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Prefazione
Secondo i fondamenti della teoria economico-aziendale, il Marketing
e la Comunicazione rivestono un ruolo cruciale tra le aree
caratteristiche dell’azienda, completando le funzioni fondamentali
rappresentate da Ricerca&Sviluppo e produzione. È chiaro, infatti,
come la capacità di analizzare il mercato di riferimento consenta di
comprendere i bisogni a cui l’azienda può rispondere, da un lato e di
posizionare adeguatamente quanto in tal senso offerto, dall’altro.
Non sarebbe altrimenti giustificabile la composizione stessa del
Marketing mix, che ha il proprio fondamento-cardine nel prodotto.
Tuttavia, l’obiettivo più profondo – per quanto il “bisogno” sia il
motivo basilare e al tempo stesso la ragione strumentale per cui
nasca e rimanga attiva un’impresa – va ben al di là della semplice
proposta di soddisfazione di un’esigenza. È infatti vitale, nella
disciplina e per l’impresa stessa, creare e appagare un desiderio
rispetto al bene che si propone. In ciò ha un ruolo chiave la funzione
comunicativa, insostituibile nel costruire, a un livello più alto e
ampio, l’immagine stessa di un’impresa, di cui descrive e diffonde il
valore creato e i valori sottesi, binomio sempre più strettamente
connesso nello scenario odierno.
Il testo di Massimo Mamoli affronta in modo chiaro e completo il
compito e il contributo che Marketing e Comunicazione assumono
per le realtà produttive che si muovono nel mercato contemporaneo,
partendo da un inquadramento teorico e focalizzandosi sul riflesso
interno alle organizzazioni, guardando, cioè, agli scenari manageriali
racchiusi nella cornice teorica.
La monografia va oltre il necessario impianto di teoria classica –
attraverso il quale l’autore affronta assiomi, modelli, processi e fasi
9

del Marketing e della Comunicazione – e introduce e delinea
tendenze e approcci attuali, con particolare riferimento a temi
portanti quali identità, appartenenza, esperienza e sostenibilità.
Il percorso proposto è quindi esauriente e accompagna il lettore nella
comprensione disciplinare e nella declinazione manageriale della
materia, offrendo una lettura stimolante anche per coloro che
osservano o vivono le realtà imprenditoriali dal punto di vista
professionale.

Damiano Cortese
Ricercatore presso
l’Università degli Studi
di Torino

Torino, 3 dicembre 2019
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