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Introduzione al 
Marketing

Relatore: Andrea Baioni

(abaioni@andreabaioni.it)

Che cosa è il Marketing

� Se primo di tutto potessimo sapere dove siamo e dove 
stiamo andando, potremmo meglio decidere cosa fare 
e come farlo (Abramo Lincoln)

� Il marketing è buon senso applicato sistematicamente 
(A.Galgano)
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Definire il Marketing

� Si può definire il marketing come l’insieme dei 
metodi di cui dispone un’organizzazione per 
promuovere, al pubblico al quale si rivolge, i 
comportamenti favorevoli alla realizzazione dei suoi 
obiettivi

• Un sistema integrato di attività, organizzato per sviluppare, 
attribuire un prezzo, promuovere e distribuire prodotti e 
servizi capaci di soddisfare i bisogni e i desideri del target di 
market, per far realizzare all'impresa i suoi obiettivi

• Processo sociale e manageriale mediante il quale una 
persona o un gruppo ottiene ciò che costituisce oggetto dei 
propri bisogni e desideri, creando, offrendo e scambiando 
prodotti e valori con altri.

Cosa non è il Marketing?

� Il marketing non é la pubblicità

� Utilizza i  MEDIA per fare conoscere la disponibilità 
di un certo prodotto o servizio

� Si esprime nel passaggio di beni dal produttore al 
consumatore

4
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Cosa definisce il Marketing

� Cosa vuole il consumatore

� Quando lo vuole

� Dove lo vuole

� Come lo vuole comperare

� Quanto è disposto a pagarlo

L’anello di congiunzione

� Direzione Aziendale

• Contabilità, Bilancio, Elasticità della domanda, etc…

� Organizzazione Aziendale 

• Comportamenti di Gruppo, modalità di interazione delle 
persone

� Microeconomia 

• Processi di funzionamento dei Mercati, Interazione Imprese-
Consumatori

� Decisioni Organizzative 

• Definizione delle strategie di Organizzazione
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LA STORIA

Breve storia…

� Nasce in Giappone intorno al 1650 dal commerciante 
Mitsui a Tokyo (P.Bucker)

� In occidente arriva nel 1800 con Cyrus H. Mc 
Cormick (inventore della mietitrebbia)
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Il Marketing moderno

� 1940 – 1960

• Orientamento alle vendite

� 1960 – 1975

• Orientamento al mercato (marketing classico – di massa)

� 1975 – 1985

• Orientamento al consumatore (marketing concorrenziale –
per segmenti ed individuale)

� 1985 – 2005

• Orientamento alla marca (brand e relazione)

� 2005  in poi

• Attenzione alle EMOZIONI del target di riferimento

Da Product driven...
...a Customer drivenBusiness

Da Mktg di Massa...a 121 Mktg…
a Relational/Permission Mktg Marketing

Da vendita comunicazionale a...

...vendita transazionale/virtuale

...vendita a valore aggiunto/outsourcing 

Internet
CRM

Vendite

Canali

e

Cosa è cambiato
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Mercati 
omogenei

Prodotti 
standardizzati

Processi di 
produzione 
di massa

Nuovi
prodotti

Processi di 
sviluppo lenti

Ciclo di
vita lungo

Prodotti
materiali

Domanda
stabile

Mass Production

Mercati 
eterogenei

Prodotti 
personalizzati

Processi di 
produzione 
flessibili

Nuovi
prodotti

Processi di 
sviluppo veloci

Ciclo di
vita corto

Prodotti
allargato

Domanda
frammentata

Mass Customization

Prima… e Poi

e-commercee-commerce

Vendita
transazionale

Vendita
transazionale

Vendita
consulenziale

Vendita
consulenziale

PartnershipPartnership

Costi elevati
per il fornitore

Costi elevati
per il fornitore

Costi elevati
per il cliente
Costi elevati
per il cliente

Vendita
comunicazionale

Vendita
comunicazionale

Un grande problema: il corretto rapporto fra “valore e denaro”

Relazione

Cliente-Fornitore

Relazione

Cliente-Fornitore

L’evoluzione delle Vendite
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BUSINESS DRIVERS

Crescita del
Mercato

Sviluppo  
efficienza

Fidelizzazione
Clienti

I Business Drivers
fondamentali

non sono cambiati
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Convergenza dei
mercati

New Business 
Models

� Dissoluzione delle 
tradizionali frontiere

� Competitors

� Canali

� Customers

� Soluzioni

� Customer-centric 

� Unassisted selling

� Canali unificati

� Cross-selling

� Portali

Globalizzazione

La sfida della crescita del mercato

Mercati efficientiBasse barriere 
all’entrata

� Trade dinamico

� Disintermediazione

� Prezzi trasparenti

� Crescita della competizione

� Contrazione dei margini

� Self-service

� Buying communities

� Outsourcing

� Competency mgt

� Rapid time to benefit

New Business 
Process Models

L’efficienza… 
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Relazione diretta e 
lungo il ciclo di vita 

del cliente

“Fugace”
customer
loyalty

� Informazioni complete sul 
cliente

� Crescita dei livelli di 
satisfaction

� Lifetime profitability

� Scarse barriere al 

cambiamento

� Personalizzazione

� Globale, 24x7

� Knowledge exchange

Offerta Differenziata 
e Servizio

Fidelizzare Fidelizzare Fidelizzare

LE 3 FASI DEL MARKETING
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Marketing Informativo

� Prima di tutto informarsi!

• Dati interni

• Dati esterni

Le fonti di dati di marketing

DATI DI 

MARKETING

Interni

Esterni

Risultati di vendita

Attività di marketing (input)

Dati relativi ai costi

Rapporti tra distributori

Feedback dai clienti

Dati 

secondari

Fonti di dati 

di marketing 

standard

Fonti di dati 

primari

Governo

Associazioni commerciali

Periodici, quotidiani

Rapporti annuali di aziende e 

organizzazioni non commerciali

Studi privati

Audit punti vendita

Servizi prelevamento fondi 

magazzino

Panel di acquisto tra 

consumatori

Osservazione

Comunicazione

Sperimentazione
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Marketing strategico

� Funzioni che precedono la vendita del 
prodotto/servizio

• scelta dei mercati -target-

• fissazione dei prezzi

• scelta dei canali di distribuzione

• elaborazione di una strategia di comunicazione

Marketing Operativo

� Operazioni successive

• campagne pubblicitarie

• rete di vendita

• distribuzione dei prodotti

• assistenza post vendita
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Il web marketing

� Nuova disciplina che non ha ancora regole ed 
esperienze consolidate.

• Catturare i navigatori in maniera disordinata

• rapida evoluzione

• continuo spostamento dei punti di riferimento

• esigenza di avere siti di buona qualità dal punto di vista della 
comunicazione

…e-commerce…e-commerce

INFORMAZIONEINFORMAZIONE

Data/info
sites & portals

TRANSAZIONETRANSAZIONE

e-Marketing
transazioni

e-Sales
transazioni

e-Logistics
transazioni

…….
transazioni

e-Procurement
transazioni

PROCESSI E
RELAZIONI
PROCESSI E

RELAZIONI

e-Marketing
relazioni

e-Sales
relazioni

e-Logistics
relazioni

…….
relazioni

e-Procurement
relazioni

KNOWLEDGEKNOWLEDGE

e-Marketing
knowledge

e-Sales
knowledge

e-Logistics
knowledge

…….
knowledge

e-procurement
knowledge

e-
b

u
si

n
es

s

COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

e-mail

L’evoluzione di Internet
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I Problemi nel Marketing

� L’innovazione

• trappola di Lanciare prodotti poco originali

• rischio di fallimento elevato conseguenze finanziarie pesanti

� I consumatori

• clienti più esigenti, informati, educati, più esperti 
(Prosumer)

• confusione intorno ai prezzi

• ricerca di un valore nel prodotto

• la fedeltà

8 Domande 8

� Qual è il costo per conquistare un nuovo 
cliente?

� Qual è la percentuale di clienti insoddisfatti 
persi?

� A quante persone un cliente insoddisfatto 
riferisce la propria esperienza negativa? 

� Quali sono le ragioni chiave della perdita di 
clienti?

� Qual è attualmente il nostro tasso di fedeltà?

� Una crescita del 5% del tasso di fedeltà come 
impatta sulla redditività?

� Qual è il customer lifetime value?

� Leghiamo gli obiettivi di performance a 
sistemi    di incentivi, pianificazione e budget?
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IL SISTEMA

Redditività

Redditività 
del cliente

Gestione degli
aspetti del servizio

Supporto del management

Continuo sviluppo

CUSTOMER
LOYALTY

CUSTOMER 
SATISFACTION

VALORE 
DELL’OFFERTA

EMPLOYEE
LOYALTY

SODDISFAZIONE 
DEL PERSONALE

Il Sistema
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I Processi del Marketing

Bisogni

desideri

domanda
Prodotti

Valore

soddisfazione

Scambio

transazioni

relazioni

Mercati
Marketing

Operatori di mercato
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Sistema elementare di MKG

Settore
(venditori)

Mercato
(acquirenti)

Beni e servizi

Denaro 

Comunicazione

Informazioni

Es: comportamento di risposta

Caterpillar
(venditore)

Ditta costruzioni
(acquirente)

1. Macchinario di alta qualità e di lunga durata

2. Prezzo conveniente

3. Puntualità nella consegna

4. Buone condizioni di pagamento

5. Servizio di assistenza e riparazione efficiente

1. Prezzo remunerativo

2. Pagamento puntuale

3. Condizioni contrattuali ridotte al minimo
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Comportamento di risposta

S.Daniele
(venditore)

GDO
(acquirente)

1. Prosciutti di alta qualità

2. Esclusività del prodotto

3. Puntualità nella consegna

4. Buone condizioni di pagamento

1. Prezzo remunerativo

2. Pagamento puntuale

3. Condizioni contrattuali ridotte al minimo

4. Acquisti in quantità elevata

Bisogni - Desideri - Domanda

� I Desideri si trasformano in Domanda se sostenuti da 
un adeguato potere di acquisto

� Le imprese creano bisogni, convincendo i 
consumatori ad acquistare prodotti che prima non 
acquistavano

� La domanda è la traduzione del desiderio in acquisto 
per capacità e volontà
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Glossario in pillole

Prodotto:

È un mezzo ritenuto atto a 
soddisfare un bisogno

• Mezzo materiale: bene

• Mezzo immateriale: servizio

Valore – Costo - Soddisfazione

� Insieme di scelte di prodotto

� Insieme di obiettivi

• Rapidità, sicurezza, comodità, risparmio

� Scegliere significa attribuire valori ad ogni prodotto

� Individuazione delle caratteristiche del produttore
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Scambio=Transazioni - Relazioni

� Mezzo per ottenere i beni desiderati

• Autoproduzione

• Coercizione

• Mendicità/Falsità

• Scambio

Lo Scambio presuppone:

� Che ci siano due parti

� Che ciascuna parte abbia qualcosa di valore per l’altra

� Che ciascuna parte sia in grado di comunicare e di 
trasferire valore all’altra

� Che ciascuna parte sia libera di accettare o di 
respingere l’offerta dell’altra

� Che ciascuna parte ritenga possibile o desiderabile 
trattare con l’altra
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Glossario in pillole

Transazione:

il raggiungimento di un accordo -
passaggio di valori fra le due parti

Trasferimento: 

passaggio di valore da una parte 
all’altra senza alcun ritorno 
tangibile

IL PIANO DI MARKETING
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A ognuno il suo…

� Marketing basato sulle Transazioni

• determina un comportamento di risposta

� Marketing basato sulle Relazioni

• mutua fiducia

• rafforzamento dei legami tecnici, economici e sociali fra le 
parti

Glossario in pillole

Mercato

tutti i potenziali acquirenti che 
potrebbero essere interessati e 
in grado di impegnarsi nello 
scambio

Operatore di mercato

Chi è disposto ad acquistare 
una risorsa posseduta da altri 
essendo disposto ad offrire in 
cambio qualcosa che abbia 
valore.
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Operatore del Marketing agisce…

� Stimolare la domanda del bene

� Gestire la domanda cercando azioni per influenzarne 
il livello, il tempo di manifestazione e la composizione 
per il raggiungimento degli obiettivi

� Definire il livello di transazioni da effettuare in base 
al mercato obiettivo

� Comprendere perché la domanda è superiore, pari o 
inferiore al livello desiderato

� Adeguare la domanda agli obiettivi prefissati

Il Marketing ha le proprie risorse

� Pubblicità

� Venditori

� Ricerche

� …
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Sviluppo del Piano di Marketing

� Ricerca

� Pianificazione

• Posizionamento dell’impresa, sviluppo del prodotto, 
politiche di prezzo, canali di distribuzione, distribuzione 
fisica, comunicazione, promozione

� Realizzazione

� Controllo di marketing

Il piano di Marketing

� Cosa può fare un piano di marketing per la vostra 
area di competenza

• Progettare una solida base per la pianificazione

• facilitare la riflessione

• individuare i punti di forza e debolezza

• analizzare la concorrenza

• analizzare le potenzialità future

• individuare i problemi

• rilevare le opportunità nascoste

• trovare soluzioni valide
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Ancora…

� Cosa può fare un piano di marketing per la vostra 
area di competenza

• stabilire delle priorità

• trovare obiettivi realistici

• fissare date e scadenze

• fare la stima del budget

• favorire le crescita

• sgombrare la via alla creatività

Piano di Marketing Strategico

Bisogni del 
mercato

Vincoli

Previsioni e spese 
di mktg

Uomini e
strutture

Formazione

Capacità-Tempi

Quantità

Prodotti
Nuovi/adattati

Ricerca e sviluppo

Finanza

Produzione

Risorse umane

Piano di marketing 

strategico
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Strutturare un piano

� Il piano di marketing spiega con precisione come 
intendete mettere a frutto una serie specifica di 
importanti opportunità

� Per sviluppare un buon piano di marketing procedete 
seguendo dei punti fondamentali

Un piano punto per punto

� Raccolta completa di informazioni

� elenco dei problemi e delle opportunità

� formulare gli obiettivi

� sviluppare la strategia

� definire il budget

� proiezione dei profitti
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Orientamento Impresa->Mercato

� Le Imprese si orientano sul mercato sulla base di 
concetti e presupposti di gestione basati:

• concetto di produzione

• concetto di prodotto

• concetto di vendita

• concetto di marketing

• Concetto di marketing sociale

Concetto di vendita

� I consumatori, lasciati liberi di scegliere, non 
acquisteranno i prodotti di un’impresa in maniera 
adeguata, si definiscono quindi:

• Azioni di promozione

• Azioni di vendita aggressiva (es.: polizze vita, enciclopedia 
ecc.)

� Beni a domanda diffusa (auto)



27

Concetto di marketing

� Il raggiungimento degli obiettivi d’impresa 
presuppone la determinazione dei bisogni e dei 
desideri dei mercati obiettivo, il loro soddisfacimento 
in modo più efficace ed efficiente dei concorrenti

� Focalizzazione di mercati

� Orientamento al cliente

� Coordinamento delle attività di marketing

� Redditività

Focalizzare il mercato

� Nessuna  impresa è in grado di operare in ogni 
mercato e di soddisfare ogni bisogno

• Definizione del mercato obiettivo/Target

• Definizione di un programma di marketing per ciascun 
mercato di riferimento
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Orientati al cliente

� Complesso sistema di rapporti con il cliente

� Pluralità di esigenze da soddisfare

� Impossibilità di soddisfare tutte le esigenze

� Evitare di assumere la propria visione come criterio

Acquisire un nuovo cliente è più difficile che 
far si che un cliente riacquisti

Soddisfare il cliente significa…

� Valutazione del Soddisfacimento del cliente si 
esprime:

• Riacquisto

• Giudizi favorevoli

• Presta meno attenzione ai prodotti della 
concorrenza

• Acquista altri prodotti dell’impresa
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Coordinare le attività di MKG

� Coordinare le funzioni di:

• Marketing, vendita

• Promozione

• Ricerca di mercato

• Assistenza e servizio alla clientela

� Costante integrazione fra le diverse funzioni

� Marketing interno ovvero

• Complesso di attività volte a comunicare con tutto il 
personale, formare e motivarlo affinché serva il cliente in 
modo efficace

Quali attività?

� Strategia di Marketing

• Ha una valenza più di azione e contrasto di un mercato 
esistente (concorrenza) o di creazione di uno nuovo

� Piano di Marketing

• Ha un significato più operativo, è un insieme di operazioni 
precise composte di tempi, costi descrizione di mezzi, 
previsioni ecc.

� Studi di Marketing

• Analisi di mercato e delle sue componenti

� studi di mercato

� modelli

� controllo della concorrenza



30

Redditività

� Un impresa consegue un profitto servendo i clienti 
meglio dei suoi concorrenti

• Individuazione e valutazione delle opportunità di mercato

� Visione globale di mercato

� Capacità di adattarsi al mutamento dei bisogni e delle 
condizioni competitive

L’AMBIENTE DI 
MARKETING
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L’ambiente di Marketing

� In un’impresa è costituito dai protagonisti e dalle 
forze esterne all’impresa che ne influenzano le 
capacità di sviluppare e mantenere positivi rapporti 
con la clientela.

Ambiente di Marketing

Ambiente economico

Fornitori --> Impresa --> Intermediari --> Clienti

commerciali

Ambiente demografico

Ambiente

socio-

culturale

Politica e

Istituzioni
Ambiente

Fisico

Micro-ambienteMacro-ambiente
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Il Pubblico

� Individuazione di settori o ambienti, costituiti da 
gruppi di interesse o di influenza (reale o potenziale) 
nei riguardi dell’impresa

� Neutralizzazione o minimizzazione dei danni.

Ambienti di interesse

� Ambiente finanziario

� Mezzi di informazione

� Governo e Parlamento

� Gruppi e associazioni di cittadini

� Pubblico in generale

� Collaboratori dell’impresa
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Forze e tendenze (macroambiente)

� Ambiente demografico

� Ambiente economico

� Ambiente fisico

� Ambiente tecnologico

� Ambiente politico istituzionale

� Ambiente culturale e sociale

Ambiente demografico

� Analisi dello sviluppo della popolazione

• Evoluzione dei bisogni

• modificazione delle strutture di mercato

� Riposizionamento dell’azienda

� Sviluppo di nuovi prodotti
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Ambiente economico

� Sviluppo del reddito reale

• Formazione

• Distribuzione

• Distribuzione geografica

• Consumo

� Modifica delle abitudini di spesa

Ambiente fisico

� Scarsità di alcune materie prime

• Risorse illimitate

• Risorse limitate ma rinnovabili

• Risorse limitate non rinnovabili

� Maggior costo dell’energia

� Maggior inquinamento

� Intervento pubblico nella conservazione delle risorse 
naturali
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Ambiente tecnologico

� Aspetti positivi

� Aspetti negativi

� Tasso di sviluppo dell’economia

� Evoluzione tecnologica --> altalenante

� L’intervallo fra innovazioni fondamentali puó 
determinare una stagnazione economica 

Tendenze dell’ambiente ICT

� Accelerazione dell’innovazione tecnologica

� Opportunità di innovazione illimitate

� Elevati investimenti in R&S

� Concentrazione sui perfezionamenti di minore entità

� Maggiori controlli nello sviluppo tecnologico



36

Ambiente politico e istituzionale

� Rilevanza della legislazione in materia di attività 
economica

• Protezione delle imprese

• Protezione del consumatore

• Protezione della società

� Attività egli organismi pubblici

� Sviluppo dei gruppi per la difesa del pubblico 
interesse

Ambiente culturale e sociale

� Elevata persistenza dei valori di fondo

� Culture e subculture

� Evoluzione dei valori culturali secondari

� Atteggiamento nei confronti:

• di se stessi

• degli altri

• Delle istituzioni

• della societá

• della natura

• dell’universo
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Strategia

di MKG dei

concorrenti

Strategia

di MKT

dell’impresa

Pubblic. e 

promoz.

vendite

Pubblic. e 

promoz.

vendite

Distrib.

fisica e

assistenza

Distrib.

fisica e

assistenza

Organizz.

vendita

Organizz.

vendita

PrezzoPrezzo

Caratt.

prodotto

Caratt.

prodotto

Altri

dettaglianti

Intermediari

e grossisti 

Catene

alimentari

Distributori

automatici

Comport.

acquisto

Quota

mercato

Quota

mercato

Vendite

settore

Vendite

settore

Costi

impresa

Costi

impresa

Profitti

impresa

Profitti

impresa

Vendite

impresa

Vendite

impresa

Macro-

ambiente

Ambiente Strategia Canali Comportamento

d’acquisto Vendite e costi

Variabili decisionali

Ambiente, impresa, strategia di MKG

Sviluppo delle vendite

Redditività delle vendite

Redditività degli investimenti

Sviluppo demografico

Reddito disponibile

Fattori culturali

Tendenze dei costi e dell’offerta

Ipotesi sull’efficacia

degli strumenti di marketing

Prospettive competitiveF
a
tt

o
ri

 d
i 

m
a
rk

et
in

g

P
re

v
is

io
n

e 
d

ei

fa
tt

o
ri

 a
m

b
ie

n
ta

li

O
b

ie
tt

iv
i 

a
 l

u
n

g
o

e 
m

ed
io

 t
er

m
in

e

Strategia

di marketing

dell’impresa

Prezzi all’ingrosso

Sconti e abbuoni

Visite di vendita e

servizio alla clientela

Pubblicità e promozione

sul punto vendita

Finanziamento

alla clientela

Politiche di consegna

Caratt. dei prodotti

Caratt. delle confezioni

Prezzi al dettaglio

Offerte speciali

Pubblicità
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Ambiente, impresa, strategia di MKG
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Prezzo all’ingrosso

Abbuoni e sconti commerciali

Contatti di vendita e assistenza

Pubblicitá e promozione commerciale

Politiche di consegna

Credito commerciale

Input

Catene

alimentari

Spazio e posizione espositiva

Esposizioni promozionali

Pubblicitá sul punto di vendita

Mantenimento del livello delle 

scorte

Output

Ambiente, impresa, strategia di MKG

Caratteristiche del prodotto

percepite dall’acquirente

Caratteristiche della confezione

Prezzo al dettaglio

Offerte speciali

Pubblicità verso il consumatore

Spazio e posizione espositiva

Esposizioni promozionali

Pubblicità sul punto vendita

Mantenimento delle scorte

Timore di ingrassare

Timore di carie dentarie

Livello di redditoF
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Modello di

comportamento

d’acquisto

Vendite del settore

Quote di mercato

Input

Output

Ambiente, impresa, strategia di MKG
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LA DIFFERENZIAZIONE

Differenziazione del prodotto

� Aggiunta di caratteristiche distintive

� Crescita di utilità per il consumatore

• Adattando il prodotto al consumatore
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Cosa differenziare?

� Parametri di definizione di un prodotto

• Caratteristiche

• Qualità

• Conformità

• Durata

• Affidabilità

• Integrità

• Identità

Commercializzare la differenza

� Versione base

� Aggiunta di “optional”

� Differenziazione competitiva

• Continuità nell’aggiornamento e nell’accrescimento delle 
caratteristiche dei prodotti

� Primato nell’introduzione di nuove caratteristiche 
come strumento di competizione
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Alto Gradimento

� Contattare gli acquirenti… domandando…

• livello di gradimento

• esistenza di caratteristiche apprezzate o negative

• esigenza di ulteriori caratteristiche

• disponibilità a pagare per nuove migliorie

Si può sempre migliorare...

� Valutare quali caratteristiche aggiungere

• Rispetto al valore per il cliente

• Rispetto al costo per l’impresa

• Numero di persone che apprezzano la nuova caratteristica

• Tempi di introduzione

• Grado di imitazione
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Bello e prestante…

� Prestazioni di un prodotto

• Il modo in cui le caratteristiche principali svolgono le 
proprie funzioni

� Il consumatore confronta le prestazioni di beni simili

� Paga un prezzo tanto più elevato tanto più grande è la 
differenza fra valore percepito e prezzo

Qualità a confronto

� Posizionamento iniziale rispetto alla qualità

• superiore

• alto

• medio

• basso
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Differenziare perché…

� Prezzi più alti (premium price – golden price)

� Maggiore fedeltà dei consumatori

� Maggiore capacità di attrarre nuovi clienti

� Il costo per offrire una qualità maggiore non si 
discosta molto da quello di una qualità inferiore

� Scegliere un livello di qualità appropriato ad ogni 
mercato obiettivo, e che tenga conto anche le 
strategie dei concorrenti

Gestire la qualità differenziata

� Gestione della qualità nel tempo

• migliorarla

� maggiore rendimento degli investimenti

• mantenerla

� a meno di congiunture negative

• ridurla

� controbilanciare l’aumento dei costi

� accrescere i margini di profitto
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Glossario in pillole

Conformità di un prodotto

Grado di corrispondenza di un 
prodotto e delle sue 
caratteristiche operative allo 
standard assunto come 
obiettivo

Durabilità di un prodotto

Definisce la vita operativa del 
prodotto

Chi la dura…

� Il consumatore è disposto a pagare per la durabilità 
in dipendenza da :

• differenza di prezzo

• utilità

• dal brand
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Glossario in pillole

Affidabilitá di un prodotto

Probabilità che un prodotto 

realizzi le sue funzioni per un 

determinato periodo di tempo

Glossario in pillole

Differenziazione 

Insieme di differenze 
significative che rendono 
l’offerta dell’impresa 
distinguibile per l’acquirente
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Differenziare “ci piace”

Vantaggi

• riduzione delle spese di manutenzione per il consumatore

• riduzione delle spese di assistenza per il produttore per i 
reclami

Ma è sempre questione di stile

� Stile di un prodotto

• Forma esterna di un prodotto, concepita in modo da 
sollecitare l’apprezzamento del consumatore

� Crea una differenziazione di prodotto difficile da 
copiare

� Confezionamento e packaging 
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Differenziazione del prodotto

� Il design come elemento integratore di un prodotto

� Incorpora tutte le caratteristiche trattate viste dal lato 
della progettazione

� Grado di investimento per singola caratteristica

� Un prodotto ben progettato deve

• Per l’impresa essere agevole da produrre distribuire

• Per il cliente piacevole a guardarsi, facile da usare, 
trasportare, riparare, ecc.

� Confusione fra stile e design

Differenziare i Servizi

� Difficoltà di differenziazione del prodotto

� Elementi che compongono un servizio

• Consegna

• Consulenza

• Sostituzione

• Servizi diversi
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Differenziare il personale

� Caratteristiche del personale addestrato

• Competenza

• Cortesia

• Credibilità

• Affidabilità

• Prontezza

• Comunicazione

Differenziare l’immagine

� Prodotti e servizi offerti simili

� Differenziazione dell’immagine dell’impresa o della 
marca

� Caratteristiche dell’immagine

• Comunicare un messaggio

• Differenziazione del messaggio

• Operare sia a livello razionale che emozionale
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In Media stat virtus

� Strumenti di comunicazione

• Simboli

• Mezzi di comunicazione

• Atmosfera

• Eventi

POSIZIONAMENTO
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Glossario in pillole

Posizionamento

Il modo di definire l’offerta di 
un’impresa in modo da 
occupare una posizione distinta 
e apprezzata nella mente dei 
clienti obiettivo

Strategia generale di 

posizionamento

Promuovere tutte le 
caratteristiche distintive

Strategie di posizionamento

� Partire dal presupposto che ogni prodotto può essere 
differenziato perché gli acquirenti hanno bisogni 
diversi e quindi sono attratti da offerte diverse

� Ogni differenziazione ha un incremento di:

• valore per il cliente

• costo per l’impresa
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Quale differenziazione

� Scegliere la differenziazione  che conferisce un 
“vantaggio competitivo” all’impresa

� la differenziazione deve essere:

• importante

• distintiva

• efficacia superiore

• comunicabile e visibile

• aumento del prezzo accessibile

• profittevole per l’impresa

Strategie di posizionamento focalizzato

� Focalizzare sulle caratteristiche distintive 
maggiormente apprezzate dal mercato obiettivo

� Sviluppare un unica proposta di vendita per ciascuna 
marca

� Adottare un unico messaggio di posizionamento

� Gli acquirenti tendono a ricordare un solo messaggio

� Alternativamente puntare su due attributi

• individuazione di una nicchia all’interno del mercato 
obiettivo
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Controsegmentazione

� Posizionare il prodotto su piú di un segmento

• Ridimensionamento del segmento

� Rischi della controsegmentazione

• posizionamento insufficiente

• posizionamento troppo ristretto

• posizionamento confuso

• posizionamento poco credibile

� Ottimizzazione del marketing-mix

Comunicare la strategia

� Non basta realizzare una strategia di posizionamento

� Comunicare la strategia nel modo piú efficace 
possibile

� Coerenza di azione fra i vari strumenti di:

• confezione

• distribuzione

• pubblicità

• promozione 
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Essere creativi

� Il posizionamento è anche definito come: un esercizio 
di creatività applicato ad un prodotto esistente

� Tutto ciò che non rientra nella progettazione del 
prodotto puó modificare:

• il nome, il prezzo,e la confezione

� Serve a consolidare l’immagine del prodotto nella 
mente del consumatore

CERTIFICAZIONI
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Certificazione

� Atto mediante il quale una terza parte indipendente 
dichiara che, con ragionevole attendibilità, un 
determinato processo, prodotto o servizio è conforme 
ad una specifica norma o ad un altro documento 
normativo. 

Accreditamento

� Riconoscimento formale che un un organismo 
(laboratorio o istituto di certificazione) ha le 
strutture, le risorse materiali ed umane, le capacità di 
assolvere determinati compiti in conformità a 
specifiche norme 
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