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IL PIANO DI MARKETINGIL PIANO DI MARKETING……

…è un processo socializzante 
che favorisce il 

coinvolgimento ed il 
coordinamento della maggior 
parte delle funzioni aziendali

…è un indispensabile 
strumento di comunicazione 
delle strategie intenzionali di 

marketing

…è un metodo strutturato di 
analisi e riflessione per la 

ricerca di nuove opportunità
…è lo strumento più diffuso a 

sostegno del processo 
decisionale di marketing
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Se si guarda al processo di marketing come risultato di una Se si guarda al processo di marketing come risultato di una 
serie di analisi che facilitano lserie di analisi che facilitano l’’assunzione di decisioni, si assunzione di decisioni, si 
può sintetizzare il percorso di formazione della strategia di può sintetizzare il percorso di formazione della strategia di 
marketing attraverso i seguenti fondamentali passaggimarketing attraverso i seguenti fondamentali passaggi

LA STRUTTURA DI UN PIANO DILA STRUTTURA DI UN PIANO DI
MARKETINGMARKETING

INTRODUZIONEINTRODUZIONE

SWOTSWOT

ANALYSISANALYSIS

AUDITAUDIT

ESTERNOESTERNO

AUDITAUDIT

INTERNOINTERNO

SEGMENTAZIONE SEGMENTAZIONE 
DEL MERCATODEL MERCATO

IDENTIFICAZIONE IDENTIFICAZIONE 
DELLE BASI DIDELLE BASI DI

SEGMENTAZIONESEGMENTAZIONE

DEFINIZIONE DEFINIZIONE 
DEI SEGMENTIDEI SEGMENTI

SELEZIONE SELEZIONE 
DEI SEGMENTI DEI SEGMENTI 

OBIETTIVOOBIETTIVO

DEFINIZIONE DEFINIZIONE 
DEL TARGETDEL TARGET

VALUTAZIONE VALUTAZIONE 
DELLDELL’’ATTRATTIVITAATTRATTIVITA’’

DEI SEGMENTIDEI SEGMENTI

DEFINIZIONE DEL DEFINIZIONE DEL 
MARKETING MIX PER MARKETING MIX PER 

OGNI SEGMENTOOGNI SEGMENTO

POSIZIONAMENTOPOSIZIONAMENTO
DEL PRODOTTODEL PRODOTTO

POSIZIONAMENTO POSIZIONAMENTO 
PER OGNI PER OGNI 

SEGMENTOSEGMENTO

PRODOTTOPRODOTTO

MARKETINGMARKETING--MIXMIX

PREZZOPREZZO

DISTRIBUZIONEDISTRIBUZIONE

COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

PIANOPIANO
ECONOMICOECONOMICO

FINANZIARIOFINANZIARIO

PREVISIONIPREVISIONI
ECONOMICHEECONOMICHE

PREVISIONIPREVISIONI
FINANZIARIEFINANZIARIE

HHa il compito di raccogliere ed 
analizzare le informazioni relative a:

lo scenario ambientale, le tendenze lo scenario ambientale, le tendenze 
del mercato, il comportamento dei del mercato, il comportamento dei 
consumatori, la concorrenza e il consumatori, la concorrenza e il 
contesto internazionale (contesto internazionale (auditaudit
esternoesterno););

le risorse e le competenze le risorse e le competenze 
delldell’’impresa rispetto ai principali impresa rispetto ai principali 
concorrenti (concorrenti (auditaudit internointerno).).

EE’’ il risultato di un accurato processo il risultato di un accurato processo 
di monitoraggio (di monitoraggio (auditaudit strategicostrategico) ) 
che funge da guida per lche funge da guida per l’’elaborazione elaborazione 
della strategia di marketing.della strategia di marketing.

SWOT SWOT 
ANALISYSANALISYS

AUDIT AUDIT 
ESTERNOESTERNO

AUDIT AUDIT 
INTERNOINTERNO

LA SWOT ANALYSISLA SWOT ANALYSIS
INTRODUZIONEINTRODUZIONE
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Illustra le decisioni chiave per i mercati prescelti Illustra le decisioni chiave per i mercati prescelti 
(segmentazione e selezione dei segmenti target) ed il (segmentazione e selezione dei segmenti target) ed il 
posizionamento dellposizionamento dell’’impresa alla luce delle opportunitimpresa alla luce delle opportunitàà di di 
mercato e dei vantaggi detenuti.mercato e dei vantaggi detenuti.

LA STRATEGIA DI MARKETINGLA STRATEGIA DI MARKETING
INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Ha lo scopo di definire gli obiettivi di marketing e le Ha lo scopo di definire gli obiettivi di marketing e le 
modalitmodalitàà di realizzazione degli obiettivi prescelti di realizzazione degli obiettivi prescelti -- che che 
guideranno non solo le attivitguideranno non solo le attivitàà e i processi di marketing, e i processi di marketing, 
ma anche quelle delle altre funzioni dellma anche quelle delle altre funzioni dell’’impresa impresa -- nonchnonchèè
di identificare gli strumenti necessari per realizzare tali di identificare gli strumenti necessari per realizzare tali 
obiettivi.obiettivi.

SEGMENTAZIONESEGMENTAZIONE
DEL MERCATODEL MERCATO

DEFINIZIONEDEFINIZIONE
DEL TARGETDEL TARGET

POSIZIONAMENTOPOSIZIONAMENTO
DEL PRODOTTODEL PRODOTTO

La strategia di marketing costituisce un La strategia di marketing costituisce un 
orientamento generale che deve essere orientamento generale che deve essere 
tradotto in azioni specifiche tradotto in azioni specifiche -- piani di piani di 
azioneazione -- per ognuna delle leve del per ognuna delle leve del 
marketing (prodotto, prezzo, marketing (prodotto, prezzo, 
distribuzione, comunicazione). distribuzione, comunicazione). 
Nei piani di azione sono descritte Nei piani di azione sono descritte 
dettagliatamente le azioni da avviare dettagliatamente le azioni da avviare 
per realizzare le scelte riguardanti il per realizzare le scelte riguardanti il 
prodotto, il prezzo, la distribuzione e la prodotto, il prezzo, la distribuzione e la 
comunicazione; sono definiti i tempi, le comunicazione; sono definiti i tempi, le 
responsabilitresponsabilitàà e i compiti di coloro che e i compiti di coloro che 
partecipano alla realizzare del piano di partecipano alla realizzare del piano di 
marketing.marketing.

MARKETINGMARKETING--MIXMIX

PRODOTTOPRODOTTO

COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

IL MARKETING MIXIL MARKETING MIX
INTRODUZIONEINTRODUZIONE

DISTRIBUZIONEDISTRIBUZIONE

PREZZOPREZZO
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PIANO PIANO 
ECONOMICOECONOMICO

FINANZIARIOFINANZIARIO

IL PIANO ECONOMICOIL PIANO ECONOMICO--FINANZIARIOFINANZIARIO
INTRODUZIONEINTRODUZIONE

I piani di azione consentono ai I piani di azione consentono ai 
responsabili di marketing di responsabili di marketing di 
impostare una previsione impostare una previsione 
economico finanziaria per economico finanziaria per 
verificare verificare -- attraverso la stima attraverso la stima 
dei costi, dei ricavi e dei flussi dei costi, dei ricavi e dei flussi 
finanziari finanziari -- la fattibilitla fattibilitàà
economica e finanziaria delle economica e finanziaria delle 
scelte di marketing, allocare le scelte di marketing, allocare le 
risorse necessarie per realizzare risorse necessarie per realizzare 
la strategia prescelta e la strategia prescelta e 
controllarne lcontrollarne l’’implementazione.implementazione.

PREVISIONIPREVISIONI
ECONOMICHEECONOMICHE

PREVISIONIPREVISIONI
FINANZIARIEFINANZIARIE

……E ORA AL LAVORO!E ORA AL LAVORO!
INTRODUZIONEINTRODUZIONE
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LA SWOT ANALYSISLA SWOT ANALYSIS

SWOT SWOT 
ANALISYSANALISYS

AUDIT AUDIT 
INTERNOINTERNO

AUDIT AUDIT 
ESTERNOESTERNO

LA SWOT ANALYSISLA SWOT ANALYSIS

IL PIANO DI
MARKETING

SWOT SWOT èè ll’’acronimo di acronimo di StrenghtsStrenghts, , WeaknessesWeaknesses, , OpportunitiesOpportunities, , ThreatsThreats, ossia , ossia 
punti di forzapunti di forza, , punti di debolezzapunti di debolezza (dell(dell’’impresa), impresa), minacceminacce ed ed opportunitopportunitàà
(ambientali). Tale analisi (ambientali). Tale analisi èè il risultato di un accurato processo di il risultato di un accurato processo di 
monitoraggio interno ed esterno (monitoraggio interno ed esterno (auditaudit strategicostrategico) e rappresenta la guida ) e rappresenta la guida 
fondamentale per la corretta definizione degli obiettivi, delle fondamentale per la corretta definizione degli obiettivi, delle strategie di strategie di 
sviluppo e dei programmi di azione.sviluppo e dei programmi di azione.

In questa fase si fornirIn questa fase si forniràà una risposta alle seguenti domande:una risposta alle seguenti domande:

LA SWOT ANALYSISLA SWOT ANALYSIS

IL PIANO DI
MARKETING

1)1) Qual Qual èè il mercato di riferimento dellil mercato di riferimento dell’’impresa e qual impresa e qual èè la missione la missione 
strategica che essa deve perseguire al suo interno?strategica che essa deve perseguire al suo interno?

2)2) Qual Qual èè ll’’attrattivitattrattivitàà intrinseca dei diversi prodotti/mercati e quali sono le intrinseca dei diversi prodotti/mercati e quali sono le 
principali minacce ed opportunitprincipali minacce ed opportunitàà esistenti nellesistenti nell’’ambiente di marketing?ambiente di marketing?

3)3) AllAll’’interno dei diversi prodotti/mercati quali sono i fattori di sucinterno dei diversi prodotti/mercati quali sono i fattori di successo cesso 
delldell’’impresa, i suoi punti di forza e di debolezza e il tipo di vantaimpresa, i suoi punti di forza e di debolezza e il tipo di vantaggio ggio 
competitivo che detiene?competitivo che detiene?
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1. LA DEFINIZIONE DELLA MISSIONE1. LA DEFINIZIONE DELLA MISSIONE
STRATEGICASTRATEGICA

SWOT 
ANALYSIS

In questa fase viene descritta la visione a lungo termine dellIn questa fase viene descritta la visione a lungo termine dell’’impresa, il suo impresa, il suo 
campo di attivitcampo di attivitàà e il mercato di riferimento; vengono inoltre chiariti i principe il mercato di riferimento; vengono inoltre chiariti i principi i 
direttivi ed il sistema di valori a cui essa si ispira. Pertantodirettivi ed il sistema di valori a cui essa si ispira. Pertanto la definizione della la definizione della 
missione strategica dellmissione strategica dell’’impresa deve comprendere i seguenti elementi:impresa deve comprendere i seguenti elementi:

LA STORIA DELLLA STORIA DELL’’IMPRESA: fornisce un breve richiamo alle origini IMPRESA: fornisce un breve richiamo alle origini 
delldell’’impresa e alle successive  trasformazioni nel corso del tempo peimpresa e alle successive  trasformazioni nel corso del tempo per r 
favorire la comprensione della situazione attuale e orientare lefavorire la comprensione della situazione attuale e orientare le strategie di strategie di 
sviluppo e sviluppo e riposizionamentoriposizionamento

LA DEFINIZIONE DEL CAMPO DI ATTIVITALA DEFINIZIONE DEL CAMPO DI ATTIVITA’’: definisce l: definisce l’’ambito di ambito di 
attivitattivitàà delldell’’impresa e il suo mercato di riferimento attuale e prospetticoimpresa e il suo mercato di riferimento attuale e prospettico

GLI OBIETTIVI PRIORITARI E I VINCOLI: specifica gli obiettivi GLI OBIETTIVI PRIORITARI E I VINCOLI: specifica gli obiettivi 
delldell’’attivitattivitàà (di natura economica e non economica), le risorse disponibili (di natura economica e non economica), le risorse disponibili 
e i valori etici e morali a cui si ispirae i valori etici e morali a cui si ispira

LE OPZIONI STRATEGICHE DI BASE: definisce lLE OPZIONI STRATEGICHE DI BASE: definisce l’’orientamento orientamento 
strategico dellstrategico dell’’impresa, la sua vocazione allimpresa, la sua vocazione all’’interno del mercato di interno del mercato di 
riferimento e il tipo di vantaggio competitivo ricercato riferimento e il tipo di vantaggio competitivo ricercato 

LE TENDENZE DEL MERCATOLE TENDENZE DEL MERCATO

IL COMPORTAMENTO DEI CLIENTIIL COMPORTAMENTO DEI CLIENTI

LL’’EVOLUZIONE DELLA DISTRIBUZIONEEVOLUZIONE DELLA DISTRIBUZIONE

LE CARATTERISTICHE DEL MACRO AMBIENTELE CARATTERISTICHE DEL MACRO AMBIENTE

LA STRUTTURA E LE DINAMICHE DELLLA STRUTTURA E LE DINAMICHE DELL’’AMBIENTE AMBIENTE 
COMPETITIVOCOMPETITIVO

2. L2. L’’AUDIT ESTERNOAUDIT ESTERNO

SWOT 
ANALYSIS

Mira a determinare lMira a determinare l’’attrattivitattrattivitàà del mercato di riferimento attraverso ldel mercato di riferimento attraverso l’’analisi analisi 
delle principali minacce/opportunitdelle principali minacce/opportunitàà provenienti dallprovenienti dall’’ambiente macro e ambiente macro e micromicro. . 
Tali minacce ed opportunitTali minacce ed opportunitàà possono provenire da fattori molto diversi e non possono provenire da fattori molto diversi e non 
sempre controllabili dallsempre controllabili dall’’impresa. In particolare impresa. In particolare èè indispensabile che nellindispensabile che nell’’auditaudit
esterno vengano monitorati i seguenti aspetti:esterno vengano monitorati i seguenti aspetti:
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Si identificano le variabili ambientali ritenute maggiormente riSi identificano le variabili ambientali ritenute maggiormente rilevanti per levanti per 
ll’’impresa;impresa;

Si interpretano i segnali emanati da tali macrovariabili per staSi interpretano i segnali emanati da tali macrovariabili per stabilire un bilire un 
ordine di importanza, di prioritordine di importanza, di prioritàà nellnell’’analisi;analisi;

Si valuta la probabilitSi valuta la probabilitàà che il fenomeno ambientale si verifichi;che il fenomeno ambientale si verifichi;

Si valuta lSi valuta l’’effetto/impatto del fenomeno ambientale;effetto/impatto del fenomeno ambientale;

Si valuta la capacitSi valuta la capacitàà di reazione delldi reazione dell’’impresa al verificarsi del fenomeno impresa al verificarsi del fenomeno 
ambientale.ambientale.

Per la valutazione delle principali minacce/opportunitPer la valutazione delle principali minacce/opportunitàà provenienti provenienti 
dalldall’’ambiente esterno può risultare utile la costruzione della ambiente esterno può risultare utile la costruzione della matrice delle matrice delle 
prioritprioritàà.   Essa fornisce uno schema di analisi a supporto dell.   Essa fornisce uno schema di analisi a supporto dell’’auditaudit esterno al esterno al 
fine di identificare la prioritfine di identificare la prioritàà delle variabili, degli eventi e delle forze delle variabili, degli eventi e delle forze 
ambientali, la loro probabilitambientali, la loro probabilitàà di accadimento e il prevedibile impatto sul di accadimento e il prevedibile impatto sul 
processo strategico dellprocesso strategico dell’’impresa.impresa.

Come si costruisce una matrice delle prioritCome si costruisce una matrice delle prioritàà??

La matrice delle La matrice delle prioritapriorita’’
FOCUS

Costi di Costi di 
trasportotrasporto

Spese Spese 
generaligenerali

Minori costi di Minori costi di 
trasporto delle trasporto delle 

mercimerci

Minori spese Minori spese 
illuminazione e illuminazione e 
riscaldamento riscaldamento 

Si prevede una Si prevede una 
riduzione in termini riduzione in termini 
reali del costo del reali del costo del 
carburante e carburante e 
delldell’’energiaenergia

Quota di Quota di 
mercatomercato

FatturatoFatturato

OpportunitOpportunitàà di di 
ingresso in un ingresso in un 
business che business che 

presenta presenta 
sinergiasinergia

Sviluppo di un Sviluppo di un 
business in business in 

diretta diretta 
concorrenzaconcorrenza

EE’’ attesa una crescita attesa una crescita 
della quota di mercato della quota di mercato 
delle vendite on linedelle vendite on line

FatturatoFatturatoRiduzione dei Riduzione dei 
consumiconsumi

EE’’ in atto una in atto una 
riduzione dei consumi riduzione dei consumi 
dovuta alla dovuta alla 
stagnazione stagnazione 
economicaeconomica

LLMMBBAAMMBBOpportunitOpportunitààMinacciaMinacciaAAMMBB

Tempi di Tempi di 
impattoimpatto

EntitEntitàà
delldell’’impattoimpatto

Variabile Variabile 
aziendale di aziendale di 

impattoimpatto

Implicazioni per lImplicazioni per l’’aziendaaziendaProbabilitProbabilitàà
delldell’’eventoeventoEvento Evento 

ambientaleambientale

Un esempio di matrice delle Un esempio di matrice delle prioritapriorita’’
FOCUS

Fonte:Fonte: adattamento da Napolitano, 1996.adattamento da Napolitano, 1996.
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Per analizzare lPer analizzare l’’ambiente competitivo può risultare utile il ricorso al noto ambiente competitivo può risultare utile il ricorso al noto 
modello delle 5 forze formulato da modello delle 5 forze formulato da PorterPorter (1982). Secondo tale modello la (1982). Secondo tale modello la 
concorrenza in un settore va ben oltre il comportamento degli atconcorrenza in un settore va ben oltre il comportamento degli attori tori 
consolidati e dipende da 5 fattori competitivi fondamentali: consolidati e dipende da 5 fattori competitivi fondamentali: la minaccia di la minaccia di 
nuove entrate (livello di barriere allnuove entrate (livello di barriere all’’entrata)entrata), , la rivalitla rivalitàà fra i concorrentifra i concorrenti, , le le 
minacce di sostituzioneminacce di sostituzione, , il potere contrattuale degli acquirentiil potere contrattuale degli acquirenti e e il potere il potere 
contrattuale dei fornitoricontrattuale dei fornitori..

Queste 5 forze competitive, che costituiscono la concorrenza Queste 5 forze competitive, che costituiscono la concorrenza ““allargataallargata””, , 
determinano le prospettive di redditivitdeterminano le prospettive di redditivitàà del settore e, conseguentemente, il del settore e, conseguentemente, il 
grado di attrattivitgrado di attrattivitàà per le imprese che intendano entrarvi e per quelle che giper le imprese che intendano entrarvi e per quelle che giàà
vi fanno partevi fanno parte

Il modello delle 5 forzeIl modello delle 5 forze
FOCUS

Per analizzare lPer analizzare l’’ambiente competitivo attraverso il modello delle 5 forze ambiente competitivo attraverso il modello delle 5 forze èè
opportuno procedere attraverso le seguenti fasi:opportuno procedere attraverso le seguenti fasi:

LL’’analisi dellanalisi dell’’ambiente competitivo attraversoambiente competitivo attraverso
il modello delle 5 forzeil modello delle 5 forze

FOCUS

Si individuano, per ciascuna delle 5 forze del sistema, le variaSi individuano, per ciascuna delle 5 forze del sistema, le variabili bili 
competitive critiche che influenzano la redditivitcompetitive critiche che influenzano la redditivitàà del settore in oggetto;del settore in oggetto;

Si procede alla valutazione dellSi procede alla valutazione dell’’effettivo contributo dato da ciascuna di effettivo contributo dato da ciascuna di 
esse alla determinazione del grado di attrattivitesse alla determinazione del grado di attrattivitàà del settore;del settore;

Si costruisce un grafico di spezzata (Si costruisce un grafico di spezzata (HaxHax, , MajlufMajluf, 1991), formato , 1991), formato 
dalldall’’unione dei punti individuati nellunione dei punti individuati nell’’analisi di ciascuna variabile critica. analisi di ciascuna variabile critica. 
Tale grafico ha il vantaggio di fornire una visualizzazione immeTale grafico ha il vantaggio di fornire una visualizzazione immediata del diata del 
risultato dellrisultato dell’’analisi;analisi;

In maniera analoga si procede ad analizzare le tendenze future pIn maniera analoga si procede ad analizzare le tendenze future piiùù
probabili che interesseranno le 5 forze del sistema, nonchprobabili che interesseranno le 5 forze del sistema, nonchéé le opportunitle opportunitàà
e minacce che tali cambiamenti potranno avere sulla posizione e minacce che tali cambiamenti potranno avere sulla posizione 
competitiva dellcompetitiva dell’’impresa;impresa;

Si ottengono dunque come risultato due spezzate, che forniscono Si ottengono dunque come risultato due spezzate, che forniscono un un 
giudizio sintetico sullgiudizio sintetico sull’’attrattivitattrattivitàà attuale e prospettica del settore in attuale e prospettica del settore in 
oggetto.oggetto.
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SCARSOSCARSO
VELOCEVELOCE
RIDOTTARIDOTTA
SPECIALITYSPECIALITY
RIDOTTARIDOTTA
RIDOTTARIDOTTA

INGENTEINGENTE
LENTALENTA
ELEVATAELEVATA
COMMODITYCOMMODITY
ELEVATAELEVATA
ELEVATAELEVATA

Numero di concorrenti alla pariNumero di concorrenti alla pari
Tasso di crescita del settore Tasso di crescita del settore 
Incidenza dei costi fissiIncidenza dei costi fissi
Caratteristiche dei prodottiCaratteristiche dei prodotti
DiversitDiversitàà dei concorrentidei concorrenti
Posta strategica in giocoPosta strategica in gioco

R
IV
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TI

SCARSASCARSA
ELEVATIELEVATI
RIDOTTARIDOTTA
RIDOTTARIDOTTA

INGENTEINGENTE
RIDOTTIRIDOTTI
ELEVATAELEVATA
ELEVATIELEVATI

DisponibilitDisponibilitàà di prodotti sostitutividi prodotti sostitutivi
Costi di sostituzione del fornitoreCosti di sostituzione del fornitore
AggressivitAggressivitàà dei prodotti sostitutividei prodotti sostitutivi
Prezzo/valore dei prodotti sostitutivi Prezzo/valore dei prodotti sostitutivi 

P
R

O
D

O
TTI 

P
R

O
D

O
TTI 

S
O

S
TITU

TIV
I

S
O

S
TITU

TIV
I

INGENTEINGENTE
CONSIDEREVOLECONSIDEREVOLE

ELEVATAELEVATA
ELEVATIELEVATI
LIMITATOLIMITATO
ELEVATOELEVATO
LIMITATALIMITATA
LIMITATOLIMITATO
ELEVATOELEVATO
RILEVANTERILEVANTE

SCARSASCARSA
PICCOLAPICCOLA
RIDOTTORIDOTTO
RIDOTTIRIDOTTI
AMPIOAMPIO
RIDOTTORIDOTTO
LARGOLARGO
LARGOLARGO
INESISTENTEINESISTENTE
IRRILEVANTEIRRILEVANTE

Economie di scalaEconomie di scala
Differenziazione dei prodottiDifferenziazione dei prodotti
IdentitIdentitàà di marcadi marca
Costi di riconversioneCosti di riconversione
Accesso ai canali distributiviAccesso ai canali distributivi
Fabbisogno di capitaliFabbisogno di capitali
Accesso alla tecnologiaAccesso alla tecnologia
Accesso alle materie primeAccesso alle materie prime
Protezione governativaProtezione governativa
Effetto dellEffetto dell’’esperienzaesperienza

B
A

R
R
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E A
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B

A
R

R
IER

E A
LL ’’ EN

TR
A

TA
EN
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A

TA

5544332211

Un esempio di matrice di attrattivitUn esempio di matrice di attrattivitàà (1/2)(1/2)
FOCUS

MOLTIMOLTI
RIDOTTARIDOTTA
RIDOTTIRIDOTTI
RIDOTTARIDOTTA

ELEVATAELEVATA

SCARSOSCARSO
ELEVATAELEVATA

POCHIPOCHI
ELEVATAELEVATA
ELEVATIELEVATI
ELEVATAELEVATA

RIDOTTARIDOTTA

INGENTEINGENTE
RIDOTTARIDOTTA

N. N. roro acquirenti importantiacquirenti importanti
DisponibilitDisponibilitàà prodotti sostitutiviprodotti sostitutivi
Costi di sostituzione del clienteCosti di sostituzione del cliente
Minaccia di integrazione a monte dei Minaccia di integrazione a monte dei 
clienticlienti
Minaccia di integrazione a valle del Minaccia di integrazione a valle del 
settoresettore
Contributo alla qualitContributo alla qualitàà dei prodotti del dei prodotti del 
clientecliente
RedditivitRedditivitàà del clientedel cliente

P
O

TER
E D

EI C
LIEN

TI
P

O
TER

E D
EI C

LIEN
TI

MOLTIMOLTI
ELEVATAELEVATA
RIDOTTIRIDOTTI

ELEVATAELEVATA
RIDOTTARIDOTTA

SCARSOSCARSO

POCHIPOCHI
RIDOTTARIDOTTA
ELEVATIELEVATI

RIDOTTARIDOTTA
ELEVATAELEVATA

INGENTEINGENTE

N. N. roro di fornitori importantidi fornitori importanti
DisponibilitDisponibilitàà prodotti sostitutiviprodotti sostitutivi
Costi di sostituzione dei fornitoriCosti di sostituzione dei fornitori
Minaccia di integrazione a monte del Minaccia di integrazione a monte del 
settoresettore
Minaccia di integrazione a valle dei Minaccia di integrazione a valle dei 
fornitorifornitori
Contributo  del fornitore alla qualitContributo  del fornitore alla qualitàà
dei prodotti del settoredei prodotti del settore
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5544332211

PresentePresente
FuturoFuturo

CRITERI DI VALUTAZIONE:CRITERI DI VALUTAZIONE: 1 1 ATTRATTIVITAATTRATTIVITA’’ NULLANULLA
2 SCARSA 2 SCARSA ATTRATTIVITAATTRATTIVITA’’
3 NEUTRALE3 NEUTRALE
4 4 ATTRATTIVITAATTRATTIVITA’’ LIMITATALIMITATA
5 ALTA 5 ALTA ATTRATTIVITAATTRATTIVITA’’

Un esempio di matrice di attrattivitUn esempio di matrice di attrattivitàà (2/2)(2/2)
FOCUS

FonteFonte: : SiccaSicca, 2003. , 2003. 
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Ha come obiettivo principale quello di permettere allHa come obiettivo principale quello di permettere all’’impresa di identificare impresa di identificare 
il tipo di vantaggio competitivo sul quale basare la propria stril tipo di vantaggio competitivo sul quale basare la propria strategia di ategia di 
sviluppo. Il suo scopo consiste nella individuazione dei principsviluppo. Il suo scopo consiste nella individuazione dei principali punti di ali punti di 
forza dellforza dell’’impresa o della marca, che serviranno da riferimento nella impresa o della marca, che serviranno da riferimento nella 
definizione della strategia di posizionamento e di comunicazionedefinizione della strategia di posizionamento e di comunicazione, e dei , e dei 
principali punti di debolezza su cui intervenire con opportune aprincipali punti di debolezza su cui intervenire con opportune azioni zioni 
correttive.correttive.

EE’’ importante ricordare che limportante ricordare che l’’analisi dei punti di forza/debolezza non deve analisi dei punti di forza/debolezza non deve 
essere realizzata in modo astratto, ma sempre in rapporto alla sessere realizzata in modo astratto, ma sempre in rapporto alla situazione ituazione 
del/dei concorrente/i principale/i. Edel/dei concorrente/i principale/i. E’’altresaltresìì importante che la valutazione importante che la valutazione 
della posizione competitiva delldella posizione competitiva dell’’impresa avvenga tenendo conto delle impresa avvenga tenendo conto delle 
specifiche caratteristiche del settore di appartenenza, ossia despecifiche caratteristiche del settore di appartenenza, ossia dei fattori critici i fattori critici 
di successo sui quali si basa la competizione.di successo sui quali si basa la competizione.

3. L3. L’’ AUDIT INTERNOAUDIT INTERNO

SWOT
ANALYSIS

PUBBLICITAPUBBLICITA’’
TARGET GROUPS RICERCATITARGET GROUPS RICERCATI
NUMEROSITANUMEROSITA’’ CAMPAGNECAMPAGNE
LIVELLO DEL BUDGETLIVELLO DEL BUDGET
MEZZI IMPIEGATIMEZZI IMPIEGATI

…………………………....
DISTRIBUZIONEDISTRIBUZIONE

NUMERO DI CANALI UTILIZZATINUMERO DI CANALI UTILIZZATI
NUMEROSITANUMEROSITA’’ DEI P.V.DEI P.V.
COPERTURA TERRITORIALECOPERTURA TERRITORIALE
ASSISTENZA AI CANALIASSISTENZA AI CANALI
SPAZIO NEGLI SCAFFALISPAZIO NEGLI SCAFFALI
QUALITAQUALITA’’ DELLA FORZA VENDITADELLA FORZA VENDITA

XX

XX

XX

XX

XX

CC
CC
AA
AA
AA

AA
CC
CC
AA
BB

BB
AA
DD
CC
CC

PRODOTTOPRODOTTO
QUALITAQUALITA’’
PREZZOPREZZO
GAMMAGAMMA
CONFEZIONAMENTOCONFEZIONAMENTO
IMMAGINE DI MARCAIMMAGINE DI MARCA

BASSBASS
AAMEDIAMEDIAALTAALTA

IMPORTANZAIMPORTANZA
CONCOR. 2CONCOR. 2CONCOR. 1CONCOR. 1IMPRESAIMPRESAFATTORI DI MARKETINGFATTORI DI MARKETING

Un esempio di analisi dei punti Un esempio di analisi dei punti 
di forza/debolezza di forza/debolezza (1/1)(1/1)

FOCUS
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INFORMAZIONIINFORMAZIONI
QUALITAQUALITA’’ DEL SIMDEL SIM
BANCA DATIBANCA DATI
COMPETENZECOMPETENZE

…………………………....SERVIZISERVIZI
AMPIEZZAAMPIEZZA
TERMINE DI CONSEGNATERMINE DI CONSEGNA
SERVIZIO POSTSERVIZIO POST--VENDITAVENDITA

XX
XX

XXBB
AA
AA

AA
BB
BB

CC
BB
DD

PROMOZIONE DELLE VENDITEPROMOZIONE DELLE VENDITE
CANALI UTILIZZATICANALI UTILIZZATI
FREQUENZAFREQUENZA
LIVELLO DEL BUDGETLIVELLO DEL BUDGET

BASSBASS
AAMEDIAMEDIAALTAALTA

IMPORTANZAIMPORTANZA
CONCOR. 2CONCOR. 2CONCOR. 1CONCOR. 1IMPRESAIMPRESAFATTORI DI MARKETINGFATTORI DI MARKETING

CRITERI DI GIUDIZIO:CRITERI DI GIUDIZIO: A PiA Piùù forte di tutti (leader)forte di tutti (leader)
B Sfidante (vicino al leader)B Sfidante (vicino al leader)
C Nella mediaC Nella media
D Inferiore alla mediaD Inferiore alla media
E ScadenteE Scadente

Un esempio di analisi dei punti Un esempio di analisi dei punti 
di forza/debolezza di forza/debolezza (1/2)(1/2)

FOCUS

Fonte:Fonte: adattamento da adattamento da LambinLambin, 2002, 2002

Una volta effettuato il confronto con i concorrenti, Una volta effettuato il confronto con i concorrenti, èè possibile sintetizzare i possibile sintetizzare i 
risultati dellrisultati dell’’analisi attraverso la matrice performance/importanza che permettanalisi attraverso la matrice performance/importanza che permette e 
di individuare con precisione quali sono gli elementi che costitdi individuare con precisione quali sono gli elementi che costituiscono i reali uiscono i reali 
punti di debolezza dellpunti di debolezza dell’’impresa e quali sono i fattori critici di successoimpresa e quali sono i fattori critici di successo

IMPEGNO IMPEGNO 
ECCESSIVOECCESSIVOTRALASCIARETRALASCIARE

MANTENEREMANTENERESVILUPPARESVILUPPARE

PerformancePerformance
ScarsaScarsa ElevataElevata

Im
po

rt
an

za
Im

po
rt

an
za

ScarsaScarsa

ElevataElevata

3.1. La matrice performance/importanza3.1. La matrice performance/importanza

SWOT
ANALYSIS
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FONTI PRIMARIE: ricerche sul campo condotte ad hoc al fine di FONTI PRIMARIE: ricerche sul campo condotte ad hoc al fine di 
indagare il profilo dei clienti, i principali attributi che rienindagare il profilo dei clienti, i principali attributi che rientrano nel trano nel 
processo di scelta del prodotto/servizio, le caratteristiche deiprocesso di scelta del prodotto/servizio, le caratteristiche dei concorrenti, concorrenti, 
ecc.ecc.

FONTI SECONDARIE: informazioni giFONTI SECONDARIE: informazioni giàà raccolte ed elaborate da raccolte ed elaborate da 
istituzioni, centri di ricerca, ecc.; tali informazioni rappreseistituzioni, centri di ricerca, ecc.; tali informazioni rappresentano il punto ntano il punto 
di partenza imprescindibile per ldi partenza imprescindibile per l’’analisi del macroambiente e dellanalisi del macroambiente e dell’’ambiente ambiente 
settorialesettoriale

Le fonti di informazione per lLe fonti di informazione per l’’analisi SWOTanalisi SWOT
FOCUS

Le informazioni necessarie per lLe informazioni necessarie per l’’analisi SWOT possono provenire da:analisi SWOT possono provenire da:

ISTAT (ISTAT (www.istat.itwww.istat.it): censimenti su popolazione, industria e servizi, ): censimenti su popolazione, industria e servizi, 
indicatori congiunturali, attitudini e comportamenti sociali, ecindicatori congiunturali, attitudini e comportamenti sociali, ecc.c.

SITI ISTITUZIONALI: Ministeri (es. lSITI ISTITUZIONALI: Ministeri (es. l’”’”Osservatorio sul commercioOsservatorio sul commercio”” del del 
Ministero dellMinistero dell’’Industria Industria –– www.minindustria.it), Regioni, Unioncamere, www.minindustria.it), Regioni, Unioncamere, 
Banca dBanca d’’Italia, Istituti di ricerca (Tagliacarne, Censis, ecc.)Italia, Istituti di ricerca (Tagliacarne, Censis, ecc.)

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: es. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: es. AssinformAssinform ((www.assinform.itwww.assinform.it) ) 
Associazione nazionale delle imprese operanti nellAssociazione nazionale delle imprese operanti nell’’ICT, FIPE (ICT, FIPE (www.fipe.itwww.fipe.it) ) 
Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, ecc.Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, ecc.

QUOTIDIANI E PERIODICI: Affari&Finanza, Corriere Economia, Il QUOTIDIANI E PERIODICI: Affari&Finanza, Corriere Economia, Il 
Sole24Ore, Il Mondo, LSole24Ore, Il Mondo, L’’impresa, Largo Consumo, impresa, Largo Consumo, MarkMark Up, ecc.Up, ecc.

Alcune delle principali fonti di dati secondariAlcune delle principali fonti di dati secondari
FOCUS
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25

AUDIT STRATEGICOAUDIT STRATEGICO

FONTI DI INFORMAZIONEFONTI DI INFORMAZIONE

AUDIT AUDIT 
ESTERNOESTERNO

MERCATOMERCATO

CLIENTICLIENTI

DISTRIBUZIONEDISTRIBUZIONE

CONCORRENZACONCORRENZA

AUDIT AUDIT 
INTERNOINTERNO

• PRODOTTOPRODOTTO
•• DISTRIBUZIONEDISTRIBUZIONE
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•• SERVIZIOSERVIZIO
•• ……....

MINACCE/OPPORTUNITA’ FORZE/DEBOLEZZE
SWOT SWOT 

ANALYSISANALYSIS

UN QUADRO DI SINTESIUN QUADRO DI SINTESI

SWOT
ANALYSIS

LA SWOT ANALYSISLA SWOT ANALYSIS
LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATOLA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO

IL PIANO DI
MARKETING

SEGMENTAZIONE SEGMENTAZIONE 
DEL MERCATODEL MERCATO

IDENTIFICAZIONE IDENTIFICAZIONE 
DELLE BASI DIDELLE BASI DI

SEGMENTAZIONESEGMENTAZIONE

DEFINIZIONE DEFINIZIONE 
DEI DEI 

SEGMENTISEGMENTI
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La prima fase del processo di formulazione della strategia di maLa prima fase del processo di formulazione della strategia di marketing mira rketing mira 
alla alla scomposizione del mercato totalescomposizione del mercato totale –– ampio ed eterogeneo ampio ed eterogeneo -- in sottoinsiemiin sottoinsiemi
di clientidi clienti ((segmenti di mercatosegmenti di mercato), ), omogeneiomogenei in termini di bisogni, in termini di bisogni, 
comportamenti, motivazioni dcomportamenti, motivazioni d’’acquisto, ciascuno dei quali possa essere acquisto, ciascuno dei quali possa essere 
raggiunto con azioni di marketing piraggiunto con azioni di marketing piùù mirate e, pertanto, efficaci.mirate e, pertanto, efficaci.

In questa fase si fornirIn questa fase si forniràà una risposta alle seguenti domande:una risposta alle seguenti domande:

1)1) Quanti e quali sono i diversi gruppi di clienti potenzialmente iQuanti e quali sono i diversi gruppi di clienti potenzialmente interessati nteressati 
al prodotto/servizio e attraverso quali variabili al prodotto/servizio e attraverso quali variabili èè possibile identificarli?possibile identificarli?

2)2) Quali sono gli elementi caratterizzanti il profilo di ciascun grQuali sono gli elementi caratterizzanti il profilo di ciascun gruppo e le uppo e le 
loro aspettative in termini di servizio, qualitloro aspettative in termini di servizio, qualitàà, prezzo, ecc.?, prezzo, ecc.?

LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATOLA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO

IL PIANO DI
MARKETING

Il primo passo per una efficace segmentazione del mercato Il primo passo per una efficace segmentazione del mercato èè la scelta delle la scelta delle 

variabili (le cosiddette variabili (le cosiddette basi di segmentazionebasi di segmentazione) in base alle quali scomporre la ) in base alle quali scomporre la 
domanda in segmenti che presentino al proprio interno un sufficidomanda in segmenti che presentino al proprio interno un sufficiente grado di ente grado di 
omogeneitomogeneitàà e, al tempo stesso, risultino significativamente eterogenei trae, al tempo stesso, risultino significativamente eterogenei tra loro. loro. 

In questa fase occorre fornire una risposta alle seguenti domandIn questa fase occorre fornire una risposta alle seguenti domande:e:

Quali sono i vantaggi conseguibili dalla scomposizione del mercaQuali sono i vantaggi conseguibili dalla scomposizione del mercato in base a to in base a 
tali variabili? tali variabili? 
Tale criterio consente di individuare e di soddisfare meglio le Tale criterio consente di individuare e di soddisfare meglio le diverse esigenze diverse esigenze 
dei clienti? Perchdei clienti? Perchéé? In che modo?? In che modo?
I gruppi di clienti individuati sulla base di tali variabili sonI gruppi di clienti individuati sulla base di tali variabili sono omogenei al o omogenei al 
proprio interno e significativamente eterogenei tra loro?proprio interno e significativamente eterogenei tra loro?

1. L1. L’’IDENTIFICAZIONE DELLEIDENTIFICAZIONE DELLE
BASI DI SEGMENTAZIONE BASI DI SEGMENTAZIONE 

SEGMENTAZIONE
DEL MERCATO
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VARIABILI                                               VARIABILI                                              VARIABILI
GEOGRAFICHE                                    DEMOGRAFICHE SOCIO-ECONOMICHE

VARIABILI
PSICOGRAFICHE

• Area geografica
• Grandezza del centro
• Densità abitativa
• Clima

• Attività:
- Tempo libero
- Vita sociale

• Stile di vita:
- Alimentazione
- Moda 
- Personalità

• Età
• Sesso
• Stato Civile
• Nazionalità

• Numerosità della famiglia
• Ciclo di vita della famiglia
• Reddito
• Occupazione
• Istruzione
• Religione

• Frequenza
• Quantità
• Momento
• Modalità
• Fedeltà alla marca

• Occasioni d’uso
• Intensità d’uso
• Benefici ricercati
• Conoscenza del prodotto
• Atteggiamento

VARIABILI DI 
COMPORTAMENTO             

DI CONSUMO

VARIABILI DI 
COMPORTAMENTO                 

DI ACQUISTO

Le principali basi di segmentazione del mercatoLe principali basi di segmentazione del mercato
FOCUS

EE’’ possibile combinare due variabili demografiche, (ad esempio: sepossibile combinare due variabili demografiche, (ad esempio: sesso ed sso ed 
etetàà) oppure una variabile demografica con una socio) oppure una variabile demografica con una socio--economica o economica o 
psicograficapsicografica (ad esempio: et(ad esempio: etàà e reddito): in questo caso si parla die reddito): in questo caso si parla di
SEGMENTAZIONE MULTIVARIATA SEMPLICESEGMENTAZIONE MULTIVARIATA SEMPLICE..
EE’’ possibile utilizzare contestualmente diverse variabili descrittpossibile utilizzare contestualmente diverse variabili descrittive e ive e 
comportamentali (ad esempio: lo stile di vita, definito sulla bacomportamentali (ad esempio: lo stile di vita, definito sulla base di un gran se di un gran 
numero di variabili demografiche, socionumero di variabili demografiche, socio--economiche e economiche e psicografichepsicografiche): in ): in 
questo caso si parla di SEGMENTAZIONE MULTIVARIATA questo caso si parla di SEGMENTAZIONE MULTIVARIATA 
COMPLESSA.COMPLESSA. ..
EE’’ possibile, infine, procedere per stadi successivi utilizzando upossibile, infine, procedere per stadi successivi utilizzando una variabile na variabile 
per definire i raggruppamenti di base (ad esempio: lper definire i raggruppamenti di base (ad esempio: l’’etetàà)) ed uned un’’altra o pialtra o piùù
variabili per definire gruppi pivariabili per definire gruppi piùù ristretti allristretti all’’interno di ciascun interno di ciascun 
raggruppamento di base (ad esempio: le occasioni draggruppamento di base (ad esempio: le occasioni d’’uso): in questo caso si uso): in questo caso si 
parla diparla di SEGMENTAZIONE MULTISTADIO.                                      SEGMENTAZIONE MULTISTADIO.                                      ..

Alcuni metodi di segmentazione del mercatoAlcuni metodi di segmentazione del mercato
FOCUS

La segmentazione del mercato può essere effettuata con riferimenLa segmentazione del mercato può essere effettuata con riferimento ad unto ad un’’unica unica 
variabile ovvero, come accade nella maggior parte dei casi, con variabile ovvero, come accade nella maggior parte dei casi, con ll’’utilizzo utilizzo 
combinato di diverse variabili (combinato di diverse variabili (segmentazione segmentazione multivariatamultivariata).). Esistono diversi Esistono diversi 
metodi per combinare le variabili al fine di definire un segmentmetodi per combinare le variabili al fine di definire un segmento di mercato:o di mercato:
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Tutti i clienti

12-19 anni 20-34 anni 50-64 anni

Utilizzatore
saltuario

Utilizzatore
regolare

Utilizzatore
saltuario

Utilizzatore
regolare

Utilizzatore
saltuario

Utilizzatore
regolare

MACROSEGMENTAZIONEMACROSEGMENTAZIONE

MICROSEGMENTAZIONEMICROSEGMENTAZIONE

Un  esempio di segmentazione Un  esempio di segmentazione multistadiomultistadio
FOCUS

Dopo aver selezionato le basi di segmentazione del mercato occorDopo aver selezionato le basi di segmentazione del mercato occorre re 
raccogliere le informazioni necessarie a descrivere qualitativamraccogliere le informazioni necessarie a descrivere qualitativamente e ente e 
quantitativamente i segmenti individuati, evidenziandone le caraquantitativamente i segmenti individuati, evidenziandone le caratteristiche pitteristiche piùù
importanti. importanti. 

In questa fase occorre fornire una risposta alle seguenti domandIn questa fase occorre fornire una risposta alle seguenti domande:e:

Quali sono le motivazioni, gli atteggiamenti e i comportamenti dQuali sono le motivazioni, gli atteggiamenti e i comportamenti dei diversi ei diversi 
segmenti?segmenti?

Quali sono gli attributi del prodotto/servizio piQuali sono gli attributi del prodotto/servizio piùù importanti per i diversi importanti per i diversi 
segmenti?segmenti?

Quali sono le modalitQuali sono le modalitàà di utilizzo del prodotto/servizio da parte dei diversi di utilizzo del prodotto/servizio da parte dei diversi 
segmenti?segmenti?

Quale Quale èè ll’’atteggiamento dei diversi segmenti nei confronti della categoriaatteggiamento dei diversi segmenti nei confronti della categoria di di 
prodotto/servizio?prodotto/servizio?

Quale Quale èè la numerositla numerositàà dei diversi segmenti?dei diversi segmenti?

Quali Quali èè la capacitla capacitàà di spesa dei diversi segmenti?di spesa dei diversi segmenti?

Quale Quale èè ll’’esposizione ai media dei diversi segmenti?esposizione ai media dei diversi segmenti?

Quali sono le caratteristiche demografiche e Quali sono le caratteristiche demografiche e psicografichepsicografiche dei diversi dei diversi 
segmenti?segmenti?

2. LA DEFINIZIONE DEI PROFILI DEI SEGMENTI2. LA DEFINIZIONE DEI PROFILI DEI SEGMENTI

SEGMENTAZIONE
DEL MERCATO
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EE’’ possibile ricorrere ad interviste tramite FOCUS GROUP, ad possibile ricorrere ad interviste tramite FOCUS GROUP, ad 
INTERVISTE INDIVIDUALI e ad INTERVISTE INFORMALI con INTERVISTE INDIVIDUALI e ad INTERVISTE INFORMALI con 
clienti dei diversi segmenti.clienti dei diversi segmenti.

EE’’ possibile somministrare un QUESTIONARIO ad un campione possibile somministrare un QUESTIONARIO ad un campione 
rappresentativo di clienti dei diversi segmenti.            rappresentativo di clienti dei diversi segmenti.            ..

EE’’ possibile ricorrere a DATI e FONTI SECONDARIE. possibile ricorrere a DATI e FONTI SECONDARIE. ..

Esistono diversi modi per raccogliere le informazioni necessarieEsistono diversi modi per raccogliere le informazioni necessarie per definire per definire 
il profilo dei segmenti di mercato individuati:                 il profilo dei segmenti di mercato individuati:                 ..

Le fonti di informazione per la definizioneLe fonti di informazione per la definizione
del profilo dei segmentidel profilo dei segmenti

FOCUS

LA SWOT ANALYSISLA SWOT ANALYSIS

SELEZIONE SELEZIONE 
DEI SEGMENTI DEI SEGMENTI 

OBIETTIVOOBIETTIVO

LA DEFINIZIONE DEL TARGETLA DEFINIZIONE DEL TARGET

IL PIANO DI
MARKETING

DEFINIZIONE DEFINIZIONE 
DEL TARGETDEL TARGET

VALUTAZIONE VALUTAZIONE 
DELLDELL’’ATTRATTIVITAATTRATTIVITA’’

DEI SEGMENTIDEI SEGMENTI
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La seconda fase del processo di formulazione della strategia di La seconda fase del processo di formulazione della strategia di marketing marketing 
consiste nella definizione del mercato obiettivo (target). A talconsiste nella definizione del mercato obiettivo (target). A tal fine occorre, fine occorre, 
innanzitutto, valutare linnanzitutto, valutare l’’attrattivitattrattivitàà dei diversi segmenti di mercato individuati, dei diversi segmenti di mercato individuati, 
nonchnonchéé la capacitla capacitàà competitiva dellcompetitiva dell’’impresa in ciascuno di essi. impresa in ciascuno di essi. 
Successivamente occorre selezionare uno o piSuccessivamente occorre selezionare uno o piùù segmenti di mercato in cui segmenti di mercato in cui 
ss’’intende operare intende operare –– vale a dire il target market dellvale a dire il target market dell’’impresa.impresa.

In questa fase si fornirIn questa fase si forniràà una risposta alle seguenti domande:una risposta alle seguenti domande:

1)1) Quanto sono attrattivi i diversi segmenti di mercato individuatiQuanto sono attrattivi i diversi segmenti di mercato individuati??
2)2) Quanto Quanto èè competitiva lcompetitiva l’’impresa in ciascuno di essi?impresa in ciascuno di essi?
3)3) Quali sono i segmenti a cui Quali sono i segmenti a cui èè conveniente rivolgersi? conveniente rivolgersi? 

LA DEFINIZIONE DEL TARGETLA DEFINIZIONE DEL TARGET

IL PIANO DI
MARKETING

Dopo aver definito il profilo dei diversi segmenti, occorre innaDopo aver definito il profilo dei diversi segmenti, occorre innanzitutto valutarne nzitutto valutarne 
il potenziale, dal punto di vista della dimensione, del tasso diil potenziale, dal punto di vista della dimensione, del tasso di crescita e crescita e 
delldell’’attrattivitattrattivitàà. . 

In questa fase occorre fornire una risposta alle seguenti domandIn questa fase occorre fornire una risposta alle seguenti domande:e:

Quali sono le vendite complessive per ciascun segmento?Quali sono le vendite complessive per ciascun segmento?

Quali sono le vendite dellQuali sono le vendite dell’’impresa (attuali o previste) per ciascun segmento?impresa (attuali o previste) per ciascun segmento?

Qual Qual èè la quota di mercato (attuale o prevista) dellla quota di mercato (attuale o prevista) dell’’impresa in ciascun impresa in ciascun 
segmento?segmento?

Qual Qual èè il tasso di crescita delle vendite per ciascun segmento?il tasso di crescita delle vendite per ciascun segmento?
Qual Qual èè il profitto potenziale realizzabile dallil profitto potenziale realizzabile dall’’azienda in ciascun segmento?azienda in ciascun segmento?
Quanti e quali sono i concorrenti diretti in ciascun segmento?Quanti e quali sono i concorrenti diretti in ciascun segmento?
Qual Qual èè la pressione concorrenziale esercitata in ciascun segmento (legla pressione concorrenziale esercitata in ciascun segmento (leggera, gera, 
elevata, intensa)?elevata, intensa)?
Quanti sono i nuovi concorrenti potenziali in ciascun segmento?Quanti sono i nuovi concorrenti potenziali in ciascun segmento?
Qual Qual èè il potere contrattuale della clientela in ciascun segmento?il potere contrattuale della clientela in ciascun segmento?
Qual Qual èè il potere contrattuale dei fornitori in ciascun segmento?il potere contrattuale dei fornitori in ciascun segmento?
Qual Qual èè il livello di differenziazione dellil livello di differenziazione dell’’offerta in ciascun segmento?offerta in ciascun segmento?

1. LA VALUTAZIONE1. LA VALUTAZIONE
DELLDELL’’ATTRATTIVITATTRATTIVITÀÀ DEI SEGMENTIDEI SEGMENTI

DEFINIZIONE
DEL TARGET
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Per la valutazione dellPer la valutazione dell’’attrattivitattrattivitàà di ciascun segmento individuato può risultare utile di ciascun segmento individuato può risultare utile 
la costruzione di la costruzione di schede di valutazione. schede di valutazione. Come si costruisce una scheda di Come si costruisce una scheda di 
valutazione dellvalutazione dell’’attrattivitattrattivitàà dei segmenti di mercato?dei segmenti di mercato?

Le schede per la valutazioneLe schede per la valutazione
delldell’’attrattivitattrattivitàà dei segmentidei segmenti

FOCUS

Si individuano i fattori dimensionali e strutturali che maggiormSi individuano i fattori dimensionali e strutturali che maggiormente incidono sulla ente incidono sulla 
attrattivitattrattivitàà dei singoli segmenti di mercato;dei singoli segmenti di mercato;

Tali fattori vengono ponderati Tali fattori vengono ponderati (p = coefficiente  normalizzato)(p = coefficiente  normalizzato). Ciascun fattore . Ciascun fattore 
può infatti contribuire diversamente a determinare lpuò infatti contribuire diversamente a determinare l’’attrattivitattrattivitàà del mercato;del mercato;

A ciascun fattore viene successivamente assegnato un punteggio (A ciascun fattore viene successivamente assegnato un punteggio (1 = 1 = 
insufficiente,  5 = ottimo) con riferimento ad ognuno dei segmeninsufficiente,  5 = ottimo) con riferimento ad ognuno dei segmenti in esame.ti in esame.

Attraverso la costruzione delle Attraverso la costruzione delle schede di valutazioneschede di valutazione si ottiene un indicatore si ottiene un indicatore 
sintetico dellsintetico dell’’attrattivitattrattivitàà di ciascun segmento.di ciascun segmento.

Un esempio di scheda di valutazione dei segmentiUn esempio di scheda di valutazione dei segmenti
FOCUS

SEGMENTO A:

FATTORI DI MERCATO                 PESO                  PUNTEGGFATTORI DI MERCATO                 PESO                  PUNTEGGIO                 PONDERAZIONEIO                 PONDERAZIONE
(A)                                (B)                 (A)                                (B)                 (A x B)(A x B)

Vendite totali                                       0,15       3                                         0,45
Quota di mercato                                 0,12     2                                         0,24
Tasso di crescita                                  0,10   4                                       0,40
Profitto potenziale                               0,10    4                                        0,40
Numero concorrenti                            0,12        2                                        0,24

:::::::::                          ::::                    :::: :::::
:::::::::                          ::::         ::::                             :::::

TOTALE                                  1,00TOTALE                                  1,00 3,693,69

Fonte:Fonte: adattamento da adattamento da GrazioliGrazioli, 1996, 1996
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Dopo aver valutato lDopo aver valutato l’’attrattivitattrattivitàà dei segmenti di mercato occorre esaminare la dei segmenti di mercato occorre esaminare la 
capacitcapacitàà delldell’’impresa di competere con successo in ciascuno di essi. Un impresa di competere con successo in ciascuno di essi. Un 
segmento interessante per dimensioni, tasso di crescita e struttsegmento interessante per dimensioni, tasso di crescita e struttura competitiva ura competitiva 
potrebbe non essere considerato dallpotrebbe non essere considerato dall’’impresa, se, ad esempio, essa non ha le impresa, se, ad esempio, essa non ha le 
risorse o le competenze per accedervi e raggiungere gli obiettivrisorse o le competenze per accedervi e raggiungere gli obiettivi prefissati. i prefissati. 

In questa fase occorre fornire una risposta alle seguenti domandIn questa fase occorre fornire una risposta alle seguenti domande:e:

Si dispone di risorse sufficienti ad entrare in quel segmento?Si dispone di risorse sufficienti ad entrare in quel segmento?

Si dispone delle competenze necessarie ad offrire un valore supeSi dispone delle competenze necessarie ad offrire un valore superiore a riore a 
quello dei concorrenti?quello dei concorrenti?

Esiste coerenza tra lEsiste coerenza tra l’’ingresso in quel segmento e gli obiettivi a lungo ingresso in quel segmento e gli obiettivi a lungo 
termine delltermine dell’’impresa?impresa?

2. LA VALUTAZIONE DELLA2. LA VALUTAZIONE DELLA
COMPETITIVITCOMPETITIVITÀÀ DELLDELL’’IMPRESAIMPRESA

DEFINIZIONE
DEL TARGET

Per la valutazione della competitivitPer la valutazione della competitivitàà delldell’’impresa in ciascun segmento individuato impresa in ciascun segmento individuato 
può risultare utile la costruzione di può risultare utile la costruzione di schede di valutazione. schede di valutazione. Come si costruisce una Come si costruisce una 
scheda di valutazione della posizione competitiva dellscheda di valutazione della posizione competitiva dell’’impresa?impresa?

Le schede per la valutazioneLe schede per la valutazione
della competitivitdella competitivitàà delldell’’impresaimpresa

FOCUS

Si individuano i fattori rilevanti che definiscono la capacitSi individuano i fattori rilevanti che definiscono la capacitàà competitiva nei competitiva nei 
singoli segmenti di mercato;singoli segmenti di mercato;

Tali fattori vengono ponderati Tali fattori vengono ponderati (p = coefficiente  normalizzato)(p = coefficiente  normalizzato). Ciascun fattore . Ciascun fattore 
può infatti contribuire diversamente a determinare la competitivpuò infatti contribuire diversamente a determinare la competitivititàà delldell’’impresa;impresa;

A ciascun fattore viene successivamente assegnato un punteggio (A ciascun fattore viene successivamente assegnato un punteggio (1 = 1 = 
insufficiente,  5 = ottimo) con riferimento ad ognuno dei segmeninsufficiente,  5 = ottimo) con riferimento ad ognuno dei segmenti in esame.ti in esame.

Attraverso la costruzione delle Attraverso la costruzione delle schede di valutazioneschede di valutazione si ottiene un indicatore si ottiene un indicatore 
sintetico della competitivitsintetico della competitivitàà delldell’’impresa. Combinando tale indicatore con quello impresa. Combinando tale indicatore con quello 
della attrattivitdella attrattivitàà del mercato si individuano agevolmente i segmenti pidel mercato si individuano agevolmente i segmenti piùù interessanti interessanti --
ossia attraenti e accessibili per lossia attraenti e accessibili per l’’impresa.impresa.
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Un esempio di scheda di Un esempio di scheda di 
valutazione della competitivitvalutazione della competitivitàà

FOCUS

SEGMENTO A:

FATTORI DI                                  PESO                FATTORI DI                                  PESO                PUNTEGGIO                 PONDERAZIONEPUNTEGGIO                 PONDERAZIONE
COMPETITIVITACOMPETITIVITA’’ (A)                            (A)                            (B)                                           (A x B)(B)                                           (A x B)

Qualità dei prodotti                              0,15                 4                                         0,60
Risorse finanziarie                               0,13    2                                        0,26
Innovazione prodotti                           0,12       3                                         0,36
Qualità forza vendite 0,11                            2                               0,22
Costi/Produttività 0,10                            2                               0,20

:::::::::                          ::::                    :::: :::::
:::::::::                          ::::         ::::                             :::::

TOTALE                                  1,00TOTALE                                  1,00 3,823,82

Fonte:Fonte: adattamento da adattamento da GrazioliGrazioli, 1996, 1996

Dopo aver suddiviso il mercato totale in sottoinsiemi omogenei, Dopo aver suddiviso il mercato totale in sottoinsiemi omogenei, 
dettagliatamente definiti, descritti  e valutati, occorre decidedettagliatamente definiti, descritti  e valutati, occorre decidere in quanti re in quanti 
e quali posizionarsi, selezionando il proprio mercato obiettivo.e quali posizionarsi, selezionando il proprio mercato obiettivo.

Le alternative strategiche sono tre:Le alternative strategiche sono tre:

STRATEGIA DIFFERENZIATASTRATEGIA DIFFERENZIATA

STRATEGIA CONCENTRATASTRATEGIA CONCENTRATA

STRATEGIA INDIFFERENZIATASTRATEGIA INDIFFERENZIATA

3. LA SELEZIONE DEI SEGMENTI OBIETTIVO3. LA SELEZIONE DEI SEGMENTI OBIETTIVO

DEFINIZIONE
DEL TARGET
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STRATEGIA CONCENTRATA: si può STRATEGIA CONCENTRATA: si può 
scegliere un solo segmento nei confronti del scegliere un solo segmento nei confronti del 
quale vengono concentrate le azioni di quale vengono concentrate le azioni di 
marketing con unmarketing con un’’unica offerta.unica offerta.

Segmento 1

Segmento 2

Segmento 3

Marketing-mix

Marketing-mix Mercato

STRATEGIA DIFFERENZIATA: si può STRATEGIA DIFFERENZIATA: si può 
scegliere piscegliere piùù di un segmento, fino al limite di di un segmento, fino al limite di 
tutti quelli individuati, e per ciascuno di essi tutti quelli individuati, e per ciascuno di essi 
si adottano specifiche scelte di marketing.si adottano specifiche scelte di marketing.

Marketing-mix 1

Marketing-mix 2

Marketing-mix 3

Segmento 1

Segmento 2

Segmento 3

STRATEGIA INDIFFERENZIATA:STRATEGIA INDIFFERENZIATA: si può si può 
scegliere di ricorrere ad unscegliere di ricorrere ad un’’unica azione di unica azione di 
marketing per tutti i clienti, senza alcuna marketing per tutti i clienti, senza alcuna 
distinzione.distinzione.

3.1.3.1. Le strategie di copertura del mercatoLe strategie di copertura del mercato

DEFINIZIONE
DEL TARGET

Fonte:Fonte: adattamento da adattamento da KotlerKotler, 1996, 1996

Nella scelta tra le tre alternative strategiche di copertura delNella scelta tra le tre alternative strategiche di copertura del mercato occorre valutare mercato occorre valutare 
numerosi fattori relativi allnumerosi fattori relativi all’’impresa, al prodotto, ai clienti, ai concorrenti. impresa, al prodotto, ai clienti, ai concorrenti. Ecco delle Ecco delle 
ipotesi esemplificative in cui ciascuna delle tre strategie ipotesi esemplificative in cui ciascuna delle tre strategie èè preferibile:                 preferibile:                 ..

La scelta della strategia di copertura del mercatoLa scelta della strategia di copertura del mercato
FOCUS

STRATEGIA STRATEGIA 
INDIFFERENZIATAINDIFFERENZIATA

STRATEGIASTRATEGIA

CONCENTRATACONCENTRATA

STRATEGIA STRATEGIA 

DIFFERENZIATADIFFERENZIATA

Le risorse dellLe risorse dell’’impresa non sono impresa non sono 
limitate.limitate.
Il prodotto/servizio Il prodotto/servizio èè altamente altamente 
differenziabile nei contenuti differenziabile nei contenuti 
tecnicotecnico--funzionali e/o sociofunzionali e/o socio--
psicologici.psicologici.
Il prodotto/servizio Il prodotto/servizio èè nella fase di nella fase di 
maturitmaturitàà del proprio ciclo di vita.del proprio ciclo di vita.
Il mercato non Il mercato non èè molto sensibile al molto sensibile al 
prezzo.prezzo.
Il mercato Il mercato èè molto frammentato in molto frammentato in 
termini di bisogni, comportamenti, termini di bisogni, comportamenti, 
reazioni alle iniziative di reazioni alle iniziative di 
marketing.marketing.
I concorrenti adottano la strategia I concorrenti adottano la strategia 
differenziata. differenziata. 

Le risorse dellLe risorse dell’’impresa sono impresa sono 
limitate.limitate.
Il prodotto/servizio Il prodotto/servizio èè altamente altamente 
differenziabile nei contenuti differenziabile nei contenuti 
tecnicotecnico--funzionali e/o sociofunzionali e/o socio--
psicologici.psicologici.
Il prodotto/servizio Il prodotto/servizio èè nella fase di nella fase di 
introduzione del proprio ciclo di introduzione del proprio ciclo di 
vita.vita.
Il mercato Il mercato èè molto frammentato molto frammentato 
in termini di bisogni, in termini di bisogni, 
comportamenti, reazioni alle comportamenti, reazioni alle 
iniziative di marketing.iniziative di marketing.
I concorrenti adottano una I concorrenti adottano una 
strategia indifferenziata.strategia indifferenziata.

Il prodotto/servizio Il prodotto/servizio èè scarsamente scarsamente 
differenziabile nei contenuti differenziabile nei contenuti 
tecnicotecnico--funzionali e/o sociofunzionali e/o socio--
psicologici.psicologici.
Il mercato Il mercato èè molto sensibile al molto sensibile al 
prezzo.prezzo.
Il mercato Il mercato èè molto omogeneo in molto omogeneo in 
termini di bisogni, termini di bisogni, 
comportamenti, reazioni alle comportamenti, reazioni alle 
iniziative di marketing.iniziative di marketing.
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LA SWOT ANALYSISLA SWOT ANALYSIS

DEFINIZIONE DEL DEFINIZIONE DEL 
MARKETING MIX MARKETING MIX 

PER OGNI PER OGNI 
SEGMENTOSEGMENTO

IL POSIZIONAMENTOIL POSIZIONAMENTO

IL PIANO DI
MARKETING

POSIZIONAMENTO POSIZIONAMENTO 
DEL PRODOTTODEL PRODOTTO

POSIZIONAMENTO POSIZIONAMENTO 
PER OGNI PER OGNI 

SEGMENTOSEGMENTO

Dopo aver selezionato il proprio mercato obiettivo Dopo aver selezionato il proprio mercato obiettivo –– uno o piuno o piùù segmenti segmenti –– occorre occorre 
definire la posizione che sdefinire la posizione che s’’intende adottare in quel mercato, ossia il modo in cui la intende adottare in quel mercato, ossia il modo in cui la 
marca o lmarca o l’’impresa vuole essere percepita dai clientiimpresa vuole essere percepita dai clienti--target rispetto alla target rispetto alla 
concorrenza. Si tratta, in altri termini, di concepire un prodotconcorrenza. Si tratta, in altri termini, di concepire un prodotto/servizio ed una to/servizio ed una 
immagine di marca in grado di occupare nella mente dei clienti uimmagine di marca in grado di occupare nella mente dei clienti una collocazione na collocazione 
apprezzata e diversa da quella occupata dai prodotti/servizi conapprezzata e diversa da quella occupata dai prodotti/servizi concorrenti.correnti.

Fonte: adattamento da adattamento da RiesRies e e TroutTrout, 1981, 1981

1)1) Quali sono le caratteristiche distintive e/o i vantaggi, reali oQuali sono le caratteristiche distintive e/o i vantaggi, reali o percepiti, di un percepiti, di un 
prodotto/servizio o di una marca che suscitano una reazione favoprodotto/servizio o di una marca che suscitano una reazione favorevole da revole da 
parte dei clientiparte dei clienti--target e come sono percepite le diverse marche o imprese target e come sono percepite le diverse marche o imprese 
concorrenti rispetto a tali caratteristiche distintive?concorrenti rispetto a tali caratteristiche distintive?

2)2) Quale Quale èè la migliore posizione da occupare in ciascun segmento, tenendola migliore posizione da occupare in ciascun segmento, tenendo
conto delle aspettative dei clienti e delle posizioni giconto delle aspettative dei clienti e delle posizioni giàà occupate dai occupate dai 
concorrenti?concorrenti?

3)3) Quali sono gli strumenti di marketing che consentono di occupareQuali sono gli strumenti di marketing che consentono di occupare e e 
difendere questa posizione?difendere questa posizione?

In questa faseIn questa fase si fornirsi forniràà una risposta alle seguenti domande:una risposta alle seguenti domande:

IL POSIZIONAMENTOIL POSIZIONAMENTO

IL PIANO DI
MARKETING
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Il primo passo per la scelta del posizionamento competitivo Il primo passo per la scelta del posizionamento competitivo èè la valutazione del la valutazione del 
posizionamento attualmente detenuto dal prodotto/servizio e/o daposizionamento attualmente detenuto dal prodotto/servizio e/o dai i 
prodotti/servizi concorrenti. prodotti/servizi concorrenti. 

In questa fase occorre fornire una risposta alle seguenti domandIn questa fase occorre fornire una risposta alle seguenti domande:e:

Quali sono le caratteristiche del prodotto/servizio che influiscQuali sono le caratteristiche del prodotto/servizio che influiscono ono 
maggiormente sulla scelta tra le diverse offerte? maggiormente sulla scelta tra le diverse offerte? 
Quali sono i giudizi espressi dai clientiQuali sono i giudizi espressi dai clienti--target sul possesso di tali attributi da target sul possesso di tali attributi da 
parte delle diverse marche?parte delle diverse marche?

1. LA VALUTAZIONE DEL1. LA VALUTAZIONE DEL
POSIZIONAMENTO ATTUALEPOSIZIONAMENTO ATTUALE

POSIZIONAMENTO
DEL PRODOTTO

Per la valutazione della posizione occupata dal prodotto/serviziPer la valutazione della posizione occupata dal prodotto/servizio e dai suoi diretti o e dai suoi diretti 
concorrenti nella mente dei clienti può risultare utile la costrconcorrenti nella mente dei clienti può risultare utile la costruzione di uzione di grigliegriglie che che 
sintetizzino i risultati.sintetizzino i risultati. Come si costruisce una griglia di posizionamento?Come si costruisce una griglia di posizionamento?

Si individuano le caratteristiche funzionali e/o psicologiche viSi individuano le caratteristiche funzionali e/o psicologiche viste dal mercato ste dal mercato 
come importanti nella scelta di un prodotto piuttosto che di un come importanti nella scelta di un prodotto piuttosto che di un altro. Tali altro. Tali 
caratteristiche sono le righe della matrice;caratteristiche sono le righe della matrice;
Si individuano, per ciascun segmento, i prodotti concorrenti traSi individuano, per ciascun segmento, i prodotti concorrenti tra i quali i i quali i 
consumatori effettuanoconsumatori effettuano, spesso inconsapevolmente, valutazioni comparate prima , spesso inconsapevolmente, valutazioni comparate prima 
delldell’’acquisto. Tali prodotti sono le colonne della matrice;acquisto. Tali prodotti sono le colonne della matrice;
Ogni  caratteristica viene pesata  (p  =  coefficiente  normalizOgni  caratteristica viene pesata  (p  =  coefficiente  normalizzato) poichzato) poichéé può  può  
contribuire  molto  o  molto  poco  al  giudizio  complessivo  dcontribuire  molto  o  molto  poco  al  giudizio  complessivo  di  i  ““qualitqualitàà
percepitapercepita”” di  un  dato  prodotto e alla decisione di acquisto;di  un  dato  prodotto e alla decisione di acquisto;
Si raccolgono i giudizi elementari riferiti alle singole caratteSi raccolgono i giudizi elementari riferiti alle singole caratteristiche in  cui  ristiche in  cui  èè
immaginabile  decomporre  il  giudizio  complessivo  del  potenzimmaginabile  decomporre  il  giudizio  complessivo  del  potenziale  cliente  iale  cliente  
circa la  circa la  ““qualitqualitàà percepitapercepita”” per ciascun prodotto  (1 = insufficiente,  5 = per ciascun prodotto  (1 = insufficiente,  5 = 
ottimo);ottimo);
Dal  confronto  tra  le  colonne  per  ogni  riga,  si  individuDal  confronto  tra  le  colonne  per  ogni  riga,  si  individuano  i punti forza e di ano  i punti forza e di 
debolezza  per  il  dato  prodotto.debolezza  per  il  dato  prodotto.

Le griglie per la valutazione del posizionamentoLe griglie per la valutazione del posizionamento
FOCUS
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………………

4,574,573,693,694,674,674,754,75TOTALE      TOTALE      1,001,00

33442222CaratterCaratter.          0,4.          0,4
nn

..………… …………..

11223355QualitQualitàà 0,100,10

55554433Prezzo             0,12Prezzo             0,12

Prodotto Prodotto 
concorrenteconcorrente

nn

Prodotto Prodotto 
concorrenteconcorrente

22

Prodotto Prodotto 
concorrenteconcorrente

11

Proprio Proprio 
prodottoprodotto

PRODOTTIPRODOTTI

CARATTER.    PESOCARATTER.    PESO

Un esempio di griglia di posizionamentoUn esempio di griglia di posizionamento
FOCUS

Per la valutazione del posizionamento può risultare estremamentePer la valutazione del posizionamento può risultare estremamente utile anche la utile anche la 
costruzione di costruzione di mappemappe che condensino in poche dimensioni effettivamente che condensino in poche dimensioni effettivamente 
discriminanti sul piano dei benefici ricercati dai clientidiscriminanti sul piano dei benefici ricercati dai clienti--target le differenze percepite target le differenze percepite 
fra le diverse marche concorrenti. Lfra le diverse marche concorrenti. L’’ipotesi piipotesi piùù semplice semplice èè ovviamente rappresentata ovviamente rappresentata 
dalla costruzione di dalla costruzione di mappe a due dimensionimappe a due dimensioni i cui assi siano rappresentati dalle i cui assi siano rappresentati dalle 
caratteristiche considerate nella griglia, prese a due a due. Ogcaratteristiche considerate nella griglia, prese a due a due. Ogni mappa può fornire ni mappa può fornire 
utili indicazioni. Si tratterutili indicazioni. Si tratteràà di scegliere, caso per caso, su quale focalizzare la propria di scegliere, caso per caso, su quale focalizzare la propria 
attenzione. attenzione. LL’’analisi delle mappe di posizionamento consente di valutare:     analisi delle mappe di posizionamento consente di valutare:     ..

Le mappe per la valutazione del posizionamentoLe mappe per la valutazione del posizionamento
FOCUS

LL’’esistenza di corrispondenza tra le preferenze del mercatoesistenza di corrispondenza tra le preferenze del mercato--target (target (prodotto prodotto 
idealeideale) ed il posizionamento del proprio prodotto.) ed il posizionamento del proprio prodotto.

Le posizioni dei prodotti concorrenti, con lLe posizioni dei prodotti concorrenti, con l’’individuazione dei concorrenti individuazione dei concorrenti 
diretti (con posizionamento vicino a quello delldiretti (con posizionamento vicino a quello dell’’impresa) e dei loro punti di impresa) e dei loro punti di 
forza e di debolezza.forza e di debolezza.

LL’’esistenza di posizionamenti ideali liberi, che rappresentano unesistenza di posizionamenti ideali liberi, che rappresentano un’’opportunitopportunitàà
di sviluppo o di riposizionamento per ldi sviluppo o di riposizionamento per l’’impresa.impresa.

Fonte: adattamento da Cozzi e adattamento da Cozzi e FerreroFerrero, 1996., 1996.
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Fonte: adattamento da adattamento da LambinLambin, 2002, 2002

Qualità

Prezzo

PRODOTTO CPRODOTTO C

PRODOTTO BPRODOTTO B

PRODOTTO APRODOTTO A

Economico

Mercato 
di massa

Alta
qualità

Lusso

Un esempio di mappa di posizionamentoUn esempio di mappa di posizionamento
FOCUS

Dopo aver valutato il posizionamento attualmente detenuto dal prDopo aver valutato il posizionamento attualmente detenuto dal prodotto/servizio odotto/servizio 
e dai prodotti/servizi concorrenti, occorre scegliere la stratege dai prodotti/servizi concorrenti, occorre scegliere la strategia di posizionamento ia di posizionamento 
da perseguire. da perseguire. 

Le alternative strategiche sono:Le alternative strategiche sono:

STRATEGIA CONSERVATIVASTRATEGIA CONSERVATIVA

STRATEGIA DI RIPOSIZIONAMENTOSTRATEGIA DI RIPOSIZIONAMENTO

STRATEGIA DI AFFIANCAMENTOSTRATEGIA DI AFFIANCAMENTO

STRATEGIA DI MODIFICA DELLE BASI DI POSIZIONAMENTOSTRATEGIA DI MODIFICA DELLE BASI DI POSIZIONAMENTO

2. LA SCELTA DELLA STRATEGIA2. LA SCELTA DELLA STRATEGIA
DI POSIZIONAMENTODI POSIZIONAMENTO

POSIZIONAMENTO
DEL PRODOTTO
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STRATEGIA DI AFFIANCAMENTO: si può scegliere di lanciare un STRATEGIA DI AFFIANCAMENTO: si può scegliere di lanciare un 
nuovo prodotto che si affianca a quelli dellnuovo prodotto che si affianca a quelli dell’’impresa giimpresa giàà esistenti, ma esistenti, ma 
destinato ad occupare un posizionamento diverso. destinato ad occupare un posizionamento diverso. 

STRATEGIA DI MODIFICA DELLE BASI DI POSIZIONAMENTO: si STRATEGIA DI MODIFICA DELLE BASI DI POSIZIONAMENTO: si 
può scegliere di valorizzare attributi del prodotto prima trascupuò scegliere di valorizzare attributi del prodotto prima trascurati, rati, 
modificando le variabili in base alle quali i prodotti esistentimodificando le variabili in base alle quali i prodotti esistenti ed ideali ed ideali 
vengono posizionati ed assumendo unvengono posizionati ed assumendo un’’identitidentitàà fortemente differenziata dai fortemente differenziata dai 
concorrenti. concorrenti. 

Fonte: adattamento da Cozzi e adattamento da Cozzi e FerreroFerrero, 1996, 1996

STRATEGIA CONSERVATIVA: si può scegliere di mantenere e rafforzaSTRATEGIA CONSERVATIVA: si può scegliere di mantenere e rafforzare re 
il posizionamento attuale.il posizionamento attuale.

STRATEGIA DI RIPOSIZIONAMENTO: si può scegliere di modificare leSTRATEGIA DI RIPOSIZIONAMENTO: si può scegliere di modificare le
percezioni che i clientipercezioni che i clienti--target hanno della marca.target hanno della marca.

2.1. Le strategie di posizionamento2.1. Le strategie di posizionamento

POSIZIONAMENTO
DEL PRODOTTO

Il posizionamento voluto costituisce il principale punto di rifeIl posizionamento voluto costituisce il principale punto di riferimento per la rimento per la 
formulazione della strategia di formulazione della strategia di marketingmarketing--mixmix, che deve consentire di realizzare e , che deve consentire di realizzare e 
gestire in maniera coerente, creativa e permanente il posizionamgestire in maniera coerente, creativa e permanente il posizionamento in ciascuno ento in ciascuno 
dei segmenti obiettivo.dei segmenti obiettivo.

In questa fase occorre fornire una risposta alle seguenti domandIn questa fase occorre fornire una risposta alle seguenti domande:e:

Quali sono le azioni da intraprendere con riferimento al prodottQuali sono le azioni da intraprendere con riferimento al prodotto (gamma, o (gamma, 
assortimenti, ampliamenti, etc.) al fine di perseguire, in ciascassortimenti, ampliamenti, etc.) al fine di perseguire, in ciascun segmento, un segmento, 
gli obiettivi di posizionamento ed assicurare la massima coerenzgli obiettivi di posizionamento ed assicurare la massima coerenza strategica? a strategica? 
Quali sono le azioni da intraprendere con riferimento ai canali Quali sono le azioni da intraprendere con riferimento ai canali di di 
distribuzione (diretti, indiretti, etc.) al fine di perseguire, distribuzione (diretti, indiretti, etc.) al fine di perseguire, in ciascun in ciascun 
segmento, gli obiettivi di posizionamento ed assicurare la massisegmento, gli obiettivi di posizionamento ed assicurare la massima coerenza ma coerenza 
strategica? strategica? 
Quali sono le azioni da intraprendere con riferimento ai prezzi Quali sono le azioni da intraprendere con riferimento ai prezzi e alle e alle 
condizioni di vendita (sconti, dilazioni, etc.) al fine di persecondizioni di vendita (sconti, dilazioni, etc.) al fine di perseguire, in ciascun guire, in ciascun 
segmento, gli obiettivi di posizionamento ed assicurare la massisegmento, gli obiettivi di posizionamento ed assicurare la massima coerenza ma coerenza 
strategica? strategica? 
Quali sono le azioni da intraprendere con riferimento alla comunQuali sono le azioni da intraprendere con riferimento alla comunicazione icazione 
(personale, impersonale, etc.) al fine di perseguire, in ciascun(personale, impersonale, etc.) al fine di perseguire, in ciascun segmento, gli segmento, gli 
obiettivi di posizionamento ed assicurare la massima coerenza stobiettivi di posizionamento ed assicurare la massima coerenza strategica? rategica? 

3. LA DEFINIZIONE DEL MARKETING MIX3. LA DEFINIZIONE DEL MARKETING MIX

POSIZIONAMENTO
DEL PRODOTTO
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STRATEGIA 
DI

MARKETING

Valutazione dell’attrattività
dei segmenti

Selezione dei 
segmenti obiettivo

Definizione dei profili 
dei segmenti

Identificazione delle basi 
di segmentazione

Definizione del marketing mix
per ogni segmento

Posizionamento del prodotto 
per ogni segmento

SEGMENTAZIONE 
DEL MERCATO

DEFINIZIONE 
DEL 

TARGET

POSIZIONAMENTO

UN QUADRO DI SINTESIUN QUADRO DI SINTESI
LA STRATEGIA LA STRATEGIA 
DI MARKETINGDI MARKETING

IL MARKETING MIXIL MARKETING MIX
IL PIANO DI
MARKETING

PRODOTTOPRODOTTO

MARKETINGMARKETING--MIXMIX

PREZZOPREZZO

DISTRIBUZIONEDISTRIBUZIONE

COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE
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IL PRODOTTOIL PRODOTTO

La strategia di prodotto persegue un duplice obiettivo: da una pLa strategia di prodotto persegue un duplice obiettivo: da una parte assicurare arte assicurare 
che il prodotto riesca sempre a soddisfare i bisogni o i desiderche il prodotto riesca sempre a soddisfare i bisogni o i desideri del mercato i del mercato 
obiettivo e dallobiettivo e dall’’altra garantire che, alla luce delle mutevoli condizioni del altra garantire che, alla luce delle mutevoli condizioni del 
mercato, le risorse dellmercato, le risorse dell’’impresa continuino ad essere utilizzate nel modo piimpresa continuino ad essere utilizzate nel modo piùù
redditizio.redditizio.

In questa fase si fornirIn questa fase si forniràà risposta alle seguenti domande:risposta alle seguenti domande:

MARKETING MIX:
IL PRODOTTO

Quali bisogni soddisfa il prodotto e quale vantaggio essenziale Quali bisogni soddisfa il prodotto e quale vantaggio essenziale offre? offre? 

Quali sono le caratteristiche del portafoglio prodotti esistenteQuali sono le caratteristiche del portafoglio prodotti esistente??

Qual Qual èè ll’’attuale fase del ciclo di vita del prodotto?attuale fase del ciclo di vita del prodotto?

Qual Qual èè ll’’ampiezza della gamma e delle linee di prodotto?ampiezza della gamma e delle linee di prodotto?

Qual Qual èè la strategia di marca da adottare?la strategia di marca da adottare?

EE’’ consigliabile lanciare nuovi prodotti?consigliabile lanciare nuovi prodotti?

58

INDIVIDUAZIONE DEL VANTAGGIO INDIVIDUAZIONE DEL VANTAGGIO 
ESSENZIALEESSENZIALE

LE FASI PER LA LE FASI PER LA 
DEFINIZIONE DELLA DEFINIZIONE DELLA 

STRATEGIA DI PRODOTTOSTRATEGIA DI PRODOTTO

UN QUADRO DI SINTESIUN QUADRO DI SINTESI
MARKETING MIX:

IL PRODOTTO

ANALISI DEL PORTAFOGLIO ESISTENTEANALISI DEL PORTAFOGLIO ESISTENTE

ANALISI DEL CICLO DI VITAANALISI DEL CICLO DI VITA

DEFINIZIONE DELLA LINEA E DELLA GAMMADEFINIZIONE DELLA LINEA E DELLA GAMMA

DEFINIZIONE DELLA POLITICA DI MARCADEFINIZIONE DELLA POLITICA DI MARCA

EVENTUALE LANCIO DI NUOVI PRODOTTIEVENTUALE LANCIO DI NUOVI PRODOTTI
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LA DISTRIBUZIONELA DISTRIBUZIONE

La strategia distributiva ha come obiettivo quello di rendere diLa strategia distributiva ha come obiettivo quello di rendere disponibile un sponibile un 
prodotto o un servizio al cliente, nei tempi e nei luoghi necessprodotto o un servizio al cliente, nei tempi e nei luoghi necessari, realizzando ari, realizzando 
la redditivitla redditivitàà, la quota di mercato, il tasso di crescita della gamma e l, la quota di mercato, il tasso di crescita della gamma e l’’efficacia efficacia 
nella gestione del budget di vendita. Le scelte di canale condiznella gestione del budget di vendita. Le scelte di canale condizionano tutte le ionano tutte le 
altre decisioni di marketing e implicano laltre decisioni di marketing e implicano l’’assunzione di impegni a medioassunzione di impegni a medio--
lungo termine nei confronti di altre imprese.lungo termine nei confronti di altre imprese.

In questa fase si fornirIn questa fase si forniràà risposta alle seguenti domande:risposta alle seguenti domande:

MARKETING MIX:
LA DISTRIBUZIONE

A quale tipo di canale distributivo A quale tipo di canale distributivo èè preferibile ricorrere e quanti preferibile ricorrere e quanti 
intermediari utilizzare?intermediari utilizzare?

Che grado di copertura del mercato Che grado di copertura del mercato èè necessario raggiungere?necessario raggiungere?

Quale strategia di comunicazione Quale strategia di comunicazione èè preferibile adottare nel sistema preferibile adottare nel sistema 
distributivo?distributivo?

Quali sono i principali costi della distribuzione ed in che modoQuali sono i principali costi della distribuzione ed in che modo
influenzano le scelte di canale?influenzano le scelte di canale?

60

SCELTA DEL CANALESCELTA DEL CANALE

• DIRETTODIRETTO
•• INDIRETTOINDIRETTO
•• IBRIDOIBRIDO

LE PRINCIPALI SCELTE LE PRINCIPALI SCELTE 
DISTRIBUTIVEDISTRIBUTIVE

COPERTURA DEL COPERTURA DEL 
MERCATOMERCATO

•• INTENSIVAINTENSIVA
•• ESCLUSIVAESCLUSIVA
•• SELETTIVASELETTIVA

COMUNICAZIONE CON COMUNICAZIONE CON 
GLI INTERMEDIARIGLI INTERMEDIARI

•• PUSHPUSH
•• PULLPULL

ANALISI DEI COSTIANALISI DEI COSTI

•• FISSIFISSI
•• VARIABILIVARIABILI

UN QUADRO DI SINTESIUN QUADRO DI SINTESI
MARKETING MIX:

LA DISTRIBUZIONE
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La comunicazione, negli attuali scenari competitivi, ha assunto una valenza 
strategica per l’impresa, poiché è il più importante strumento di segnalazione al 
mercato obiettivo del valore specifico dei prodotti dell’impresa rispetto a quelli 
dei concorrenti. La comunicazione ha luogo durante tutte le fasi della relazione 
con il cliente – pre vendita, vendita, consumo, post vendita – e, grazie alle nuove 
tecnologie, è sempre più diretta, interattiva e personalizzata. 

In questa fase si fornirIn questa fase si forniràà una risposta alle seguenti domande:una risposta alle seguenti domande:

1)1) A chi sA chi s’’intende rivolgersi con le attivitintende rivolgersi con le attivitàà di comunicazione? di comunicazione? 
2)2) Quali sono gli obiettivi che si vuole perseguire con la comunicaQuali sono gli obiettivi che si vuole perseguire con la comunicazione?zione?
3)3) Qual Qual èè il contenuto del messaggio da trasferire? il contenuto del messaggio da trasferire? 
4)4) Quali sono i canali e i mezzi piQuali sono i canali e i mezzi piùù efficaci per far arrivare il messaggio al efficaci per far arrivare il messaggio al 

target prescelto?target prescelto?
5)5) Qual Qual èè il budget da destinare alla comunicazione? il budget da destinare alla comunicazione? 
6)6) Quali sono gli strumenti di comunicazione tra i quali ripartire Quali sono gli strumenti di comunicazione tra i quali ripartire il budget? il budget? 
7)7) Quali sono i risultati delle attivitQuali sono i risultati delle attivitàà di comunicazione (in termini di vendite, di comunicazione (in termini di vendite, 

quota di mercato, notorietquota di mercato, notorietàà della marca, credibilitdella marca, credibilitàà, etc.)?, etc.)?

LA COMUNICAZIONELA COMUNICAZIONE
MARKETING MIX:

LA COMUNICAZIONE

UN QUADRO DI SINTESIUN QUADRO DI SINTESI

DEFINIZIONE DEL TARGET AUDIENCE

• Identificazione del gruppo (o dei gruppi) di persone a cui è destinato il messaggio

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA COMUNICAZIONE

• Aumento delle vendite • Aumento della notorietà • Aumento delle preferenze

DEFINIZIONE DEL MESSAGGIO

• Ideazione del contenuto • Ideazione della struttura • Ideazione della forma

DEFINIZIONE DEL BUDGET
• Determinazione dell’importo totale degli investimenti in comunicazione 
• Ripartizione degli investimenti tra i diversi strumenti di comunicazione 

DEFINIZIONE DEI CONTROLLI

• Elaborazione di un piano preliminare per la valutazione dei risultati della comunicazione

PUBBLICITA’ PUBBLICHE
RELAZIONI

PROMOZIONE 
DELLE VENDITE

VENDITA
PERSONALE

MARKETING MIX:
LA COMUNICAZIONE
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Le decisioni inerenti il prezzo sono di vitale importanza per lLe decisioni inerenti il prezzo sono di vitale importanza per l’’impresa, poichimpresa, poichéé il il 
prezzo influenza direttamente il livello della domanda e, di conprezzo influenza direttamente il livello della domanda e, di conseguenza, seguenza, 
determina la redditivitdetermina la redditivitàà, oltre a contribuire al posizionamento influenzando la , oltre a contribuire al posizionamento influenzando la 
percezione globale del prodotto e della marca. Il prezzo, infattpercezione globale del prodotto e della marca. Il prezzo, infatti, i, èè la variabile che la variabile che 
meglio di tutte si presta al confronto tra i concorrenti da partmeglio di tutte si presta al confronto tra i concorrenti da parte del mercato. Nel e del mercato. Nel 
fissare il livello del prezzo fissare il livello del prezzo –– che deve essere coerente con le altre componenti che deve essere coerente con le altre componenti 
della strategia di marketing della strategia di marketing –– èè necessario considerare i costi interni, i prezzi ed il necessario considerare i costi interni, i prezzi ed il 
comportamento dei concorrenti, le percezioni ed il comportamentocomportamento dei concorrenti, le percezioni ed il comportamento dei clienti dei clienti 
target.target.

In questa fase si fornirIn questa fase si forniràà una risposta alle seguenti domande:una risposta alle seguenti domande:

1)1) Quali sono gli obiettivi della strategia di prezzo? Quali sono gli obiettivi della strategia di prezzo? 
2)2) Quali sono i fattori che influenzano il prezzo?Quali sono i fattori che influenzano il prezzo?
3)3) Quali sono le principali alternative strategiche nella determinaQuali sono le principali alternative strategiche nella determinazione del zione del 

prezzo?prezzo?

IL PREZZOIL PREZZO

MARKETING MIX:
IL PREZZO

UN QUADRO DI SINTESIUN QUADRO DI SINTESI

COSTI:

• Costi Variabili
• Costi di Marketing
• Costi Fissi

CLIENTI:

• Elasticità della 
domanda

• Valore percepito 
del prodotto

DECISIONI 
DI 

PREZZO

CONCORRENTI:

OBIETTIVI DI MARKETING:

• Obiettivi della strategia di marketing
• Obiettivi del marketing-mix

• Prezzi dei concorrenti
• Comportamento dei concorrenti

MARKETING MIX:
IL PREZZO
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PIANOPIANO
ECONOMICOECONOMICO
FINANZIARIOFINANZIARIO

IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIOIL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
IL PIANO DI
MARKETING

PREVISIONIPREVISIONI
ECONOMICHEECONOMICHE

PREVISIONIPREVISIONI
FINANZIARIEFINANZIARIE

Le scelte di marketing richiedono, prima di essere implementate,Le scelte di marketing richiedono, prima di essere implementate, una verifica una verifica 
della fattibilitdella fattibilitàà economica e finanziaria che richiede una stima preventiva dei economica e finanziaria che richiede una stima preventiva dei 
costi, dei ricavi e dei flussi finanziari cui le stesse daranno costi, dei ricavi e dei flussi finanziari cui le stesse daranno origine.origine.

In questa fase si fornirIn questa fase si forniràà una risposta alle seguenti domande: una risposta alle seguenti domande: 

1. Qual 1. Qual èè il metodo per la stima dei ricavi?il metodo per la stima dei ricavi?
2. Qual 2. Qual èè il metodo per la stima dei costi?il metodo per la stima dei costi?
3. Come si valuta l3. Come si valuta l’’equilibrio economico finanziario?equilibrio economico finanziario?

IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIOIL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

IL PIANO DI
MARKETING
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UN QUADRO DI SINTESIUN QUADRO DI SINTESI
IL PIANO 

ECONOMICO-FINANZIARIO

Previsioni di venditaPrevisioni di vendita

Piano di venditaPiano di vendita

Piano di produzionePiano di produzione

Piano dei consumi e degli Piano dei consumi e degli 
approvvigionamentiapprovvigionamenti

Analisi dei margini  di Analisi dei margini  di 
contribuzionecontribuzione

Piano dei costi per serviziPiano dei costi per servizi

Piano del personalePiano del personale

Piano degli altri proventi Piano degli altri proventi 
e onerie oneri

Piano EconomicoPiano Economico Rendiconto FinanziarioRendiconto Finanziario

Grazie dellGrazie dell’’attenzione!attenzione!

angelo.riviezzo@unisannio.itangelo.riviezzo@unisannio.it


