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Introduzione al 
Marketing Mix

Relatore: Andrea Baioni
(abaioni@andreabaioni.it)

Il Marketing Mix

� Le 4 “P”
• Product

• Price

• Promotion

• Place

� È la combinazione delle variabili controllabili di 
marketing che l’impresa impiega al fine di conseguire gli 
obiettivi predefiniti nell’ambito del mercato obiettivo. 
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Le 4 macrovariabili
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Struttura del Marketing Mix

4

Canali
distributivi

Clienti

obiettivo

Prodotti
Servizi
Prezzi

Impresa

Mix di offerta

Direct mail

Pubbliche
relazioni

Forza di

vendita

Pubblicità

Promozione

vendite

Mix promozionale



3

Il prodotto

� Ciascun prodotto ha un insieme di caratteristiche che lo 
rendono “unico”. 

� Se alcune caratteristiche fisiche si modificano lo rendono 
un prodotto diverso. 

� Quando il pubblico manifestò apprensioni per gli effetti 
della caffeina, la coca cola e la pepsi, crearono un nuovo 
prodotto:

• le bevande senza caffeina.

� Per tali bevande si vennero a creare nuove opportunità di 
mercato e nuovi segmenti di domanda.
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I nuovi prodotti

� Prodotti unici: Sono prodotti che non sono mai esistiti 
prima

• Possono essere stati studiati per rispondere ad esigenze mai 
manifestate

� Prodotti di sostituzione: Si tratta di prodotti nuovi che 
rispondono ai bisogni in modo diverso ai prodotti esistenti

� Prodotti in sostituzione: Sono prodotti concorrenti che 
vengono percepiti dal consumatore come assolutamente 
simili 

� Prodotti a vantaggio addizionale: forniscono qualcosa di 
extra al consumatore

6



4

Pianificazione-Sviluppo del prodotto

� Prima del lancio del prodotto sul mercato occorre 
inquadrarlo nel contesto del marketing aziendale

� Un nuovo prodotto può essere introdotto per raggiungere 
determinati traguardi di profitto o per penetrare in un 
nuovo mercato, o per sostenere gli altri prodotti o per 
migliorarne la reputazione presso i clienti di fascia alta
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Gli steps nello sviluppo: prima…

� Generazione di idee

� Valutazione di idee per il nuovo prodotto

� Analisi economica
• definizione di una proposta dettagliata, con analisi delle 

caratteristiche del prodotto, la domanda del mercato, le stime dei 
ricavi ed un programma di sviluppo della produzione.
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Gli steps nello sviluppo: dopo…

� Sviluppo del prodotto: il prodotto viene realizzato 
fisicamente

� Test di marketing
• il prodotto viene messo in prova in segmenti ristretti per 

accertarsi che valga la pena continuare ad investire. Durante tale 
fase si potrebbe decidere che il prodotto va modificato.

� Commercializzazione
• la produzione è già avviata ed i piani marketing sono stati 

tracciati per portare il prodotto sul mercato. In tale fase l’azienda 
crede realmente nel prodotto ed è convinta che possa avere 
successo.
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Linee di prodotto

� Una linea di prodotto è formata da:
• serie di servizi o prodotti collegati tra di loro e come tale viene 

proposta al  cliente.

� Le caratteristiche di una linea:
• Rispondono a bisogni analoghi

• Sono distribuiti da punti vendita dello stesso tipo

• Hanno un livello di prezzo simile

• Si rivolgono a mercati di destinazione omogenei

10



6

Perché creare una linea

� Soddisfare la richiesta di clienti che vogliono una gamma 
di prodotti interdipendenti.

� Sconfiggere la concorrenza con un’offerta più articolata 
che soddisfi tutte le esigenze del consumatore in un certo 
ambito.

� Produrre maggiore volume di vendite

� L’insieme dei prodotti o delle linee di prodotto offerte da 
un’impresa costituisce un suo “Mix di Prodotto”. La 
profondità del mix di prodotto si misura in termini di 
variazioni offerte
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Trading up e trading down

� È l’allungamento verso l’alto o verso il basso di una linea 
di prodotti. (variazioni di prezzo verso l’alto e verso il 
basso).

� La marca si crea per designare i prodotti di un singolo 
produttore (brand)

� Il brand name è il nome di un prodotto o di un servizio

� Il brand mark è il simbolo grafico che identifica 
visivamente il prodotto.

� Il trade mark (marchi registrati)
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Posizionamento

� È la capacità che ha un’impresa di configurare 
l’immagine del proprio prodotto in modo che possa 
favorevolmente confrontarsi con i prodotti concorrenti sul 
mercato.

� Il posizionamento avviene tenendo presente:
• La qualità

• Il prezzo 

• La concorrenza

• I mercati target

• Una classe di prodotti
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Ciclo di vita del prodotto

• La distribuzione dei consumatori è la seguente:

• Nella fase di introduzione si ha circa un 5-10%

• Nella fase del declino circa 20%

• Il restante 70-75% si colloca nelle fasi di crescita e maturità.
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Grado di maturità del CVP - 1

� Numero di concorrenti
• se sono molti siamo in una fase avanzata del CVP.

� Tasso di crescita delle vendite 
• dato complessivo di tutte le imprese del segmento. Se questo 

tasso è in forte crescita siamo all’inizio del CVP.

� Numero di modelli/marche
• Simile al numero di concorrenti.

� Penetrazione del prodotto presso i clienti
• Bassi consumi possono essere sintomo di un cattivo grado di 

copertura della domanda.
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Grado di maturità del CVP - 2

� Intensità della segmentazione 
• Una maggiore segmentazione denota uno stato avanzato del 

CVP. Considerato in combinazione con il posizionamento.

� Differenziazione del prodotto 
• Un alto livello di differenziazione denota uno stato avanzato

� Profittabilità media
• In termini globali, è la quantità che incide sul profitto, dato il 

PROFITTO(PERDITA) = RICAVI – COSTI; medio-alta nella 
2^ e 3^ fase, per poi calare. 
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La confezione

� Nei prodotti di largo consumo la confezione (packaging) ha 
anche la funzione di comunicare al Consumatore:

• Di che cosa è fatto il prodotto

• Come si usa

• Come si conserva

• In che cosa è diverso dai concorrenti

� Inoltre la confezione deve comunicare:
• Il nome e la marca del prodotto

• Il prezzo

• Il messaggio promozionale

• Le eventuali avvertenze

• La garanzia o data di scadenza
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Strategie di confezionamento

� Il confezionamento è importante per il marketing, per le 
possibilità comunicative offerte e per le opportunità di 
aggiungere valore agli occhi del consumatore

� Non si tratta di un problema tecnico, ma di un’opportunità 
da valutare

• Mc Donald’s, ha deciso di cambiare la confezione degli 
hamburger quando ha avuto la possibilità di introdurre materiali 
biodegradabili.
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La Garanzia

� Le garanzie sono una forma di rassicurazione:
• Garanzie esplicite erano sino a poco tempo fa le uniche garanzie 

riconosciute dall’azienda.

• Garanzie implicite allo scopo di proteggere i cittadini in risposta 
alla crescente consapevolezza dei diritti del consumatore
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Grazie per l’attenzione

Andrea Baioni

E-mail: abaioni@andreabaioni.it

Blog: www.andreabaioni.it


