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RI ASSUNTO -

Un'impresa, offrendo prodotti o servizi al consumatore, ne soddisfa un bisogno mediante
una relazione di scambio:
il processo necessario per pianificare e realizzare lo sviluppo, la promozione e la
distribuzione di idee, beni e servizi e creare uno scambio che soddisfi le aspirazioni degli
individui e delle organizzazioni e' chiamato marketing.
L'attività' di marketing ha quattro fasi distinte: l'analisi, la pianificazione, l'esecuzione e il
controllo.
Il marketing fornisce informazioni e valutazioni relative ai mercati e promuove
l'orientamento dell'impresa alle esigenze ed alle aspettative della clientela.
Al fine di orientare l'attività' dell'impresa, il marketing definisce gli obiettivi da
raggiungere ( economici, gestionali e di mercato), che devono essere congruenti con la
missione dell'impresa.
Per poter raggiungere gli obiettivi prestabiliti, occorre definire una strategia, che individui
l'assetto organizzativo e la destinazione delle risorse, nei limiti di un budget di spesa da
prefissare. La strategia viene elaborata variando opportunamente i parametri del
"marketing mix" (prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione) e viene attuata nelle tre
fasi di pianificazione, esecuzione e controllo ( delle attività', dei, profitti, della strategia).
Il piano di attività' rappresenta il principale strumento di pianificazione e viene redatto
secondo il format predisposto dal responsabile del marketing.
A conclusione sono stati presi in considerazione i fattori critici del marketing, che
determinano il successo o l'insuccesso delle scelte aziendali.

PAROLE CHIAVE: BUDGET, COMUNICAZIONE, CONTROLLO,
DISTRIBUZIONE, MARKETING, MARKETING MIX, ORGANIZZAZIONE.
PIANIFICAZIONE, PIANO DI ATTIVITÀ', PREZZO, PRODOTTO, STRATEGIA,
VENDITE.

SUMMARY

Any organization, which offers product or services to the consumer, satisfies its needs
with a relationship of exchange: the process to plan and realize the development, the
promotion and the distribution of ideas, products and services in order to satisfy the
aspirations of the people and of the organizations is called marketing.
The marketing activity has four phases: analysis, planning, execution and control.
Marketing gives information and evaluations relative to the markets and orientates the
organizations to the demand and expectations of the consumers, defining the objectives
according to its mission.
In order to achieve the objectives, it is developped a strategy, which defines the program
activity, the organization arrangement and the resources utilization according to the
economic budget.
"Marketing mix "parameters (product, price, promotion, place) are chosen according to
the strategy, which has three phases: planning, execution and control. During the
control phase results are measured in order to make a diagnosis and to take corrective
actions concerning action program, strategy and profit.
The marketing principles of analysis, planning, strategy, execution and control,
illustrated in this document, have been applied to the Tecnical Services Division of
Innovation Department.
Marketing critical factors, which determine the success of the organization activity, have
been considered at the end of the document.

KEY WORDS: ACTIVITY PLAN, BUDGET, CONTROL, MARKETING.
MARKETING MIX, ORGANIZATION, PLANNING, PRICE, PLACE, PRODUCT,
PROMOTION, SALES, STRATEGY.
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1. Scopo

Questo documento si propone di illustrare il marketing, che si può' definire come
processo necessario per pianificare e realizzare lo sviluppo, la promozione e la
distribuzione di idee, beni e servizi, creando uno scambio che soddisfi le
aspirazioni degli individui e delle organizzazioni.

Una particolare attenzione e' data al marketing strategico, quale funzione del marketing,
che si configura come interazione attiva di un'impresa produttrice di beni o servizi
con l'ambiente nel quale opera.

Alla luce dell'esposizione concettuale moderna del marketing d'impresa, verranno
considerati gli obiettivi, la strategia, la pianificazione, l'esecuzione e il controllo del
marketing, non solo per la generica impresa, ma anche specificatamente per la Divisione
Servizi Tecnologici, in accordo con i contenuti della legge di riforma dell'ENEA n.282/91.

2. Premessa

Nel primo decennio del novecento negli Stati Uniti d'America la produzione di
massa della grande impresa pose in primo piano i problemi del sostegno e dello
sviluppo della domanda.

Negli anni settanta le imprese vennero distinte in due gruppi:
- orientate al mercato,
- orientate alla produzione,
in funzione delle loro capacita' di comprendere e soddisfare i bisogni attuali e latenti della
domanda.

Ai giorni nostri il mercato ha subito radicali trasformazioni, dovute, tra l'altro, ai seguenti
fenomeni:
-la dematerializzazione delle risorse impiegate nei processi produttivi,
- la flessibilità' delle macchine,
- la globalizzazione dei mercati,
- l'evoluzione della distribuzione e della domanda,
- l'incremento della pressione competitiva,
- l'accorciamento del ciclo di vita dei prodotti.

In tale contesto l'impresa e' sollecitata a definire creativamente i propri orizzonti
competitivi e le mosse concorrenziali, a sviluppare il proprio portafoglio di competenze, a
valutare l'attrattiva dei mercati sulla base della potenzialità' di incremento del patrimonio
intangibile.



3. II marketing

La prima definizione di marketing, che risale agli anni sessanta, indica con questo nome
l'insieme delle attività' d'affari necessarie per trasferire prodotti e servizi dal
produttore al consumatore e/o utilizzatore.
Questa definizione, concepita per le imprese manifatturiere, si riferisce a quanto e1 utile per
stimolare l'attenzione e lo sviluppo della domanda di mercato e la distribuzione di beni e
servizi.
Esempi comuni di tali attività' sono:
- i prodotti e il loro confezionamento,
- il prezzo di vendita,
- la comunicazione pubblicitaria per promuoverli,
- le attività' di vendita, distribuzione ed assistenza.
Questa definizione presenta pero' il difetto di una riduzione del ruolo attribuito al
produttore o erogatore e all'acquirente o consumatore, in quanto l'attenzione e' posta più'
sugli eventi relativi ai rapporti tra produttore e consumatore che all'approfondimento della
natura dei bisogni e dei comportamenti tra le parti. Inoltre e' evidente che ci si riferisce alle
imprese orientate al perseguimento di un profitto.

Lo schema di riferimento e' il seguente.

PRODUTTORE — attività' di trasferimento — CONSUMATORE
di prodotti o servizi

La seconda definizione di marketing e' quella moderna di processo necessario per:
-pianificare e realizzare lo sviluppo, la promozione e la distribuzione di idee,
beni e servizi,
- creare uno scambio che soddisfi le aspirazioni degli individui e delle
organizzazioni.
Il marketing assume quindi una prospettiva diversa rispetto al passato, in quanto consiste
in un'attività' sociale o individuale, relativa ad una relazione di scambio, avente lo scopo
principale di soddisfare un bisogno specifico espresso dalle parti.

Lo schema di riferimento e' il seguente.

PRODUTTORE soddisfazione di un bisogno CONSUMATORE
attraverso lo scambio di intenzioni (persone,imprese,

e significati psicologici, fisici e istituzioni,enti)
sociali condivisi*

* psicologici = idee, influenze,
fisici = beni, servizi, denaro,
sociali = prestigio, status.



3.1. La gestione

Si possono attribuire al marketing quattro funzioni:

1) conoscitiva, cioè' finalizzata a fornire dati, informazioni e conoscenze, tramite
l'interpretazione del comportamento della clientela, della concorrenza e del
cambiamentoambientale ;

2) operativa, ovvero manageriale, come studio delle norme di comportamento
competitivo dell'impresa, riguardo alla pianificazione, esecuzione e controllo delle
proprieattivita' di scambio;

3) strategica, finalizzata ad agire in modo attivo con l'ambiente nel quale opera l'impresa,
senza considerarlo di fatto come immodificabile;

4)culturale, tesa a convincere dell'importanza centrale del cliente, quale guida al
comportamento dell'impresa e allo orientamento al mercato.

L'attività1 di marketing presenta quattro fasi distinte:

- l'analisi,

- la pianificazione,

- l'esecuzione,

- il controllo.

Nella fase analitica si studiano il mercato e l'impresa, in relazione al contesto
ambientale in evoluzione, con particolare riguardo:

- per il mercato a: - domanda,
- clientela,
- concorrenza;

- per l'impresa a: - organizzazione,
- risorse aziendali,

- prodotto,
- prezzo,
- comunicazione,
- distribuzione;

ottenendo dati che devono confluire nel sistema informativo, utili per la definizione degli
obiettivi e della strategia, congruenti con la missione dell'impresa.



Nella pianificazione, che comprende la scelta degli obiettivi e della strategia, i risultati
dell'analisi e le decisioni prese, confluiscono nel piano di marketing.

Nell'esecuzione si ha l'attuazione delle decisioni ; l'attività' dell'impresa viene
programmata e fatta eseguire dai responsabili della struttura organizzativa, utilizzando le
risorse assegnate.

II controllo dei risultati ottenuti consente di mettere in evidenza i problemi, che si sono
presentati e proporre azioni correttive utili all'elaborazione di un successivo piano di
marketing.

Il processo e' dunque iterativo.
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3.2. Gli obiettivi

II marketing si propone:

1. la soddisfazione dei bisogni e delle aspettative della domanda;

2. il conseguimento di un vantaggio competitivo significativo e difendibile nel
tempo.

Per fare ciò':

a. fornisce informazioni e valutazioni sull'attrattività' prospettata dai diversi
mercati, in cui l'impresa opera o potrebbe operare, mediante l'analisi dei bisogni espressi
dalla domanda e la valutazione del contesto concorrenziale,

b. promuove l'orientamento dell'impresa alle esigenze ed alle aspettative della
clientela, per soddisfare la domanda meglio dei concorrenti.

Gli obiettivi del marketing, scelti nella fase decisionale, devono essere congruenti con
la missione dell'impresa, che ne indica gli scopi generali, gli interessi istituzionali
(personale azionisti, clienti, finanziatori, opinione pubblica) egli obiettivi economici.

Al fine di orientare l'attività1 dell'impresa, e' necessario definirne gli obiettivi:

I) economici, ovvero l'aumento dei profitti;

II) gestionali, cioè' il miglioramento della gestione delle risorse e della struttura
organizzativa;

III) di mercato, ovvero:

- la conquista delle quote di mercato;

- il consolidamento della quota esistente;

-la focalizzazione delle attività1, quando e' troppo esteso il campo d'azione
dell'impresa;

- la liquidazione della quota, quando non si hanno risultati soddisfacenti.
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3.3. La strategia

La strategia di mercato di un'impresa consiste nell'insieme delle attività', che vengono svolte
al fine di raggiungere gli obiettivi prescelti.

Dalla strategia dell'impresa derivano:

- la condotta capace di ridurre i vincoli e i limiti, esterni ed interni all'impresa, al fine di
raggiungere nel modo più' conveniente gli obiettivi prefissati;

- la posizione competitiva, che esprime la particolare condizione dell'impresa rispetto
alla concorrenza.

Per definire una strategia di marketing, l'impresa deve essere capace di prevedere i
cambiamenti che influenzano il mercato dei suoi prodotti o servizi e l'ambiente nel
quale opera. In tal modo l'impresa si orienta al mercato, soprattutto prendendo in
considerazione la propria clientela e i suoi bisogni, ma anche ponendo l'attenzione alla
dinamica concorrenziale, da valutare in concomitanza con l'ambiente interno dell'impresa.
con le sue forze e le sue debolezze.

I bisogni dei clienti, lo sviluppo tecnologico e i provvedimenti adottati dalla Pubblica
Amministrazione possono in taluni casi essere influenzati favorevolmente ed anche
controllati, se l'impresa e' capace di sviluppare e attuare una strategia creativa e
costantemente attiva.

In un'impresa strategicamente orientata al mercato, al fine di raggiungeregli obiettivi
prefìssati, e' necessario stabilire prioritariamente:

- l'assetto organizzativo (uomini-struttura-meccanismi operativi) che viene impostato e
finalizzato in modo coerente con la missione, la politica e gli obiettivi dell'impresa;

- la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, basandosi su ipotesi
concernenti il mercato (situazione e trend) e la realta' aziendale.

12



La strategia viene elaborata, avendo prefissato gli obiettivi da raggiungere e un
adeguato budget di spesa, variando opportunamente i parametri del " marketing
mix " (le quattro p):

- prodotto (product),

- prezzo (price),

- comunicazione (promotion),

- distribuzione (piace);

al fine di raggiungere e soddisfare la clientela individuata.

Ilprodotto

II prodotto esprime la natura e le caratteristiche dell'offerta (bene o
servizio)proposta dall'impresa al mercato, le quali rappresentano le ragioni che stimolano
l'interesse e l'acquisto del consumatore. I produttori cercano di conseguire una distinzione
concorrenziale enfatizzando le caratteristiche dei loro prodotti, in modo che possano
assumere significati soggettivi per il consumatore. E' storica l'affermazione di un famoso
produttore di cosmetici, che osservava che l'attività' della sua impresa non consisteva nel "
realizzare prodotti di profumeria ", ma, in realta', nel " vendere speranza ". Questo vale
soprattutto quando le caratteristiche fisiche dei prodotti concorrenti sono scarsamente
differenziabili.

La distribuzione

Le variabili distributive attengono alla scelta dei canali distributivi e a quella
dell'organizzazione interna della funzione commerciale. Il canale di distribuzione e'
costituito dall'insieme degli intermediari mediante i quali il prodotto viene trasferito da chi
lo produce all'acquirente finale. La scelta del canale o dei canali selezionabili dall'impresa
per raggiungere efficacemente il proprio mercato rappresenta quindi una decisione di grande
criticità'. Le decisioni relative alla scelta di un canale di distribuzione sono molto dinamiche.
Un canale appropriato alla situazione attuale potrebbe perdere la sua efficacia domani a
causa di un cambiamento nei bisogni e nel comportamento del consumatore nella richiesta
del prodotto. Appartengono alla politica distributiva anche le scelte relative
all'organizzazione interna della distribuzione commerciale ovvero il complesso degli
intermediari.
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La comunicazione

Un'impresa può' produrre e distribuire i migliori prodotti del mondo, ma fallire
commercialmente se l'acquirente non e' a conoscenza della sua offerta. La funzione
dell'attività' di comunicazione e' infatti quella di informare i potenziali consumatori sul
prodotto offerto, il suo prezzo e i luoghi dove può' essere acquistato; oltre a ciò' li deve
pure convincere
del valore e dei vantaggi conseguibili con l'acquisto del prodotto offerto dall'impresa,
rispetto a quelli offerti dalla concorrenza. Gli strumenti principali della comunicazione
sono la pubblicità', la promozione delle vendite, la vendita personale, i cataloghi.
lesponsorizzazioni, lefiere e le mostre.
La politica di comunicazione può1 essere di tipo " push " o di tipo " pull ". La politica pull
e' sostenuta dalla pubblicità' e dalla promozione al consumo, mentre la politica push
utilizza maggiormente la vendita personale e, almeno in parte, la promozione agli
intermediaricommerciali.

Il prezzo

II metodo più' semplice del consumatore per misurare il valore di un prodotto e' il
prezzo.
E' infatti l'indicatore del costo-sacrificio che egli e1 disposto a sopportare per ottenere
qualcosa a cui attribuisce un valore ed un significato. Per alcuni acquirenti il prezzo può'
rappresentare il segnale della qualità' ed esclusività' del prodotto offerto. L'impresa può'
quindi variare il prezzo di un prodotto per incrementarne la vendita, infatti può':
- adottare una politica di penetrazione, basata su prezzi contenuti, il cui obiettivo e'
quello di indurre il consumatore all'acquisto sulla base di un favorevole rapporto costo-
qualità';
- optare per una politica volta a rafforzare l'immagine di qualità'del prodotto, stabilendo
un prezzo elevato.
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3.4. La pianificazione, l'esecuzione e il controllo

Nell'evoluzione dei sistemi di pianificazione il primo sforzo, effettuato per pianificare
il reperimento e l'utilizzo delle risorse finanziarie , ha dato origine al budget.

La pianificazione delle risorse finanziarie e della produzione, basata su una previsione di
vendite, da' origine al piano annuale, orientato alla strategia dell'impresa.

Le informazioni utilizzate per l'elaborazione del piano annuale consentono di prevedere le
vendite anche per gli anni successivi, generalmente tre, predisponendo un piano a lungo
termine.

Il concetto generale di pianificazione dell'attività' di un'impresa si estrinseca
sostanzialmente in tre attività' diverse:
- la pianificazione, con la definizione dei piani di attività';
- l'esecuzione del piano di attività' annuale;
- il controllo, con l'attuazione del piano di controllo.
Le tre fasi della pianificazione interagiscono tra loro in modo iterativo: le azioni correttive
vengono riportate sui nuovi piani di attività' e di controllo.

PIANIFICAZIONE ESECUZIONE CONTROLLO

1) identificazione
degli obiettivi

2) elaborazione delle
strategie

3) definizione del
piano di attività'

4) esecuzione del 5) verifica dei
piano di attività' risultati

6) diagnosi

7) definizione
delle azioni
correttive
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Il piano di attività' rappresenta il principale documento della pianificazione e viene
redatto secondo il format predisposto dal responsabile del marketing, in modo da prevedere
le seguenti voci:

1. il sommario di quanto e' indicato nel piano di attività';

2. l'analisi dell'impresa e del mercato, con particolare riferimento a:
- marketing mix ( prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione); - le risorse

aziendali disponibili,
- lo scenario futuro, al quale riferirsi;
- le opportunità1 e le minacce, che si intravedono;
- i punti di forza e di debolezza;

3. la descrizione degli obiettivi dell'impresa;

4. la formulazione della strategia di mercato, che definisce la condotta dell'impresa

mediante la scelta dei parametri fondamentali, che sono:

- l'assetto organizzativo,

- la destinazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
-il marketing mix ( prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione).

5.1a definizione di un programma delle attività', che contenga per ciascuna attività'
la descrizione delle mansioni da svolgere ed indichi i relativi responsabili;

6.1'elaborazione di un piano finanziario, nel quale vengano riportate le previsioni dei
ricavi e dei costi connessi al prodotto.

7.la stesura di un piano di controllo, che permetta il monitoraggio delle attività'
dell'impresa mediante il controllo:

- delle attività',

- dei profitti,

- della strategia.
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I. Il controllo delle attività'

II controllo delle attività' ha lo scopo di verificare, durante il corso dell'anno (es.
quadrimestralmente), che si stiano raggiungendo gli obiettivi stabiliti nel piano
annuale, mediante un procedimento articolato in quattro fasi:

a. definizione degli obiettivi intermedi,
b. valutazione delle attività' in corso,
e. analisi degli insuccessi ottenuti,
d. individuazione delle azioni correttive,

mediante lo studio dei seguenti parametri:

- vendite,
- quota di mercato,
- spese totali,
- comportamento e preferenze della clientela.

II. Il controllo dei profitti

II controllo dei profitti e' necessario per verificare l'andamento finanziario dell'impresa.
mediante la valutazione dei profitti e delle perdite in relazione ai:

- prodotti,
- territori,
- gruppi di clienti,
- canali di distribuzione,

calcolandone i relativi redditi e i costi , al fine di valutarne " la forza o la debolezza "
economica.
Il risultato di questo controllo e la successiva analisi consentono di effettuare una diagnosi
economica, atta ad individuare le azioni correttive necessarie per conseguire la
massimizzazione del profitto.
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III. Il controllo della strategia

Mediante il controllo della strategia si effettua la verifica della performance
globale del marketing, valutando il prodotto in relazione alla clientela.
Il modo più' semplice per fare ciò' e' rispondere alle seguenti domande:
- com'e' variata la posizione di mercato dell'impresa?
- qual'e' l'attuale posizione di mercato?

Pertanto occorre ripercorrere la storia degli ultimi anni dell'impresa, valutando le mutazioni
macro-ambientali, le politiche di prodotto, le relazioni con i clienti e le manovre dei
concorrenti. A conclusione della fase di diagnosi l'impresa e' in grado di conoscere le
potenzialità' del suo prodotto o servizio e formulare delle ipotesi sulle sue possibilità' di
sviluppo.

Lo strumento che viene utilizzato per il controllo della strategia e' il marketing
audit, che consiste in una valutazione complessiva, sistematica, indipendente e periodica
delle caratteristiche principali dell'impresa:

- l'ambiente nel quale opera, nel quale ci possono essere cambiamenti che riguardano il
mercato, la clientela, i concorrenti, le istituzioni;

- gli obiettivi e la strategia, in relazione alla missione dell'impresa;

- l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione e dei sistemi dei quali si avvale;
informativo, di pianificazione, di controllo, di sviluppo dei prodotti;

- il marketing mix , inteso come " output " dell'impresa, costituito dall'insieme delle
variabili prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione, in relazione alle risorse
utilizzate.
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4. II marketing per la Divisione Servizi Tecnologici

4.1. L'analisi

II sistema Italia necessita di un rinnovamento culturale nell'innovazione tecnologica e
organizzativa per poter competere con gli altri Paesi dell'Unione Europea.
Infatti la creazione di un unico mercato europeo, basato sulla libera circolazione di merci.
servizi, persone e capitali, comporta anche la definizione di regole di comportamento dei
produttori.
La Direttiva CEE n.374 del 1985, attuata in Italia con il DPR 224/88, ha affermato il
principio che " II produttore e' responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto
" . Pertanto si rende necessario accertare e certificare la qualità' dei prodotti e dei servizi.
ma anche del personale e delle strutture organizzative.

L'ENEA, secondo la legge di riforma n. 282/91, promuove ed effettua attività' di studio.
ricerca, sviluppo e dimostrazione attinenti ad aspetti tecnologici (art.2a).
Inoltre provvede al trasferimento ed alla diffusione delle conoscenze e dei risultati delle
ricerche e delle sperimentazioni, anche attraverso la prestazione di servizi scientifico-
tecnologici (art.2c).
L'ENEA collabora sul piano scientifico, tecnico e industriale con gli enti internazionali, che
operano nei medesimi settori (art.2d); promuove e favorisce la preparazione del personale
(art.2f).
Infine l'ENEA fornisce pareri, consulenze e controlli per conto delle Amministrazioni dello
Stato, delle Regioni e degli Enti Locali (art. 2h).

La Divisione Servizi Tecnologici del Dipartimento Innovazione dell'ENEA dispone di un
insieme di laboratori e impianti, che costituiscono un sistema integrato, in grado di
effettuare la qualificazione di:
- materiali, mediante prove non distruttive;
- sistemi e componenti, mediante prove dinamiche e ambientali. Inoltre svolge attività' di
studio, ricerca e sviluppo e dimostrazione attinenti all'affidabilità', alla compatibilita'
elettromagnetica ed alle tecnologiedi irraggiamento.
Infine promuove lo sviluppo dei sistemi qualità' ed esegue tarature certificate.
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In sintesi la Divisione Servizi Tecnologici:

- effettua prove di qualifica dinamica e ambientale;

- studia la suscettività' e la compatibilita' elettromagnetica;

- esegue servizi di taratura di strumentazioni ed apparecchiature di misure
meccaniche,

elettriche e fisiche (Centro SIT 10 M/E);

- fa analisi non distruttive;
- fa valutazioni di affidabilità';

- promuove lo sviluppo di sistemi di qualità' per la PMI;
- studia le applicazioni delle tecnologie di irraggiamento.

La Divisione Servizi Tecnologici fornisce un valido supporto alla industria ed alla
Pubblica Amministrazione nel quadro delle prospettive di sviluppo tecnologico, in vista
della sfida competitiva del mercato europeo, finalizzato al miglioramento della qualità'
globale. Infatti e' in grado di effettuare la prestazione di servizi tecnologici di alto livello,
pienamente adeguati alle esigenze dell'utenza pubblica e privata, grazie anche ad un
continuo miglioramento della professionalità' del personale e della qualità'
dell'organizzazione.

L'ENEA non si pone in regime di concorrenza con imprese private, sia per la tipologia
del servizio offerto, che per l'entità' delle tariffe dei servizi, stabilite dal Consiglio di
Amministrazione, che non devono essere inferiori a quelle di mercato. Il servizio
scientifico-tecnologico offerto non e' una semplice esecuzione di una prova, ma una
collaborazione finalizzata alla comprensione ed alla risoluzione di un problema tecnologico,
al fine di migliorare un prodotto o un processo produttivo.
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4.2. La pianificazione

La pianificazione delle attività' dell'ente e' stabilita dalla citata legge di riforma n.
282/91, all'articolo 5, nel modo seguente.

L'ENEA opera sulla base di un programma triennale, aggiornabile annualmente
per scorrimento, e di piani annuali di attuazione del programma stesso, deliberati
dal Consiglio di Amministrazione. Il programma triennale, corredato dalle indicazioni
finanziarie, e' trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
sottoposto all'esame di un comitato interministeriale e approvato dal Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).
L'ENEA provvede ai compiti indicati nel programma triennale con i mezzi finanziari
derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dal contributo di
enti e di privati e di ogni altro provento derivante dalle proprie attività'.

Il processo di pianificazione presenta tre fasi:
- la definizione degli obiettivi,
- l'elaborazione della strategia,
- la formulazione del piano di attività'.

I. La definizione degli obiettivi

Gli obiettivi del piano triennale 1996-1998, in accordo con la legge di riforma dell'ENEA
sopra citata, sono fondamentalmente i seguenti:

l)lo studio, la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione attinenti alle tecnologie.
anche in vista del loro utilizzo (art.2a e art.2b), anche in collaborazione con altri enti di
ricerca (art. 2d);

2)la diffusione, il trasferimento e la divulgazione delle conoscenze e dei risultati
delle ricerche e delle sperimentazioni, anche attraverso la prestazione di
servizi scientifico-tecnologici (art.2c e art.2g);

3) il supporto tecnico-scientifico alla Pubblica Amministrazione
(art.2h);

4) la qualificazione del personale, da realizzare nell'ambito di un programma di
formazione permanente (art.2f).
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L'ENEA si rivolge principalmente alla piccola e media impresa, realta'
particolarmente importante in tutta l'Europa, sia in quanto ben il 91% delle imprese
comunitarie ha meno di venti dipendenti, sia perche' presenta i seguenti punti di debolezza:
- scarsa disponibilità' di risorse finanziarie per l'innovazione;
- inadeguate competenze tecnico-scientifiche e organizzative.

Nell'ambito delle attività' tecnico-scientifiche di propria competenza, la Divisione Servizi
Tecnologici considera di prioritaria importanza le seguenti tematiche.

A. Qualifica dinamica e ambientale

a. Qualificazione di strumentazione scientifica.

b.Prove sismiche su strutture e modelli in scala di elementi strutturali.

B. Qualifica EMI-EMC

a.Qualificazione di componenti, sistemi e strumentazione a suscettività' e compatibilita'
elettromagnetica.

b. Modulazione elettromagnetica.

C. Servizi di taratura

a.Taratura di strumentazione di misure meccaniche, termiche ed elettriche ( Centro SIT
10 M/E).

b Supporto tecnico-scientifico per la progettazione e la realizzazione di Iaboratori
metrologici ( Progetto Integrato Trisaia).

D. Analisi non distruttive

a. Progettazione, realizzazione e validazione di tecniche di analisi non distruttive.

b. Analisi non distruttive del patrimonio artistico.
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E. Affidabilità'

a. Messa a punto di metodi per l'analisi di affidabilità' secondo l'approccio Baynesiano.

F. Qualità'

a. Consulenze su sistemi qualità'.

G. Tecnologie di irraggiamento

a. Irraggiamento con radiazione gamma:
- ai fini della valutazione del danno da radiazione;
-per migliorare le caratteristiche fisico-chimiche dei materiali, soprattutto polimerici:
-per mettere a punto processi di sterilizzazione o detossificazione;

b. irraggiamento con neutroni:
- in medicina, per produrre radioisotopi per uso diagnostico e terapeutico, soprattuto

in
campo oncologico;

- nella diagnostica industriale per le tecniche radiografiche e tomografiche.
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II. L'elaborazione della strategia

Al fine di predisporre un valido piano strategico, e' necessario tener sempre presenti le tre
attività' fondamentali da svolgere:
- l'acquisizione delle commesse,
- l'attività' tecnico-scientifica,
- la valorizzazione dei risultati ottenuti;
per ognuna deve essere predisposto un piano di attività'.

Per raggiungere gli obiettivi prestabiliti e' necessario prendere in considerazione gli
aspetti fondamentali della strategia dell'impresa:

a. l'organizzazione, che necessita di:
- un sistema qualità', che deve essere studiato, applicato e certificato; ovvero di una

struttura organizzativa, di procedure, di processi e risorse necessari ad attuare la
gestione per la qualità' (UNI EN ISO 8402); -l'accreditamento SINAL per i laboratori
di prova, in particolare per le prove eseguite più' frequentemente;

b. gestione delle risorse:
- umane, che devono essere acquisite, qualificate e motivate; - strumentali, che

richiedono:
* un programma di manutenzione;
* un piano per l'ammodernamento ed il completamento degli impianti e

dei laboratori;
- finanziarie, che devono essere adeguate e disponibili in tempo utile per svolgere le

attività' previste dalle commesse acquisite;
avendo definito opportunamente le variabili del marketing mix: prodotto, prezzo,
comunicazione e distribuzione, al fine di ottenere la migliore performance dell'impresa.

In particolare , per quanto riguarda la comunicazione, e' opportuno pianificare le attività1,
che riguardano:
- la pubblicità', anche in relazione alle pubblicazioni dell'ENEA;
- gli sportelli tecnologici.
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4.3. L'esecuzione

L'attuazione delle decisioni prese nella fase di pianificazione consiste nello svolgimento
delle attività' previste nel programma annuale, che prevede:

- i tempi di attuazione,

- l'individuazione dei responsabili,

- i budget delle risorse.

L'assegnazione delle responsabilità' consiste nel definire " chi fa che cosa " e permette .
nella fase di controllo, di stabilire le cause dell'eventuale mancato raggiungimento degli
obiettivi fissati.

Il budget e' il documento in cui si riassumono le previsioni dei redditi e dei costi connessi
al prodotto, che determinano il profitto o la perdita.

L'esecuzione delle attività' secondo il programma prestabilito e' possibile nella misura in
cui si e' tenuto conto del reale funzionamento dell'Ente, in modo da poter superare tutti gli
ostacoli burocratici esistenti.
Ogni insuccesso, che viene rilevato nella fase di controllo, deve dare origine ad azioni
correttive, che comportino il miglioramento del programma e dei risultati delle attività'.
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4.4. II controllo

II controllo del marketing, come si er visto al par. 3.4, riguarda :

- le attività', per poterne valutare il corretto svolgimento;

- i profitti, per poter fare un bilancio dei costi e dei redditi per ciascun prodotto;

-la strategia, per verifìcare la posizione competitiva, ovvero il favore che la clientela
riserva al prodotto.

Per una più' corretto svolgimento dell'attività' di controllo, si deve considerare che:
- nell'ambito della ricerca e' necessario stabilire preventivamente l'obiettivo da

raggiungere per poter fare una valutazione reale dell'attività' svolta;

- nel caso dei servizi tecnico-scientifici ilsuccesso e' legato alla soddisfazione
del cliente;

- l'attività' di trasferimento e diffusione delle conoscenze e dei risultati delle
ricerche e delle sperimentazioni deve essere pianificata, eseguita e valutata
congiuntamente alla Divisione Diffusione Innovazione e Trasferimento Tecnologico
(INN-DIFF) del Dipartimento Innovazione ed alla Funzione Centrale VALOB.
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5. Conclusione

In questo documento e' stato spiegato che cosa e' il marketing e quali sono gli
strumenti che utilizza.

Si tratta adesso di operare concretamente in accordo con i principi, che sono stati illustrati,
al fine di migliorare i risultati e l'immagine della Divisione INN-TEC.
E' opportuno tener presente che, per poter bene svolgere una attività' di marketing e1

necessario porre una particolare attenzione a:

- l'orientamento al mercato,

- la pianificazione delle attività',

- l'immagine.

A conclusione di tutto quanto e' stato illustrato in questo documento, si riportano i
fattori critici del marketing, che determinano il successo o l'insuccesso delle scelte
aziendali:

- l'integrazione tra marketing, personale ed esercizio,

- l'industrializzazione dei servizi offerti,

- l'identificazione del sistema complessivo,

- la partecipazione ed educazione del consumatore,

- il marketing interno,

- la gestione strategica dell'immagine,

- il controllo gestionale per il marketing,

- le relazioni con gli enti pubblici,

- l'equilibrio tra domanda e offerta dei servizi,

- i costanti sondaggi di opinione.
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