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Gli straordinari cambiamenti in atto negli scenari di mercato contemporanei impongono 
ai manager un impegno crescente nel valutare se le strategie e le tattiche di marketing 
sviluppate dalle imprese di cui sono responsabili siano adeguate per affrontare le nuove 
realtà.
La competizione assume un carattere sempre più globale, mentre si intensifica l’innova-
zione dei prodotti e dei servizi, mutano i processi di distribuzione e di comunicazione, si 
diffondono nuovi comportamenti di consumo e di acquisto, sempre più lontani da quelli 
consolidati da decenni.
E come se non bastasse, la crisi economica – la più grave, secondo gli studiosi, che abbia 
investito l’economia mondiale dopo il 1929 – sta contribuendo ad accrescere il livello già 
elevato dell’incertezza e della turbolenza.
In questo quadro quanto mai ampio, complesso e mutevole, il ruolo del marketing 
assume un’importanza sempre più determinante.
Come può infatti un’impresa cogliere i cambiamenti in atto e reagire con il massimo di 
efficacia se non attraverso la formulazione e l’attuazione delle più avanzate strategie di 
marketing?
Il tradizionale orientamento al mercato, basato sulle classiche “quattro p” del marketing 
– prodotto, prezzo, promozione e punto di vendita –, non è più adeguato a consentire la 
sopravvivenza e lo sviluppo di un’impresa nelle nuove realtà economiche, ambientali e 
sociali.
Il successo di un’impresa è sempre più legato alla capacità del proprio management di 
percepire i mutamenti in atto nella domanda dei consumatori e nelle forze del mercato e 
di definire proposte innovative e di elevato valore.
Il marketing, nel suo significato di insieme organico di principi, concetti e strumenti che 
consentono alle imprese di stabilire un rapporto ottimale con i propri mercati, è dunque 
oggi più essenziale che mai per la vita e lo sviluppo delle imprese.
Nelle imprese contemporanee il marketing assume infatti un ruolo sempre più determi-
nante nello studio delle esigenze e dei comportamenti dei consumatori, nella definizione 
e nella progettazione dei nuovi prodotti e dei nuovi servizi, nello sviluppo dei canali di 
distribuzione, nell’ideazione e nella realizzazione di nuove forme di comunicazione.
Non solo, ma l’efficace realizzazione dei principi del marketing implica una stretta inte-
grazione e cooperazione fra le varie funzioni preposte al marketing e le altre fondamen-
tali funzioni d’impresa, dalla finanza alla ricerca e sviluppo, alle operazioni e alla gestione 
delle risorse umane. 
Il volume Principi di Marketing di Philip Kotler e Gary Armstrong, di cui viene qui pre-
sentata la traduzione italiana della tredicesima edizione americana, può essere conside-
rato il testo di riferimento per quanti intendano sviluppare con successo un’attività pro-
fessionale nel campo del marketing management.
Infatti, nei venti capitoli che costituiscono l’opera il lettore potrà seguire un percorso di 
apprendimento che gli consentirà di approfondire i concetti e di acquisire gli strumenti 
applicativi grazie sia all’efficace presentazione degli stessi, che alla ricca illustrazione di 
situazioni reali.
Di particolare interesse i casi che aprono i vari capitoli e che consentono al lettore di 
intraprendere l’analisi dei temi fondamentali sulla base di una storia reale in grado di 
evidenziare la base empirica dei concetti esposti.

PrEFazIONE 
aLL’EDIzIONE 
ITaLIaNa
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XII PrEFazIONE aLL’EDIzIONE ITaLIaNa

Molteplici sono le innovazioni introdotte nella presente edizione rispetto alle precedenti, 
innovazioni che testimoniano l’impegno degli Autori nel rendere il proprio “prodotto” 
sempre più ricco di valore per il “cliente”, ovvero il lettore.
In questo quadro, un particolare rilievo assume la nuova stesura del Capitolo 20, intera-
mente dedicato alla trattazione e all’approfondimento dei temi connessi al Marketing 
Sostenibile, all’Etica e alla Responsabilità Sociale dell’Impresa.
Si tratta di temi emergenti e la cui rilevanza è destinata a svilupparsi sempre più nel pros-
simo futuro, come viene confermato dalla crescente attenzione che i temi in questione 
stanno ricevendo da parte sia dell’opinione pubblica che degli ambienti economici, poli-
tici e istituzionali.
Ulteriori innovazioni di rilievo riguardano l’applicazione delle nuove tecnologie dell’in-
formazione al marketing, l’accresciuta enfasi attribuita alla misurazione degli effetti che 
le decisioni di marketing determinano sulla redditività dell’impresa e, infine, lo sviluppo 
della comunicazione di marketing.
Infine, occorre segnalare l’abbondanza dei riferimenti a casi e situazioni reali desunte 
dalle fonti più diverse: stampa quotidiana, riviste, banche dati, ecc.
Principi di Marketing si conferma dunque come la guida ideale per quanti vogliano acqui-
sire o sviluppare una cultura di marketing in grado di potenziare la propria professiona-
lità e le proprie chances di successo in un mondo aperto all’innovazione e al cambia-
mento.

Walter Giorgio Scott

 I-XVIII-Prime pagine___.indd   12 24-06-2009   16:19:49



La tredicesima edizione di Principi di marketing vi offre un 
maggior valore 
L’obiettivo di qualunque operatore di marketing è creare un maggior valore per i clienti. Ha 
senso dunque che il nostro obiettivo per la tredicesima edizione sia continuare a creare un 
maggior valore per voi, i nostri clienti. Il nostro scopo è farvi conoscere l’affascinante mondo 
del marketing moderno in un modo innovativo, ma, al contempo, pratico e gradevole. A 
questo fine, abbiamo riprogettato il libro perché fosse più semplice studiarlo e appren-
derne i contenuti.

Il marketing: creare valore per il cliente e stabilire relazioni con 
il cliente

Un recente sondaggio svolto fra i dirigenti di marketing ha indicato che hanno tutti un 
obiettivo comune: porre il consumatore al centro del marketing. Fare marketing oggi 
significa creare valore per i clienti e instaurare relazioni profittevoli con loro. Inizia con la 
comprensione di bisogni e dei desideri dei consumatori, con la scelta del mercato obiet-
tivo che l’organizzazione può servire al meglio e con lo sviluppo di una proposta di valore 
irresistibile con la quale l’organizzazione può attirare, fidelizzare e far crescere i consu-
matori obiettivo. Se l’organizzazione fa bene tutte queste cose, ne raccoglierà i frutti in 
termini di quota di mercato, di profitti e di valore del cliente.

Cinque importanti temi incentrati sul valore

Dall’inizio alla fine, la tredicesima edizione di Principi di marketing sviluppa un quadro 
innovativo del valore per i clienti e delle relazioni con i clienti, cogliendo l’essenza del 
marketing attuale. Si basa su cinque importanti temi incentrati sul valore:

1. CrEarE vaLOrE PEr I CLIENTI PEr OTTENErE IN CambIO vaLOrE DaI CLIENTI. 
Gli operatori di marketing di oggi devono eccellere nel creare valore per i clienti e nel 
gestire le relazioni con i clienti. Le migliori imprese di marketing comprendono il mer-
cato e i bisogni dei clienti, progettano strategie di marketing che creano valore, e svi-
luppano programmi di marketing integrati che offrono valore ed estrema soddisfa-
zione ai clienti. In cambio, ottengono valore dai clienti sotto forma di vendite, profitti 
e fedeltà.

 Questo innovativo quadro del valore per il cliente viene introdotto all’inizio del Capitolo 
1 in un modello del processo di marketing che si sviluppa in cinque fasi e descrive nei 
dettagli come il marketing crei valore per il cliente e ottenga valore in cambio. Tutto 
questo è spiegato con cura nei primi due capitoli, e quindi esaurientemente integrato 
per tutto il resto del manuale.

2. COsTrUIrE E GEsTIrE marCHE FOrTI, CHE CrEINO vaLOrE. Le marche ben posi-
zionate e con un forte valore di marca offrono la base su cui creare valore per il cliente 
e relazioni profittevoli con i clienti. Oggigiorno, gli operatori di marketing devono 
posizionare le proprie marche in modo efficace e gestirle bene. Devono instaurare 
strette relazioni con la marca ed esperienze con i clienti.

3. mIsUrarE E GEsTIrE IL rOI DI markETING. I responsabili di marketing devono 
assicurarsi che il denaro destinato al marketing sia ben speso. In passato, molti opera-

PrEFazIONE
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XIV PrEFazIONE

tori di marketing spendevano liberamente in programmi di marketing complessi e 
costosi, spesso senza pensare attentamente al rendimento di quelle spese. Ma tutto 
questo è cambiato rapidamente. La “responsabilità del marketing”, cioè la determina-
zione degli effetti delle spese di marketing sulla profittabilità dell’impresa, è ora diven-
tata una parte importante del processo decisionale strategico di marketing. Questa 
enfasi sulla responsabilità del marketing è trattata in tutta la tredicesima edizione.

4. ImbrIGLIarE LE NUOvE TECNOLOGIE DI markETING. Le nuove tecnologie digitali e 
gli altri progressi tecnologici del marketing stanno trasformando profondamente il 
modo di relazionarsi dei consumatori e degli operatori di marketing. La tredicesima 
edizione esamina a fondo le nuove tecnologie che influenzano il marketing, dal “Web 
2.0” trattato nel Capitolo 1 al marketing digitale nella nuova era e alle tecnologie online 
descritti nei Capitoli 15 e 17, fino all’esplosione dell’uso dell’online social networking e 
al marketing generato dai clienti esaminati nei Capitoli 1, 5, 14, 17 e in altri capitoli.

5. IL markETING sOsTENIbILE NEL mONDO. Poiché i progressi tecnologici rendono il 
mondo un posto sempre più piccolo e fragile, gli operatori di marketing devono essere 
bravi a commercializzare le proprie marche a livello mondiale e in modo responsabile 
ed etico. Il nuovo materiale, presentato in tutta la tredicesima edizione, enfatizza il 
concetto di marketing sostenibile: soddisfare i bisogni attuali dei consumatori e delle 
aziende, preservando o incrementando, al contempo, la capacità delle generazioni 
future di soddisfare i propri bisogni.

Le novità della tredicesima edizione

Abbiamo rivisto integralmente la tredicesima edizione di Principi di marketing perché 
riflettesse le principali tendenze e forze che influiscono sul marketing in quest’epoca 
caratterizzata dal valore per i clienti e dalle relazioni con i consumatori. Di seguito illu-
striamo soltanto alcuni dei principali cambiamenti apportati:

• La tredicesima edizione presenta un modello di apprendimento completamente 
nuovo! La presentazione più attiva e integrativa del testo include miglioramenti alla 
struttura del capitolo, come i casi in apertura di capitolo con note a margine, l’elenco 
degli obiettivi di studio all’inizio del capitolo e i commenti dell’autore che spiegano 
le principali sezioni e figure dei capitoli. Il nuovo layout della prima pagina del capi-
tolo offre un’anteprima del capitolo e dei suoi concetti chiave e consente di posizio-
narli. Le figure ridisegnate, con i commenti dell’autore, aiutano gli studenti a sempli-
ficare e organizzare il materiale presentato nel capitolo. La fine del capitolo aiuta a 
riassumere i concetti importanti del capitolo e a sottolineare temi  importanti, come 
le questioni di tecnologia, gli interrogativi etici e l’analisi finanziaria in relazione al 
marketing. Nel complesso, il nuovo design semplifica la comprensione degli studenti 
e ne agevola lo studio.

• In tutta la tredicesima edizione, si troveranno nuove importanti trattazioni della 
natura in rapida evoluzione delle relazioni dei clienti con le imprese e le mar-
che. Oggigiorno, gli operatori di marketing mirano a coinvolgere più a fondo i con-
sumatori e a creare un senso di appartenenza attorno alla marca, perché essa diventi 
una parte significativa degli interessi e della vita dei consumatori. I nuovi strumenti 
per instaurare le relazioni con i clienti includono di tutto, dai blog, ai siti Web, agli 
eventi nel mondo reale, alla condivisione di video, fino alle comunità online e ai 
social network come MySpace, Facebook, YouTube o i siti di social networking delle 
società stesse.

• Il capitolo 20, rivisto, pone il marketing in un importante quadro di marketing soste-
nibile, mostrando come esso richieda azioni responsabili dal punto di vista sociale e 
ambientale per soddisfare i bisogni attuali e futuri dei clienti, dell’impresa e della 
società civile nel complesso.

• Sempre più, il marketing sta assumendo la forma di conversazioni a doppio senso fra 
i consumatori e le marche. La tredicesima edizione contiene materiale nuovo su que-
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sta interessante tendenza al marketing generato dai consumatori, con cui gli ope-
ratori di marketing invitano i consumatori a svolgere un ruolo più attivo nel dare 
indicazioni sui clienti (Capitolo 4), nel modellare i nuovi prodotti (Capitolo 9), nello 
sviluppare o diffondere messaggi di marca (Capitolo 15), nell’interagire nelle comu-
nità di consumatori (Capitoli 5, 15 e 17) e in altri sviluppi.

• Questa edizione offre ulteriori analisi più approfondite delle nuove tecnologie di 
marketing, dal “Web 2.0” trattato nel Capitolo 1 al neuromarketing descritto nel 
Capitolo 5 al RFID analizzato nel Capitolo 12 al marketing digitale della nuova era 
e alle tecnologie online esaminati nei Capitoli 1, 14, 15 e 17.

• In linea con l’enfasi posta dal testo sulla misurazione e gestione del ROI di mar-
keting, abbiamo aggiunto alla fine di tutti i capitoli esercizi di marketing finanziario 
e quantitativo che consentono agli studenti di applicare il pensiero analitico ai con-
cetti importanti di ogni capitolo e di collegare i concetti appresi all’innovativa 
Appendice 2, Il marketing in numeri.

• La tredicesima edizione tratta in modo più fresco e ampio gli esplosivi sviluppi della 
comunicazione di marketing integrata, e del marketing diretto e online. Illustra 
come gli operatori di marketing integrino una serie di nuovi approcci digitali e diretti 
per costruire e creare relazioni con i clienti più mirate, personali e interattive. Nessun 
altro testo tratta in modo più aggiornato o esauriente questi progressi.

Il valore reale attraverso il marketing reale

Principi di marketing presenta esempi e casi approfonditi tratti dal mondo reale, che 
mostrano l’applicazione nella realtà dei concetti descritti e rivelano la drammaticità del 
marketing moderno. Nella tredicesima edizione, ogni capitolo si apre con una vignetta di 
apertura e i “Casi di marketing” sono stati aggiornati o sostituiti per dare indicazioni fre-
sche e rilevanti sulle pratiche di marketing reale.

• La strategia unica prezzo-valore del “gourmet a poco prezzo” di Trader Joe gli è valsa 
un seguito quasi religioso di devoti clienti che adorano quello che possono ottenere 
al prezzo che pagano.

• Patagonia definisce lo standard del marketing sostenibile. La sua ragion d’essere è 
realizzare il prodotto migliore senza provocare inutili danni all’ambiente.

• Il fondatore della Apple, Steve Jobs, ha usato innovazioni stupefacenti ispirate dai 
clienti per avviare la società e per rifondarla, 20 anni dopo.

• Nike offre ai consumatori più che il semplice abbigliamento sportivo. Vende uno stile 
di vita, una cultura sportiva e l’atteggiamento “just-do-it” (“fallo e basta!”)

• McDonald’s, l’esempio perfetto di impresa statunitense al 100%, ora vende più ham-
burger e patatine fuori dagli Stati Uniti che all’interno.

• I design dei nuovi prodotti dello studio di progettazione ZIBA non iniziano in un 
laboratorio di ricerca. Il primo passo nella progettazione è la ricerca sui consumatori 
e riuscire a conoscerli davvero.

• Starbucks ha miscelato una strategia di crescita ambiziosa, forse anche troppo, per 
mantenere la leadership in un mercato sempre più sovraffollato.

• La catena di negozi al dettaglio Costco batte persino il gigante Wal-Mart creando 
una magia del merchandising che, semplicemente, gli altri grandi dettaglianti non 
riescono a pareggiare.

• Dunkin’Donuts si rivolge alla “Dunkin’ Tribe”, non agli snob che frequentano Starbucks 
ma alla gente comune.

• GEICO, una volta poco nota, ha usato una campagna che ha trasformato il settore, 
presentando una simpatica lucertola parlante, un gruppo di uomini delle caverne e 
uno spot duraturo per diventare leader del settore.

Ogni capitolo è pieno di innumerevoli esempi dal mondo reale, rilevanti e puntuali, che 
rafforzano i concetti chiave e rendono vivo il mercato.
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Preziosi aiuti allo studio

La ricchezza di strumenti all’inizio, all’interno e alla fine del capitolo aiuta gli studenti ad 
apprendere, collegare e applicare i concetti più importanti.

• Concetti in anteprima. Nel nuovo design di apertura del capitolo, più attivo e integra-
tivo, una breve sezione all’inizio di ciascun capitolo riporta un’anteprima dei concetti 
rilevanti che vi saranno trattati, li collega ai concetti dei capitoli precedenti e intro-
duce il caso iniziale.

• Casi di marketing iniziali. Ogni capitolo si apre con un caso coinvolgente, sviluppato a 
fondo, con illustrazioni e annotazioni, che presenta il materiale del capitolo e cattura 
l’interesse dello studente.

• Obiettivi di apprendimento. Questo strumento di inizio capitolo offre un’utile ante-
prima del contenuto del capitolo e degli obiettivi di apprendimento.

• Commenti dell’autore e note alle figure. In tutto il capitolo, i commenti dell’autore sem-
plificano e migliorano l’apprendimento dello studente, introducendo e spiegando le 
sezioni più importanti del capitolo e organizzando le figure.

• Casi di marketing. Ogni capitolo contiene due casi che consentono di studiare a fondo 
le pratiche di marketing reale delle piccole e grandi imprese.

• Concetti chiave e terminologia. Una sintesi alla fine di ogni capitolo riassume i concetti 
più importanti, gli obiettivi del capitolo e la terminologia chiave.

• Spunti di discussione. Ogni capitolo contiene una serie di domande per la discussione 
dei concetti salienti del capitolo.

• Questioni di tecnologia. Esercizi applicativi che forniscono una riflessione sulle emer-
genti e importanti tecnologie di marketing nell’era digitale.

• Marketing in numeri. Alla fine di ogni capitolo viene presentato un esercizio che per-
mette agli studenti di applicare i principi analitici e finanziari ai concetti più rilevanti 
del capitolo stesso, mettendolo in collegamento con l’Appendice 2, Il marketing in 
numeri.

• Interrogativi etici. Le descrizioni della situazione e le domande sottolineano proble-
matiche importanti della deontologia del marketing alla fine di ogni capitolo.

• Casi di studio. Tutti i casi di studio, nuovi o rivisti, per la discussione in classe o per 
iscritto sono riportati alla fine di ogni capitolo. Questi casi sfidano gli studenti ad 
applicare i principi di marketing a imprese reali in situazioni reali.

• Appendice Il piano di marketing: L’Appendice 1 contiene un esempio di piano di 
marketing che aiuta gli studenti ad applicare i concetti importanti della pianifica-
zione di marketing.

• Appendice Il marketing in numeri: un’innovativa Appendice 2 offre agli studenti 
un’introduzione esauriente all’analisi finanziaria del marketing che aiuta a guidare, 
valutare e supportare le decisioni di marketing.

Più che mai, la tredicesima edizione di Principi di marketing crea valore per voi, vi dà tutto 
ciò che vi serve sapere sul marketing in un modo efficace e gradevole.

Un ringraziamento particolare va alle nostre famiglie: Kathy, Betty, KC, Keri, Delaney, 
Mandy, Matt e Molly, Macy e Ben, Nancy, Amy, Melissa e Jessica. Grazie per il vostro 
incessante sostegno e incoraggiamento. A voi dedichiamo questo libro.

Philip Kotler
Gary Armstrong
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00CaPItolo

CoNCettI IN aNtePrIMa

In questo primo capitolo troverete un’introduzione ai con-
cetti di base. Cominceremo con una semplice domanda: 
che cos’è il marketing? Per semplificare, possiamo dire che 
il marketing consiste nella gestione di relazioni profittevo-
li con il cliente e il suo scopo è creare valore per il cliente 
e ottenere in cambio un valore da quest’ultimo. In seguito, 
esamineremo le cinque fasi del processo di marketing ini-
ziando dalla comprensione dei bisogni del cliente e proce-
dendo poi alla definizione di strategie e programmi di 
marketing orientati al cliente, all’instaurazione del rappor-
to con il cliente e all’acquisizione di valore da parte dell’im-
presa.

Infine, analizzeremo le principali tendenze e le forze che 
influenzano il marketing in quest’epoca caratterizzata dal-
le relazioni con i clienti. La comprensione di questi concet-
ti di base e la creazione di un’opinione personale sul loro 
significato forniranno una solida base per affrontare tutti 
gli argomenti trattati nei capitoli successivi.
Iniziamo con un buon esempio di marketing in azione: 
Procter & Gamble, una delle maggiori e più rispettate socie-
tà orientate al marketing del mondo. P&G produce e vende 
tutta una serie di “megamarche” fra cui Tide, Crest, Bounty, 
Charmin, Puffs, Pampers, Pringles, Gillette, Dawn, Ivory, 
Febreze, Swiffer, Olay, CoverGirl, Pantene, Scope, NyQuil, 

1.  Dare una definizione del concetto di marketing e delineare gli stadi del processo di marketing
 Che cos’è il marketing? pp. 4-6

2.  Spiegare l’importanza della conoscenza del cliente e del mercato e individuare i cinque concetti chiave dell’ambiente
di mercato

 Comprendere il mercato e i bisogni del consumatore pp. 6-8

3.  Individuare gli elementi principali di una strategia di marketing orientata al cliente e distinguere i cinque
orientamenti che determinano l’approccio strategico del marketing management

 la definizione di una strategia di marketing orientata al cliente pp. 9-14
 la definizione di un piano e di un programma di marketing integrati p. 14

4.  Affrontare il tema della gestione del rapporto con il cliente e definire strategie per la creazione del valore
per il cliente, allo scopo di ottenere in cambio un valore dal cliente

 lo sviluppo delle relazioni di clientela pp. 15-23
 Come ottenere valore dai clienti pp. 23-29

5.  Descrivere le principali forze e tendenze responsabili dei cambiamenti nell’ambiente del marketing nella nuova era
di comunicazione e rapporti globali

 l’evoluzione dello scenario del marketing pp. 29-34

oBIettIVI DI aPPreNDIMeNto

1CaPItolo

Il marketing: costruire 
una relazione profittevole 
con il cliente

Gli obiettivi 
di apprendimento 
indicano gli argomenti 
principali del capitolo e 
cosa lo studente imparerà 
dopo averlo studiato.

5Il marketing: costruire una relazione profittevole con il cliente  CaPItolo 1

Wal-Mart è diventata la maggiore catena al dettaglio e la più grande impresa al mondo 
grazie alla costante promessa al cliente di mantenere sempre e comunque prezzi conte-
nuti. Nei parchi tematici Disney gli ideatori fanno miracoli perché i sogni dei loro ospiti 
possano diventare realtà.
Apple tiene fede al suo slogan, “Think Different” (“Pensa in modo diverso”) con abba-
glianti innovazioni orientate al cliente che conquistano l’immaginazione e la fedeltà dei 
clienti. L’iPod, con il suo straordinario successo, ha conquistato oltre il 70 per cento del 
mercato dei lettori musicali; il negozio di musica iTunes conquista quasi il 90 per cento 
del business dei download.3

Un marketing efficace è fondamentale per il successo di qualunque organizzazione e, 
lungi dall’essere una prerogativa delle grandi aziende orientate al profitto, come Procter 
& Gamble, Google, Target, Toyota, Apple e Marriott, è una realtà anche in imprese non 
profit quali università, ospedali, musei, orchestre e persino istituzioni religiose.
Tutti conoscono il marketing perché è ovunque. Il marketing arriva in forme tradi-
zionali: nella varietà di prodotti negli scaffali dei centri commerciali, nella pubbli-
cità trasmessa per televisione o pubblicata sulle riviste e che riempie la cassetta 
della posta. Negli ultimi anni, i responsabili di marketing hanno ideato una serie di 
nuovi approcci, dai siti Web, alle chat room su Internet, ai social network, alla TV 
interattiva, al telefono cellulare. Questi nuovi approcci mirano a fare più che lan-
ciare messaggi alle masse: mirano a raggiungere direttamente e personalmente i 
singoli consumatori. Oggi, le imprese vogliono entrare a far parte della nostra vita e 
arricchire le nostre esperienze con le loro marche: vogliono aiutarci a vivere le loro 
marche.
A casa, a scuola, sul posto di lavoro o nel tempo libero, il marketing è presente in quasi 
tutte le nostre attività. Ed è molto più di quello che percepisce il consumatore dall’esterno: 
dietro tutte le manifestazioni visibili esiste una fitta rete di persone e attività che si con-
tendono l’attenzione del cliente e i suoi acquisti.
Questo manuale si propone di offrire un’introduzione completa e strutturata dei concetti 
di base del marketing e delle sue applicazioni. In questo capitolo cominceremo col dare 
una definizione di marketing e del processo di marketing.

Definizione di marketing

Che cos’è realmente il marketing? Molti pensano che si tratti solo di attività promozio-
nali e di vendita, il che non dovrebbe stupirci, visto il bombardamento quotidiano di spot 
televisivi, direct mail, promozioni telefoniche e mediante la Rete. In realtà le vendite e la 
pubblicità non sono che la punta dell’iceberg.
Al giorno d’oggi l’obiettivo del marketing non si limita più alla conquista di una singola 
transazione ma, in una prospettiva nuova e lungimirante, si concretizza nel soddisfaci-
mento dei bisogni del cliente. Se l’operatore di marketing riesce a comprendere i bisogni del 
consumatore, sviluppare un prodotto ad alto valore e definire strategie di prezzo, distri-
buzione e promozione efficaci, le vendite diventano una logica conseguenza. Secondo il 
guru del management Peter Drucker, “Lo scopo del marketing è rendere inutile il pro-
cesso di vendita”.4 A questo punto è chiaro come la vendita e la pubblicità siano solo una 
minima parte del “marketing mix”, ossia di quella serie di strumenti di marketing che 
interagiscono fra loro allo scopo di soddisfare i bisogni del consumatore e instaurare un 
rapporto con il cliente.
In senso generico, il marketing è un processo sociale e manageriale per il quale gruppi e 
singoli individui ottengono ciò che vogliono e di cui hanno bisogno mediante la crea-
zione e lo scambio di valore. In un contesto commerciale più ristretto, il marketing consi-
ste nella creazione di rapporti di scambio profittevoli e ad alto valore con il cliente. 
Pertanto, possiamo definire il f marketing come il processo mediante il quale le 
imprese creano valore per i clienti e instaurano con loro solide relazioni al fine di ottenere 
in cambio un ulteriore valore.5
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I casi di marketing 
presentano esempi 
concreti che permettono 
di capire meglio e 
memorizzare i concetti 
appresi.

39Il marketing: costruire una relazione profittevole con il cliente  Capitolo 1

il marketing in numeri continua

È possibile calcolare facilmente il VAN con la maggior parte 
delle calcolatrici scientifiche o usando uno dei calcolatori dispo-
nibili su Internet, come quello che si trova su www.investope-
dia.come/calculator/NetPresentValue.aspx. Per una discussione 
più approfondita delle implicazioni finanziarie e quantitative 
delle decisioni di marketing si rimanda all’Appendice 2, Il mar-
keting in numeri.

1. Supponete che un cliente acquisti nel negozio locale spen-
dendo in media 150 dollari la settimana e che il negoziante 
abbia un margine del 5 per cento. Calcolate il valore del ciclo 
di vita del cliente se rimane fedele per 10 anni, ipotizzando 
un tasso di interesse del 5 per cento e nessun costo iniziale 
per acquisire il cliente.

2. Discutete in che modo un’azienda può incrementare il valore 
del ciclo di vita di un cliente.

Casi di stUdio

Build-a-Bear: 
costruire un ricordo

Alla fine degli anni Novanta, non si parlava d’altro che delle 
“dot.com”. I capitali di rischio venivano profusi nel settore 
dell’alta tecnologia e i prezzi delle start-up virtuali aumentava-
no rapidamente, mentre i risultati delle imprese tradizionali, a 
confronto, impallidivano. Sembrava il momento sbagliato per 
aprire una catena di centri commerciali “brick-and-mortar” 
che vendevano animali di pezza. E, in effetti, quando Maxine 
Clark fondò Build-A-Bear Workshop nel 1996, molti pensaro-
no che la sua fosse una decisione imprenditoriale sbagliata.
Ma con alle spalle il primo decennio di attività, Build-A-Bear 
Workshop ha ora più sostenitori che detrattori. Negli ultimi 
anni ha vinto molti premi, ed è anche stato citato tra i cinque 
negozi al dettaglio più interessanti da una società di consu-
lenza sulla vendita al dettaglio. La società si è piazzata al 25° 
posto nella lista di piccole imprese in rapida espansione di 
BusinessWeek e la sua fondatrice e amministratore delegato, 
Maxine Clark, ha vinto il Fast Company’s Customer-Centered 
Leader Award. Come fa una piccola impresa appena avviata 
a ottenere simili encomi?

il prodotto
Sulla carta, sembra tutto semplice. Maxine Clark ha aperto il 
primo negozio nel 1996. Da allora, l’impresa ha aperto oltre 
370 negozi e ha personalizzato decine di milioni di orsi di 
peluche e altri animali. Il fatturato annuo ha raggiunto i 474 
milioni di dollari per il 2007 e cresce a un tasso costante e 
prevedibile del 15 per cento annuo. Dopo la quotazione in 
borsa avvenuta nel novembre del 2004, il prezzo delle azioni 
dell’impresa è salito del 56 per cento in soli due anni. Le 
vendite annue per piede quadrato ammontano a 600 dollari, 
circa il doppio della media dei negozi nei centri commerciali 
statunitensi. Di fatto, solitamente Build-A-Bear Workshop 
recupera quasi tutto l’investimento in un nuovo negozio entro 
il primo anno, una cosa inaudita nel campo della vendita al 
dettaglio. Oltre a tutto questo, le vendite su Internet dell’im-

presa stanno esplodendo. Ma una cosa che tutti questi nu-
meri non mostrano è il modo in cui essa sta raggiungendo 
questo successo, che non proviene dall’oggetto tangibile che 
i bambini stringono a sé quando escono dal negozio, ma da 
quello che Build-A-Bear vende realmente: l’esperienza di par-
tecipare alla creazione dell’intrattenimento. 
Quando il bambino entra in un negozio Build-A-Bear, entra 
in un mondo da favola, un vero e proprio mondo fantastico 
organizzato intorno a una catena di montaggio a misura di 
bambino costituita da postazioni di lavoro chiaramente eti-
chettate. Il processo inizia alla postazione “Choose Me” 
(“Sceglimi”), dove i clienti scelgono un animale senza imbot-
titura da un cesto. Alla postazione “Stuff Me” (“Imbottiscimi”) 
l’animale prende letteralmente vita a mano a mano che il 
bambino aziona un pedale che soffia dentro la quantità di 
imbottitura che lui o lei (il 25 per cento dei clienti di Build-A-
Bear sono maschi) sceglie. Le altre postazioni includono “Hear 
Me” (“Ascoltami”), in cui i clienti decidono se includere o no 
una “scatola vocale”, “Stitch Me” (“Cucimi”), dove il bam-
bino cuce l’animale per chiuderlo, “Fluff Me” (“Arruffami”), 
dove il bambino può regalare all’animale un trattamento ter-
male a secco, “Dress Me” (“Vestimi”), pieno zeppo di acces-
sori e “Name Me” (“Dammi un nome”), dove viene creato un 
certificato di nascita con il nome scelto dal bambino.
Diversamente dalla maggior parte dei negozi, il tempo tra-
scorso in coda dietro ad altri clienti non è un’attività sgrade-
vole. Poiché il processo è gran parte del divertimento, di fatto 
l’attesa migliora l’esperienza. Quando esce dal negozio, il 
bambino ha un prodotto diverso da qualunque altra cosa 
abbia mai ricevuto o comprato. Ha un prodotto che ha crea-
to da sé. Più che un semplice animale di peluche da avere e 
tenere, è intriso del ricordo creato durante la visita al negozio. 
E grazie all’elevato rapporto prezzo-piacere (i prezzi degli or-
si partono da 10 dollari e costano in media 25 dollari) Build-
A-Bear piace tanto ai genitori quanto ai figli.

pErCHé l’idEa FUNZioNa
A un osservatore esterno potrebbe sembrare che Build-A-Bear 
competa con gli altri produttori di giocattoli o di animali di 
peluche, come la Vermont Teddy Bear Company. Pubblicizzando 

Gli apparati didattici di fine capitolo, 
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chiave, la terminologia, gli spunti 
di discussione, le questioni di 
tecnologia, gli interrogativi etici 
e il marketing in numeri, aiutano 
lo studente a verificare la propria 
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