
 
“Segmentazione, Value Proposition e 

Posizionamento” 

Alessandro De Nisco 
Università del Sannio 

 

Corso Marketing Strategico 



La pianificazione 
di Marketing 

n  IN COSA CONSISTE E COME SI EFFETTUA UNA 
SEGMENTAZIONE DEL MERCATO 

n  QUALI SONO I CRITERI ATTRAVERSO CUI E’ POSSIBILE 
DEFINIRE UN SEGMENTO DI MERCATO 

n  COME SI COSTRUISCONO I PROFILI DEI SEGMENTI E COME 
SE NE VALUTA LA RILEVANZA 

 
n  IN COSA CONSISTE LA VALUE PROPOSITION E LA 

DIFFERENZIAZIONE 

n  COSA E’ IL POSIZIONAMENTO E COME SI COSTRUISCE 
UNA MAPPA DI POSIZIONAMENTO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA LEZIONE 
Segmentazione 

del mercato 
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DEL MERCATO? 

Segmentazione 
del Mercato 

Il principale output dell’attività di analisi interna ed esterna consiste 
nella identificazione del mercato nel quale l’impresa intende 
competere e nella definizione, all’interno di tale mercato di una 
strategia di presenza. 
 

E’ evidente tuttavia che nella maggior parte dei mercati i 
consumatori non hanno gli stessi bisogni e desideri. Di 
conseguenza, al fine di ottimizzare l’efficacia delle proprie strategie, 
l’impresa può avere convenienza a rivolgersi solo ad una parte di 
esso e dunque ad attuare un processo di segmentazione. 
 
Per segmentazione di mercato si intende il processo consistente nel 
suddividere un mercato totale in gruppi – detti segmenti – costituiti 
da persone o da organizzazioni con caratteristiche e bisogni 
relativamente simili rispetto ad un dato prodotto/servizio e da cui ci 
si attende una risposta simile agli stimoli di marketing. 
. 
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DEL MERCATO? 

Segmentazione 
del Mercato 

La scelta del mercato di riferimento comporta la scomposizione del 
mercato totale in sottoinsiemi omogenei, noti come segmenti di 
mercato. Tale scomposizione si attua generalmente in due fasi: 
. 
 
 n  LA MACRO-SEGMENTAZIONE: consiste in una prima 

disaggregazione attraverso la identificazione delle differenti 
tipologie di prodotti/mercati; 

 

n  LA MICRO-SEGMENTAZIONE: porta alla identificazione dei 
segmenti più rilevanti all’interno di ciascun prodotto-mercato 
preso in esame. 
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1. LA PROCEDURA DI MACRO-SEGMENTAZIONE 
Segmentazione 

del Mercato 

Partendo dal presupposto che nella prospettiva del marketing la 
definizione del mercato avviene nella prospettiva del cliente e non 
del produttore, la procedura di macro-segmentazione si realizza sulla 
base delle risposte alle seguenti domande: 
 

. 
 
 

n  QUALI SONO I DIVERSI GRUPPI DI CLIENTI POTENZIALMENTE 
INTERESSATI AL PRODOTTO (CHI?) 

 

n  QUALI SONO I BISOGNI DA SODDISFARE O LE SOLUZIONI DA 
TROVARE (CHE COSA?) 

n  QUALI SONO LE TECNOLOGIE ESISTENTI E LE ATTIVITA’ IN 
GRADO DI FORNIRE TALI FUNZIONI (COME)? 

Tali dimensioni, opportunamente declinate, possono essere 
rappresentate attraverso uno schema a tre dimensioni. 
 

. 
 
 



La pianificazione 
di Marketing 

Un esempio riferito al mercato delle scarpe 

Uomo 

Donna 

Bambino 

CLIENTI 

BISOGNI 

C
on

fo
rt

 

El
eg

an
za

 

R
es

is
te

nz
a 

TECNOLOGIA 

St
rin

ga
te

 

M
oc

as
si

ni
 

Sn
ee

ke
rs

 

D
ec

ol
le

te
s 

In questo caso le combinazioni 
possibili sono 36 (3x3x4) 

Marketing – A. De Nisco 
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L’analisi di pertinenza 
Segmentazione 

del Mercato 

Una volta identificate le variabili di macro-segmentazione è 
necessario individuare le combinazioni pertinenti e costruire la 
griglia di segmentazione. Per arrivare ad una griglia di 
segmentazione operativa è necessario rispettare le seguenti regole 
generali: 
 

. 
 
 

n  Nella fase iniziale è importante adoperare una visione ampia 
includendo tutte le variabili che sembrano pertinenti; 

n  Successivamente si procede ad effettuare dei raggruppamenti 
in base a criteri di rilevanza e correlazione; 

n  E’ necessario escludere le combinazioni impossibili e i 
segmenti di dimensione non rilevante; 

n  E’ opportuno che la griglia comprenda non solo i segmenti 
esistenti ma anche quelli potenziali. 
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2. L’ANALISI DI MICRO-SEGMENTAZIONE 
Segmentazione 

del Mercato 

Una volta individuate le principali combinazioni di prodotto/mercato e 
selezionate quelle maggiormente coerenti con le caratteristiche ed il 
sistema di offerta dell’azienda, il passaggio successivo consiste in 
un’analisi di micro-segmentazione.  
 
I macro-segmenti, infatti, sono utili alla definizione di principali cluster 
di riferimento dell’impresa ma non forniscono indicazioni 
dettagliate sulla composizione e le caratteristiche dei singoli 
gruppi (es. classi di età, provenienza geografica, stili di consumo, 
etc.).  
 
A tal fine, è necessario attuare una processo di micro-
segmentazione, che consiste nel suddividere i singoli prodotti-
mercati in sottoinsiemi che hanno caratteristiche simili su 
parametri selezionati e che dunque possono essere oggetto di 
strategie di marketing omogenee. 



La pianificazione 
di Marketing LA SEGMENTAZIONE E LA DEFINIZIONE DEI 

MERCATI OBIETTIVO 

Segmentazione 
del Mercato 

Definizione dei 
mercati obiettivo 

3.  Valutazione della 
attrattività di ogni 
segmento 

4.  Selezione dei 
segmenti 
obiettivo 

Segmentazione 
del mercato 

1.  Identificazione 
delle basi di 
segmentazione del 
mercato 

2.  Definizione dei 
profili dei segmenti 
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 DEL MERCATO 

Segmentazione 
del Mercato 

Il primo passo per la selezione del mercato è la scelta della base di 
micro-segmentazione, ossia la selezione di una o più variabili che 
riflettono effettive differenze nei bisogni, nelle esigenze e nelle 
motivazioni di acquisto dei consumatori. Tali variabili vengono 
generalmente distinte in due gruppi: 

n  VARIABILI STRUTTURALI: che riflettono le caratteristiche generali 
dei clienti (es. variabili di natura demografica, geografica, 
socioeconomica); 

n  VARIABILI COMPORTAMENTALI: si riferiscono allo specifico 
contesto in cui il cliente acquista e/o consuma il prodotto e derivano 
dai “rapporti” tra il cliente e il prodotto (benefici ricercati nel 
prodotto, intensità di acquisto, situazioni d’uso). 
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Le variabili geografiche 

 
 
 

Area geografica 

 
Grandezza di 
centro 
 
 

Densità 
 

Clima 

Nazioni o gruppo di nazioni, regioni o gruppo di 
regioni, province, città 
 
Fino a 5.000, 5.000-20.000, 20.000-50.000, 
50.000-100.000, 100.000-250.000, 250.000-500.000, 
500.000-1.000.000, oltre 1.000.000 
 
Urbana, suburbana, rurale 
 
Settentrionale, meridionale, continentale, marittimo 
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Le variabili demografiche 

 
 

Età (anni) 
 
Sesso 
 
Membri della 
famiglia 
 
Ciclo di vita della 
famiglia 
 
Reddito 
 
Occupazione 
 
Istruzione 
 

 
Sotto i 6, 6-11, 12-19, 20-34, 35-49, 50-64, 65 e più 
 
 
Maschile, femminile 
 
 
1-2, 3-4, 5 o più 
 
 
Giovani soli, coppie giovani senza figli, coppie giovani con figlio 
piccolo sotto i 6 anni, coppie giovani con figlio piccolo sopra i 6 
anni, coppie mature con figli, coppie mature senza figli sotto i 18 
anni, anziani, altri 
 
<6.000 €; 6.000-10.000 €, 10.000-15.000 €, 15.000-20.000 €, 
20.000-25.000 € …… 
 
Imprenditori e lib. prof.sti, dirigenti e funzionari, commercianti, 
impiegati, artigiani e operai spec.ti, operai e agricoltori, 
pensionati, casalinghe, disoccupati 
 
Scuola dell’obbligo, freq. Scuola media sup., diploma scuola 
media sup., diploma intermedio, frequenza università, laurea, 
master  
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Le variabili psicografiche 

 
Classe sociale 

 
Stile di vita 
 
 

Personalità 

Inferiore-inferiore, inferiore-superiore, media-
inferiore, media-superiore, superiore-inferiore, 
superiore- superiore 
 
Conservatore, liberale, radicale 
 
 
Coercitiva, passiva, autoritaria, ambiziosa 
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Le variabili comportamentali 

 
Occasioni d’uso 

 
Regolare; Saltuario. 

Benefici ricercati Qualità; Servizio; Economia; Velocità.  

Situazioni d’uso Non utilizzatore; Ex utilizzatore; Potenziale utilizzatore; 
Nuovo utilizzatore; Abituale utilizzatore.  

Intensità d’uso Utilizzo scarso; Medio; Elevato. 

Fedeltà alla marca Nessuna; Debole; Forte; Assoluta. 

Stadio di 
consapevolezza 

Non a conoscenza del prodotto; A conoscenza; Informato; 
Interessato; Attento; Intenzionato all’acquisto. 

Atteggiamento Entusiastico; Positivo; Indifferente; Negativo, Ostile al 
prodotto. 
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2. LA DEFINIZIONE DEI PROFILI DEI SEGMENTI 
Segmentazione 

del Mercato 

Il profilo di un segmento di mercato descrive le somiglianze tra 
potenziali clienti in un segmento e spiega le differenze tra individui e 
organizzazioni in diversi segmenti. 
Affinchè siano correttamente definiti, i segmenti devono essere 
omogenei al proprio interno (ossia ciascun segmento deve 
caratterizzarsi per similitudini significative in relazione ai benefici attesi 
e alle risposte agli stimoli di marketing) ed eterogenei all’esterno 
(ossia differire significativamente dalle caratteristiche degli altri 
segmenti). 

La definizione dei profili dei segmenti orienta l’organizzazione nella 
scelta dei prodotti/servizi che meglio si adattano alle diverse 
esigenze. 
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Segmentazione 
del Mercato 

Un esempio riferito ai turisti in Campania 
Segmentazione 

del Mercato 

n  AVVENTURIERI: individui giovani (tra i 15 e i 24 anni) per lo più studenti e residenti 
in Italia. Di norma viaggiano da soli, prenotano su Internet, si fermano in Campania per 
un arco di tempo breve (3-5 giorni), non prenotano in anticipo e pernottano nei Bed & 
Breakfast.   

n  FORZATI: imprenditori o professionisti che viaggiano per motivi  lavoro; di nazionalità 
italiana, di sesso maschile e di età compresa tra i 35 e i 44 anni, tale segmento si 
caratterizza per un elevato livello di scolarizzazione (il 50% è in possesso di una laurea). 
Viaggiano da soli, soggiornano per un arco di tempo limitato (mediamente 1-2 notti) e 
spendono meno di 300 €.   

n  VACANZIERI: famiglie di provenienza italiana che arrivano in Campania durante la 
stagione estiva per rilassarsi e prediligono le zone costiere  (Isole del golfo, Costiera 
Amalfitana o Cilento). Sono molto fedeli alla regione (con più di cinque precedenti 
esperienze di visita in buona parte dei casi), che scelgono soprattutto perché facile da 
raggiungere in auto. Si caratterizzano per un profilo culturale medio-basso, prenotano il 
soggiorno in anticipo tramite telefono o Internet, soggiornano di norma per più di una 
settimana e prediligono il trattamento di pensione completa.  
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3. LA SCELTA DEI SEGMENTI OBIETTIVO 
Segmentazione 

del Mercato 

La scelta dei segmenti obiettivo deve basarsi su una valutazione 
approfondita delle risorse e competenze dell’organizzazione 
nonché delle prospettive di crescita e dell’attrattività dei singoli 
segmenti. Per effettuare una scelta corretta è opportuno procedere 
attraverso le seguenti fasi: 

n  CLASSIFICARE LA PROPRIA OFFERTA IN CATEGORIE AL FINE DI 
SEMPLIFICARE LA COMPLESSITA’ DI LETTURA DEL PROPRIO 
PORTAFOGLIO PRODOTTI 

n  COSTRUIRE LA MATRICE PRODOTTI/SEGMENTI, INCROCIANDO LE 
DUE DIMENSIONI INTERNE ED ESTERNE INDIVIDUATE 

n  SELEZIONARE I SEGMENTI OBIETTIVO (TARGET) SULLA BASE DI 
UNA SERIE DI CRITERI DI ATTRATTIVITA’ 
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La matrice prodotti/segmenti 

SEGMENTI 
PRODOTTI 

Alfa Beta Gamma Delta Epsilon 

Macro 1 X X X X 

Micro 1.1 x - - x - 

Micro 1.2 x x - x x 

Micro 1.3 - - - - 

Macro 2 X X X X 

Micro 2.1 x - x x x 

Micro 2.2 - - x - x 
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I criteri di valutazione 
Segmentazione 

del Mercato 

n  CRITERIO DELLA DIMENSIONE: l’impresa deve valutare se il 
segmento possiede dimensioni adatte a garantire risultati economici 
adeguati; 

n  CRITERIO DELLA CRESCITA: è inoltre fondamentale effettuare una 
stima delle prospettive di crescita future del segmento; 

n  CRITERIO DELLA DIFENDIBILITA’: consiste in una valutazione circa la 
capacità dell’impresa di presidiare il segmento con successo in 
maniera durevole rispetto ai concorrenti; 

n  CRITERIO DELLA ECONOMICITA’: consiste in una misurazione dei 
costi (in particolare commerciali e di comunicazione) che l’impresa 
deve sostenere per raggiungere il segmento; 

n  CRITERIO DELLA COERENZA: l’impresa deve valutare se il mercato-
obiettivo e le azioni da intraprendere per servirlo sono coerenti 
rispetto alle sue risorse/competenze e ai suoi obiettivi.  
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DALLA SEGMENTAZIONE ALLA VALUE PROPOSITION…. 
Value Proposition 
e Posizionamento 

Una volta effettuata l’analisi del mercato e identificati i segmenti 
target, l’impresa deve definire per ciascuno di essi una strategia di 
differenziazione e posizionamento, ossia deve decidere in che 
modo presentarsi ai potenziali clienti, tenendo in considerazione 
per proprie risorse e competenze e il comportamento dei concorrenti. 

 
Alla base di un’efficace strategia di differenziazione vi è la 
definizione di una proposta di valore (value proposition), ossia 
l’insieme degli attributi e dei benefici che l’impresa genera e 
trasferisce ai suoi clienti e da cui questi ultimi possano ricavare un 
aggregato di soddisfazioni tali da giustificare il pagamento del 
relativo costo. 
 
In ultima analisi la value proposition risponde alla domanda: 
“Perche’ dovrei acquistare i prodotti di questa impresa invece 
di quelli di un concorrente?” 
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POSIZIONAMENTO: COME PROCEDERE 

Value Proposition 
e Posizionamento 

Il processo che conduce dalla scelta dei segmenti target alla 
definizione delle modalità più opportune per competere con successo 
all’interno di ciascuno di essi può essere articolato nelle seguenti fasi: 
 
. 
 
 

n  ANALISI DELLA CUSTOMER VALUE PROPOSITION (CVP) 

n  DEFINIZIONE DEGLI ATTRIBUTI DI DIFFERENZIAZIONE 
DELL’OFFERTA 

n  ANALISI DEL POSIZIONAMENTO ATTUALE DELL’IMPRESA E DEI 
CONCORRENTI 

n  VALIDAZIONE DEL POSIZIONAMENTO ATTUALE E DEFINIZIONE E 
VALIDAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE 

n  DEFINIZIONE DEL MARKETING-MIX IN COERENZA CON LE SCELTE 
DI POSIZIONAMENTO EFFETTUATE 
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L’ANALISI DELLA CUSTOMER VALUE PROPOSITION (CVP) 

Value Proposition 
e Posizionamento 

L’analisi della customer value proposition è finalizzata al 
potenziamento della posizione competitiva dell’impresa. Tale analisi 
si basa sull’elencazione e interpretazione delle differenti 
tipologie di benefici e costi connessi al processo di scelta e 
acquisto di un prodotto. 
 
La comprensione del valore per il cliente implica pertanto l’attenta 
analisi del processo decisionale sottostante all’acquisto e 
all’utilizzo dei prodotti. I benefici e i costi da cui dipendono le 
percezioni di valore del cliente variano infatti in relazione alle 
determinanti, alla tipologia e alle fasi del processo decisionale di 
acquisto. 
 
. 
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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) 
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2. VALUE PROPOSITION E DIFFERENZIAZIONE….. 
Value Proposition 
e Posizionamento 

Attraverso l’analisi della value proposition è possibile individuare i 
principali determinanti del valore percepito del cliente. Tuttavia, affinchè 
tali elementi possano divenire parte del sistema di offerta dell’impresa è 
necessario che essi siano rilevanti in termini di differenziazione. 

Ragionare in un’ottica di differenziazione vuol dire dunque definire un 
insieme di differenze significative in grado di rendere 
distinguibile per l’acquirente l’offerta dell’impresa rispetto a 
quella dei concorrenti che operano all’interno dello stesso 
segmento. 
 
Non tutte le differenze sono rilevanti. Occorre dunque scegliere con 
estrema attenzione quelle caratteristiche differenziali che consentano 
di stabilire una posizione di vantaggio sostenibile verso i concorrenti 
e che siano apprezzate dal mercato obiettivo. 
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Come valutare gli attributi di differenziazione 
Value Proposition 
e Posizionamento 

n  è IMPORTANTE, ossia determina un’utilità molto apprezzata da un 
numero consistente di acquirenti;  

n  ha un proprio CARATTERE DISTINTIVO, perché non viene offerta da 
altre imprese o viene presentata in modo diverso; 

n  ha un EFFICACIA SUPERIORE rispetto ad altre modalità di 
realizzazione della medesima utilità; 

n  è COMUNICABILE e VISIBILE agli acquirenti; 

n  non è facilmente IMITABILE da parte dei concorrenti; 

n  è tale da giustificare il pagamento di un DIFFERENZIALE DI PREZZO. 

In generale vale la pena differenziare un prodotto o un servizio qualora 
l’elemento di differenza che si intende proporre: 
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3. DALLA DIFFERENZIAZIONE AL POSIZIONAMENTO 
Value Proposition 
e Posizionamento 

Una volta scelti gli attributi di differenziazione, per comunicarli 
efficacemente al mercato è necessario definire una strategia di 
posizionamento. 
 
Il posizionamento consiste dunque nel definire e comunicare l’offerta 
dell’impresa in modo tale da consentirle di occupare una 
posizione unica, apprezzata e distintiva nella mente dei clienti-
obiettivo. Una volta scelto il posizionamento ritenuto più opportuno e 
vantaggioso, questo costituisce l’elemento guida per la definizione di 
tutte le componenti del marketing-mix. 
 
A causa della natura eterogenea di ogni mercato, il valore fornito dal 
posizionamento è tale solo se esso è riferito o è il risultato di 
un’efficace procedura di segmentazione. 
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Criteri e scelte di posizionamento 
Value Proposition 
e Posizionamento 

n  QUALITA’ DISTINTIVE DEL PRODOTTO 

n  VANTAGGI O SOLUZIONE APPORTATA 

n  SPECIFICHE OCCASIONI D’USO 

n  CATEGORIE DI UTILIZZATORI 

n  CONFRONTO DIRETTO CON UN CONCORRENTE 
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I Punti di Partità e i Punti di Differenza 
Value Proposition 
e Posizionamento 

La definizione di una strategia di posizionamento realmente efficace 
richiede la definizione di Point of Parity (POP) e Point of Difference 
(POD).  
 
I punti di parità sono associazioni che i consumatori considerano 
indispensabili al fine di poter includere in maniera credibile una 
determinata offerta all’interno di una data categoria (POP di categoria) 
o finalizzate ad annullare elementi di differenziazione dei concorrenti 
(POP concorrenziali). 
 
I punti di differenza sono invece gli attributi o i benefici che i 
consumatori associano saldamente ad una determinata offerta/
brand, valutandoli positivamente e ritenendo che difficilmente 
riusciranno trovarne in eguale misura nella concorrenza. Essi sono 
dunque strettamente connessi alle scelte di differenziazione. 
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DEL POSIZIONAMENTO 

Value Proposition 
e Posizionamento 

n  INDIVIDUARE I PRINCIPALI ATTRIBUTI DI SCELTA DEI CONSUMATORI 
ALL’INTERNO DEI SEGMENTI PRESIDIATI 

n  CONOSCERE IL POSIZIONAMENTO ATTUALMENTE DETENUTO 
DALL’IMPRESA IN CIASCUNO DI ESSI 

n  INDIVIDUARE I CONCORRENTI «REALI» ALL’INTERNO DI CIASCUN 
SEGMENTO E ANALIZZARE IL POSIZIONAMENTO DA ESSI ADOTTATO IN 
RELAZIONE AGLI ATTRIBUTI DI SCELTA PIU’ IMPORTANTI 

n  VALUTARE L’EFFICACIA DEGLI ATTRIBUTI DI DIFFERENZIAZIONE 
ATTUALI IN TERMINI DI POP E POD 

n  INDIVIDUARE EVENTUALI «BUCHI» NEL MERCATO DERIVANTI DA 
OPPORTUNITA’ D I POSIZ IONAMENTO INNOVATIVE O NON 
ADEGUATAMENTE SFRUTTATE 

n  VALUTARE LE MODIFICHE IN TERMINI DI REDDITIVITA’ POTENZIALE, 
PERSONALITA’ E RISORSE RICHIESTE E VULNERABILITA’ 

n  DEFINIRE LA PROPOSTA DI POSIZIONAMENTO MIGLIORE E IL RELATIVO 
MARKETING MIX 
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                                                                                                             in questa fase 

n  IL «DECISION SET» DEL CONSUMATORE: quali imprese o marche 
alternative ha preso in considerazione prima della scelta finale? 

n  L’IMMAGINE PERCEPITA: quali sono i principali attributi associati 
all’immagine dell’impresa? 

n  LE FONTI DI INFORMAZIONE: quali sono state le principali fonti utilizzate 
per acquisire informazioni sul prodotto/servizio? 

n  LE OCCASIONI D’USO: in quali occasioni principali viene utilizzato il 
prodotto/servizio?  

n  LA FREQUENZA D’USO: con che frequenza è stato utilizzato il prodotto/
servizio negli ultimi x mesi? 

n  I BENEFICI ASSOCIATI AL PRODOTTO: quali sono i principali benefit 
derivanti dal possesso/utilizzo del prodotto? 
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                                                                                 Il confronto con i concorrenti                 
Value Proposition 
e Posizionamento 

Una volta individuati i concorrenti «reali» dell’impresa all’interno di 
ciascun segmento, è possibile procedere ad effettuare un confronto 
con i concorrenti principali rispetto agli attributi più importanti ai fini 
della scelta del consumatore. 
 
Le informazioni utili ad effettuare tale confronto possono derivare da un 
confronto informale con i clienti/intermediari, da focus group e/o da 
percezioni che l’imprenditore/manager ha maturato durante la propria 
esperienza sul campo. E’ tuttavia fondamentale che le valutazioni 
effettuate siano quanto più possibile oggettive e realistiche. 
 
Per una migliore rappresentazione dei risultati del confronto può essere 
utile la costruzione di «griglie di posizionamento». 
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                                                              Un esempio di griglia di posizionamento 

SEGMENTO 1 

CLIENTI TARGET 
          _____________________________________________________________ 

ATTRIBUTI DI SCELTA PESO 
IMPRESA 

(1-7) 
CONCOR. Alfa 

(1-7) 
CONCOR. Beta 

(1-7) 

PERFORMANCE DEL 
PRODOTTO 
 

AFFIDABILITÀ 
 

OCCASIONI D’USO 
 

ASSISTENZA POST-
VENDITA 
 
TOTALE 

0,50 
 
 

0,20 
 

0,10 
 

0,20 
 
 

1 

5 
 
 

3 
 

… 

2 
 
 

6 
 

… 
 

4 
 
 

2 
 

… 
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                                                          La verifica degli attributi di differenziazione 

SEGMENTO 1 

PROPOSTA DI VALORE 
_______________________________________________ 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

CONCOR. ALFA 
 

CONCOR. BETA      CONCORR. GAMMA 

POINT OF PARITY …………… …………… …………. 
 

POINT OF DIFFERENCE 

PREZZO 
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                                                                                               Le mappe percettive 

Value Proposition 
e Posizionamento 

Per la valutazione del posizionamento può risultare estremamente utile 
anche la costruzione di mappe percettive che condensino in poche 
dimensioni le differenze tra i diversi concorrenti. L’ipotesi più semplice è 
ovviamente rappresentata dalla costruzione di mappe a due dimensioni i 
cui assi siano rappresentati dalle caratteristiche considerate nella griglia, 
prese a due a due.  
 
L’analisi delle mappe percettive consente di valutare in maniera molto 
immediata i concorrenti più vicini all’impresa in termini di attribuiti di offerta 
nonchè l’eventuale esistenza di «buchi» nel mercato, ossia di 
posizionamenti ideali liberi o scarsamente presidiati, che rappresentano 
un’opportunità di sviluppo o riposizionamento dell’impresa. 
 
Per la scelta delle dimensioni di analisi non esistono regole predefinite: il 
posizionamento è infatti un’«arte» e in base alla scelta delle dimensioni 
è possibile individuare diverse configurazioni possibili e innovative.  



La pianificazione 
di Marketing                                                                    Un esempio di mappa percettiva:  

                                                il segmento lusso del settore abbigliamento 

FASHION 

TRADIZIONALE 

FORMALE 

D&G 

ARMANI 

PRADA 

GUCCI 

VALENTINO 

Contrapposizione 

Differenziale 

Area non presidiata 

INFORMALE 
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La modifica del posizionamento attuale 
Value Proposition 
e Posizionamento 

Sulla base dell’analisi del posizionamento, l’impresa potrebbe 
valutare di effettuare delle modifiche alla propria posizione attuale o 
di ridefinire alcune caratteristiche della propria offerta per coprire aree 
non presidiate (es. introduzione di nuovi prodotti o sub-brand). 
 
In tale scelta tuttavia è fondamentale valutare la redditività potenziale 
del nuovo posizionamento, diffidando da «false nicchie», il tipo di 
immagine e personalità richiesta per assumere una posizione 
distintiva agli occhi dei clienti-utilizzatori, la vulnerabilità del nuovo 
posizionamento agli occhi dei concorrenti e la coerenza con le 
risorse disponibili e il marketing-mix attuale. 
 
E’ inoltre fondamentale ricordare che il posizionamento non riflette una 
condizione stabile e duratura, me nel tempo può mutare o perdere 
efficacia. Di conseguenza è necessario un monitoraggio continuo per 
valutare l’opportunità di procedere a un riposizionamento. 
 

. 
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                                                     Come ridefinire il proprio posizionamento 

ATTRIBUTI DI SCELTA PESO 
IMPRESA 

(1-7) 
CONCOR. Alfa 

(1-7) 
CONCOR. Beta 

(1-7) 

PERFORMANCE DEL 
PRODOTTO 
 

AFFIDABILITÀ 
 

OCCASIONI D’USO 
 

ASSISTENZA POST-
VENDITA 
 
TOTALE 

0,50 
 
 

0,20 
 

0,10 
 

0,20 
 
 

1 

5 
 
 

3 
 

… 

2 
 
 

6 
 

… 
 

4 
 
 

2 
 

… 

Creare nuovi prodotti che aderiscono 
maggiormente alle esigenze del 

consumatore 
(RIPOSIZIONAMENTO REALE) 

 

Modificare la percezione degli attributi 
del prodotto 

(RIPOSIZIONAMENTO 
PSICOLOGICO) 

 

Modifica del peso conferito ai 
vari attributi di scelta 

 

Modificare la percezione delle 
caratteristiche proprie di marche 

concorrenti                                                
(DEPOSIZIONAMENTO) 
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4. DAL POSIZIONAMENTO AL MARKETING MIX 
Value Proposition 
e Posizionamento 

Una volta individuato la posizione più adeguata all’offerta 
dell’impresa essa costituisce il principale punto di riferimento per 
la formulazione della strategia di marketing-mix, che deve 
consentire di realizzare e gestire in maniera coerente, creativa e 
permanente il posizionamento in ciascuno dei segmenti obiettivo. 
 
In particolare, in questa fase l’impresa deve stabilire quali azioni 
intraprendere con riferimento al prodotto/brand (gamma, 
assortimenti, ampliamenti), al prezzo (es. scontistica e politiche 
promozionali), alla distribuzione (canali di vendita diretti e indiretti) 
e alla comunicazione (messaggio e communication-mix). 
 
Il principio fondamentale da rispettare è quello della coerenza 
strategica, ossia della massima corrispondenza tra posizionamento 
atteso e modalità di interazione con il mercato. 
 

. 
 
 


