
 

 

Nome B R A I N S M E E T I N G 

Descrizione 

 
Il brainsmeeting è letteralmente un “incontro di cervelli” tra il dipartimento di 
comunicazione e quello di marketing atto a rendere partecipi tutti i soggetti 
dell’agenzia di una nuova strategia (di rilancio di un prodotto o servizio; di 
posizionamento o riposizionamento dell’azienda). Inizialmente il direttore 
marketing presenta a tutti gli obiettivi che l’azienda si è prefissa di raggiungere e 
la macrodirezione che si intende perseguire, così come i progetti da realizzare. 
Conclusa la presentazione ogni dipendente è invitato a comunicare a tutti dal 
proprio punto di vista quelli che possono essere i punti di forza e i punti deboli di 
quanto detto. Inizia quindi un intersecarsi di competenze tra i collaboratori del 
dipartimento marketing e quelli del dipartimento di grafica. Ogni osservazione 
sia essa positiva o negativa viene riportata su una lavagna in maniera tale che 
possa essere vista da tutti e in caso di necessità riletta. Finito il giro di osservazioni 
il direttore marketing  riassume in breve i punti di forza e quelli di debolezza e 
dove può cerca di risolvere alcune perplessità. Conclusasi questa prima parte 
della riunione la seconda parte è dedicata al dar vita a delle soluzioni pratiche 
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ogni collaboratore propone la 
propria idea al resto del gruppo ricevendo vari feedback. Sviluppi interessanti 
vengono poi annotati alla lavagna.    
    

Soggetti coinvolti 

 
Dipartimento marketing 
Dipartimento di grafica 
Direttore marketing 
Art director 
 

Obiettivi e/o 
risultati 

 
Rendere partecipi tutti i collaboratori della strategia aziendale in maniera tale 
da permettere loro di allinearsi a tale strategia e sentirsene parte. 
Creare un primo strato di terreno fertile dal quale sviluppare i progetti 
necessari al raggiungimento degli obiettivi. 
  

Innovatività 

 
Considero questa pratica interessante ed innovativa per due motivi principali. il 
primo riguarda il fatto che nel momento in cui ogni persona stende la propria 
idea lo fa senza limiti di ruolo: chi fa marketing può lavorare su idee grafiche, chi 
fa grafica può ragionare in termini di strategia. È quindi innovativo a parer mio 
questo aspetto della contaminazione di ruoli che afferma una reciprocità e un 
legame inscindibile tra quello che è il mondo della comunicazione e il mondo 
del marketing. Entrambi ingranaggi indispensabili e integrati per il funzionamento 
di un’agenzia. Altro aspetto è che le riunioni spesso sono fatte prima di sapere 
chi dovrà seguire concretamente i progetti e servono anche per capire chi lo 
potrà fare in maniera più efficace.  
Un fattore molto importante è che ogni persona all’interno dell’agenzia viene 
coinvolta attivamente e questo a livello psicologico è importante in quanto ogni 
collaboratore può sentirsi parte fondamentale di un progetto e quindi lavorare 
con più motivazione.   
 

Trasferibilità 
  

Credo che sia una pratica trasferibile in qualsiasi lavoro perché in ogni situazione 
c’è sempre un problema da risolvere, un piano e la necessità di una 
collaborazione per avere dei riscontri o migliorare il proprio piano.   
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