aree di 

miglioramento a 

maggiore priorità?D
O

M
A

N
D

E
 C

H
IA

V
E

Assessment
Definizione del 

sistema di 
controllo

Implementazione e 
misurazione

Analisi dei 
risultati e 

definizione 
interventi

Miglioramento del 
processo di 

controllo
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A
T

T
IV

IT
A

’

• Che importanza 

rivestono gli asset 

all’interno della 

strategia aziendale?

disponibili in azienda? maggiore priorità?

• Come modificare il set 

di indicatori?

�Analisi dei processi 

operativi della funzione 

Marketing

�Analisi degli strumenti 

di misurazione in uso

�Valutazione 

dell’importanza 

strategica di ciascun 

asset

�Definizione degli 

obiettivi di revisione 

del sistema di 

misurazione

�Scelta degli indicatori

�Valutazione di costo e 

beneficio di 

misurazione

�Studio di dettaglio dei 

KPI/ identificazione di 

proxy

�Adeguamento dei 

processi operativi e del 

processo di 

misurazione in uso

�Identificazione delle 

fonti informative e 

delle modalità di 

archiviazione

�Definizione dei modelli 

di analisi

�Integrazione con i 

sistemi as-is

�Start up -pilota

�Gestione ordinaria

�Identificazione degli 

scostamenti rispetto ai 

piani

�Definizione di 

iniziative migliorative

�Selezione e 

implementazione delle 

azioni correttive

�Valutazione 

dell’adeguatezza del 

sistema di misurazione

�Identificazione 

evoluzione processi/ 

strategia

�Identificazione aree di 

intervento

�Ridefinizione dei KPI

�Adeguamento  

infrastruttura e 

processi operativi

D
O

M
A

N
D

E
 C

H
IA

V
E



L'assessment deve essere incentrato sull'analisi 

dei processi operativi di Marketing 1

• Mappatura degli attuali processi di Marketing in 
termini di input, output, risorse e strumenti a 

Mappatura dei 
processi operativi

La fase di assessment ha l’obiettivo di definire gli ambiti di intervento sul sistema

di misurazione della funzione Marketing.

Per questo è necessario identificare le esigenze della funzione, a partire dalle

caratteristiche dei processi interni e capire in che modo questi utilizzano e valorizzano

gli asset di Marketing.
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termini di input, output, risorse e strumenti a 
supporto e ownership

processi operativi

• Identificazione degli effetti dei processi di 
Marketing sugli asset in termini di efficienza di 
utilizzo nel breve e di efficacia nel 
raggiungimento degli obiettivi di creazione di 
valore nel lungo termine

Identificazione effetti 
sugli asset



Misurazione 

efficienza

Misurazione 

efficacia

Implementazione 

azioni correttive 

Implementazione 

azioni correttive 

... considerando anche il livello di maturità dell'attuale 

sistema di misurazione

A valle dell’analisi as-is dei processi deve essere valutata la coerenza dell’attuale

sistema di misurazione di Marketing andando a definire il livello di maturità dello

strumento per ciascuna combinazione processo/ asset individuata.

La maturità del sistema di misurazione, e dei relativi KPI, può essere stimata secondo

una scala qualitativa articolata su cinque livelli:
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efficienza

processo di 

marketing

efficacia

valorizzazione 

asset

azioni correttive 

sul processo di 

Marketing

azioni correttive 

sul processo di 

misurazione

� � � �

� � �

� �

�



La mappatura della situazione as-is è il punto di partenza 

per delineare le opportunità di miglioramento

Brand Customer Base Portafoglio prodotti

Effetto 

processo 

sull’asset

Maturità 

sistema

Effetto 

processo 

sull’asset

Maturità 

sistema

Effetto 

processo 

sull’asset

Maturità 

sistema

Comunicazione 

istituzionale � - - - -

Definizione 

offerta - - � �

P
ro

c
e
s
s
i

I passi precedenti permettono di avere una visione completa della situazione in essere,

che può essere sintetizzata come segue:
Asset
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offerta - - � �

Retention - - � - -

1. 3 3 3 3 3 3

P
ro

c
e
s
s
i

Legenda:

ll processo ha effetto sull’asset

Indicazione del livello di maturità del sistema per la misurazione del processo in relazione 

agli impatti sullo specifico asset

Tale valutazione deve essere integrata con considerazioni relative all’importanza dell’asset 

nella strategia aziendale

����



Le linee guida di intervento sono definite dalla maturità attuale 

e dall’importanza dell’asset impattato da ciascun processo

Sviluppo: integrare nel sistema di misurazione KPI mirati

alla valutazione dell’efficacia sugli asset e

all’implementazione di azioni correttive sul processo

Miglioramento continuo: intervenire sul sistema di

misurazione, in modo tale da migliorare il livello di controllo

degli effetti delle azioni sui processi sul valore degli asset

Le linee guida per gli interventi di miglioramento del sistema di misurazione possono

essere definite mappando, per ogni processo, il sistema di misurazione relativo a

ciascun asset (qualora impattato dal processo stesso) sulla matrice seguente:

Im
p
o
rt
a
n
z
a
 d
e
ll’
a
s
s
e
t 
  
+
 

p
e
r 
la
 s
tr
a
te
g
ia
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all’implementazione di azioni correttive sul processo

Semplificazione: ridurre l’overload informativo,

cominciando ad eliminare i KPI di misurazione dell’efficacia

dei processi sugli asset meno importanti

Nessun intervento richiesto: mantenimento degli attuali

livelli di misurazione, focalizzazione su definizione di proxy

per il controllo dei costi delle attività

- Maturità attuale        +

del sistema di misurazione

-
Im
p
o
rt
a
n
z
a
 d
e
ll’
a
s
s
e
t 
  
+
 

p
e
r 
la
 s
tr
a
te
g
ia

Nota: sulla matrice ciascun processo deve comparire per ogni asset impattato



Per ogni processo di marketing e per ciascuna fase è possibile 

definire un set di KPI in linea con gli obiettivi di revisione

Nella definizione di dettaglio dei KPI e delle relative metriche è opportuno considerare i

seguenti aspetti:

� Natura: supportano la misurazione dell’utilizzo o della valorizzazione degli asset

� Essenzialità: focalizzano l’attenzione sugli aspetti chiave

� Completezza: favoriscono l’identificazione delle relazioni causa-effetto

� Semplicità: facilitano la lettura e la comprensione

� Affidabilità: ripetibili e stabili nel tempo

� Tempestività: abilitano le re-azioni di risposta

� Universalità: utilizzabili con i dati del controllo di gestione

� Motivazione: spingono le risorse verso un miglioramento continuo

�
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� Efficienza: Tempo e costi vs. capacità informativa e valore organizzativo

Efficacia Efficienza

KPI processo
Aderenti alla promozione [u]

Totale contattati [u]

Spese di promozione [€]

Fatturato [€]

KPI asset
∆ Customer Satisfaction (CS) 

[pts]
-

KPI effetto
∆ CS sugli aderenti alla 

promozione [pts]

Spese di promozione [€]

∆ CS sui contattati [pts]

Una terminata la definizione dei KPI è opportuno aggregarli in set coerenti per 

definire la reportistica e le dashboard più idonee agli obiettivi di misurazione



E’ necessario integrare le considerazioni con una 

valutazione costi/benefici complessivi della misurazione

• Per il set di KPI definito è necessario valutare il costo di misurazione, confrontandolo con i

benefici derivanti dalla sua introduzione

• La valutazione potrebbe portare alla definizione di proxy a minor costo di misurazione

Identificazione 
dei parametri 

Stima del 
grado di 

Identificazione 
delle risorse 

Id
e
n
ti
fi
c
a
z
io
n
e
 d
e
g
li 
s
c
o
s
ta
m
e
n
ti
 r
is
p
e
tt
o
 

a
lla
 m
a
tr
ic
e
 d
i 
m
a
tu
ri
tà
 i
d
e
a
le
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dei parametri 
di controllo 
del processo 

o delle 
relazioni 

causa-effetto 
per ciascuna 
combinazione 
processo-
asset

grado di 
controllo delle 
performance 
del processo 
o degli effetti 
sull’asset

(proxy del 
beneficio di 
misurazione)

delle risorse 
necessarie ad 
abilitare la 
misurazione 
dei parametri 
di controllo 
del processo 

o delle 
relazioni 

causa-effetto

Id
e
n
ti
fi
c
a
z
io
n
e
 d
e
g
li 
s
c
o
s
ta
m
e
n
ti
 r
is
p
e
tt
o
 

a
lla
 m
a
tr
ic
e
 d
i 
m
a
tu
ri
tà
 i
d
e
a
le



L'intervento sul sistema di misurazione può comportare 

un adeguamento dei processi

Sono due i principali impatti derivanti dall’evoluzione del sistema di misurazione di

Marketing:

1.Adeguamento dei processi di Marketing correnti

Definizione attività Implementazione Misura dei risultati

Nuove 

attività

�Valutazione dei risultati 

delle azioni precedenti

�Definizione azioni

“tracciabili”

�Implementazione della 

“tracciabilità” dell’azione

�Monitoraggio input

�Raccolta dei risultati 

dell’azione

�Analisi dei risultati 

(consumo delle risorse e/o 

effetti sull’asset)

Esempio
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Esempio •Analisi redemption 

campagne precedenti

•Definizione “codice 

campagna”

•Qualificazione dei prodotti 

in campagna con il “codice 

campagna”

•Verifica numero contatti 

effettuati

•Raccolta adesioni

•Analisi della redemption 

(costo per adesione, tasso 

di rinnovo, .)

2. Adeguamento/ introduzione del processo di misurazione secondo le esigenze di analisi

� Definizione di dettaglio delle modalità operative

� Identificazione delle risorse coinvolte

� Assegnazione delle responsabilità

� 3

Acquisizione dati
Elaborazione 
reportistica

Analisi dei 
risultati

Definizione dei 
miglioramenti



Per la gestione continuativa del sistema di misurazione è 

fondamentale un’adeguata infrastruttura tecnica 1

Data la complessità di gestione insita nel sistema di misurazione in termini di analisi

da effettuare e volumi di dati da gestire, è opportuno prevedere un’adeguata

infrastruttura tecnica a supporto della gestione operativa del sistema di

misurazione.

Inoltre lo sviluppo tecnologico e dell’ITC in particolare, ha reso sempre più

conveniente l’accesso a fattori abilitanti di un sistema di misurazione quali ad

esempio l’acquisizione dati, i software di analisi o la capacità di elaborazione.

Nel particolare, per la definizione dell’infrastruttura tecnologica è necessario

considerare i seguenti aspetti:
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considerare i seguenti aspetti:

KPI e 

metriche

Identificazione dei 
dati necessari 

all’elaborazione

Identificazione 
delle fonti 

informative

Archiviazione 
dei dati

Definizione 
dei modelli di 

analisi

Studio dei flussi 

di alimentazione

Definizione della 

base dati e 

storage 

necessario

Selezione dei sw 

di analisi/ 

customizzazione 

di modelli ad hoc 

e acquisto di 

capacità 

elaborativa



1 integrata con le risorse già disponibili 1

A seconda del contenuto informativo i sistemi transazionali potrebbero

supportare anche alcune decisioni di Marketing; nella fase di definizione

dell’infrastruttura è quindi opportuno considerare le risorse già disponibili in azienda

e valutare una loro integrazione con il sistema di misurazione in termini di:

�Informazioni e fonti informative

•Ciclo attivo, passivo, logistico, amministrativo (ERP)

•Contato con il cliente (CRM)

•Dati di vendita (SFA)

•3
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•3

�Struttura della base dati

• Datawarehouse

�Capacità elaborative

�Modelli di analisi di analisi

• Forecasting e analisi statistiche

• Metodi predittivi e data mining

• Modelli di ottimizzazione

�Front end

• Dashboard, score card



A monte del rilascio è opportuno verificare il nuovo 

sistema di misurazione con un test pilota 

Una volta definiti processi, organizzazione e strumenti di supporto del sistema

di misurazione di Marketing è opportuno, a monte dell’implementazione,

verificare quanto fatto mediante il ricorso ad un progetto pilota, con l’obiettivo

di verificare la qualità e l’affidabilità dei report e delle dashboard che costituiscono

l’output del sistema di misurazione.

Progetto pilota
• Testare i report e le dashboard

• Valutare la necessità di integrare le risultanze 

analitiche e qualitative
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Start up

Regime

analitiche e qualitative

• Start up del processo

• Alimentazione dei flussi informativi

• Verifica della qualità e affidabilità dei dati

• Gestione ordinaria

• Gestione delle eccezioni



A regime il sistema di misurazione supporta l’analisi dei 

risultati e l'implementazione di azioni correttive

Analisi dei 
risultati

Identificazione 
delta risultati -

Implementazi
one 

Misurazione

2

3

6

1

L’analisi a consuntivo  del risultati  

delle azioni implementate in 

termini di risorse utilizzate e 

obiettivi raggiunti è il primo passo 

per valutare le azioni 

Dall’analisi dei risultati 

si valuta il gap in 

merito all’utilizzo delle 

Gli effetti degli interventi 

correttivi implementati 

devono essere misurati 

secondo il sistema di 

misurazione in uso
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delta risultati -
obiettivi

Analisi 
interventi 

per 
colmare il 

gap

Selezione 
interventi

Implementazi
one 

interventi

4

5

6
merito all’utilizzo delle 

risorse e rispetto agli 

obiettivi specifici 

sull’iniziativa e 

sull’asset

Si identificano possibili 

interventi mirati a colmare i gap 

di efficienza o efficacia 

identificati
Gli interventi proposti vengono valutati  e 

prioritizzati; le iniziative  mirate a colmare i 

gap vengono definite nel dettaglio in modo 

coerente con il sistema di misurazione (p.e. 

adozione codice campagna per tracciabilità 

redemption iniziativa)

Le iniziative 

selezionate vengono 

implementate



Una revisione periodica consente di mantenere un 

elevato supporto decisionale nel tempo
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Aree di intervento

• Rimappatura 

processi/ asset

• Bilanciamento di 

efficacia/ efficienza

Cambiamenti interni

• Riorganizazzione
• Ingresso in nuovi mercati

•3

P
ro

c
e

s
s

o
 d

i 

c
o

n
tr

o
ll

o
 d

i 

M
a

rk
e

ti
n

g

23

R
e

v
is

io
n

e
 d

e
l 

p
ro

c
e

s
s

o
 d

i 

M
a

rk
e

ti
n

g

efficacia/ efficienza

• Definizione di KPI o 

proxy di “reazione”

• Adeguamento 

dell’infrastruttura

• 1

Cambiamenti esterni

• Congiuntura economica

• Situazione geopolitica
•3
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Supporto

decisionale

limitato



Sono cinque i principali vantaggi del sistema di 

misurazione di Marketing proposto

�������� Continuità �������� Definisce un processo a supporto del sistema di misurazione

�������� Completezza ��������
Considera tutti i processi di Marketing che sono significativi per la

funzione,correlandoli, tramite gli asset, alla strategia aziendale

Valutazione globale Integra KPI di efficacia ed efficienza per una maggiore coerenza tra

24

��������
Valutazione globale 

delle perfomance
��������

Integra KPI di efficacia ed efficienza per una maggiore coerenza tra

le esigenze di breve e di lungo periodo

�������� Proattività ��������
Definisce processi e strumenti mirati a supportare i decisori di

marketing nella definizione delle iniziative

�������� Flessibilità �������� Si adatta all’evolversi dei criteri di gestione o al variare del contesto



Strategic management partners è una società italiana 

di consulenza di direzione ed organizzazione

StrategicStrategic

Management PartnersManagement Partners

Piazza Duomo, 17Piazza Duomo, 17

20121 Milano20121 Milano

Abbott

Ansa

Aprilia

BMG Ricordi

British Telecom

CMO

Condè Nast

Il Sole 24  Ore

Infoklix

Moby Lines

Mondadori (Mondo Libri)

Moto Guzzi

Postel Direct (Poste Italiane)

RCS Media Group

I nostri principali clientiI nostri principali clienti
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20121 Milano20121 Milano

Tel. 02Tel. 02--6749317067493170

Fax. 02Fax. 02--6749317867493178

EE--mail mail strategicmp@strategicmp.itstrategicmp@strategicmp.it

www.strategicmp.itwww.strategicmp.it

De Agostini

EGL Italia

ESA Software

Esprinet (Comprel)

Fastweb

Fiera di Bologna

Jannelli & Volpi

Il Sole 24 Ore Business Media 

Seat Pagine Gialle

SO.G.E.M.I.

Solvay

Terasystem

Toroc (Olimpiade Torino 2006)

Trelleborg Wheel systems

Unicredit

Vodafone


