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VERSO IL WEBINAR 23.9: RIFLESSIONI SU POSIZIONAMENTO, RIPOSIZIONAMENTO 
E STRATEGIA, CON UN CENNO AL TEMA DEL MIO INTERVENTO 

 

DEL 
POSIZIONARSI 

 

Affermazione, prestigio, profitto, riconoscimento, fedeltà da parte del 
target, leadership di settore: queste dette, sono solo alcune delle 
numerose componenti valoriali ricercate da Aziende e Professionisti 
orientati al BD ed al successo. La qual cosa, come ci insegnano gli 
esperti di marketing, si ottiene con la scelta di una strategia di medio - 
lungo periodo, focalizzata sul posizionamento. Con tale espressione 
intendendosi la promessa di valore - unica e distinguibile - associata 
di norma un prodotto e ad un servizio o ad un expertice offerto, in un 
dato momento ed in un dato contesto (il mercato di riferimento) per 
ottenere una collocazione di rilievo, differenziante, riconoscibile ed il 
più possibile “perdurante” in positivo, nella mente del target scelto1 ed 
in relazione al quale ci si vuole affermare.  

Teorizzato per la prima volta nel 1968 da AL REIS e JACK TROUT, il 
posizionamento non è quindi una caratteristica di un bene, o di un 
servizio, o di una azienda; ma, diversamente, è la risultante di una 
attività strategica di marketing che fa leva su una pluralità di 
variabili,  mirata ad influenzare positivamente la percezione del 
possibile Cliente/Utente quanto al bene oggetto della propria offerta, 
con un intervento da effettuarsi sulla sua mente2. 

LA CAPACITA’ DI 
ANALISI 

 

La strategia di posizionamento richiede ottime capacità di analisi 
anzitutto.  Delle proprie abilità, competenze, vocazioni, aspirazioni e 
doti, rapportate al settore merceologico di riferimento e con 
individuazione chiara del target, di cui bisogna conoscere bene bisogni 
ed aspettative. Del pari, rileva l’analisi del contesto competitivo rispetto 
al quale ci si vuole posizionare con la propria offerta valoriale. 
Competitors diretti o indiretti sono cioè da individuarsi, comprendere e 
monitorare non meno del target rispetto al quale affermarsi. In un 
confronto continuo e sfidante, per rapporto ad obbiettivi di 
differenziazione scelti, ed in una logica prospettica connaturale allo 
stesso posizionamento desiderato. 

ALCUNE LEVE 
IMPRESCINDIBILI 

 

La strategia di posizionamento è poi anche frutto di un pensiero, di una 
proiezione, di un approccio sfidante e orientato al futuro. Presuppone 
cioè, oltre alle doti analitiche iniziali, anche buone capacità di corretta 
pianificazione, per la declinazione di scelte ed azioni da mettere in 
campo in modo strutturato ed entro un lasso temporale ben definito. 

                                                           
1 Di norma il target coincide con il Cliente obiettivo e/o un potenziale Utente/Consumatore o ancora, a seconda del 
contesto, con l’Interlocutore, il pubblico/i pubblici, gli Stakeholder, il network dei contatti e financo la Società, 
ampiamente intesa.  
Nel proseguo del testo, per comodità, si farà riferimento al Cliente obiettivo, da interpretarsi tuttavia nell’accezione 
soggettiva ampia di Target, come qui sopra appena detta. 
2  In questo senso, per gli esperti posizionarsi significa arrivare a creare un “file mentale” nella mente del Cliente 

obiettivo. 
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Nell’ambito di tali scelte ed azioni non casuali ma mirate e da declinare 
in appositi piani, entrano in gioco variabili importanti (i.e. le leve di 
marketing) del percorso che porta a posizionarsi, con la propria offerta 
valoriale, nella mente del Cliente obiettivo. 

Così, rileva il focalizzarsi sulle caratteristiche distintive -e qualitative in 
senso alto - del prodotto o servizio o della competenza offerto/a 
rapportate alle attese del target e nel confronto con il contesto 
competitivo di riferimento. Ed anche la cura della relazione con il 
Cliente e, più ampiamente, con tutte le parti interessate rilevanti per il 
proprio business. Arrivare a “conquistare l’attenzione delle persone” 
presuppone, infatti buone doti comunicative ed anche la propensione 
e la capacità di instaurare con il target una relazione affidabile e 
duratura, perchè fondata sulla fiducia e sulla garanzia di completa 
soddisfazione. 

Non meno rilevante è l’aspetto organizzativo; come leva aggiuntiva 
che aiuta a posizionarsi. La capacità di contornare ed arricchire la 
propria offerta con una metodica e con strumenti efficienti e sempre 
all’avanguardia oltrechè rispondenti alle evoluzioni di contesto, ed in 
allineamento alle attese del target (e ciò anche con riferimento ad un 
ottimo rapporto qualità – prezzo) aiuta a chi sceglie affermarsi non solo 
per la qualità intrinseche al bene oggetto dell’offerta ma anche in virtù 
di decisioni prese sul piano organizzativo. La qual cosa richiede 
ambizione, voglia di mettersi sempre in gioco, attenzione costante ed 
orientata al progresso, alle innovazioni tecnologiche ed al 
miglioramento di processo. Oltrechè una propensione all’investimento, 
alla formazione ed all’aggiornamento continuo.  Fondamentale, oggi, 
è anche l’abilità di sapersi anche circondare di persone e/o di 
realizzare collaborazioni talentuose, per offrire alti livelli di knowledge, 
specializzazione ed expertice allineate ai bisogni del nostro tempo.  

 

LA 
COMUNICAZIONE 
DEL BRAND 

Posizionarsi in modo rapido ed efficace dipende poi anche dalla 
capacità di fare leva sulla componente promozionale della 
strategia. Rendersi reperibili in modo facile ai propri interlocutori, 
comunicare in modo semplice, diretto ed efficace il brand e, con esso, 
diffondendo e facendo conoscere in modo onesto, trasparente e 
veritiero non solo il bene offerto ma anche tutte le variabili che 
caratterizzano la propria organizzazione e/o persona, ivi compresi i 
valori che definiscono la brand identity mediante molteplici canali scelti 
e coordinati appositamente  (integrando a tal fine gli organi di 
informazione ed i media tradizionali con gli strumenti on – line ed in 
particolare pianificando periodici interventi sul web e sui canali social). 
Aspetti questi che rappresentano a pieno titolo la parte fondamentale 
ed imprescindibile della strategia da mettere in campo per farsi 
conoscere e per “spingere” sulle caratteristiche il più possibile uniche 
e distinguibili della propria offerta, e per diventare un punto di 
riferimento importante per gli Stakeholder ed il proprio Network.  
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DEL  
RI-POSIZIONARSI  

Nel corso del ciclo di vita dell’organizzazione o durante il percorso 
professionale e/o lavorativo della persona, può succede di dover 
affrontare il tema del ri- posizionamento. Ossia di dover realizzare un 
nuovo diverso o aggiuntivo posizionamento, rispetto a quello 
inizialmente desiderato o già conseguito.  E questo, può accadere per 
scelta volontaria o per fattori indotti dalle circostanze. Che possono 
essere i più diversi. 

ALCUNE 
CASISTICHE CHE 
INDUCONO A  
RI-POSIZIONARSI 

Il ri-posizionamento può dipendere ad es. dal lancio di un prodotto o 
servizio nuovo rispetto a quello/i offerto/i fino ad un dato momento ed 
in relazione al quale si è già riconosciuti come leader di mercato. 
Diversamente, il doversi ri- collocare nella mente del Cliente obiettivo 
può dipendere dalla scelta di focalizzarsi su uno dei prodotti/servizi di 
gamma esistenti ed affermati, modificandone tuttavia caratteristiche di 
progettazione o produzione/fruizione/erogazione. Riposizionarsi sul 
prodotto può ancora dipendere dalla scelta di destinarlo ad un 
target  diverso o aggiuntivo rispetto a quello già servito e fidelizzato.  O 
ancora, dalla scelta di non produrre più un determinato prodotto, 
ritirandolo dal mercato e/o dalla scelta di non offrire più un servizio 
percepito come “core” cancellandolo dal proprio listino 
promozionale.  Situazioni queste dette, che possono comportare per 
l’azienda o il professionista una riformulazione della strategia di 
posizionamento, a beneficio della sopravvivenza del  proprio 
business. 

La ri - organizzazione di processo a livello strutturale, l’attuazione di 
investimenti in tecnologie e metodiche innovative, il cambio della 
governance aziendale, e fianco la più semplice decisione di cambiare 
la denominazione di una organizzazione (o di uno Studio 
professionale) esistente, sono altri casi di modifiche dei fattori rilevanti 
del business che impattano sulla percezione del target. E che quindi 
possono comportare nuove scelte di posizione. 

Lo stesso dicasi nel caso di una aggregazione organizzativa esistente, 
che risenta di una cessione di ramo di azienda, o sia vittima di uno 
spin off e/o di un processo fallimentare o di disgregazione strutturale. 
Anche in questi casi occorrerà probabilmente attuare una nuova 
strategia di ri- posizionamento3.  

In fine, il ri – posizionamento può riguardare come si è detto non solo 
un bene o una organizzazione, ma anche la sfera personale. Le 
persone singole possono ad es. scegliere formule Associative per 
l’offerta di prestazioni lavorative, dare vita ad aggregazioni e/o a reti 
collaborative anche temporanee; rinunciando così quindi alla propria 
dimensione individuale, a beneficio di una collaborativa e di gruppo, 
da lanciare e promuovere ex novo sul mercato, nell’ambito delle 
relazioni e dei contatti esistenti e nuovi.  Si pensi poi al caso del 
Professionista che per scelta o per imposizione, abbandoni lo Studio 

                                                           
3 Sempre con riferimento alla variabile organizzativa della strategia di posizionamento, anche solo un cambio e/o la 
dismissione di una o più sede/i fisiche per l’espletamento delle attività lavorative, ovvero la decisione di de –
localizzare uno o più processi o attività o persone rispetto ad una configurazione strutturata inizialmente adottata 
in un dato territorio, può preludere al bisogno di mettere in atto un nuovo e diverso piano strategico rispetto a 
quello già sperimentato a livello applicativo negli anni. E su cui si è costruita, la propria immagine e la positiva 
opinione da parte dei propri interlocutori.  
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di appartenenza, con la necessità per lui quindi di affrontare un nuovo 
percorso professionale tutto da costruire. O ancora, alla situazione in 
cui il Professionista –singolo o aggregato - decida di esplorare sul 
piano formativo, settori di specializzazione innovativi, da applicare poi 
concretamente sul campo ed in ambito lavorativo con la finalità di 
sviluppare nuove idee, nuove prestazioni, nuove operazioni di 
business da offrire in gemellaggio o in sostituzionale a quello/i 
esistente/i. Anche in questo caso, il c.d. personal selling richiederà di 
essere ripensato, ri - adattato e pianificato in base alle circostanze e 
in un dato arco temporale, sul piano concreto e comunicativo. 

 

DI COSA 
PARLERO’ il 23.9 
AL WEBINAR 

Quale che sia la situazione personale e/o organizzativa del momento, 
arrivare a posizionarsi o a ri – posizionarsi richiede di riservare 
comunque e sempre un ruolo primario alla leva della strategia che 
corrisponde alla variabile comunicativo – relazionale (e 
promozionale).   Impostare una strategia di posizionamento fondata 
su una comunicazione multicanale in linea con una brand identity 
chiara e coerente contribuisce infatti ad ottenere un diffuso 
apprezzamento ed il riconoscimento positivo da parte del target. 
Facilitando così anche la costruzione di una positiva brand reputation, 
da coltivare nel tempo.  

E oggi il posizionamento è prima anche quello che si deve realizzare 
on line.  

Questo perché il web, i motori di ricerca, i social media e gli strumenti 
di lavoro che consentono di relazionarsi e di interagire “in mobilità” ed 
in tempo “reale” con tutte le parti interessate rilevanti, se utilizzati 
consapevolmente e con costanza, consentono di accelerare il 
processo che porta ad affermarsi sul target; ed anche, ove curati con 
continuità in modo da tenere sempre vivo il canale relazionale, di 
dialogo e di feedback  con il/i proprio/i pubblico/i, divengono strumenti 
imprescindibili per prolungare il più possibile l’opinione positiva che si 
è costruita nel tempo, con la specifica strategia di posizionamento 
applicata. 

Molto si può fare, per essere quindi riconosciuti in fretta e in positivo 
dai propri interlocutori primari di interesse, se si ha coscienza del fatto 
che la comunicazione moderna di oggi si attua principalmente sul web 
e con metodiche che richiedono di attenersi a canoni comportamentali 
e regole di interazione, dialogo e scambio, in parte diverse da quelle 
applicabili nella comunicazione che si realizza con ricorso canali ed 
ai media tradizionali. 

Parleremo quindi degli assiomi della comunicazione che occorre 
conoscere ed applicare nel ricorso ai new media. Oggi volano 
imprescindibile del posizionamento dell’organizzazione o del singolo, 
in chiave efficace e modernità. Prendendo in esame anche errori da 
evitare nella comunicazione on line e traendo spunto anche da 
situazioni di crisi a forte impattato sulla brand reputation, risolte e 
gestite con ricorso alla web communication.  



 

 

5 
 

 
 

 


