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Nel tentativo di dare corpo e concretezza operativa alla proposta di 

realizzazione di un progetto che sviluppi e finalizzi ricerca applicata al 

campo del marketing e della comunicazione d’impresa procediamo oggi, 

come promesso, alla stesura del manifesto programmatico dell’iniziativa.  

Per la stesura del manifesto sono stati già presi in considerazione alcuni dei 

suggerimenti forniti dai commenti alla proposta originaria. Il manifesto non 

si pone come momento d’arrivo ma in termini di creazione basica di 

condivisione dei principi così da costituire elemento di riferimento collettivo per lo sviluppo del 

progetto. 

Il progetto è aperto a tutti coloro che vorranno parteciparvi attivamente. 

Mission:  

Sviluppo di contenuti innovativi nell’area del marketing & della comunicazione.  

Vision:  

Creare coscienza di marketing con concretezza e misurabilità di risultati.  

Key Pillars: 

  
Le “4 i” 

  
Innovazione 

Italianità 

Interazione 

Interdisciplinarietà 

  

Innovazione:  

Le grandi aziende preservano il loro valore e scopo finchè le loro strategie e le loro pratiche 

operative si adattano ai cambiamenti del mondo. Questa è la combinazione magica di mantenere 

l’attività principale e di stimolare il progresso [Jim Collins, from Good to Great].  

Viviamo l’ innovazione come forza trainante del cambiamento, proponendo e sperimentando nuove 

forme e modalità di comunicazione e relazione con gli stakeholders di riferimento.  

Italianità:  

Creazione di contenuti riferibili ed applicabili al contesto nazionale; non subordinazione ai modelli 

ed ai riferimenti anglosassoni talvolta scarsamente adattabili al nostro paese.  

Specializzazione sui settori portanti del sistema industriale ed economico italiano.  

 

Clicca per ingrandir 



Interazione: 

Se io dò una mela a te e tu dai una mela a me, abbiamo entrambi una mela. Se io dò un'idea a te e 

tu dai un'idea a me, abbiamo entrambi due idee.[G.B. Shaw] 

Produzione di contenuti derivanti da un processo di comunicazione interattiva di gruppo attraverso 

tutte le forme ed i mezzi congrui con l’obiettivo collettivo definito nella mission e nella vision. 

Contribuire e compartecipare ai processi di sviluppo di strumenti manageriali per favorire la 

condivisione e l’uso della conoscenza di marketing. 

Interdisciplinarietà:  

Sarà favorito e richiesto un approccio multidisciplinare per lo sviluppo di contenuti innovativi 

nell’ambito d’intervento proposto.  

ICT & Programmazione Informatica, Marketing [in tutte le sue forme e declinazioni], Psicologia, 

Organizzazione del Lavoro, Grafica, Statistica e Ricerche di Mercato saranno competenze richieste 

per i partecipanti al progetto. 

La diversità è una delle chiavi di forza. 

 

Key Values: 
  

Le “4P” 

Persone 

Proattività 

Partecipazione 

Produzione 

  

Persone: 

  
Ci rispettiamo e fidiamo reciprocamente.  

L’essere umano, le persone, sono al centro del processo; elemento chiave per la creazione di valore 

aggiunto.  

Costruiamo relazioni forti e gruppi di lavoro uniti, “sfidandoci” reciprocamente per generare 

risultati straordinari.  

Attraverso l’esempio personale vinciamo con integrità. 

  

Proattività:  

Ci riconosciamo come punto sorgente nella risoluzione dei problemi collaborando attivamente al 

superamento degli imprevisti e degli ostacoli durante il percorso.  

Pensiamo in grande. Abbiamo regolato di conseguenza i nostri obiettivi ed i nostri standard, 

percorrendo “il miglio supplementare”.  



Partecipazione:  

Pensiamo ed agiamo “da proprietari”, partecipando attivamente con entusiasmo 

Partecipiamo con entusiasmo condividendo conoscenza e risultati.  

Produzione: 

Conosciamo le tematiche di nostra competenza e le rispettive aree di intervento approfonditamente.  

Siamo focalizzati su obiettivi e risultati. 

Creiamo know how e sappiamo declinarlo applicandolo concretamente.  

Spero di aver creato una base di confronto adeguata su cui costruire insieme. 

In funzione della condivisione dei principi progettuali e della relativa adesione sarà possibile 

definire i sottoobiettivi, l’operatività nonché la tecnologia ed i mezzi da utilizzare. 

Adesioni, contributi, critiche e perplessità sono benvenute; se preferite esprimerle per via privata, 

come è stato scelto di fare da qualcuno fin ora, potete mandare una mail al sottoscritto.  

 

 

fatti-non-opinioni,ricerche marketing,proposte collaborazione,mancur 

olson,collective action,marketing blogs,blogosfera etica,manifesto 

programmatico,marketing network,blog network 

 


