La comunicazione internazionale
Lesson 9

Summary





La comunicazione pubblicitaria
Le barriere alla comunicazione
La scelta del messaggio e dei mezzi di comunicazione
Strategie alternative di marca e mezzi di
comunicazione
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La comunicazione pubblicitaria
 Chi lancia il messaggio deve definire con precisione gli
obiettivi, l’audience che intende raggiungere e, soprattutto,
deve saper intuire come verrà interpretato il messaggio e
quali reazioni ne scaturiranno.
 Per raggiungere questi obiettivi chi lancia il messaggio deve
assicurarsi che chi lo riceve utilizza lo stesso codice per
interpretare parole, simboli, suoni e immagini visive.
 È evidente che le differenze nella lingua, nonché quelle
socioculturali, il diverso stadio di sviluppo economico e la
diversa legislazione sono tutti fattori che possono avere
un’incidenza profonda
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Le barriere alla comunicazione
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Grado di contestualità della cultura
 Il livello di reciproca comprensione fra soggetti appartenenti a
culture diverse dipende dal grado di sovrapposizione dei
sistemi di riferimento dei soggetti coinvolti nel processo
di comunicazione
 Ove il contesto ha una certa importanza, i soggetti
appartenenti a differenti culture incontrano maggiori difficoltà
nel trasmettere o recepire un messaggio


le informazioni vengono convogliate prevalentemente in modo non
verbale

 In molti casi, la cultura nazionale incide non tanto
sull’accettazione del messaggio in sé, quanto piuttosto
sull’efficacia degli stili comunicativi.




Stile persuasivo
Stile informativo
Stile onirico
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Le fasi della comunicazione
pubblicitaria
 Le differenze culturali influenzano ogni fase della comunicazione
pubblicitaria, ma è sulla strategia creativa (e dunque sulla scelta
del messaggio) e sulla pianificazione dei mezzi che incidono
maggiormente richiedendo adattamenti più o meno intensi.
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Principali ostacoli nell’elaborazione
del messaggio
I messaggi pubblicitari ricorrono ampiamente al
linguaggio colloquiale, qualche volta addirittura a
quello dialettale. Si tratta di un linguaggio leggero
ma dal significato preciso, difficilmente traducibile
Il sesso, l’età, l’abbigliamento, il contesto in cui
opera il soggetto rappresentato sono tutti elementi
da valutare con estrema attenzione

.La

percezione e il significato annesso agli elementi
simbolici varia da un paese all’altro ed fortemente
influenzato dai costumi e dalla religione

Un esempio: l’errata elaborazione del
messaggio
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Un esempio: l’influenza dei codici
etico-religiosi nella comunicazione
 La Coca-Cola stava per essere proibita perché leggendo
la scritta riflessa si poteva leggere ”No Dio, No Allah” in
arabo

Un esempio: l’influenza dei codici
etico-religiosi nella comunicazione
 Gli occhi: specchio dell’anima
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Un esempio: l’influenza dei codici
etico-religiosi nella comunicazione
 Questa campagna pubblicitaria lanciata dalla Playstation sui
quotidiani ha urtato duramente la sensibilità cattolica.
cattolica.
 Il giovane con la testa cinta da una corona di spine richiama il
logo della Sony e accanto lo slogan : “dieci anni di passione”

Un esempio: l’influenza dei codici
etico-religiosi nella comunicazione
 Nei paesi arabi vige la proibizione del nudo in ogni sua
forma
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Un esempio: l’influenza dei codici
etico-religiosi nella comunicazione
 Anche i videogiochi e i cartoni necessitano di essere adattati

La scelta dei mezzi di comunicazione
 La scelta dei mezzi di comunicazione da utilizzare in ciascuno
dei paesi deve essere definita su base nazionale:



il target dell’impresa può variare a seconda delle aree di mercato
le scelte dei lettori e dei telespettatori ricadono in genere sui veicoli
di comunicazione del proprio paese

 A livello internazionale il panorama dei mezzi
comunicazione si presenta alquanto differenziato per:




di

normative
disponibilità dei mezzi di comunicazione e abitudini
specializzazione dell’offerta dei mezzi di comunicazione
 nel settore televisivo, ad esempio, in alcuni paesi è seguita la via della
specializzazione geografica mentre in altri quella dei canali tematici
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La standardizzazione della politica
pubblicitaria

Compromesso tra standardizzazione e
adattamento: DHL
 La soluzione che sembra più diffusa prevede la replicazione nei
diversi contesti nazionali dello stesso format e della stessa soluzione
creativa, con piccoli adattamenti richiesti dalla varietà delle
situazioni locali
 Gli adattamenti in questione possono avvenire inserendo modifiche
generalmente alla fisionomia dei personaggi, o all’identità dei
testimonial e ad altre componenti minori
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Marca e
pubblicità
sovranazionali
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Marca e pubblicità sovranazionali
 Questa situazione è tipica delle imprese operanti nei contesti in cui
le
forze
della
standardizzazione
prevalgono
su
quelle
dell’adattamento
 Si tratta di marchi globali che apportano i medesimi benefici
funzionali e/o simbolici ai consumatori nei diversi paesi
 Il target dell’impresa è costituito da un segmento transazionale
 Si ricorre all’approccio standardizzato anche nel caso dei prodotti
per loro natura “universali”
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Marca sovranazionale e pubblicità
locale
 In assenza di prodotti o target che permettano un approccio
sovranazionale, l’impresa deve adeguarsi al contesto
 Sono le caratteristiche più soft a dover essere armonizzate (attributi
e benefici oggettivi del prodotto spesso non cambiano) e ciò avviene
tramite la comunicazione.
 Difficoltà connesse alla scelta di un “brand name” sovranazionale


Possibilità di ricorrere al fonosimbolismo (esempio Tic Tac)
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Marca locale e pubblicità
sovranazionale
 Può accadere che il nome di una marca utilizzato in un paese
non renda al meglio utilizzato in un’altra lingua o addirittura
evochi un termine o un espressione volgare
 Da qui la necessità di adottare un nome di marca specifico a
livello nazionale pur mantenendo unitarietà nella politica di
comunicazione.
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Marca e pubblicità locali
 Questa soluzione viene adottata nei casi in cui le forze locali prevalgono
su quelle sovranazionali, situazione che si riscontra frequentemente nel
settore alimentare ove tutti i fattori principali sono i gusti, i sapori e i
colori
 Questa soluzione è tuttavia adottata anche in altri settori e da imprese
solite ad approcci standardizzati
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Personal selling
 Per le imprese di piccole e medie dimensioni e per quelle
operanti nei settori business to business, il personal selling
costituisce lo strumento di comunicazione pressoché esclusivo
 Questa forma di promozione ha il vantaggio di rendere
flessibile la comunicazione adattandola alle esigenze
specifiche del compratore finale.
 Sempre più spesso le imprese intenzionate ad affermarsi in
paesi esteri con rilevanti tratti di specificità culturali tendono
ad impiegare persone di nazionalità locale


La forza di vendita di provenienza nazionale tende ad essere
impiegata in presenza di prodotti tecnicamente sofisticati oppure
ancora in presenza di trattative di particolare rilevanza.

 Spesso il fatto di avvalersi di personale di vendita straniero
eleva il prestigio del prodotto agli occhi della clientela locale
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Partecipazione a fiere
 La partecipazione alle fiere è un veicolo insostituibile di
promozione per le imprese che non hanno dimensioni tali da
giustificare una rete diretta di vendita o che vendono beni
strumentali o di consumo che sono acquistati da pochi grandi
compratori specializzati.
 La partecipazione a fiere presenta diversi vantaggi:






la dimostrazione del prodotto e delle sue caratteristiche sono a volte
più efficaci delle visite effettuate al potenziale compratore (ci
riferiamo soprattutto ai beni strumentali difficili da trasportare);
consente di verificare la possibilità di assorbimento del prodotto
prima del lancio definitivo sul mercato;
offre occasioni importanti alle imprese che intendono raccogliere
informazioni sulla concorrenza e prendere contatti con possibili
intermediari
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Sponsorship
 Attraverso la sponsorship le imprese finanziano totalmente o
parzialmente la realizzazione di manifestazioni o di opere importanti
 La sponsorship può essere fatta anche contribuendo al
prodotto/servizio: una forma particolare consiste nel creare
immagine attraverso un componente di un prodotto di successo
 Le imprese utilizzano questa forma di comunicazione per
diffondere la marca ma non un prodotto specifico, spesso per
cambiare un’immagine o per costruirne una nuova
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