
Business	Design	Marketing®:	un’innovazione	di	metodo	nell’ambito		
del	marketing	strategico.	

	Come	sviluppare	strategie	co-create	a	partire	dal	coinvolgimento	delle	
persone	

	
Per	la	prima	volta	in	Italia	strumenti	di	marketing	strategico	e	di	nuova	ideazione	vengono	
sistematizzati	e	integrati	per	delineare	una	nuova	metodologia	fluida,	orizzontale,	concreta.	

	
	Una	visione	filosofica	e	pratica	capace	di	rispondere	alle	esigenze	di	un	mercato	nuovo	che		
interagisce	coi	brand	e	percepisce	l’azienda	come	un	sistema	aperto	in	cui	identificarsi	e	con	

cui	co-creare	valore.	
	
Chiara	Palamà	ed	Elena	Tavelli	presentano	il	manuale	di	Business	Design	Marketing,	uno	

strumento	per	applicare	il	metodo	in	ogni	contesto	aziendale,	valorizzandone	l’universalità	e	
l’approccio	pratico.	

	
Il	volume,	con	i	contributi	di	Alessandro	Bonaccorsi,	Ugo	Mendes	Donelli,	Fabrizio	Faraco,	

Dario	Ramerini	e	Marco	Zanardi,	si	divide	in	parti	teoriche	e	pratiche.		
Una	guida	alla	comprensione	e	all’esecuzione	delle	quattro	fasi	di	sviluppo	previste	dal	

metodo	per	arrivare	alla	definizione	di	un	nuovo	modello	di	marketing	strategico.	
	

	
Design	Thinking,	Business	Design,	Lean	Strategy,	Theory	U	sono	metodologie	di	marketing	che,	per	la	
prima	 volta	 in	 Italia,	 vengono	 sistematizzate	 e	 integrate	 per	 delineare	 un	 approccio	 nuovo.	 Il	
risultato	 è	 il	 Business	 Design	 Marketing®,	 un’innovazione	 di	 metodo	 nell’ambito	 del	 marketing	
strategico.	Il	lavoro	è	il	frutto	di	un	percorso	di	studio	iniziato	nel	2018,	validato	su	oltre	un	centinaio	
di	 professionisti	 e	 aziende	 e	 verificato	 in	 ognuno	 dei	 suoi	 passaggi,	 da	 Chiara	 Palamà,	 business	
design	 marketer,	 docente,	 facilitatrice	 con	 rilevanti	 esperienze	 come	 marketing	 manager	 in	 PMI,	
multinazionali	e	global	company	ed	Elena	Tavelli,	 	business	design	marketer,	facilitatrice	e	docente	
con	 esperienza	 nel	 settore	 da	 oltre	 vent’anni,	 maturata	 nell’ambito	 della	 gestione	 e	 sviluppo	 di	
brand	internazionali.	
	
Palamà	e	Tavelli	affermano:	
	
"Le	 scelte	 che	ora	 facciamo	potrebbero	avere	 impatti	 inimmaginabili	 sul	 nostro	mondo	e	 sulla	 sua	
struttura,	e	 tutte	 interessano	 le	 relazioni	 che	abbiamo	con	gli	altri,	 siano	colleghi	o	 i	nostri	 cari.	 Le	
persone	iniziano	a	fare	i	conti	con	l'impatto	che	le	loro	azioni	hanno	sul	pianeta,	e	finalmente	iniziano	
a	capire	che	è	il	momento	di	cambiare.	
Le	aziende	sono	fatte	di	persone	e	il	cambiamento	parte	proprio	da	questa	presa	di	coscienza.		Una	
conferma	arriva	anche	dalla	ricerca	Accenture	Fijord	trend	2022.	Siamo	molto	felici	di	aver	colto	 in	
anticipo	e	messo	in	pratica	queste	tendenze	nel	business	design	marketing.	
	



Il	primo	trends	afferma	“SIATE	VOI	STESSI”:	rappresenta	il	senso	di	autonomia	e	autodeterminazione	
che	 è	 all’interno	 delle	 imprese,	 racchiuso	 nel	 concetto	 di	 In.dipendenti	 a	 tempo	 in.determinato	 cui	
teniamo	molto.	
“LA	 FINE	DELL'ETÀ	DELL'ABBONDANZA”:	 scarsità	delle	 carenze	e	 sostenibilità	 stanno	portando	alla		
concreta	 necessità,	 per	 i	 brand,	 di	 muoversi	 attraverso	 strategie	 di	 marketing	 native,	 reali	 e	
realmente	 sostenibili	 secondo	 i	 pilastri	 di	 sostenibilità	 sociale,	 ambientale,	 economica	 e	 di	
governance	che	diventano	driver	qualitativi	di	crescita.	
“IL	VALORE	DELLA	VERITà”	è	il	terzo	trends.	Fare	domande	e	avere	risposte	immediate	prevede	che	
l’azienda	 sia	 credibile,	 trasparente	 e	 veritiera:	 una	 sfida	 che	 necessita	 un	 nuovo	 mind	 set	 e	 un	
approccio	 strategico	 basato	 sulla	 fiducia	 reale	 per	 guadagnare	 un	 vero	 vantaggio	 competitivo,	 e	
questo	è	possibile	grazie	alla	co-creazione	di	valore.	
“TRATTARE	 CON	 CURA”	 le	 persone,	 che	 siano	 esse	 dipendenti,	 clienti	 partner…	 e	 prendere	 in	
considerazione	 non	 solo	 il	 comportamento	 di	 acquisto	 ma	 anche	 i	 bisogni	 relazionali	 e	 di	
autodeterminazione,	alla	base	delle	scelte	di	ogni	individuo.		
Attraverso	 il	 BDM	 accompagniamo	 le	 imprese	 non	 solo	 a	 leggere	 queste	 necessità,	 ma	 anche	 a	
metterle	in	atto	in	moto	in	modo	sostenibile	e	unico	per	ciascuna.”	
	
	
L’innovazione	di	metodo	e	le	sue	caratteristiche	
	
Applicare	il	metodo	del	Business	Design	Marketing	significa	guidare	le	aziende	a	sviluppare	strategie	
co-create	 grazie	 all’utilizzo	 di	 strumenti,	 in	 parte	 già	 esistenti	 e	 reinterpretati,	 affiancati	 da	 altri	
studiati	e	sviluppati	per	 la	prima	volta.	"Business	Model	Canvas	e	Vero	Valore	Offerto	Canvas	sono	
per	esempio	 i	principali	 strumenti	 che	 sono	stati	adattati	all’uso	 in	ambito	marketing	 strategico.	A	
questi	 vengono	 affiancati	 strumenti	 nuovi,	 il	 Trigger	 Marketing	 Canvas	 e	 l’Archetypal	 Customer	
Journey,	che	sono	frutto	della	sperimentazione	concreta	del	Metodo”	spiegano	le	autrici.	
Il	 Business	 Design	 Marketing	 è	 un’innovazione	 che	 si	 rivolge	 agli	 imprenditori,	 ai	 marketer	 e	 ai	
consulenti	di	business	visionari	e	creativi,	disponibili	e	 interessati	a	rivoluzionare	 le	prospettive	del	
proprio	brand	in	funzione	di	un	contesto	sociale	e	lavorativo	mutevole	come	quello	contemporaneo	
e	che	credono	che		il	valore	umano	sia	l’elemento	fondante	e	differenziante	delle	organizzazioni.		
	
L’approccio	orizzontale	è	un	tratto	distintivo	del	BDM	poiché,	nella	riprogettazione	della	strategia	di	
impresa,	 vengono	 coinvolte	 più	 divisioni	 aziendali	 che	 hanno	 delle	 relazioni	 con	 il	 cliente	 finale.	
Assistiamo	al	co-design	della	strategia	di	marketing.	La	centralità	delle	persone	è	un	altro	elemento	
caratterizzante:	 le	 nuove	 strategie	 di	 marketing	 vengono	 progettate	 a	 partire	 dalle	 persone	 e,	
pertanto,	il	risultato	è	coerente,	unico	e	performante,	ottenuto	da	un	processo	iterativo	e	connesso	
che	trasforma	il	complesso	in	semplice.		
“Partendo	 dal	 presupposto	 che	 il	 consumatore	 di	 oggi	 è	 proattivo	 e	 informato,	 è	 necessario	
approcciare	al	marketing	individuando	il	valore	distintivo	di	ogni	singola	azienda”.	
Il	 Business	 Design	 Marketing	 semplifica,	 smonta	 le	 sovrastrutture	 e	 le	 ri-disegna.	 Facilitazione,	
infatti,	è	un	altro	termine	chiave	che	delinea	il	metodo.	Il	fine	è	aiutare	l’impresa	a	capire	quale	sia		
l’ipotesi	 di	 valore	 da	 validare,	 l’obiettivo	 di	 business	 e,	 in	 prospettiva,	 individuare	 l’obiettivo	 di	
crescita.		
“Il	BDM	prevede	un	lavoro	in	facilitazione	per	sbloccare	il	potenziale	tacito	delle	persone,	l’attività	di	
consulenza	arriva	in	un	secondo	momento,	a	seguito	della	facilitazione.	Inoltre	-	continuano	Palamà	



e	 Tavelli-	 	 è	 un	 metodo	 fluido	 e	 trasversale.	 Permette	 di	 generare	 nuovi	 modelli	 di	 marketing	 e	
consente	all’azienda	di	cogliere,	concretamente,	quali	sono	le	nuove	sfide	d’affrontare,	dall’apertura	
di	nuovi	mercati	all’internazionalizzazione,	di	cui	i	numeri	e	i	fatturati	sono	la	conseguenza”.	
	
		
	

APPROFONDIMENTI	
	
	

Le	quattro	fasi	del	metodo	Business	Design	Marketing®	
	
Il	Business	Design	Marketing®	è	un	atto	generativo	di	co-creazione	di	valore	in	grado	di	orientare	
allo	 sviluppo	 di	 business	 sia	 le	 piccole	 realtà	 sia	 le	 grandi	 compagnie	 ed	 è	 trasversale	 a	 tutti	 i	
mercati.	 Rispetto	 all’approccio	 del	 marketing	 tradizionale,	 che	 si	 focalizza	 spesso	 sulla	
specializzazione	 del	 consulente,	 il	 BDM	 prevede	 la	 presenza	 del	 facilitatore	 nel	 supporto	 allo	
sviluppo	 del	 processo	 dove	 è	 il	 cliente,	 esperto	 del	 suo	 settore,	 a	 fare	 emergere	 il	 vero	 valore	
offerto	dal	suo	brand	e	la	definizione	della	sua	identità.		
	
Il	percorso	si	sviluppa	in	quattro	fasi	e	porta	tutti	i	componenti	dei	diversi	team	aziendali	a	sentirsi	
partecipi	 del	 progetto	 creativo;	 rendendoli	 veri	 e	 propri	 ambassador	 in	 grado	 di	 difenderlo,	
comunicarlo	al	meglio	all’esterno	e	valorizzarlo	con	nuovi	input.	
Ogni	fase	del	processo	iterativo,	che	consente	di	riflettere	e	ritornare	al	bisogno	su	tutti	 i	“perché”	
che	hanno	portato	alle	varie	riflessioni,	prevede	uno	scopo	differente.	
	
	
Fase	1)	“Definisci	il	perché”	del	progetto	di	marketing;	una	fase	preparatoria	in	cui	ci	si	pone	questa	
come	 domanda	 fondamentale.	 Il	 team	 viene	 guidato	 verso	 la	 cultura	 della	 co-creazione	
coinvolgendo	 un	 gruppo	 multifunzionale.	 Prevede	 soggetti	 provenienti	 da	 diverse	 aree	 operative	
anche	apparentemente	distanti	dal	marketing,	che	interagiscono	per	motivi	diversi	con	i	clienti.		Con	
questa	 prima	 fase,	 si	 definisce	 un	obiettivo	 condiviso	 a	 cui	 tendere	 con	un	 lavoro	 collettivo	 e	 si	
inquadra	 il	 principale	 problema	 che	 l’azienda	 ha	 bisogno	 di	 risolvere	 per	 evolvere	 nel	 proprio	
mercato	di	riferimento.	
	
Fase	2)	 “Disegna	 il	 progetto”.	 Si	 tratta	di	 una	 fase	di	 progettazione	dove	principalmente	 si	 lavora	
usando	 il	 Business	 Model	 Marketing	 Canvas;	 un’evoluzione	 del	 Business	 Model	 Canvas	 classico	
arricchita	dall’inserimento	di	caselle	propedeutiche	alla	creazione	di	strategie	di	marketing.	Si	va	poi	
a	 identificare	i	migliori	canali	di	contatto	con	ciascun	segmento	di	clientela	potenziale	per	renderla	
“brand	lover”.	
	
Fase	 3)	 “Estrai	 il	 valore	 reale	 per	 il	 cliente”,	 individuando	 quali	 sono	 i	 suoi	 problemi,	 desideri	 e	
necessità	attraverso	un	vero	e	proprio	processo	empatico	che	si	concentra	sugli	specifici	segmenti	di	
clientela,	comprendendo	per	ognuna	 le	 leve	decisionali	e	motivazionali.	Questo	avviene	grazie	allo	
strumento	del	Vero	Valore	Offerto	Canvas.	
	



Fase	4)	 “Attiva	 i	 clienti”,	creando	 con	quelli	 identificati	 come	 target	 un	 legame	 forte	 rendendo	 il	
tono	 di	 voce	 riconoscibile.	 In	 pratica,	 è	 una	 fase	 che	 si	 concentra	 sulla	 declinazione	 di	 tutta	 la	
progettazione	strategica	fatta,	in	attività	di	branding	e	comunicazione	fortemente	significanti.	Qui,	si	
usa	uno	strumento	che	mette	al	centro	le	persone	e	le	loro	attitudini	per	identificare	il	miglior	modo	
di	 presentare	 azienda	 e	 i	 suoi	 valori:	 l’Archetypal	 Customer	 Journey,	 che	 consente	 di	 indicare	 le	
propensioni	 “caratteriali”	 del	 brand	 e,	 di	 conseguenza,	 la	 tipologia	 di	 clienti	 potenzialmente	 più	
attratti	perché	affini	per	“personalità”.	
	
	

Il	Manuale	teorico	pratico:	un	libro	per	applicare	il	BDM	
	
Il	metodo	di		Business	Design	Marketing®	viene	presentato	per	la	prima	volta	nel	nuovo	“Manuale	
di	 Business	 Design	 marketing.	 Il	 metodo	 basato	 sulle	 persone	 per	 creare	 strategie	 di	 marketing	
condivise	ed	efficaci”	a	cura	di	Chiara	Palamà	ed	Elena	Tavelli,	(edito	da	Edizioni	LSWR).	
	
Il	 libro	offre	una	panoramica	delle	principali	 innovazioni	metodologiche	e	 filosofiche	del	marketing	
contemporaneo,	 partendo	 dal	 generale	 per	 poi	 addentrarsi	 nel	 particolare.	 Si	 avvale	 anche	 di	
strumenti	digitali,	consultabili	tramite	QR	Code,	che	consentono	l’uso	del	metodo	sia	dal	vivo	sia	
online,	e	si	articola	in	tre	diversi	percorsi	narrativi	volti	a	comprendere	ogni	fase	del	lavoro.	Il	primo	
dedicato	alla	 scoperta	delle	metodologie,	 il	 secondo	 focalizzato	sul	metodo	e	 il	 terzo	dedicato	alla	
concezione	del	modello	di	marketing	quale	esito	di	tutto	il	percorso	logico-creativo.	
	
Il	 volume	presenta	21	 strumenti	di	Business	Design	Marketing,	alcuni	 inediti	 spiegati	 in	dettaglio	
per	 poterli	 mettere	 subito	 in	 pratica	 (o	 scaricando	 i	 pdf	 dal	 sito	 o	 accedendo	 alla	 piattaforma	
collaborativa/mural);	oltre	a	9	case	study	di	aziende	che	hanno	realizzato	con	successo	un	percorso	
di	BDM.	
	
In	primo	 luogo,	vi	è	 la	sezione	 indicante	 i	principi;	qui	sono	scritte	 le	 linee	guida	del	metodo	per	
capirne	 l’approccio	 innovativo,	che	si	avvale	di	 strumenti	conosciuti	derivanti	da	discipline	human	
based	 (per	 esempio	 design	 thinking,	 business	 design	 e	 u	 theory,…).	 In	 questa	 sezione	 del	 libro	
vengono	 chiarite	 le	 basi	 metodologiche	 che	 permettono	 di	 organizzare	 il	 lavoro	 in	 maniera	
funzionale	 con	 il	 team	multidisciplinare.	 A	 partire	 dall’allestimento	 della	 sala,	 con	 indicazioni	 per	
accogliere	il	gruppo	di	lavoro,		fino	alla	gestione	operativa	dei	workshop.	E’	la	prima	volta	che	in	un	
manuale	 di	 marketing	 è	 presente	 una	 sequenza	 logico	 e	 funzionale	 così	 dettagliata.	 Da	 questo	
lavoro,	ne	deriva	una	 soluzione	personalizzata,	 volta	 al	 raggiungimento	degli	 obiettivi	 di	 sviluppo	
del	brand.		
	
La	 seconda	 parte	 del	 libro	 invece	 è	 pragmatica;	 si	 entra	 nel	 dettaglio	 dell’uso	 dei	 Canvas	 e	 degli	
strumenti.	 	 Si	 impara	 a	 porsi	 le	 giuste	 domande	 nell’ordine	 corretto	 al	 fine	 di	 accompagnare	
l’azienda	in	una	progressiva	scoperta	della	propria	identità	valoriale	e	delle	proprie	potenzialità.		
	
“Lavorando	in	maniera	orizzontale	con	tutti	 i	 team	aziendali	che	si	relazionano	con	i	clienti,	accade	
che	 l’intuizione	 strategica	 -	 che	 porta	 a	 individuare	 valori	 e	 obiettivi	 -	 possa	 essere	 espressa	 da	
chiunque	partecipi	al	percorso,	a	prescindere	dal	suo	ruolo	in	azienda”	specificano	le	autrici.	



	
Ogni	capitolo	dedicato	a	una	delle	quattro	fasi	del	metodo	si	conclude	con	una	storia	verosimile	che	
propone	una	sintesi	narrativa	di	quanto	descritto,	attraverso	l’esperienza	paradigmatica	di	“Mario	
il	gelataio”	di	Viggiù,	un	piccolo	paesino	di	periferia,	a	dimostrazione	che	le	grandi	imprese	possono	
nascere	 ovunque.	 Viggiù	 è	 un	 paradigma	 di	 ogni	 luogo	 piccolo,	 periferico	 e	 remoto	 in	 cui	 una	
qualsiasi	azienda	di	valore	può	nascere.	Si	può	fare	 innovazione	ovunque	ci	si	 trovi	se	si	segue	un	
metodo	capace	di	valorizzare	le	personalità	che	vi	lavorano	e	le	intuizioni	personali.	
	
Mario,	 proprietario	 di	 una	 gelateria	 artigianale,	 grazie	 al	 percorso	 di	 Business	 Design	 Marketing,	
arriva	a	creare	insieme	al	suo	team	la	vera	“carta	di	identità”	della	sua	azienda	e	del	suo	prodotto,	
divenendo	consapevole	di	obiettivi,	ambizioni,	potenziale	e	sviluppi.	La	narrazione	dell’esperienza	di	
Mario	consente	al	lettore	di	comprendere	con	facilità	l’essenza	di	ognuna	delle	quattro	fasi	iterative	
che	compongono	questo	metodo	strategico	e	che	si	concludono	con	la	definizione	di	un	modello	di	
marketing	 aziendale	 dedicato.	 	 Una	 narrazione	 di	 supporto	 alla	 comprensione	 della	 visione	 di	
insieme	e	del	processo	 iterativo	 specifico	del	BDM,	 che	 consente	anche	ai	non	addetti	 ai	 lavori	 di	
percepire	a	pieno	le	potenzialità	del	percorso.	
	
Completano	 il	 volume,	 i	 contributi	 degli	 esperti	 nel	 settore	del	marketing:	Alessandro	Bonaccorsi,	
disegnatore,	 facilitatore	 grafico	 e	 formatore,	 pensatore	 visivo;	Ugo	Mendes	 Donelli,	 creatore	 del	
sistema	“oneata-time”	ed	esperto	d’innovazione	della	 strategia,	Fabrizio	Faraco,	 innovator,	 coach,	
strategist,	 trainer	 mentor	 e	 facilitatore,	 Dario	 Ramerini,	 Stilista	 delle	 parole	 	 e	Marco	 Zanardi,	
Presidente	Retail	Institute,	Vice	Presidente	Confindustria	Intellect	e	Partner	Beready, 
	
Massimo	Giordani,	presidente	AISM	(Associazione	Italiana	Sviluppo	Marketing)	dichiara:	“Le	autrici	
sono	riuscite	a	mettere	a	punto	un	metodo	basato	sulle	persone	in	cui	il	focus	non	sono	solo	i	clienti	
ma	 anche	 i	 team	 che	 insieme	 co-creano	 la	 strategia	 di	 marketing.	 Unire	 gli	 strumenti	 di	 Design	
Thinking	 e	 Business	 Design	 a	 una	 metodologia	 che	 consenta	 di	 arrivare	 a	 definire	 la	 strategia	 di	
marketing	più	adatta	a	ogni	azienda	non	è	semplice,	ma	è	esattamente	ciò	che	questo	manuale	aiuta	
a	 realizzare	 con	 una	 sapiente	 integrazione	 di	 elementi	 analogici	 e	 digitali,	 senza	 distinguere	 tra	
online	e	offline”.	
	
Le	 autrici	 Chiara	 Palamà	 ed	 Elena	 Tavelli	 spiegano:	 “Oltre	 alla	 componente	 teorica	 nel	 manuale	
abbiamo	sviluppato	ampiamente	la	spiegazione	e	l’utilizzo	dei	singoli	strumenti,	sia	offline	sia	online,	
introducendo	 per	 la	 prima	 volta	 la	 possibilità	 di	 potenziare	 lo	 strumento	 cartaceo	 con	 altri	 online,	
diventando	 un	 esempio	 concreto	 di	 approccio	 phygital,	 con	 canvas	 cartacei	 e	 digitali	 sinergici	 e	
interscambiabili.	 Non	 si	 tratta	 di	 un	 elenco	 di	 strumenti	 -	 proseguono-	 	 ma	 di	 un’innovazione	 di	
metodo	 logica	e	comprensibile	anche	dai	project	manager	e	 imprenditori	non	addetti	al	marketing,	
ma	 che	 necessitano	 di	 comprenderne	 le	 logiche	 per	 fare	 sviluppo	 di	 business.	 Un	 approccio	 che	
cambia	le	domande	da	porsi	e	fa	chiarezza	nella	definizione	delle	strategie	di	marketing”.	
	
	
	
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	



Il	metodo	di	Business	Design	Marketing	illustrato	nel	“Manuale	di	Business	Design	marketing.	Il	metodo	basato	
sulle	persone	per	 	 creare	 strategie	di	marketing	 condivise	ed	efficaci”(edito	da	Edizioni	 LSWR,	aprile	2022)	è	
stato	ideato		da	Chiara	Palamà,	business	design	marketer,	docente,	facilitatrice	con	rilevanti	esperienze	come	
marketing	 manager	 in	 PMI,	 multinazionali	 e	 global	 company	 ed	 Elena	 Tavelli,	 business	 design	 marketer,	
esperta	di	branding,	facilitatrice	e	docente	con	esperienza	nel	settore	da	oltre	vent’anni,	maturata	nell’ambito	
della	gestione	e	sviluppo	di	brand	internazionali.		Si	tratta	di	una	disciplina	innovativa	che	aiuta	a	progettare	e	
rigenerare	strategie	di	marketing	interamente	basate	sulle	persone,	per	questo	coerenti,	uniche	e	performanti,	
grazie	alla	compartecipazione	di	tutti	coloro	che	in	azienda	si	relazionano	col	cliente.	
	


