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VERSO IL WEBINAR 28.10: ALCUNE RIFLESSIONI SUL MARKETING, ANCHE PER NON 
CONFONDERLO CON I DIVERSI CONCETTI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 

 

MKTG: ETIMOLOGIA, 
SIGNIFICATO, 
TEORIZZAZIONE 

Il marketing (anche solo MKTG) non è pubblicità.  

Dall’inglese “market” (mercato), etimologicamente “marketing” 
significa commercializzare/lanciare un prodotto o un servizio sul 
mercato, con l’obiettivo di venderlo.  

Il suffisso “ing” che completa il termine, ci fa capire che il concetto 
è in continua evoluzione e che esso va interpretato in senso 
dinamico, in quanto fortemente influenzato dai cambiamenti del 
mercato. 

Come fenomeno, il marketing nasce con la rivoluzione industriale, 
periodo storicamente caratterizzato dalla sovrabbondanza 
dell’offerta di prodotto, a fronte di un mercato vergine, non 
competitivo ed ampiamente disponibile per l’acquisto.  

Nato quindi in stretta correlazione al settore manufatturiero, il 
marketing nei secoli e negli anni cambia seguendo le naturali 
evoluzioni del relativo mercato e, via via con il crescere e con 
l’espandersi della produzione ad ampio raggio, arriva anch’esso 
ad estendersi “dal prodotto” a tutti i più diversi settori 
merceologici; così che oggi possiamo parlare di “marketing dei 
servizi”, “marketing del territorio - turistico”, “marketing politico e/o 
istituzionale”, “marketing di sé stessi”, fino al “marketing dei 
servizi professionali” ed al c.d. “web marketing”. 

Come scienza, il marketing viene teorizzato da P. KOTLER nel 
1967; esperto al quale si deve la prima enunciazione delle “c.d. 
leve di marketing” (anche note come le P del MKTG) ossia dei 
fattori che, “lato offerta”, ogni avveduto Operatore di mercato 
deve preventivamente considerare e porre a base della sua 
strategia, finalizzata alla vendita efficace e competitiva di ciò che 
offre/produce (i.e. caratteristiche del Prodotto/servizio; politica di 
Prezzo applicabile; luogo della Produzione; 
Promozione/pubblicità). 

 
MKTG: PUBBLICITÀ E 
COMUNICAZIONE NE 
SONO UNA LEVA 

Già solo guardando appunto alla teorizzazione delle leve di cui si 
è detto poco sopra, ben si comprende come il marketing non 
possa essere confuso né con la comunicazione né con la 
pubblicità.  
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L’attività promozionale è infatti una delle leve. E si può realizzare 
ora con ricorso a metodi e strumenti di mera comunicazione 
informativa, ora con riscorso alla diversa pubblicità.  

Tipica del contesto industry, la pubblicità costituisce un tipo 
particolare di comunicazione. Nella pubblicità infatti le 
componenti esternalizzate sono due. Alla comunicazione 
informativa, si somma infatti una valenza persuasiva del 
messaggio. L’obiettivo della pubblicità è infatti spiccatamente 
quello non di trasmettere una mera informazione (prerogativa 
della comunicazione informativa), bensì anche e soprattutto 
quello di indurre il target, all’acquisto del 
prodotto/servizio/brand/professionista reclamizzato. 

La costruzione di una buona campagna pubblicitaria, può essere 
sintetizzata con i seguenti passaggi di processo: 1. attirare 
l’attenzione selettiva del target; 2. suscitare interesse; 3. indurre 
il desiderio, lavorando sulla componente emozionale del target 
(c.d. googwill); 4. Indurre, in virtù dell’esperienza evocata nel 
target, alla sua decisione di acquisto/approvvigionamento. 
 

MKTG: IL RELATIVO 
PROCESSO 
ORGANIZZATIVO 

Per chi è esperto di management, il marketing è un “processo di 
supporto” rilevante ed imprescindibile per ogni Organizzazione 
(sia essa di prodotto e/o di servizio) che voglia operare in linea 
con le evoluzioni del contesto (mercato e clienti) nel 
mantenimento del proprio posizionamento e che si prefigga il 
conseguimento di obiettivi di crescita, di miglioramento e di 
competitività, attraverso la pianificata attività di analisi 
introspettiva, la definizione di obiettivi sfidanti, la proiezione 
prospettica al futuro del business volta a realizzare qualche cosa 
di unico e di distinguibile da ciò che offre la concorrenza. 

Ed invero, tra le definizioni più calzanti date dagli esperti, è 
certamente quella di F. GIACOMAZZI del Politecnico di Milano, 
secondo il quale il marketing “racchiude una filosofia ed un corpo 
di conoscenze che orienta e supporta un’Entità organizzata, nel 
pensiero e nell’azione, al fine di prevedere, individuare ed 
affrontare il mercato con prodotti/servizi, idee e metodiche che ne 
soddisfino le esigenze attuali o potenziali, in un continuo 
confronto con la concorrenza, creando un vantaggio competitivo 
sostenibile, e con l’ambiente esterno”. 

Se correttamente implementato all’interno dell’Organizzazione, il 
marketing rappresenta un requisito imprescindibile per la difesa 
del proprio posizionamento nel marcato di riferimento; è altresì il 
fattore che maggiormente induce a confrontarsi con la 
concorrenza in una ottica di differenziazione, ed anche a porre in 
essere attività di pianificazione prospettica, con ricadute positive 
anche per il business development. 
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MKTG LEGALE: 
ORIGINI E SPECIFICA 
REGOLAMENTAZIONE 

In ambiente legale e per quanto concerne l’Italia, il marketing si 
afferma tra gli anni ’80 /’90 in quanto tecnica ampiamente nota ed 
applicata dagli Studi di derivazione straniera (le c.d. Law firms) 
che aprono la propria sede secondaria negli anni detti 
principalmente a Milano, e che utilizzano le logiche del marketing 
aziendalistico come leva per realizzare il proprio posizionamento 
e più in generale nella comunicazione esterna, nelle pubbliche 
relazioni, nella gestione del cliente e nello sviluppo delle 
practices.  

E’ tuttavia solo nel 2008 che a seguito del progressivo affermarsi 
delle tecnologie dell’informazione, con diffusione ad ampio raggio 
anche in ambiente legale tradizionale di internet e dell’aprirsi degli 
Studi Legali - anche di matrice nazionale- all’ “attività informativo- 
promozionale” anche a mezzo web, che il CNF – Consiglio 
Nazionale Forense- riconosce alla scienza del marketing lo status 
di “disciplina strumentale all’esercizio della professione forense”.  

Aprendo così le porte alla progressiva conoscibilità delle sue 
tecnicalità applicative, all’Avvocatura tutta, a più ampio raggio. 

Sempre con riferimento al mondo forense è a seguito della c.d. 
normativa Bersani (anni 2006-2007) che, con l’affermarsi delle 
regole di liberismo economico anche nelle professioni ordinistiche 
si sanciscono il divieto a limitazioni pubblicitarie, a tariffe minime 
ed all’interdisciplinarietà.  

Così ponendosi le basi per la successiva “specifica 
regolamentazione della materia”, ad opera delle singole libere 
Professioni Ordinistiche con alcune previsioni dedicate alcuni 
temi precipui del marketing (comunicazione 
informativa/pubblicità, specializzazioni, formule per l’esercizio 
della professione, rapporti con gli organi di informazione ecc.); 
oggi regolamentati, per quanto attiene all’Avvocatura italiana 
nella Legge n.247/2012 e nel successivo complementare Codice 
Deontologico Forense (CDF) ed. 2014. Soprattutto per quanto 
attiene alla leva promozionale che si realizza come detto con 
ricorso ora alla comunicazione informativa, ora alla diversa 
pubblicità, il Professionista trova nel vigente CDF un compendio 
di principi e norme – anche di derivazione europea – che illustrano 
correttamente canoni comportamentali attesi e divieti espressi. 

Diversamente dalla prima edizione del Codice Deontologico 
(anno 1997) quando la pubblicità era vietata, oggi nel nuovo CDF 
2014 la normativa è più chiara ed aperta. La pubblicità è 
consentita con ogni mezzo. A condizione che tuttavia la 
costruzione del messaggio promozionale risponda ai precetti 
indicati nelle specifiche deontologiche.  

 
MKTG E STANDARD 
ISO 

Per chi conosce infine la norma tecnica ed internazionale UNI EN 
ISO 9001 sui Sistemi di Gestione per la Qualità, l’ultima edizione 
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rivista ed aggiornata del 2015 con una valenza applicativa del 
modello di efficienza manageriale proposto dallo standard che si 
estende al prossimo decennio, il marketing è un processo che 
non può più essere trascurato e o tralasciato. 
Questo, in quanto la norma ISO 9001 rivista ed aggiornata 
rispetto alla ultima ed. del 2008 è molto più “marketing oriented”, 
introducendo l’importanza per tutte le Organizzazioni che 
intendano essere “sfidanti” nel proprio business,  l’importanza di 
definire e di confrontarsi con il proprio “contesto di riferimento”, 
quindi anche con l’ambiente esterno, il mercato e con i suoi 
principali players.   
La norma ISO 9001 già impostata sulla logica della pianificazione, 
non richiede peraltro ora più solo di focalizzare la leadership su 
obiettivi sfidanti in termini organizzativi (c.d. obiettivi per la qualità) 
ma anche di integrarli con le strategie più generali e con gli 
obiettivi di business.   
Pur mantenendo poi il principio di marketing della “centralità” del 
cliente, e quindi richiedendo all’Organizzazione di impostare il 
lavoro e lo sviluppo dei processi in un’ottica di garantirne sempre 
la sua piena soddisfazione, la nuova ed. 2015 della ISO 9001 
richiede ora di valutare più ampiamente anche gli Stakeholder 
rilevanti; così facendo riferimento all’importanza di considerare 
nello sviluppo del business, del modello organizzativo e di ogni 
strategia, tutte le “Parti interessate” dell’Organizzazione (i.e. nel 
caso dello Studio Legale tali sono ad es. i Vertici, i Professionisti 
e Collaboratori interni, il personale dipendente, i fornitori di 
prodotto e servizio, il Legislatore ampiamente inteso, il Comparto 
giustizia, le Istituzioni forensi, le Associazioni rappresentative, i 
Colleghi/l’Avvocatura, i Concorrenti (diretti, indiretti, potenziali), i 
Partners/i membri del network,  i Media, la Stampa, i contatti sui 
social e sugli Organi di informazione altri, i Refferrals ed i 
Conoscenti etc…).  
Un’ attenzione particolare viene anche posta dallo standard 
tecnico manageriale al processo di comunicazione interno ed 
esterno; ed anche richiede che il modello organizzativo da 
realizzare su base personalizzata in base ai suoi insegnamenti – 
ed i relativi processi- sia/siamo conforme/i al dettato normativo 
cogente applicabile alla specificità del caso (c.d. rispetto di 
compliance). 
Per tutti questi motivi, la nuova ed. della ISO 9001 si pone quale 
ottimo strumento per declinare in modo esaustivo alcuni passaggi 
di marketing all’interno dello Studio, e/o per sviluppare alcune 
tecnicalità che aiutano ad ottimizzare il processo di 
comunicazione esterna e/o a realizzare l’attività promozionale ed 
il web marketing in modo coerente con il dettato normativo 
applicabile alla specificità legale (in particolare come si è detto 
Legge. n.247/202 e Codice Deontologico Forense ed. 2014).  
E ciò indipendentemente dalle dimensioni dello Studio che si 
voglia dedicare allo sviluppo della materia realizzando il 
marketing sul piano applicativo e/o dal fatto che anche solo il 
Professionista singolo in quanto tale, voglia in qualche modo 
avvicinarsi al tema a meri fini conoscitivo –formativi. 
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Con questa consapevolezza, non posso non dire che il marketing 
è oggi una necessità per tutti gli Studi, grandi o piccoli che siano. 
Quale strumento – o meglio quale risorsa- che consente di 
acquisire consapevolezza sul proprio modo di porsi nel mercato 
e di relazionarsi con il cliente e con tutti i principali stakeholders 
di riferimento. 

 
 


