
TELOS, creazione di un rapporto C&A di identità

tra

Check-list in 10 punti per convalidare una
 comunicazione professionale

di concordanza
 identitaria:

dal primo contatto alla realizzazione del progetto.

TELOS

ADVERTISING & MARKETING

TELOS S.A.

Chaussée de Louvain, 550

1030 Bruxelles
Tél. +32 (0)2.738.07.25
Fax. +32 (0)2.742.1 5.27

info@telos-ontarget.be

www.telos-ontarget.com



TELOS Advertising & Marketing www.telos-ontarget.com

TELOS si impegna

Qual è forse il problema più grave che i clienti e le agenzie mettono al centro
delle loro relazioni?
Spesso si tratta di quello della realizzazione di una relazione « unica » e
focalizzata sulla perfetta natura identitaria dell’impresa o dell’istituzione
del cliente.
Infatti, com’è possibile produrre una pubblicità pertinente (e strategicamente
fondata) senza disporre di una conoscenza e di una relazione veramente
approfondita sull’ "impresa cliente”? E sul “posizionamento strategico del suo
marchio”?

Per evitare di entrare nel piccolo gioco masochistico di attribuire
all'interlocutore la colpa di una possibile (e, sembrerebbe, frequente) lacuna
cognitiva, è meglio ben iniziare la nostra relazione commerciale.

Un questionario-guida in 10 punti vi viene presentato in questa sezione, per
permetterci, ad esempio, di poter realizzare un briefing ben approfondito.
Spesso, nel nostro settore, non mancano le agenzie – anche famose e
appartenenti al gruppo delle più affermate – che si svincolano subito per il
fatto che lo sviluppo della marca viene seriamente compromesso già dai
preleminari del briefing e del debriefing.

C’è auche una gran parte del settore professionale che pensa che la costruzione
della marca dipenda dal lavoro specifico ed esclusivo del cliente!

L’accusa contro il cliente giudicato “incapace di descrivere in modo intelligibile” il
proprio brand è molto diffusa nei corridoi della pubblicità…
Al contrario, TELOS si attribuisce il compito di investirsi e di aiutare il
cliente a enucleare le proprie marche e a costruirle (trasformarle).
Ciò viene fatto per permettere a queste ultime di disporre di un’identità unica
rispetto ai propri concorrenti.
Esse potranno anche diventare l’oggetto di una buona comunicazione.

Vogliate dunque servirvi di questa ckeck-list guidata per iniziare a
formulare, o a completare, il vostro briefing.

Grazie.

La direzione di TELOS 
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Schema del percorso a partire dal primo contatto con Telos fino alla

realizzazione del progetto

On target TELOS
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Una buona diagnosi inizia sempre dalla collaborazione attiva del paziente con
l’esperto, il medico (per così dire) di base.
Per poter identificare e costruire il carattere distintivo della marca e,
soprattutto, per poter creare una comunicazione articolata incentrata sulle
vendite, è necessario che l'agenzia usi un briefing e un debriefing molto
dettagliati delle proprie raccomandazioni.

Queste ultime potranno essere realistiche e creative solo se una relazione priva
di dimenticanze, obiezioni e ostacoli nasce già a partire dalle prime fasi del
rapporto commerciale.

In poche parole, tutto deve contribuire alla creazione di un briefing iniziale completo e di
qualità. Ecco i 10 punti preliminari e imprescindibili di una presentazione moderna
di un’impresa o di un’istituzione.

1. L’impresa o l’istituzione cliente

Descrizione storica, dell’azionariato, della direzione e delle sue strutture decisionali,
del codice genetico attuale e passato della sua cultura d’impresa o del suo
obiettivo istituzionale.
Presentazione dell’autoritratto del cliente e della definizione dello scopo alla base
del processo che ha giustificato la creazione del partenariato con TELOS.

2. Le marche, i prodotti e i servizi attuali (e futuri) in gioco 

La loro creazione e il loro ciclo di vita rispetto alle tecnologie e ai know-how che li
hanno generati. Descrizione delle obsolescenze in corso, degli usi nei diversi segmenti
di mercato, dei prezzi e della loro competitività di impiego. Presentazione degli
obiettivi generali di tendenza e delle ipotesi commerciali immaginabili. Studio dei
mercati esistenti, quote di mercato, analisi dei gap.

3. Gli attuali mercati della domanda (B2B)

Descrizione della storia delle vendite con relativi dati, delle tendenze correnti, dei
mercati limitrofi e di sostituzione, dei mercati esteri da conquistare. Strutture
(statistiche possibili) di distribuzione del passato e dati per il futuro. Possibilità di
influenzare il mercato della domanda con nuove offerte, nuovi prodotti-servizi, offerte
di prodotti integrati con altri prodotti o servizi.

4. La consumazione (B2C)

Presentazione degli acquirenti e delle loro ragioni, delle evoluzioni correnti, delle
possibili previsioni, delle abitudini di acquisto, della fedeltà, dei tassi di
riconoscimento della marca in questione, delle possibili estensioni di utilizzi del
passato. Reti di distribuzione e dettaglio. Le possibilità di modifiche di usi e di utenti,
le possibilità dei mercati esteri, anche in altri continenti.
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5. La concorrenza riguardo al mercato

Descrizione per segmenti di posizionamento dei concorrenti sia nel mercato nazionale
che in quello internazionale. Presentazione dei concorrenti diretti e indiretti con le loro
differenziazioni, specializzazioni, evoluzioni correnti e posizionamenti. Taglio delle loro
pubblicità e promozioni. Analisi delle loro politiche sul prezzo di vendita.

6. Elementi di posizionamento e riposizionamento nei mercati 
Analisi strategica dei mercati, valutazione dell’influenza della crisi, di riposizionamenti
della vicina concorrenza. Descrizione delle evoluzioni correnti nelle tecnologie dei
mercati dell’offerta all’estero avanzata dal punto di vista economico. Nuovo know-how
professionale in via di sviluppo nel settore. Ipotesi di riposizionamento delle attività o
dei prodotti.

7. Linee strategiche di prodotti e servizi

Originalità identitaria e concetto del prodotto o del servizio. Differenze rispetto
alla concorrenza. Differenze di concezione, di produzione, divergenze nei
posizionamenti commerciali. Evoluzione rispetto ai mercati della domanda e idee-
forza da sviluppare o da mettere in sordina. Nuovi prodotti o servizi di sostituzione
già presenti o in arrivo della concorrenza.

8. Strutture commerciali e ambientali (soprattutto a breve e medio termine)
Distributori, dettaglio, Internet/e-Business, B2B, B2C, nuovi canali, PLV,
merchandising, promozione diretta e siti web utilizzati (e da creare). Forze di vendita
interne, esterne, agenti commerciali (agenzie di agenti), franchising (master
franchising). Reti di vendita marginali, promotori, ambiente professionale, universo
delle formazione umana e stockholders (opinion makers).

9. Mezzi e supporti di comunicazione

Logotipi, siti web, Web 2.0, Intranet/Extranet, e-Commerce, forum, blog, printing,
opuscoli, dépliant, presentazioni, riviste d'impresa, house organs, saloni, seminari,
promozioni, film, spot, comunicati stampa, comunicati via radio, comunicati
stampa specializzati, affissioni, incentivi, concorsi e premi, couponing, campioni,
regali, sponsorizzazioni, registrazioni, avvenimenti, conferenze stampa,
animazione, pubblicità corporate, relazioni pubbliche, direct marketing, marketing
mix.

10. Le vendite (SWOT)

Analisi delle vendite sulla base di punti di forza (Strenghts), punti deboli
(Weaknesses), nuove opportunità (Opportunities) e di punti a rischio (Threats).
Analisi dei programmi del passato e delle realizzazioni, dei gap, dei rapporti con gli
investimenti pubblicitari e le promozioni realizzate.

N.B.: Naturalmente la presente check-list standard non poteva certamente essere esaustiva. Inoltre,
il cliente (l’inserzionista) potrebbe anche farne a meno. Spesso grazie alla padronanza
delle sua impresa o istituzione, delle sue marche e dei suoi prodotti-servizi non ha
bisogno di promemoria per la scrittura di un briefing per l’agenzia pubblicitaria o di
marketing.
D’altronde, le raccomandazioni di TELOS vengono sempre sottoposte ad un debriefing
approfondito per ottenere una convalida finale ben condivisa di queste ultime.
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EUROLOGOS COMMUNICATION GROUP

Le sinergie delle società del Gruppo EUROLOGOS

TELOS SA • Eurologos SA • Littera Graphis SA

TELOS
Advertising creation

Eurologos-Brussels
Glocalised multilingualism

Littera Graphis
Printing and Websites
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