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Nel 2000 scrissi la “Lettera dal 2123”.

Ci stiamo arrivando prima del previsto?

Certo è che, se prima pensavo “Il futuro non è più quello di una volta”, ora 
penso che il Futuro sia l’avverarsi di ciò che riusciremo a fare nei pros-
simi 10 anni, dal 2015 al 2025. Il Futuro sarà la lingua della quale oggi, 
confusamente, faticosamente, artigianalmente, coraggiosamente, stiamo 
costruendo la grammatica.

Sapevamo che la grammatica era l’insieme finito di regole necessarie alla 
costruzione di frasi, sintagmi e parole di una determinata lingua naturale.

Impareremo che la grammatica è l’insieme variabile di scambi necessari 
alla costruzione di obiettivi condivisi, sintagmi in cui i costituenti imme-
diati diventeranno l’agire, mentre quelli mediati diventeranno il progetta-
re e che avremo parole in una lingua sempre più universale.

Abbiamo immaginato che la finanza fosse strumento dell’economia reale, 
ne è invece diventata autore.

Abbiamo immaginato che le tecnologie sarebbero state tools della vita so-
ciale, economica e produttiva e invece ne sono diventate i drivers.

Abbiamo immaginato male perché, per un attimo, abbiamo dimenticato 
che finanza e tecnologie erano in mano agli uomini, alla peggiore genera-
zione degli uomini.

Ma la D Generation, quella dei nativi digitali, ha nel dna il valore e non 
il prezzo, il piacere e non il successo, l’uso e non il possesso, lo scambio e 
non la protezione, la conoscenza e non la competenza, l’intelligenza e non 
la sapienza.

La D Generation ha nel dna che la verità non sta dove si vende ma dove 
si usa, che l’azienda, come l’abbiamo sempre conosciuta, divide invece di 
unire.

I nativi digitali navigano le reti, e non la rete, sono seri e quindi non si prendono sul serio, non fanno pubbliche relazioni ma si relazionano con il pubblico, non 
hanno la cultura del sospetto perché amano veramente Elvis Presley, sanno che non esiste la cultura d’impresa ma l’impresa colta, sanno che la comunicazione 
interna non esiste più perché esiste la rete, che l’inevitabile accade, non fanno organigrammi ma mappe, non sono né tronfi né gonfi, non hanno né paura né 
dipendenza dalla Borsa, credono all’importanza degli investitori ma non sono disposti a farsi investire, scrivono codici capaci di far ignorare la pubblicità ai siti 
web dopo avervi venduto il codice per mettere la pubblicità sui vostri siti web, si interessano a ciò che è interessante, preferiscono l’attenzione ai soldi perché con 
la vostra attenzione faranno più soldi dei vostri soldi, hanno una settimana fatta di sette sabati, l’unica razza verso cui sono razzisti sono i ladri di vita e di futuro, 
non vivono la bipolarità tra l’essere marketer e l’essere mercato perché hanno capito che sono la stessa cosa, sanno che il muro di Berlino è la banda larga, non 
stanno mai ad aspettare e stanno sempre a guardare.

 Ma stavamo parlando della grammatica del futuro.

Ebbene è questa: creare organizzazioni indifferenziate fra business, sociale, pubblico e privato che siano esattamente come ho descritto sopra la D Generation.

E se sentite qualcuno che parla di “mercato reale” e di “mercato digitale”, immaginatemi al vostro fianco a dirvi con complicità “smettiamo di ascoltare questo 
coglione”.

Morris Consulting vuole essere un’organizzazione D Generation, capace di interagire con persone e organizzazioni per costruire business.

Valter Casini

Manifesto

La grammatica del Futuro



Decidere di venire al mondo in un periodo storico come questo è un’idea da 
avventati, oppure da coraggiosi; ci piace pensare che il passato ci abbia inse-
gnato a seguire quest’ultima via. Battere il sentiero difficile del coraggio signi-
fica mettersi in gioco nonostante tutto, scommettere sul potere salvifico del 
cambiamento, ma sempre nella consapevolezza che non si deve restare fermi 
a subirlo, ma imparare a esserne complici o, addirittura, ad anticiparlo. Per 
essere in grado di agire in questo senso, bisogna avere le giuste competenze: 
non ci si improvvisa coraggiosi, così come non si può decidere di punto in 
bianco di acquisire una qualità senza averne il talento e senza essersi sforzati 
per accaparrarsela. Per questo, noi non abbiamo deciso di dimenticare chi 
siamo stati per decenni, ma di superarci nella consapevolezza del fatto che 
siamo figli di un percorso pieno e intenso.

Trent’anni sono difficili da raccontare in poche righe; il modo migliore per 
farlo, probabilmente, è partire dall’inizio. Valter Casini, fondatore prima di 
Next Consulting, poi di Valter Casini & Partners e, infine, di Morris, Casini 
& Partners, ha creduto nel fatto che un solo punto di vista non bastasse per 
inquadrare il mercato prima ancora che la versatilità intellettuale diventasse
una esigenza per farsi strada nel mondo del lavoro. “Ecosofo”, ovvero eco-
nomista e filosofo, Valter riesce a far convivere al proprio interno due di-
versi approcci alla vita, al lavoro e al business: quello che guarda le cose dal 
punto di vista dell’oggetto, del prodotto, del mercato e quello che le guarda 
con gli occhi dell’utente, dell’essere umano, del pensiero che si sofferma su 
di esse. Una azienda che nasce da simili consapevolezze non può che essere 
una azienda fuori dal comune. Il fatto di essere diversi dalle società aventi 
una natura simile alla nostra è sempre stato, per noi, un punto di forza. Un 
approccio inusuale al lavoro spaventa i codardi e i conservatori, ma di certo 
attrae coloro che non hanno paura di essere i fautori dell’avanzamento delle 
“magnifiche sorti e progressive” del genere umano: a noi sono sempre piaciuti 
di più questi ultimi.
In trent’anni i nostri ambiti d’azione hanno spaziato nei campi più disparati. 
Ci siamo occupati di economia applicata, andando dal business development, 
al project management, alla strategia, passando per la consulenza per la poli-
tica, il controllo di gestione, le start up e molto altro. L’essenza della business 
factory si è sempre celata alle spalle del nostro pensare e del nostro agire.

Ci siamo occupati direttamente, in questi trent’anni, di molte cose diverse. Il 
mondo del cinema ha sempre raccolto, al suo interno, molti dei nostri clien-
ti. Questo perché, da “comunicatori”, ci interessa ogni sorta di linguaggio e 
ci piace poterlo tradurre e interpretare nel modo migliore possibile. Proprio 
sui prodotti multimediali si sono concentrate alcune delle nostre analisi di 
mercato più efficaci, che ci hanno portato a elaborare, fra le altre cose, Ge-
nomedia, uno strumento rivoluzionario in grado di analizzare il DNA di un 
prodotto multimediale e di misurarlo sulla “struttura genetica” del mercato 
per valutarne il grado di compatibilità e poter intervenire, dunque, su di esso. 
Un simile mezzo, ideato, fra gli altri dal nostro Valter Casini, potrebbe essere 
esercitato, su film, libri, pubblicità, magazine, depliants, applicazioni, persino 
sulla musica. Non si tratta semplicemente di anticipare il mercato, ma quasi 
di prenderne le redini. Dall’ambito del multimediale abbiamo spaziato fino 
al mondo dei beni di lusso, passando per il food & beverage, per le banche, i 
ministeri, i comuni, la televisione e gli enti di formazione. Anche alla moda 
si è esteso il nostro interesse professionale; degno di nota è il metodo che è 
stato elaborato in seno a quella che era la nostra azienda a tal proposito: Sofia. 
Questo bel nome di donna (“Sofia” sta per Semantic Open Framework In-
terpretative Analysis) sta a indicare un luogo immateriale in cui filosofia del 
linguaggio e analisi linguistica si incontrano per esercitarsi sulle modalità di 
comunicazione che i vari brand adottano per rivolgersi al proprio pubblico. 
Anche in questo caso, abbiamo agito da comunicatori, trattando la moda per 
ciò che è: una vera e propria lingua, che per essere compresa va conosciuta. 
Passo dopo passo, la Morris, Casini & Partners ha soffiato sulla trentesima 
candelina della propria torta con i polmoni pieni di esperienza ma bisognosi 
di aria nuova. Dopo tanto tempo abbiamo deciso di fare un passo verso il 
futuro e di diventare ciò che siamo da sempre ma che abbiamo impiegato una 
vita a realizzare: una business factory.

Questa “eminenza grigia” è nata con noi trent’anni fa, è cresciuta nella no-
stra pancia come in un florido bozzolo e, dopo essersi lasciata incubare per 
trent’anni, è finalmente pronta a spiccare il volo. Questo nocciolo senziente 
del nostro stare al mondo era presente, vivo e attivo quando lasciavamo che 
dietro all’economista che si applicava ci fosse un filosofo al lavoro. Ci pia-
ce parlare di “filosofia per l’impresa”, perché troviamo sia bello e addirittura 
giusto e onorevole lasciare che la filosofia si rivolga proficuamente verso il 
mondo aziendale senza cedere nulla della propria natura. La filosofia non è 
solo contenuto, ma anche metodo: in questo senso è possibile avvalersi della 
persona del filosofo e del metodo filosofico per approcciare in maniera effica-
ce ai problemi dell’azienda. Questo modo di fare, da noi, è sempre stato par-
te della piacevole quotidianità, col risultato che in un periodo di crisi come 
questo siamo stati in grado di ripensarci anziché abbandonare il mercato ita-
liano, più povero e meno stimolante di molti altri. Ci piace pensare di essere 
al comando di una nave alle prese con un mare in tempesta. Il capitano, che 
siamo noi, insieme, secondo il nostro parere, è l’ultimo a lasciare la nave non 
perché debba affondare con lei, ma perché è l’unico in grado di prenderse-
ne cura e farla tornare a solcare l’oceano, anche laddove il mare sia avverso. 
Con il mercato siamo sempre rimasti in contatto, non scordandoci l’essen-
ziale sguardo analitico che è sempre bene fisso su di esso. Essere in contatto 
col mercato significa saper comunicare con esso, in esso e con chi ne fa parte. 
Comunicare col mercato e col cliente e comprenderne le esigenze significa, 
in due parole, occuparsi di marketing e comunicazione, che qui da noi erano 
e saranno sempre pane quotidiano. Non siamo isole, ma enti in relazione gli 
uni con gli altri: non si può pretendere di costruire affari se non si è in grado 
di comunicare correttamente e di cogliere il linguaggio altrui. Dal marketing 
strategico al digital marketing: da noi l’economia non è mai stata svincolata da 
quest’aspetto della sua essenza; come potrebbe, d’altronde, essere altrimenti?

The Past



E’ il viaggio che vogliamo fare con voi

The Future



L’open business è il paradigma di Morris Consulting che afferma che la let-
tura corretta della contemporaneità e dell’economia real-digitale obbliga le 
organizzazioni e le imprese a condividere e contaminare ogni risorsa con il 
Mercato, con i propri Clienti, con i propri Partner, con i Concorrenti.

Il mutamento dei processi economici dovuti alla globalizzazione, alla crisi 
finanziaria e ai mutamenti geopolitici, ci costringe ad una costante riformu-
lazione dei concetti tradizionali di innovazione, ricerca, sviluppo, organizza-
zione e consulenza.

Questo contesto economico liquido, dove la convergenza delle tecnologie è 
stato il driver di tutto e di tutti, dei consumi e dei consensi, della sanità e della 
finanza, della cultura e del turismo, del tutto e del contrario di tutto, ha scol-
volto tutti gli equilibri e tutte le regole.

La tradizione che ci aveva soporizzato guardava all’innovazione come uno 
dei fattori principali di vantaggio concorrenziale nei confronti degli altri stati, 
delle altre organizzazioni e delle altre aziende. Questo portava da una parte a 
mantenere alte le barriere con l’esterno, producendo in prima persona, attra-
verso settori di Ricerca e Sviluppo interni, innovazioni proprietarie, generan-
do così un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti basato sulla 
commercializzazione della ricerca.

Queste barriere oggi le dobbiamo vedere come dei muri per difenderci da un 
nemico con i fanti e i carriarmati mentre l’attacco viene dal cielo.

Niente è difendibile.

Niente è proprietario.

Niente è impossibile.

Niente è chiuso.

MC, ogni giorno, rinasce per essere un Open Consultant in un Open Busi-
ness in un Open World.

Nel mondo da dove veniamo l’open consulting si chiamava Consulenza di 
Direzione e Organizzazione Aziendale.

Oggi la nostra visione contempla la consulenza come codice e paradigma 
dell’intelligenza collettiva, applicata alla costruzione o ristrutturazione del 
business, non a caso sostantivo di busy, e di questo ci occupiamo.
Questa intelligenza, frutto di competenze, conoscenze ed esperienze co-
dificate, diventa così accessibile ad ogni realtà economica, organizzativa e 
sociale, indipendentemente dalle dimensioni, dal fatturato, dalla capacità di 
spesa.

Il nostro compito, la nostra occupazione business (inteso alla lettera come 
sostantivo di busy) è condividere le conoscenze, esperienze, competenze, 
professionalità, ricerche e visioni – insomma il nostro capitale intellettuale 
– con compagni di viaggio (Clienti) nella costruzione o ristrutturazione di 
realtà o progetti di business.

Open Consulting for Open Business



Oggi lo sappiamo, e ad essere bravi avremmo dovuto saperlo da sempre, per 
riuscire a trasformare obiettivi in successi è indispensabile una costante lettu-
ra e interpretazione della realtà.

Solo la profonda conoscenza e comprensione della realtà consente di gover-
nare il cambiamento, guidare la crescita, costruire il nuovo, individuare per 
tempo opportunità e minacce.

La metodologia utilizzata da MC per la realizzazione di scenari è sovrapporre 
un lavoro costante di rilevazione che la struttura produce (Scenario liquido) 
con un task di rilevazione specifica su richiesta del Cliente.

Lo scenario liquido di MC rileva gli eventi economici, politici e sociali, attra-
verso l’elaborazione dell’informazione attraverso i media e la rete, interazioni 
con stakeholder e istituzioni,  ricerche, cool hunting, best practice.

 

Le focus areas degli scenari MC sono:

ENOGASTRONOMIA
TURISMO & RICETTIVITÀ
FINANCE, INSURANCE & LEGAL
PHARMA & LIFE SCIENCE
ICT
MODA E BENI DI LUSSO
MEDIA & ENTERTAINEMENT
POLITICA
START-UP

L’obiettivo delle strategie è sempre stato quello di creare spazi competitivi, 
cambiando quelli esistenti o inventandone di nuovi.

MC pensa che non esistano più perimetri, confini e frontiere che consen-
tano di far ancora riferimento a spazi competitivi. Esistono le persone, e 
ciascuna persona è un perimetro con il quale i prodotti e i servizi interagi-
scono. Le persone viaggiano in spazi fisici o virtuali creando di volta in volta 
comunità liquide con le quali le organizzazioni possono interagire in un solo 
modo:
essere parte di queste comunità.

A questo pensare si ispirano il modo di MC di disegnare strategie per i pro-
pri Clienti, viaggiando con loro nel:

- superare i concetti esistenti di innovazione
- gestire la discontinuità
- allineare in tempo reale strategia e risorse agli obiettivi
- costruire reti, nodi di rete, sinapsi
- considerare il mondo un unico mercato possibile e l’unico possibile 
   mercato.

Scenari | Strategia



Noi pensiamo che le startup sono un grande movimento utopico.

Negli anni del boom dell’informatica “asociale” si usavano termini come 
“cool” (figo), “eyeballs” (dedicargli tutta la propria attenzione), “trendy” (di 
tendenza) o “burn-rate” (denaro necessario ad una startup per sostenersi); 
oggi, nel tempo dell’informatica “sociale”, il linguaggio è diventato militante, 
Empowering citizen media (dare più potere ai mezzi di informazione gestiti 
dai cittadini), radically democratize (gestire democraticamente), smash 
elitism (combattere l’elitismo), content redistribution (redistribuzione dei 
contenuti), authentic community (comunità autentica).

In MC con il termine Smart Up si identifica lo stato perenne in cui, che 
debbano nascere o che esistano dallo scorso millennio, si trovano le organiz-
zazioni.

Le organizzazioni riusciranno a rendere redditizia un’idea solo attraverso 
processi irripetibili e non necessitanti di scalabilità: perchè il tempo per 
scalare e capitalizzare i processi non c’è.

Non crediamo più che sia l’organizzazione a far funzionare il business ma le 
idee e le persone.

Qualunque sia la start up con cui contaminarci, la nostra struttura fisica e 
digitale può accoglierla nel suo incubatore-acceleratore, con cui condividere 
assieme il viaggio da cambiamento a cambiante, da domanda a realtà; per-
chè un successo non nasce mai da una idea ma da una domanda.

MC è al fianco degli imprenditori per fornire loro risorse, rock-star consul-
tants, investitori, partner strategici e, soprattutto, una rete di clienti reali alla 
ricerca di soluzioni innovative.

Se volete condividere sogni, progetti, futuro … MC c’è.

Definire oggi il valore di un’azienda è un mestiere nuovo e un nuovo mestie-
re.

Studi di settore, moltiplicatori, metodi di valutazione sono strumenti atti a 
valutare il materiale e valori reddituali immediati.

Ma il valore delle idee? Il valore delle unicità? Il valore dell’innovativi-
tà? Il valore del capitale umano? Il valore della awarness? Il valore della 
reputation? Il valore delle interazioni in rete?

Il valore dei valori?

Gli economisti e i filosofi del M&A Team di MC forniscono una consulenza 
indipendente, parziale (nell’interesse del cliente) e capace di andare oltre i 
paradigmi valutativi esistenti al fine di sostenere il Cliente durante tutto il 
processo, dalla “valutazione 2.0” alla “cloud due diligence”, dalla realizzazione 
di “business plan multidimensionali” capaci di spiegare e dispiegare il pieno 
potenziale di un business alla realizzazione di “piani di fusione interattivi”.

Start Up, Utopia e Smart UpM&A | 



Digital Marketing Strategy
Dopo aver analizzato la presenza del tuo brand sul web e sui social network 
e aver ascoltato i tuoi obiettivi, elaboriamo una strategia dettagliata volta al 
raggiungimento di una maggiore visibilità e di una migliore reputation onli-
ne. Per raggiungere gli scopi predefiniti, non dovrai fare altro che applicare la 
strategia pianificata o potremo farlo noi per te.

Social Media Marketing
Gestiamo e monitoriamo le pagine business e i profili personali sui social 
network per garantirti una corretta presenza online e interagire con tutti i 
tuoi fan. Ideiamo la migliore strategia editoriale e creiamo, pubblichiamo e 
pianifichiamo post, rispondiamo alle richieste dei fan e moderiamo le situa-
zioni critiche, fornendoti report dettagliati sull’andamento della tua pagina.

Campagne Social Media Advertising
(Campagne Facebook Ads – Campagne Instagram Ads – Campagne Twitter 
Ads – Campagne Linkedin Ads – Campagne su Youtube)
Dopo aver analizzato il mercato di riferimento e il tuo prodotto/servizio, ide-
iamo e gestiamo campagne pubblicitarie sui social network più utilizzati per 
permettere al tuo messaggio di raggiungere esattamente il target individuato, 
e consentirti di aumentare la tua fan base, di acquisire visibilità, contatti, o di 
incrementare le vendite dei tuoi prodotti.

Direct Email Marketing
Realizziamo newsletter e DEM personalizzate, creando differenti template e 
declinandoli, di volta in volta, in modo sempre nuovo ad ogni singolo invio. Il 
servizio prevede la realizzazione della grafica, la redazione dei testi, a partire 
dall’analisi delle tue necessità ed obiettivi, l’invio dei messaggi attraverso la 
nostra piattaforma e la reportistica.

Campagne Google Advertising
Pianifichiamo e ottimizziamo campagne Google Adwords per pubblicare an-
nunci sponsorizzati nelle prime posizioni, riducendo i costi per click o per 
conversione.

SEO - Ottimizzazione sito web e Posizionamento sui Motori di Ricerca
Google rappresenta la porta d’acceso alla Rete e essere ai primi posti nella 
pagina di ricerca Google è fondamentale per ogni attività. Grazie alla nostra 
esperienza, ti aiuteremo a raggiungere i vertici della pagina dei risultati di 
ricerca Google e ad aumentare il traffico sul tuo sito web.

Web Copywriting
Devi creare testi per il tuo sito internet, i tuoi social, per la tua newsletter o 
per le tue campagne di advertising? I nostri professionisti della scrittura ela-
boreranno testi coinvolgenti e persuasivi, adatti ad ogni tipo di comunicazio-
ne e ottimizzati per i motori di ricerca.

Graphic Design
Si dice sempre che un’immagine vale più di mille di parole, e allora perché 
non sfruttare al massimo il loro potere? I nostri grafici creeranno per te im-
magini professionali e creative che potrai  impiegare per le comunicazioni sul 
sito web, sui profili social, o per le tue inserzioni.

Realizzazione siti web
Realizziamo siti web dinamici, “responsive”, perfettamente leggibili anche da 
mobile. Realizziamo e gestiamo tutti i tipi di contenuti, compresi testi, imma-
gini e video.

Realizzazione siti e-commerce
Apri subito il tuo negozio online e gestisci facilmente, i prodotti, gli ordini, il 
magazzino, le offerte e tanto altro ancora. Il pannello gestionale ti consentirà 
di inserire, in modo semplice e veloce, un numero illimitato di prodotti, con 
schede tecniche, immagini e video. Lo store sarà perfettamente navigabile 
anche da mobile.

Digital PR
Dopo un’analisi del settore specifico e dei siti competitors, progettiamo cam-
pagne di Digital PR su misura, individuiamo gli influencers più adatti alle tue 
esigenze per far parlare il web del tuo prodotto o del tuo servizio. In partico-
lare, per il cinema siamo partner esclusivi di Bizzup e per il native adverti-
sing utilizziamo “UPSTORY”, una influencer community, in costante crescita, 
composta ad oggi da oltre 3.000 publishsher tra siti premium, blog verticali e 
social influencer, capaci di supportare la promozione, rivolgendosi al corretto 
target e diffondendo contenuti creativi relativi al film da promuovere ad alto 
tasso di engagement. La tecnologia di Uptory, creata da BIZ Up, unita alla 
venticinquennale esperienza nella consulenza, nel marketing e nella comu-
nicazione per il settore cinema di Morris Consulting disegnano una nuovo 
modo di promuovere i film permettendo di pianificare strategicamente la 
propria presenza online e monitorare real time il Roi e dimostrano l’efficacia 
e il valore sempre più concreto dei contenuti e della pubblicità nativa, capaci 
di catturare l’attenzione degli utenti e massimizzare l’efficacia del messaggio 
grazie alla condivisione di contenuti rilevanti e coerenti con il contesto nel 
quale si inseriscono e di superare il controllo degli adblock.

Digital Marketing
Lab

Digital Marketing Lab



Ma ha ancora senso parlare di Marketing?

A seguito dell’impatto delle tecnologie web 2.0 e l’imminente web 4.0 milioni 
di persone oggi in tutto il mondo sono interconnesse e passano una crescente 
quantità di ore al giorno connessi alla rete attraverso i computer, i dispositivi 
mobile, le iptv.

L’impatto del mezzo sui comportamenti d’acquisto, sul consumo, sul rapporto 
con le aziende è molto difficile da analizzare, troppo acerbo per renderci pa-
radigmi, troppo liquido per consentire di costruire modelli pluriennati, im-
possibile da generalizzare e comunque sempre poco compreso dalle aziende.

Il consumatore, dopo essersi trasformato in ConsumAttore è diventato sem-
pre più “resistente” e molto più difficile da classificare e comprendere per le 
aziende e per gli specialisti del marketing.

I consumatori sono oggi curiosi, informati, provano piacere ad essere “infe-
deli”, vogliono sentirsi “liberi” esperimentare e il loro continuo cambiamento 
genera un nuovo posizionamento e quindi il disallineamento fra l’offerta e la 
richiesta.

La domanda di consumo è diventata domanda di “esperienze”.

In questi anni si sono sviluppati nuovi “filoni” evolutivi del marketing, defi-
niti “non convenzionali” da alcuni, se non addirittura tentativi di paradigmi 
di marketing.

Elementi più significativi di questi ultimi anni sembrano invece essere il mar-
keting relazionale (originato dalla scuola svedese B2B e oggi popolare an-
che per il B2C e che include anche il concetto di permission marketing), il 
marketing tribale (dalla scuola francese mediterranea di Bernard Cova, uno 
studioso di marketing di cultura sociologica) e le sue attuali declinazioni che, 
rafforzate dall’impatto della tecnologia, entrano oggi nel marketing virale e 
nel societing.

In particolare, il concetto di societing è molto focalizzato sulla centralità dei 
nuovi consumatori e pone alla base del modello non più i clienti in un merca-
to ma i consumatori in una società.

L’analisi del consumatore nella società e il suo rapporto con il consumo di-
viene il punto di osservazione più importante per le aziende per sviluppare 
e co-sviluppare l’offerta sul mercato. L’approccio delle aziende deve quindi 
essere molto diverso e molto più orientato non solo al cliente ma al concetto 
stesso di consumo.

Questo porta le aziende a ragionare in termini diversi e parlare di relazione, 
co-creazione, esperienze, estetica come dimensione della qualità, neocomu-
nità, tribù, social network, generazioni invece di classi di età e altro.

All’interno del societing marketing, ritroviamo le tendenze più importanti 
degli ultimi tempi:

- marketing relazionale;
- customer knowledge marketing;
- marketing esperienziale;
- marketing estetico;
- marketing tribale nella società dei community network;
- marketing multiculturale e multietnico;
- connected marketing;
- marketing etico.

Ma il marketing mix, il ciclo di vita di prodotto, la segmentazione, il posizio-
namento, le matrici di portafoglio e tanti altri strumenti tradizionali hanno 
ancora un senso?

Per alcuni colleghi questi concetti appaiono superati o comunque sembrano 
essere in via di estinzione.

Per MC, invece, questi strumenti rimangono molto validi, anche se necessita-
no una rivisitazione e un approccio interpretativo un po’ più elastico e meno 
scolastico rispetto alle attuali applicazioni e vanno rivisti alla luce dell’impat-
to del web 2.0 e dell’evoluzione del consumatore.

MC pensa che il marketing, così come interpretato, come noi stessi lo abbia-
mo interpretato, fino ad oggi non solo non sia più capace di fare il proprio 
mestiere, ma anzi spesso è controproducente.

Le organizzazioni cresciute nella fantastica epoca del marketing anni 90 fan-
no fatica ad accettare che tutto è cambiato radicalmente, che le parole magi-
che con e quali abbiamo convissuto per anni sono buone per farci uno spet-
tacolare museo.

Ma questo è, la tecnologia ha sconvolto il mondo e quindi anche il marketing. 
Questa è la tecnologia bellezza!

La crisi sarà lunga, niente sarà come prima ma neanche come è ora. L’unica 
certezza è che tutto sarà diversamente diverso.

Da questo smarrimento non se ne esce con soluzioni tattiche tipo usare con 
vigore la leva prezzo per contrastare la crisi dei numeri, la criticità dei climi, 
la crisi del rapporto con il consumatore. Lo “spavento” e la “chiusura” non 
sono ammessi.

A chi pensa che in questa turbolenza, instabilità e liquidità possano significa-
re la fine del marketing noi rispondiamo che ne è l’esaltazione.

Nuovo marketing o marketing nuovo



Oggi possiamo contare almeno 10 livelli di intimità nella comunicazione: 
Twitter, Facebook status, Facebook mgs, email, text msg, IM, lettere, telefono, 
video chat, dialogo a voce.
E li abbiamo elencati in ordine di utilizzo.
Chiaro no?
E’ evidente come la rete è il posto dove trascorriamo una parte importante e 
crescente del nostro tempo.
Altrettanto evidente è che i suoi attori “recitino” contemporaneamente due 
ruoli. Quello di influenzatore e quello di influenzato.
E’ in atto una migrazione dalla comunicazione capace di costruire un im-
maginario fantastico intorno al prodotto ad un modello in cui sono gli stessi 
acquirenti i promoter (o distruttori) del prodotto.

Il consumo è diventato liquido o liquidato?

L’ e-commerce rappresenta una forte criticità per le imprese italiane, che non 
riescono ancora a coglierne le possibilità ma soprattutto l’importanza.
Noi che operiamo fra UK e Italia ci confrontiamo con questi due valori: 120 
miliardi di euro scambi e-comm in UK a fronte di 19 miliardi in Italia: il tutto 
a parità di popolazione.
Per paradosso l’Italia ha di conseguenza straordinarie possibilità di crescita 
nell’e-comm, oltre che per il ritardo accumulato, per la inarrestabile chiusura 
degli esercizi di prossimità, per la scarsa presenta di varietà di offerta al di 
fuori delle grandi città, per l’attenzione al prezzo degli italiani.

L’ e+m-commerce è un ambiente digitale che mette in relazione prodotti, ser-
vizi, venditori, acquirenti, pubblicità, logistica, trasporti, servizi di pagamen-
to, service providers oltre ovviamente i fornitori di hardware.
Assistere le imprese italiane ad e-internazionalizzarsi e m-internazionalizzar-
si e ad integrare punti vendita fisici e digitali è uno devi viaggi che noi di MC 
amiamo fare.

E+M Commerce



La forza economica di una organizzazione e di un paese è correlata con la sua 
capacità di utilizzare internet.

La capacità di comunicazione analogica di un cliente era, preweb, limitata alla 
lamentela con il commesso o il direttore del punto vendita o al fogliettino dei 
reclami, ottimisticamente denominati suggerimenti e consigli.

Ai tempo di internet il cliente, da muto, è diventato comunicante, grazie al 
potere che gli ha dato internet: la condivisione.

Ciò ha costretto le organizzazioni, e noi per loro, a riscrivere completamente 
il modello di comunicazione che ora deve essere reticolare, neurale, disperso, 
interattivo.

Dentro – fuori
Dentro- dentro

Fuori – fuori
Fuori – dentro

Conversazioni e condivisioni viaggiano dentro queste nuove autostrade delle 
comunicazione.

Il Garzanti ci insegnò che la Pubblicità è “l’essere pubblico, l’essere aperto, ac-
cessibile al pubblico: la pubblicità di una udienza; 2 divulgazione, diffusione 
tra il pubblico”.

Il percepito delle persone, e di conseguenza l’abilità dei comunicatori, è da 
sempre in costante rapporto di odio amore. Le persone alla ricerca di “saltar-
la”, girando pagina o facendo zapping con il telecomando. I comunicatori in-
tenti a persuaderli della qualità di un prodotto o servizio indipendentemente 
dal suo reale valore, fino ad indurli al bisogno di possederlo.

Poi la rivoluzione, il web, la condivisione, il multicast nativo in un mondo in 
cui la comunicazione pubblicitaria è tarata sul broadcast monodirezionale 
della televisione o della radio o dei magazine o delle affissioni.

E quindi eccoci alla crisi degli investimenti pubblicitari tradizionali, che con-
tinuano a scendere mentre quelli sui media digitali continuano a crescere.

Il cosiddetto web 2, ovvero il web delle relazioni fra le persone, è oramai fatto 
consolidato e crescente.

La socializzazione digitale, la geolocalizzazione, la mobile interaction, l’IPTV, 
insomma con un termine che oggi definiremmo scaduto, ovvero la “conver-
genza digitale”, sono solo alcuni delle parole capaci di formare le proposizioni 
componenti il periodo digitale in cui la sfida del marketing è trovare sempre 
nuove sinsassi.

La variabile che non varia per quotidianità è l’evoluzione continua in matrici 
che cambiamo, ovvero una evoluzione a cui non siamo culturalmente prepa-
rati perchè veniamo da un millennio in cui l’evoluzione avveniva nella stessa 
matrice.

I fatti certi, gli unici (per ora) è che siamo connessi tutti attraverso la stessa 
rete.

Quindi è scaduta anche la parola trend?

Il marketing quando pensa pensa che i sensi sono diventati sei perchè esiste 
anche il senso digitale, ovvero la cognitività aumentata che ci consente l’essere 
connessi in mobilità?

Ma quale è il valore della rete per il marketing?

La creazione del valore attraverso il networking viene da lontano. Siamo cre-
sciuti sul pensiero di tre “legislatori”, Sarnoff, Metcalfe e Reed.

Sarnoff ci ha insegnato il valore lineare delle reti, cioè proporzionale al nume-
ro degli spettatori, quello che ha fatto grandi radio e tv.

Metcalfe ci ha insegnato il valore quadratico delle reti, dove tutti i nodi posso-
no connettersi fra di loro e quindi il valore cresce con il quadrato del numero 
di nodi; pensate al fax ieri e alle email oggi.

Poi è arrivato Reed a legiferare che il valore di internet è esponenziale perchè 
cresce per interessi comuni, idee e obiettivi condivisi dei naviganti; e siamo ai 
social network e alle web o mobile applications.

Quello che MC vuole costruire per i propri clienti è un ecosistema digitale 
attorno a lui, al suo brand, ai suoi prodotti o servizi, e far interagire semanti-
camente questo ecosistema digitale con quello analogico fatto di comunica-
zione tradizionale: la comunicazione DIGILOGICA.

La comunicazione Digilogica



Fare impresa è costruire e vendere. Per vendere ci vogliono acquirenti e con-
sumi.

Cambiano le parole, i millenni, i luoghi, i modi, ma il paradigma è sempre 
questo.

La digitalizzazione del mondo ha reso liquidi tutti i comportamenti, quindi 
anche i consumi. Ma non li ha, almeno per ora, liquidati.

MC pensa, come molti altri per la verità, che i consumi nell’era digitale non 
solo sono liquidi, ma sono linguaggi, sono modi di essere delle persone, sono 
la autorappresentazione, sono lo storytelling del consumatore, la sua voglia di 
nuove esperienze.

E abbiamo anche scritto che il linguaggio dei consumi è straordinariamente 
virale.

In questo scenario dobbiamo immaginare che tutto sia scaduto, che il frigo-
rifero vada svuotato e spento, perchè il marketing nell’anno 25 dopo internet 
deve, più di prima, capire, conoscere, sorprendere, emozionare, rifiutare ogni 
convenzione, viralizzare, interagire, raccontare, amare, sensare, capace di ri-
acquisire il valore dell’originale, non borghese, ripetibile ma inutile se ripetu-
to, interpretativo.

Capace di una “modernità radicale” come la intende Francesco Morace e 
come la condividiamo noi di MC.

Se volete vederci al lavoro alla ricerca della modernità radicale del marketing 
per i vostri progetti, prodotti o servizi, siamo qui.

La Modernità radicale del Marketing



Il loro mestiere

Abbiamo condiviso il nostro pensiero sul fatto che la tecnologia sia il driver 
del cambiamento della società e del mercato.
Il ritmo vorticoso con cui procede l’innovazione, capace negli ultimi venti 
anni di modificare e dare utilizzi impensati alle invenzioni del passato,  è sup-
portato dalla diffusione e dalla possibilità di impiego delle informazioni.
Il carattere pervasivo delle tecnologie informatiche ha di fatto creato un nuo-
vo mercato, quello dell’informazione.
Dapprima il bisogno dell’accesso, poi quello di consultarle, poi quello di sele-
zionarle ed estrarle.

Fin qui lasciamo ai system integrator, alle fabbriche di software e ai motori di 
ricerca fare il loro mestiere.

Il nostro mestiere

Il mestiere di MC è evangelizzare la preziosità delle informazioni, la loro ca-
pacità – in quanto oggi grazie alla rete condivise e raggiungibili  – di generare 
una intelligenza collettiva, distribuita, valorizzata ogni volta che viene con-
sultata.

Condividiamo il pensare possibile parlare di capitalismo informazionale.

MC pensa che il  “vantaggio competitivo” (per usare parole scadute) dell’im-
presa, ovvero il suo saper essere una parte densa del mercato liquido, sta nelle 
sua capacità di generare una rete neurale fra sé e l’intelligenza collettiva, di-
ventarne nodo, server, attore.
Dall’elaborazione creativa del patrimonio di informazioni condivise in rete 
l’organizzazione sarà possibile creare tools decisionali capaci di essere veri e 
propri strumenti di produzione.
MC vuole costruire assieme al Cliente relazioni dinamiche di natura comu-
nicativa ed informazionale nella società e nel mercato, relazione connesse e 
connettibili a prodotti e servizi sia incorporandole ad essi.

Information  Mgmt

Noi pensiamo che informazione, formazione e comunicazione costituiscono oggi le coordinate da decifrare per sapere quale è il posto, il momento, il 
modo giusto dove essere in quella linea d’ombra fra la componente materiale e quella immateriale del mercato.



Le “capacitazioni” (capabilities) sono  l’insieme delle risorse relazionali di cui 
una persona dispone, congiunto con le sue capacità di fruirne e quindi di 
impiegarlo operativamente.

L’insieme delle capacitazioni di ogni componente del network MC, il patri-
monio di esperienze, successi e fallimenti, gli strumenti utilizzati per le pro-
duzioni materiali e immateriali di cui siamo capaci rappresentano il capitale 
sociale di Morris Consulting.

A noi piace raccontare le nostre capabilities come classificate in tre specie: 
quelle fondamentali, quelle interne e quelle combinate.

Quelle fondamentali sono appunto quelle rappresentate dal nostro capitale 
sociale come sopra inteso.

Quelle interne sono rappresentate dai contesti nei quali abbiamo operato ne-
gli anni e che sono:

ENOGASTRONOMIA
FINANCE, INSURANCE & LEGAL
PHARMA & LIFE SCIENCES
ICT
MODA E BENI DI LUSSO
MEDIA & ENTERTAINEMENT
POLITICA
START-UP
TERZO SETTORE

Ma Valter ci ha insegnato che dobbiamo essere portati per tutto quello che 
ancora non abbiamo mai fatto. Metteteci alla prova.  

Accademia d’Arte Sanitaria
Accademia Musicale Italiana
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
ACEA
Acemecom SpA
Agenzia per il litorale SpA
Agenzia Sviluppo Lazio
Agip Servizi
AGOS Itafinco
AIDO
AIED
Albacom
Alitalia
ALMAVIVA
Altec Italia
Amplifon SpA
ASL Chieti
ASL L’Aquila
ASL Pescara
Assicurazioni Generali
Autenticolor
Autostrade SpA
Autotravel SpA
Azienda Casearia Ferrari
Azienda USL Bologna
Ballandi Entertainement
Banca Ambroveneta
Banca d’Italia
Banca del Salento
Banca Fideuram
Banca Nazionale del Lavoro
Banca Nazionale dell’Agricoltura
Banca Popolare Commercio & Industria
Banca Popolare di Milano
Banca Popolare di Novara
Banca Popolare di Verona
Banca Sella
Banca Toscana
Banco di Sicilia
Benetton
BIC Lazio SpA
Bideri Edizioni Musicali SpA
BIM Agricola Srl
BIM Distribuzione Srl
BIM Immobiliare Srl
Biodata SpA
Bo Frost
Camera dei Deputati
Cantieri Musicali
Carsic
Cassa di Risparmio dell’Emilia Romagna
Cassa di Risparmio di Firenze
Cassa Edile
Casse Venete
Cedacri Nord
Centro Europeo dell’Educazione
Centro Ricerche G. Marcora
Centro Studi Marconi
Cherubini Strumenti Musicali
Cicuito Cinema Torino srl
Circuito Cinema Bologna srl
Circuito Cinema Firenze srl
Circuito Cinema Genova srl
Circuito Cinema Napoli srl
Circuito Cinema srl
Cliniche Mater Dei e Paideia
CNITE – FORMEZ
Cofiri

Capabilities | Clients



Comit
Comune di Bologna
Comune di Firenze
Comune di Genova
Comune di Milano
Comune di Modena
Comune di Napoli
Comune di Padova
Comune di Parma
Comune di Reggio Emilia
Comune di Roma
Comune di Siena
Comune di Torino
Comune di Trieste
Comune di Venezia
CONInform
CONSIP
Consob
Consorzio Triveneto
Consud
Coop Lombardia
Credito Bergamasco
Credito Italiano
Crisalide Cinematografica
Datapoint
De Agostini Editore
Discoteca ArtCafè
Discoteca Forum
Editori Riuniti
Edizioni Lancio
Elle U Multimedia
Emme Cinematografica
Emme Cinematografica
Engineering Spa
Ericsson
Estate al Foro
Editori Riuniti
Festival Jazz Roma
FILAS SpA
Finconsumo
Findomestic
Finemiro
Fondazione Labos
FORMEZ – CNITE
Fratelli Rossetti
Friul Factor
Genercomit
Gestioni Elettroniche
Global Spectrum ltd
GO! Your Car Solution
Greenwich Srl
Gruppo Clark
Gruppo Intesa
Gruppo Monte dei Paschi di Siena
Gruppo Unicredito Italiano
Hotel de Russie
Hotel Hassler
Hotel Il San Pietro di Positano
Hotel Londra Palace
Hotel Naldi
Hotel NH
Hotel Parco dei Principi
Hotel Park Hyatt
Hotel San Clemente Palace Kempinski Venice
Hotel Splendid Royal
Hotel The First

ICCREA
ICCRI
IG – Società per l’imprenditoria giovanile
Il Labirinto
INAIL
INEA – Istituto Nazionale di Economia Agraria
Infocamere
INPS
Istat
Istituto Luce SpA
Istituto Ortopedico Rizzoli
Istituto San Giovanni Bosco
Istituto Superiore della Sanità
Italcementi
Jolly Car SpA
Cercasi disperatamente Cliente con la “K”
Lloyd Adriatico
Lloyd Italico
Lucky Red
Mediobanca
Mediocredito Centrale
Medusa SpA
Minerva Cinematografica
Ministero degli Affari Esteri
Ministero degli Interni
Ministero dei Beni Culturali
Ministero del Tesoro
Ministero dell’Ambiente
Ministero della Difesa
Morris Investments Ltd
Multitel
Cercasi disperatamente Cliente con la “N”
On Air
Pablo
Panaviation
Printemps
Programmazioni Cinematografiche
Provincia Autonoma di Bolzano
Quintel SpA
RAI
RAI Cinema
Ras
Rasbank
Regione Emilia Romagna
Regione Lazio
Regione Toscana
Regione Veneto
Renault Italia
Rete Base 2001
San Paolo – IMI
SBP SpA
SEC SpA
Sedif Srl
Senato della Repubblica
Sharada Film
SIAD – Ced Borsa
Sigma Tau
Simest
SIXT Rent a car
Snam
Staver Computer spa
Studio Acampora
Studio Santilli – LEXJUS
Sviluppo Italia

Clients

Tao Due Film
TecnoArt
Telecom Italia
Telesoft
Telestampa
Terme di Saturnia
TIM
UNIDIM
Università Cattolica del Sacro Cuore
Università di Roma La Sapienza
Università di Roma Tor Vergata
V&V Medical
Winspare & Garner ltd
Cercasi disperatamente Cliente con la “X”
Cercasi disperatamente Cliente con la “Y”
Zurigo Assicurazioni



TBF è un ecosistema digitale, integrato con Morris Consulting e Morris In-
vestment, che ha come obiettivo quello di incubare e accelerare iniziative im-
prenditoriali innovative di giovani imprenditori.

TBF assiste e ospita la fase progettuale, lo start-up, l’accelerazione dei progetti 
e il fund raising.

Noi di Morris Consulting utilizziamo il termine Smart Up per identificare lo 
stato perenne in cui, che debbano nascere o che esistano già da dallo scorso 
millennio, si trovano le organizzazioni.

In un mondo che è cambiato a causa della globalizzazione, della crisi econo-
mica e dello sviluppo tecnologico, crediamo che a far funzionare un business, 
siano soprattutto le idee e le persone.

TBF è al fianco degli imprenditori per fornire loro risorse, consulenti, inve-
stitori, partner strategici e, soprattutto, una rete di clienti alla ricerca di solu-
zioni innovative.

Qualunque sia la start up con cui contaminarci, la nostra struttura fisica e 
digitale può accoglierla nel suo incubatore-acceleratore, per condividere as-
sieme il viaggio da cambiamento a cambiante, da domanda a realtà; perchè 
un successo non nasce soltanto da un’idea, ma da una domanda.

Se hai un sogno, un progetto innovativo da realizzare, siamo qui per aiutarti 
a farlo.

The Business Factory

MORRIS CONSULTING

www.morrisconsulting.eu
office 2092 – 1 fore st.
london EC2Y 5EJ
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