
 

CORSO DI  

MARKETING STRATEGICO 

Alessandro De Nisco 

 

 



 i concetti fondamentali del marketing strategico e il suo ruolo nella 
gestione aziendale; 

 

 il processo di ricerca di marketing per lo studio del consumatore; 

 

 le manovre competitive da adottare nel confronto con la 
concorrenza e le dinamiche di convergenza settoriale; 

 

 la scelta dei clienti da servire, le dinamiche prodotto/mercato da 
adottare e la scelta della value proposition e del posizionamento; 

 

 la creazione e gestione dell’identità di marca 

 

 

GLI OBIETTIVI 
Il Corso 

Fornire conoscenze e competenze su: 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
Il Corso 

 Lezioni frontali: 

 Martedì: ore 16-18 

 Giovedì: ore 11-13 

 

 

 Ricevimento e Tutorato ( Secondo piano): 

 Previo appuntamento (denisco@unisannio.it) 

 

 

 Esercitazioni e Project Work 

 Studio di casi 

 Project Work (Camomilla Sogni d’Oro) 
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STRUMENTI DI APPRENDIMENTO 
Il Corso 

 LUCIDI DELLE LEZIONI: disponibili sul sito web alla pagina del 
corso 

 

 

 

 LIBRO DI TESTO:  E. Valdani, F. Ancarani, “Marketing Strategico”, 
Volumi 1 e 2, EGEA, ultima edizione. L. Molteni, G. Troilo, 
“Ricerche di Marketing”, Mc-Graw-Hill, seconda edizione 

 

 

 

 LETTURE INTEGRATIVE: stabilite di volta in volta in base agli 
argomenti  
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SISTEMA DI VALUTAZIONE 
Il Corso 

 

 

SAGGIO SCRITTO FINALE: fino al 50% del punteggio finale 

 

 

PRESENTAZIONE CASI E PROJECT WORK: fino al 30% del 
punteggio finale 

 

 

FREQUENZA E PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI (almeno 
l’80% delle ore): fino al 10% del punteggio finale 

 

 

PARTECIPAZIONE ALLE DISCUSSIONI: fino al 10% del 
punteggio finale 
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 COSA E’ IL MARKETING? QUALI SONO LE SUE FINALITA’? 

 

 IN COSA CONSISTE E COME SI PIANIFICA UNA STRATEGIA DI 
MARKETING? 

 

 COSA VUOL DIRE “CREARE VALORE” PER IL CLIENTE? COME 
SI FORMA E SI MASSIMIZZA TALE VALORE? 

 

 IN COSA CONSISTE IL MARKETING STRATEGICO? COME 
NASCE? 

 

 QUALI LE DIMENSIONI CHE DEFINISCONO UNA “STRATEGIA DI 
MERCATO”? 
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LE DOMANDE DI OGGI……… 

Il Marketing 
Strategico 



 “Un processo sociale e manageriale mediante il quale una persona 
o un gruppo ottiene ciò che costituisce oggetto dei propri bisogni e 
desideri mediante la creazione, l’offerta e lo scambio di prodotti e 
valore con altri” 

 

 “Il processo svolto per creare, distribuire, promuovere e prezzare 
beni, servizi e idee al fine di facilitare relazioni di scambio 
soddisfacenti con i clienti in un ambiente dinamico” 

 

 “Una funzione organizzativa e un insieme di processi volti a creare, 
comunicare e trasferire valore ai clienti e gestire i rapporti con essi 
in modo che ciò vada a vantaggio dell’organizzazione e dei suoi 
stakeholder” 

 

 “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” 

 

COSA “E’” IL MARKETING: ALCUNE DEFINIZIONI 

Il Marketing 
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 UN INSIEME STRUTTURATO DI ATTIVITA’ (PROCESSO)… 

 

 

 ….AVENTI AD OGGETTO LA CREAZIONE DI CONDIZIONI 

IDONEE PER UNO SCAMBIO TRA DUE PARTI…. 

 

 

 ……CON L’OBIETTIVO DI SODDISFARE GLI INTERESSI E 

CREARE VALORE PER ENTRAMBI I CONTRAENTI 

 

 

SI TRATTA DUNQUE DI….. 
Il Marketing 
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Orientamento a… Focus su Mezzi Fini 

PRODUZIONE 

(1850-1920) 
Rapporto qualità/prezzo Efficienza produttiva 

Profitti attraverso la 

riduzione dei costi 

VENDITA 

(1920-1950) 
Pressione sul mercato Vendita e promozione 

Profitti attraverso il 

volume delle vendite 

MARKETING 

(dal 1950) 
Bisogni del cliente 

Coordinamento delle 

attività di marketing 

Profitti attraverso la 

soddisfazione del 

cliente 
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COME SI E’ ARRIVATI  AL CONCETTO DI  

MARKETING….. 

Il Marketing 



COSA E’ IL VALORE PER IL CLIENTE? 

Il Marketing 

Poiché l’individuo ha diverse possibilità per soddisfare i propri 

bisogni e desideri, egli sceglierà tra le diverse alternative quella 

in grado di massimizzare la propria funzione di valore. 

 

Il valore per il cliente (customer value) rappresenta la 

valutazione soggettiva che egli attribuisce ai benefici e ai costi 

della transazione ed è dato dalla differenza tra l’insieme delle 

utilità derivanti da un bene, un servizio o un’idea e l’insieme 

dei costi (monetari e non monetari) connessi alla sua 

acquisizione. 

 

Il marketing ha l’obiettivo di massimizzare il valore del 

cliente e dunque la soddisfazione percepita (customer 

satisfaction) attraverso relazioni di scambio. 
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Le componenti del valore per il cliente 

BENEFICI 

FUNZIONALI 
(es. performance del 

prodotto) 

PSICO-SOCIALI 
(es. sicurezza, 

autostima, etc.) 

ESPERIENZIALI 
(es. piacere, emozioni 

etc.) 

VALORE PER IL CLIENTE 

- 
COSTI 

= 

INFORMATIVI 
(ricerca) 

VALUTATIVI 
(elaborazione) 

ACQUISTO 
(es. reperimento, 

sforzo psicologico) 

UTILIZZO 
(esercizio, 

manutenzione, 

apprendimento, 

obsolescenza) 



COME SI CREA IL VALORE PER IL CLIENTE? 

IL PROCESSO DI MARKETING  

Il Marketing 

COMPRENDERE IL MERCATO, I BISOGNI E I DESIDERI DEL CLIENTE 

DEFINIRE UNA STRATEGIA DI MARKETING ORIENTATA AL CLIENTE 

VALUTARE L’AMBIENTE PER INDIVIDUARE LE OPPORTUNITA’ 

SCEGLIERE GLI STRUMENTI DI RELAZIONE (PROGRAMMA DI MKT) 

SODDISFAZIONE FIDELIZZAZIONE 
CUSTOMER 

EQUITY 

RITORNO DI VALORE 

CREAZIONE DI VALORE 



1. INDIVIDUARE I BISOGNI E I DESIDERI   

DEL CONSUMATORE 

Creazione di 
valore 

La condizione primaria per l ’ esistenza del marketing è 

l’esistenza di due o più parti (individui e organizzazioni) con 

bisogni e desideri da soddisfare.  

Il bisogno si manifesta quando una necessità di base per la vita 

umana non risulta soddisfatta (es. cibo, riparo). Il desiderio è 

costituito invece dall’individuazione di qualcosa di specifico in 

grado di soddisfare un bisogno primario (es. pane, 

appartamento). 

 

Il compito del marketing è quello di individuare i bisogni e i 

desideri dei clienti potenziali e di soddisfarli; a tal fine è 

necessaria un ’ analisi approfondita delle caratteristiche dei 

clienti e dei loro comportamenti di consumo, nonché dei fattori 

in grado di influenzarli. 
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Porre i “bisogni dei clienti” e non i “prodotti” 

al centro della propria attività 
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2. CONOSCERE E VALUTARE IL MERCATO DI  

RIFERIMENTO DELL’AZIENDA 

Un mercato consiste nell’insieme di tutti i potenziali acquirenti 

che, condividendo un particolare bisogno o desiderio, hanno 

interesse e capacità di impegnarsi in uno scambio allo scopo di 

soddisfarli. Pertanto la dimensione del mercato (domanda 

primaria) dipende dal numero di persone che manifestano un 

bisogno, che hanno risorse di interesse da offrire e sono 

disposti ad offrirle in cambio di ciò di cui hanno bisogno. 

 

Di norma un’organizzazione non è in grado di soddisfare tutti i 

bisogni e i desideri degli individui, per cui concentrerà i suoi 

programmi di marketing su uno o più mercati obiettivo. 

 

Creazione di 
valore 
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3. ANALIZZARE L’AMBIENTE E GLI ALTRI OPERATORI  

DI MARKETING 

Creazione di 
valore 

Nello svolgimento delle attività di marketing è necessario tener 

conto di un’ampia varietà di fattori ambientali. Tali fattori di norma 

non sono controllabili dall ’ impresa e vengono raggruppati in 

cinque categorie (forze sociali, economiche, tecnologiche, 

concorrenziali e politico-istituzionali).  

I fattori ambientali esercitano una notevole influenza sulle 

strategie di marketing poiché condizionano le preferenze e i 

bisogni dei clienti, la possibilità di svolgere certe attività da parte 

dell’impresa e la reazione dei clienti alle scelte inerenti il marketing 

mix. 

Oltre ai fattori ambientali è necessario considerare anche gli altri 

attori (fornitori e intermediari) che, operando a stretto contatto 

con l’impresa, sono in grado di influenzare le sue relazioni con il 

mercato. 
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Gli attori e le forze principali di un moderno  

sistema di marketing 

AMBIENTE 

FORNITORI 

IMPRESA 

CONCORRENZA 

INTERMEDIARI UTILIZZATORI 
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4. SELEZIONARE IL PROPRIO TARGET DI  

RIFERIMENTO 

Creazione di 
valore 

Nello svolgimento della propria attività, l’impresa deve innanzitutto 

stabilire a chi intende rivolgersi. Ecco perché un’impresa orientata 

al marketing divide il mercato in segmenti di clienti (segmentazione 

del mercato) e decide quali segmenti servire (target marketing). 

 

Alcune imprese ritengono erroneamente che il marketing 

management consiste nel conquistare il maggior numero di clienti e 

accrescere la domanda quanto più possibile, ma in realtà occorre 

riflettere sul fatto che il tentativo di accontentare tutti implica il rischio 

di non soddisfare nessuno. 

Di conseguenza nella logica di marketing l ’ impresa deve 

selezionare i clienti che è in grado di soddisfare al meglio e 

concentrare tutti gli sforzi su di essi, allo scopo di soddisfarne le 

esigenze e trarne un profitto. 
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4. DEFINIRE UNA PROPOSTA DI VALORE 

(VALUE PROPOSITION) CHIARA E FORTE 

Creazione di 
valore 

Una volta selezionato il proprio target di riferimento, l’impresa deve 

stabilire come servire i propri segmenti obiettivo, ossia in che modo 

differenziarsi e posizionarsi all’interno del mercato. La proposta 

di valore dell’impresa (value proposition) è l’insieme dei benefici 

e dei valori promessi ai consumatori per il soddisfacimento dei 

propri bisogni.  

La proposta di valore differenzia l’offerta dell’impresa da quella dei 

concorrenti e costituisce la risposta alla domanda del cliente: 

“Perche’ dovrei acquistare i prodotti di questa impresa invece 

di quellI di un concorrente?” 

L’impresa orientata al marketing dunque deve creare una proposta 

di valore forte, e farla pervenire con chiarezza ai propri clienti di 

riferimento. 
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5. DEFINIRE IL PROGRAMMA DI MARKETING 

 E IL MARKETING MIX 

Creazione di 
valore 

Una volta identificati i consumatori del mercato obiettivo, l’azienda 

deve provvedere al soddisfacimento dei loro bisogni. A tal fine 

occorre sviluppare un programma di marketing che include una 

serie di attività. 

 Prodotto: un bene, un servizio, un idea 

 Prezzo: il corrispettivo associato allo scambio 

 Promozione: le attività svolte per fornire ai potenziali clienti 
informazioni sull’azienda e sui suoi prodotti 

 Placement: il luogo in cui è possibile acquistare il prodotto 

 

Tali attività vengono riferite a 4 leve fondamentali (le “quattro P”) e 

sono di solito designate con l’espressione “marketing-mix”: 
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COSA SI INTENDE PER MARKETING STRATEGICO? 

Creazione di 
valore 

Il marketing strategico (o gestione strategica del mercato) si afferma 

agli inizi degli anni ‘80 in risposta alla inadeguatezza del processo 

formale di pianificazione a fronte di mercati sempre più incerti e 

ipercompetitivi. 

 

Tale approccio stimola l’azienda a non considerare l’ambiente 

come una realtà immutabile a cui reagire ed adattare le strategie di 

mercato, ma ad assumere un atteggiamento proattivo verso la 

realtà, ossia finalizzato ad influenzare i cambiamenti in atto e 

sapere prevedere e gestire gli eventi che non si sono ancora 

verificati. 

 

In tale ottica, il marketing strategico non coincide unicamente con 

l ’ orientamento alla clientela, ma enfatizza l ’ attenzione 

sull ’ambiente, la concorrenza e la realtà aziendale nonché 

sull’integrazione tra le diverse funzioni aziendali. 
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LE DIMENSIONI CHE DEFINISCONO UNA CORRETTA 

STRATEGIA DI MERCATO 

Creazione di 
valore 

 LA SCELTA DEI CLIENTI DA SERVIRE E DELLE 
COMBINAZIONI PRODOTTO/MERCATO DA ADOTTARE: 
include la mappa cognitiva dell’ambiente e del mercato e la 
scelta della quantità e della natura delle risorse da allocare 
nelle diverse aree di attività 

 

 LA RICERCA E LO SVILUPPO DI VANTAGGI COMPETITIVI 
SIGNIFICATIVI: richiede la definizione di obiettivi, manovre 
competitive, strategie funzionali, l’acquisizione di competenze 
distintive e la ricerca di sinergie tra le diverse attività  

Le diverse dimensioni che definiscono una strategia di mercato 

possono essere raggruppate in due aree decisionali fondamentali: 



Il paradigma della strategia competitiva 
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CONCORRENZA CLIENTE 

IMPRESA 

RICERCARE LA MASSIMA 

DIFFERENZIAZIONE RISPETTO 

ALLA CONCORRENZA NEL 

SODDISFARE LE ESIGENZE 

DELLA CLIENTELA 


