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CAPITOLO 9
CREARE IL VALORE DELLA MARCA
La marca è un nome,termine ,simbolo,design o una combinazione di questi elementi che identifica 
i beni o i servizi di un venditore o di un gruppo di venditori e li differenzia da quelli dei concorrenti.
Il ruolo delle marche: le marche generano vantaggi preziosi per le imprese: 1) semplificano la 
gestione  e  la  tracciabilità  del  prodotto;2)  agevolano  l’organizzazione  delle  scorte  e  dei  dati  di 
contabilità ;3) assicurano una tutela legale delle caratteristiche o degli aspetti esclusivi del prodotto.
Le marche possono indicare un determinato livello di qualità ,che permette ai clienti soddisfatti di 
reperire agevolmente il  prodotto e ripetere l’acquisto e in questo caso il  branding è un potente 
strumento  per  assicurarsi  un  vantaggio  competitivo.  Per  le  imprese  le  marche  rappresentano 
pertanto una proprietà legale di
enorme valore,capace di  influenzare il  comportamento  del  consumatore.  Una marca  può essere 
venduta e acquistata ,assicurando al proprietario una fonte di ricavi duratura.
La definizione della marca (o branding) : consiste nel conferire a un prodotto o servizio un potere 
derivante dalla marca stessa. Si tratta di creare delle differenze. Per definire una marca occorre 
insegnare ai consumatori “chi” sia il prodotto – dandogli un nome e facendo ricorso a elementi di 
marca che contribuiscano alla sua identificazione – “cosa “faccia e “perché” sia interessante. Il 
branding prevede la creazione di strutture mentali che aiutino i consumatori a organizzare le proprie 
conoscenze relative ai  prodotti/servizi in modo da agevolare il  loro processo decisionale e ,allo 
stesso tempo,recare valore all’impresa. Perché le strategie di branding abbiano successo e si crei un 
valore di marca,i consumatori devono essere convenienti dell’esistenza di differenze significative 
fra le marche all’interno della categoria di prodotto/ servizio considerata. Ai fini della definizione 
della marca è fondamentale che non pensino che tutte le marche all’interno della categoria siano 
uguali. Le differenze di marca spesso sono correlate ad attributi o benefici del prodotto.
Il valore della marca( brand equity ): è il valore aggiunto che la marca conferisce a un prodotto/ 
servizio.
Tale valore si riflette sia nelle idee,nelle percezioni e nelle reazioni dei consumatori nei confronti 
della marca,sia nei prezzi,sia nella quota di mercato e nella profittabilità della marca stessa per 
l’impresa. Nello studio del valore della marca i ricercatori assumono varia prospettive:
- Approcci incentrati sul cliente : il potere di una marca risiede in ciò che i consumatori hanno 
visto,letto,sentito ,appreso,pensato e provato nei confronti della marca nel tempo.
Il valore della marca basato sul cliente  :  può essere definito come l’impatto della conoscenza 
della marca sulla reazione del consumatore alle attività di marketing per la marca stessa. Il valore 
della  marca  deriva dalle  differenze  nella  reazione del  consumatore:  se  non si  manifesta  alcuna 
differenza ,il  prodotto può essere classificato come generico o di largo consumo. In tal  caso la 
concorrenza sarà basata sul prezzo. Le differenze nella reazione del consumatore sono il risultato 
della conoscenza della marca. 
La conoscenza della marca:  deriva da tutti i  pensieri,le sensazioni,le immagini,le esperienze,le 
credenze e gli altri elementi associati alla marca. Infine,la differenza nella reazione dei consumatori 
che genera il valore di marca si riflette nelle percezioni,le preferenze e il comportamento legati a 
tutti gli aspetti del marketing della marca.
I  vantaggi  delle  marche  forti:  migliore  percezione  delle  prestazioni  del  prodotto,  migliore 
fedeltà,minore  vulnerabilità  alle  azioni  della  concorrenza,  minore  vulnerabilità  alle  crisi  di 
marketing; margini più ampi, reazione più anale statica dei consumatori agli aumenti di prezzo; 
reazione più elastica dei consumatori alle riduzioni di prezzo; maggiore supporto e cooperazione 
commerciale;maggiore efficacia nella comunicazione di marketing; possibili opportunità di accordi 
di licenza; ulteriori opportunità per l’estensione della marca.
Il  valore  della  marca come ponte:  fondamentale  è  la  “qualità”  dell’investimento  rispetto  alla 
quantità. Una marca è una promessa di determinate prestazioni del prodotto o servizio da parte 
dell’impresa. Una “promessa di marca” è la visione del marketing di cosa la marca debba essere e 



cosa debba fare per i consumatori.
I modelli del valore della marca : il modello della risonanza della marca: questo modello vede 
la  costruzione  della  marca  come  una  serie  ascendente  di  fasi  sequenziali:  1)  assicurare 
l’individuazione della marca e un’associazione della marca con una classe di prodotto o un bisogno 
specifico nella mente dei clienti;2) definire e fissare tutti gli aspetti del significato della marca nella 
mente dei clienti tramite un collegamento strategico con una serie di associazioni di marca tangibili  
e intangibili;3) suscitare reazioni adeguate da parte del cliente in termini di giudizi e sensazioni 
correlate alla marca ;4) convertire la reazione alla marca per creare un intenso e attivo rapporto di  
fedeltà fra i clienti e la marca. Secondo questo modello l’applicazione di queste quattro fasi richiede 
la creazione di 6 mattoni per la costruzione della marca. Il modello pone l’accento sulla dualità 
delle marche,riportando il percorso razionale sul lato sinistro e il percorso emotivo sul lato destro. 
La creazione di un elevato valore di marca richiede il raggiungimento dell’apice della piramide,e 
ciò è possibile solo mettendo ciascun mattone al suo posto.
-L’importanza della marca: frequenza e facilità con cui viene citata la marca in varie situazioni di 
consumo;
-le prestazioni della marca : capacità del prodotto di soddisfare i bisogni funzionali dei clienti;
-l’immagine della marca: proprietà estrinseche del prodotto,incluso il modo il cui la marca cerca 
di soddisfare i bisogni sociali e psicologici dei clienti;
- i giudizi sulla marca: opinioni e valutazioni personali dei clienti;
- le sensazioni legate alla marca: reazioni e risposte emotive dei clienti alla marca;
- la risonanza della marca: natura del rapporto fra clienti e marca e alla misura in cui i clienti si 
sentono in sintonia con la marca.
COSTRUIRE IL VALORE DELLA MARCA:
vi sono tre categorie principali di stimoli della brand equity ( valore della marca):
1)Le scelte  iniziali  degli  elementi  o  delle  identità  che  compongono la  marca  (nomi,  url,  loghi 
,simboli,personaggi,portavoce,slogan,motivi musicali,confezionamento e segni distintivi);
2) il prodotto e servizio e tutte le relative attività di marketing e di supporto; (smile sui boxer)
3)  altre  associazioni  trasmesse  indirettamente  alla  marca  che  collegano  ad  altre  entità  (una 
persona,un luogo,una cosa)
La scelta degli elementi di marca :  gli elementi di marca sono quegli espedienti che possono 
essere tutelati tramite marchio e che servono a individuare e differenziare la marca( baffo della 
nike). Con in attenta scelta degli elementi di marca si può creare il maggiore valore possibile per la 
marca stessa. Vi sono 6 criteri possibili per la scelta degli elementi di marca.
I primi tre criteri possono essere indicati come criteri di “costruzione della marca” ,ossia di reazione 
del  brand  equity  tramite  una  scelta  ponderata  dell’elemento  di  marca:1)  facile  da  ricordare, 
2)significativo;3) gradevole.
Gli altri tre criteri sono di natura “difensiva” e riguardano la possibilità di sfruttare e preservare il  
valore  generato  dall’elemento  di  marca  a  fronte  di  opportunità  e  restrizioni  di  vario  genere:1) 
trasferibile;2) adattabile; 3) tutelabile.
La programmazione di attività di marketing olistico : indipendentemente dagli strumenti e dai 
metodi specifici,gli operatori di marketing olistico pongono l’accento su tre nuovi e importanti temi 
per  la  progettazione  di  programmi  di  marketing  mirati  alla  costruzione  della  marca: 
personalizzazione,integrazione e internalizzazione.

• Integrazione : il marketing integrato riguarda la combinazione e l’associazione delle attività 
di  marketing  allo  scopo di  massimizzare  gli  effetti  individuali  e  collettivi.  gli  operatori 
devono svolgere una varietà che rafforzino la promessa di marca. L’integrazione è un fattore 
fondamentale ai fini della comunicazioni di marketing. Nella prospettiva di costruzione della 
marca ,tutte le opzioni di comunicazione dovrebbero essere valutate in termini di capacità di 
influire  sul  valore  della  marca.La  consapevolezza  della  marca:  è  la  capacità  dei 
consumatori di identificare la marca in condizioni diverse e si riflette nella facilità con cui la 
marca viene riconosciuta o richiamata alla memoria.  L’immagine della marca:  consiste 
nelle percezioni e nelle credenze dei consumatori  e si riflette nelle associazioni presenti 



nella loro memoria. Le varie opzioni di comunicazione presentano punti di forza diversi e 
consentono di raggiungere obiettivi differenti . è importante adottare un mix comporto da 
più  opzioni,ciascuna  delle  quali  svolge  un  ruolo  specifico  nella  costruzione  o  del 
mantenimento  del  valore  della  marca.  Il  programma  di  comunicazione  di  marketing 
dovrebbe essere  studiato  in  modo tale  che  nella  sua  totalità  possa aggiungere  valore  ai 
singoli elementi che lo compongono e dovrebbe presentare una corrispondenza fra le varie 
opzioni di comunicazione affinchè gli effetti di un canale siano amplificati dalla presenza 
degli altri.

• Internalizzazione:  assicurarsi  che i  dipendenti  e  i  partner  di  marketing  comprendano il 
significato e
l’importanza delle nozioni di base del branding, nonché il modo in cui possono contribuire 

al brand equity.Il  branding  interno:  comprende  attività  e  processi  che  contribuiscono  a 
informare e ispirare i dipendenti.  I  legami di marca si istaurano quando i  clienti hanno modo di 
constatare che l’impresa rispetta  le  proprie  promesse  di  marca.  Tutti  i  contatti  con  i  clienti 
devono essere positivi. La promessa  di  marca  sarà  mantenuta  solo  se  tutti  ,all’interno 
dell’impresa “vivono la marca”.
Le associazioni secondarie: il terzo modo per costruire il valore della marca consiste nel prenderlo 
in prestito. Le associazioni di marca possono essere legate ad altre entità che a loro volta presentano 
ulteriori associazioni,il che genere delle associazioni di marca secondarie. In altri termini,il valore 
della marca può essere creato collegando la marca ad altre informazioni presenti nella memoria dei 
consumatori che trasmettono loro un determinato significato.
LA MISURAZIONE DEL VALORE DELLA MARCA:

• l’approccio  indiretto,consiste  in  una  valutazione  delle  fonti  potenziali  del  valore  della 
marca tramite l’individuazione e il controllo delle strutture per la conoscenza della marca da 
parte del consumatore.

• L’approccio diretto prevede una valutazione dell’effettiva influenza della conoscenza della 
marca sulla risposta del consumatore a vari aspetti di marketing del prodotto o servizio.

Perché il valore della marca si dimostri strategicamente funzionale e possa guidare le decisioni di 
marketing è importante che gli operatori di marketing:

• Comprendano a fondo le fonti del valore della marca e come queste influenzano i risultati di 
interesse per l’impresa;

• Analizzando se e in che modo tali fonti e risultati cambiano nel tempo.
Per comprendere le fonti del valore e la loro influenza occorre effettuare verifiche periodiche (brand 
audit), per scoprire eventuali trasformazione invece è necessario svolgere dei controlli regolari nel 
tempo (brand tracking).
Il  brand audit  :  si  tratta  di  un esercizio  incentrato  sul  consumatore  che  prevede una  serie  di 
procedimenti  volti  a  valutare  lo  stato  di  salute  della  marca,scoprire  le  fonti  del  suo  valore  e 
suggerire nuovi modi per sviluppare e sfruttare tale valore. Esso può essere utilizzato anche per 
definire la direzione strategica della marca. Il regolare svolgimento di verifiche periodiche consente 
agli operatori di marketing di controllare l’andamento delle marche e quindi di gestirle in modo più 
dinamico e tempestivo. Il brand equità prevede due fasi :

1. Inventario di marca : definire un profilo completo e aggiornato di tutti i prodotti e servizi 
venduti  dall’impresa  e  contrassegnati  da  una  marca.  L’inventario  di  marca  aiuta  a 
individuare i possibili elementi su cui si basano le attuali percezioni dei consumatori;

2. Esplorazione della marca : è un’attività di ricerca finalizzata alla comprensione di ciò che i 
clienti pensano e provano nei confronti della marca e della sua categoria di prodotto ,allo 
scopo di  individuare  le  fonti  del  valore  della  marca.  Si  utilizzano ricerche  interviste  al 
personale dell’impresa per comprendere le opinioni sulle percezioni del consumatore.

Il brand tracking: sono controlli regolari sulla marca e consistono nella raccolta di informazioni 
dai  consumatori  con cadenza regolare nel  tempo. Gli  studi  di  tracking sono uno strumento per 
comprendere dove,in che misura e in che modo viene creato il valore della marca. Sono importanti 
per i manager ,in quanto forniscono informazioni coerenti e basilari che agevolano il quotidiano 



processo decisionale.
L’ELABORAZIONE DI UNA STRATEGIA DI MARCA
La strategia di marca: riflette il numero e la natura degli elementi di marca distintivi e comuni ai 
vari prodotti dell’impresa. In altre parole,l’elaborazione di una strategia di marca implica la scelta 
degli elementi nuovi ed esistenti della marca da applicare ai prodotti nuovi ed esistenti dell’impresa.
Estensione di  marca:  Quando l’impresa  riprende una marca  esistente  per  introdurre un nuovo 
prodotto.
Sottomarca: quando si ha una combinazione di una marca nuova e di una marca esistente.
Marca madre: una marca esistente che dà origine a un’estensione , se questa è già associata a una 
serie di prodotti tramite estensioni della marca,si ah una family brand o marca della famiglia di 
prodotto.
Le estensioni della marca possono essere divise in due grandi categorie:

1. In una estensione di linea, la marca madre dà il proprio nome a un nuovo prodotto rivolto a 
un nuovo segmento di mercato all’interno di una categoria di prodotto attualmente servita 
dalla marca madre(danone , yogurt a vari gusti);

2. In una estensione di categoria ,la marca madre è utilizzata per l’ingresso in una categoria di 
prodotto  diversa  da  quella  attualmente  servita  dalla  marca  madre  (  honda, 
moto,auto,tosaerba)

Una linea di marca: comprende tutti i prodotti che presentano la stessa marca.
Un  assortimento  di  marca:  comprende  tutte  le  linee  di  marca  offerte  agli  acquirenti  da  un 
determinato venditore.  Molte imprese introducono “varianti  di  marca” ,ossia specifiche linee di 
marca fornite a particolare rivenditori o canali distributivi,dovuta dalla pressione dei rivenditori sui 
produttori per avere a disposizione un’offerta differenziata.
Un prodotto in licenza  è un prodotto il cui nome di marca è stato concesso in licenza ad altri 
produttori.
Le decisioni sul nome di marca: le strategie più comuni sono 4:

1. Nomi individuali : l’impresa non lega la propria reputazione a quella del prodotto. Se il 
prodotto non dovesse aver successo ,ciò non avrebbe ripercussioni sul nome o l’immagine 
dell’impresa.

2. Nomi generici per famiglia di prodotti : il costo di sviluppo è inferiore poiché non occorre 
fare alcuna ricerca sul “nome” ne andare incontro a ingenti spese pubblicitaria per creare la 
riconoscibilità della marca.

3. Nomi di famiglia distinti per i vari prodotti : quando un’impresa realizza prodotti piuttosto 
differenti,l’impiego di un unico nome è sconsigliabile;

4. Nome dell’impresa combinato con il nome dei singoli prodotti.
Le estensioni di marca: i due vantaggi principali delle estensioni della marca sono la capacità di 
favorire l’accettazione dei nuovi prodotti e di fornire un ritorno positivo per la marca madre e per 
l’impresa.
Il successo del nuovo prodotto: le estensioni di marca accrescono le probabilità di successo del 
nuovo  prodotto  in  vari  modi  :  i  consumatori  possono  trarre  delle  conclusione  e  creare  delle 
aspettative sulla composizione e le prestazioni del nuovo prodotto in base a ciò che sanno sulla 
marca madre e nella misura in cui ritengono che tali informazioni possano essere rilevanti. Con 
l’affermazione di aspettative positive le di evitare le difficoltà e le spese legate alla scelta di un 
nuovo nome e snelliscono le decisioni relative alla confezione e all’etichetta che sono molto simili e 
hanno quindi un maggiore impatto visivo.
Gli effetti positivi di ritorno:  oltre a facilitare l’accettazione dei nuovi prodotti,le estensioni di 
marca possono produrre anche dei benefici di ritorno. Possono contribuire a chiarire il significato di 
una  marca  e  i  suoi  valori  di  base  e  migliorare  le  percezioni  dei  consumatori  sulla  credibilità 
dell’impresa produttrice.  Le estensioni  possono inoltre  fungere loro stesse da base per  ulteriori 
estensioni.
Svantaggi delle estensioni di marca: il rischio è che il nome della marca non presenti una forte 
associazione



a nessun prodotto. La “diluzione della marca” è il fenomeno che si manifesta quando i consumatori 
non associano più una marca a un determinato prodotto o a prodotti  molto simili  e pertanto si 
affievolisce il concetto della marca stessa. La situazione peggiori si configura quando l’estensione 
nuoce alla marca madre. I fallimenti di marketing ,ossia i casi in cui un numero insufficiente di  
consumatori è attratto da una marca,in genere sono meno pericolosi dei “fallimenti di prodotto” ,nei 
quali la marca non riesce a rispettare la promessa fatta ai consumatori. Anche qualora accada ,il  
fallimento di prodotto diluisce il valore della marca solo se l’estensione viene ritenuta molto simili 
alla marca madre.  Inoltre  a  volte  capita  che le  vendite  dell’estensione di  marca sono elevate  e 
raggiungono  gli  obiettivi,ma  è  possibile  che  i  ricavi  derivino  da  consumatori  che  prima 
acquistavano prodotti della marca madre,il che genera una CANNIBALIZZAZIONE della marca 
madre.  Ciò però non è proprio negativo perché comunque i  consumatori  non sono passati  alla 
concorrenza.
Caratteristiche  di  successo:  una potenziale  estensione  di  marca  deve  essere  giudicata  in  base 
all’efficacia con cui può sfruttare il valore attuale della marca madre e ,a sua volta,può contribuire a  
incrementare tale valore. La considerazione più importante ai fini dell’estensione di marca è che il 
nuovo prodotto risulti adeguato alla mente dei consumatori.
Portafogli di marca: tutte le marche presentano dei confini e non possono essere estese oltre un 
certo limite.
In molti casi bisogna ricorrere a marche multiple per raggiungere diversi segmenti di mercato.
Il portafoglio di marca è l’insieme di tutte le marche e le linee di marca vendute dalla stessa impresa 
in  una  determinata  categoria.  Marche  diverse  possono  essere  studiate  e  commercializzare  per 
raggiungere  segmento  di  mercato  differenti.  Il  portafoglio  ideale  è  quello  in  cui  ogni  marca 
ottimizza il valore in combinazione con tutte la altre marche presenti nel portafoglio. Il principio di 
base  per  la  creazione  di  un  portafoglio  di  marca  è  la  “massimizzazione  della  copertura  del 
mercato”,senza  ignorare  nessun  cliente  potenziale,affiancata  alla  “minimizzazione  della 
sovrapposizione delle marche”,affinché le marche non siano in concorrenza fra loro per i medesimi 
clienti.
Esistono molti ruoli che le marche possono svolgere all’interno di un portafoglio:

• Marche di affiancamento: il posizionamento delle marche di affiancamento è dettato dalle 
marche  concorrenti,affinché  le  marche  principali  possano  conservare  il  posizionamento 
desiderato.

• Mucche da mungere: marche che vengono mantenute nonostante un calo delle vendite in 
quanto  riescono  ancora  a  conservare  un  numero  di  clienti  sufficiente  e  una  buona 
profittabilità con un supporto di marketing molto limitato.

• Marche per l’ingresso in fascia bassa: per attirare nuovi clienti nella speranza di attirarli a 
lungo termine nelle fasce di marca più alte.

• Marche prestigiose di fascia alta: dare prestigio e credibilità all’intero portafoglio.

CAPITOLO 10
DEFINIRE LE STRATEGIE DI POSIZIONAMENTO DELLA MARCA
SVILUPPO E COMUNICAZIONE DI UNA STRATEGIA DI POSIZIONAMENTO
Ogni  strategia  di  marketing  si  basa  su  :  segmentazione  ,targeting  e  Posizionamento.  Con  il 
posizionamento il mercato obiettivo sarà in grado di riconoscere la specifica offerta e l’immagine 
dell’impresa.  Se  il  posizionamento  non  è  corretto  o  efficace,il  mercato  sarà  disorientato.  Se  l’ 
impresa riesce a posizionarsi con successo le altre attività di pianificazione e differenziazione di 
marketing possono essere studiate in base alla
strategia di posizionamento.
Il posizionamento: consiste in una definizione dell’offerta e dell’immagine dell’impresa tale da 
conferirle una posizione distinta e apprezzata nella mente del mercato obiettivo. Il risultato finale 



del posizionamento è creare con successo una proposta di valore incentrata sul cliente ,dando al 
mercato obiettivo un motivo convincente per acquistare il prodotto. Il posizionamento richiede la 
definizione e la comunicazione dei punti
di somiglianza e di differenziazione delle marche. Nello specifico,per stabilire il posizionamento 
bisogna definire uno schema di riferimento individuando il proprio mercato obiettivo e i concorrenti 
e identificando le associazioni di marca ideali in termini di elementi di parità e di differenziazione.
Schemi di riferimento competitivi: per definire uno schema di riferimento competitivo ai fini del 
posizionamento della marca bisogna identificare “la categoria di appartenenza” ,ossia i prodotti o le 
serie di prodotti con i quali la marca compete sul mercato e i loro sostituti simili.  Le decisioni 
relative  al  mercato  obiettivo  costituiscono  spesso  un  elemento  determinante  dello  schema  di 
riferimento competitivo. La scelta di rivolgersi a una certa tipologia di consumatori può definire 
anche  la  natura  della  concorrenza,dal  momento  che  determinate  imprese  avranno  deciso  di 
rivolgersi al medesimo segmento già in passato ,oppure i consumatori del segmento in questione 
avranno già orientato le loro decisione d’acquisto verso certe marche.
Per tracciare uno schema competitivo adeguato bisogna comprendere il comportamento d’acquisto 
verso certe marche.
Elementi di differenzazione  : gli elementi di differenziazione sono attributi o benefici che nella 
mente dei consumatori hanno una forte associazione positiva alla marca e rimangono ineguagliati 
dalle marche concorrenti.
Elementi di parità: Gli elementi di parità sono associazioni di marca non esclusive e generalmente 
condivise con le marche concorrenti. Esistono elementi di parità di “categoria “ e “competitivi”. Gli 
elementi di parità relativi alla categoria: sono,nell’ottica del consumatore, associazioni fondamentali 
che rendono credibile e legittima un’offerta all’interno di una determinata categoria di prodotti e 
servizi. Elementi di parità competitiva sono invece associazioni studiate per annullare gli elementi 
di  differenziazione  dei  concorrenti.  Se  la  marca  può eguagliare  i  concorrenti  nelle  aree  in  cui 
cercano di costruire un vantaggio e ,allo stesso tempo ,riesce a conseguire vantaggio in altre aree, 
questa marca si trova in una posizione competitiva forte e difficile da battere.
Definire la categoria di appartenenza: le imprese devono informare i clienti della categoria in cui 
rientra  la  propria  marca.  Vi  sono  tre  metodi  principali  per  comunicare  l’appartenenza  una 
determinata categoria:

1. espressione dei benefici della categoria: per rassicurare i consumatori sulla capacità della 
marca  di  soddisfare  i  bisogni  principali  ricercati  in  una  determinata  categoria  di 
prodotto,spesso le imprese puntano sui benefici per annunciare l’appartenenza alla categoria. 
(attrezzi industriali: resistenza e durata).

2. associazione  a  esempi  illustri:  marche  famose  e  degne  di  nota  nella  propria  categoria 
possono  essere  utilizzate  quale  indicatore  della  categoria  di  appartenenza.(  stilista  non 
famoso associato a quelli famosi).

3. descrittore del prodotto: è una breve denominazione che segue il nome di marca ,spesso 
costituisce un sintetico strumento di comunicazione della categoria di appartenenza.

Scelta  degli  elementi  di  parità  e  di  differenziazione:  nella  scelta  degli  elementi  di 
differenziazione  occorre  tenere  presenti  due  considerazioni  importanti  in  relazione  ai 
consumatori,ossia che gli elementi di differenzazione risultino per loro desiderabili e che l’impresa 
sia effettivamente in grado di offrire i motivi di differenziazione promessi. Per la desiderabilità i 
criteri  chiave  sono  tre:  l’attributo  sottolineato  deve  risultare:  1)  significativo:  l’elemento  di 
differenziazione  deve  essere  rilevante  e  significativi  per  i  singoli  consumatori  obiettivo(  hotel 
pubblicizzato come il più alto al mondo ma per i turisti niente di speciale); 2) distintivo: l’elemento 
di diff. deve risultare distintivo e superiore nella mente dei clienti obiettivo; 3) credibile: l’elemento 
di  diff.  deve essere credibile per i  consumatori  obiettivo;  anche per la  capacità dell’impresa di 
mantenere la promessa dei propri elementi di differenziazione i criteri chiave sono tre. L’attributo 
sottolineato deve essere:

1. praticabile:  l’impresa  deve  essere  in  grado  di  generare  l’elemento  di  differenziazione 
presentato ai consumatori. Naturalmente è più facile convincere i consumatori di determinati 



concetti  relativi  alla  marca  dei  quali  erano  allo  scuro  o  che  potrebbero  aver  trascurato 
,piuttosto che cambiare il prodotto e poi convincerli del suo miglioramento;

2. comunicabile:  l’impresa  deve  fornire  un  motivo  convincente  e  una  spiegazione 
comprensibile del fatto che la marca è in grado di offrire il beneficio desiderato;

3. sostenibile: il posizionamento potrà essere duraturo se esso svolge una funzione preventiva 
nei  confronti  della  concorrenza,  se  è  difficilmente  attaccabile  e  se  la  valenza  positiva 
dell’associazione di marca può essere consolidata e rafforzata nel tempo. Gli operatori di 
marketing devono stabilire a quale livello o livelli ancorare gli elementi di differenziazione 
della marca. Al livello più basso si trovano gli “attributi di marca” ,poi vi sono i “benefici di 
marca” e al vertice i “valori della marca”.

Creazione degli elementi di parità e di differenziazione:  una difficoltà che si presenta spesso 
nella  creazione  di  un  posizionamento  di  marca  forte  e  competitivo  risiede  nella  correlazione 
negativa fra gli attributi o benefici che costituiscono gli elementi di parità e di differenziazione. Se i 
consumatori attribuiscono una valutazione molto positiva alla marca per un determinato attributo o 
beneficio,per  un’altra caratteristica importante  la valutazione tenderà ad essere negativa.  (  poco 
costoso- bassa qualità). presentazione separata dei benefici: una soluzione dispendiosa ma talvolta 
efficace per superare il conflitto fra elementi di differenziazione e di parità consiste nel lancio di 
due campagne di marketing differenti ,ciascuna dedicata a un attributo o beneficio specifico della 
marca. ( shampoo antiforfora e bellezza dei capelli).
sfruttamento  del  valore  di  un’altra  entità:  sfruttare  il  valore  di  testimonial  famosi  per  ottenere 
credibilità nonostante la correlazione negativa fra benefici e attributi.
ridefinizione del rapporto: convincere i consumatori che,di fatto, i rapporto tra benefici e attributi è 
positivo.
LE STRATEGIE DI MARKETING BASATE SUL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO:
La strategia di posizionamento e differenziazione di un’impresa deve cambiare nel corso del tempo 
cosi come cambiano prodotto,mercato, e concorrenti lungo il ciclo di vita del prodotto. La maggior 
parte delle rappresentazioni grafiche del ciclo di vita del prodotto sono curve a “campana”. Questa 
curva è normalmente
divisa in 4 fasi :

1. introduzione : periodo di crescita lenta delle vendite,collegato all’inserimento del prodotto 
sul mercato.

2. crescita:  periodo  di  rapida  accettazione  da  parte  del  mercato  ,con  un  conseguente 
miglioramento sostanziale dei profitti.

3. maturità:  rallentamento  nell’aumento  delle  vendite,dovuto  al  raggiungimento 
dell’accettazione  del  prodotto  da  parte  della  maggioranza  degli  acquirenti  potenziali.  I 
profitti si stabiliscono o diminuiscono a causa della concorrenza.

4. declino: fase di netta diminuzione delle vendite e un’erosione dei profitti.
La curva del ciclo di vita non presenta sempre la forma a campana:

• modello  crescita-declino-  maturità:  le  vendite  aumentano  rapidamente  subito  dopo 
l’introduzione del prodotto e poi scendono e si stabilizzano su un livello costante.

• il modello ciclo-riciclo: le vendita aumentano con il nuovo prodotto,poi iniziano a scendere 
e l’impresa genera una nuova spinta promozionale che produce un secondo ciclo.

• modello a balzi: le vendite attraversano una successione di cicli di vita legati alla scoperta di 
nuove caratteristiche ,nuovi utilizzi o nuovi utilizzatori del prodotto.

Cicli di vita di stili: uno stile è una forma di espressione distintiva e di base che si manifesta in un 
campo d’attività umana. Uno stile può durare per generazioni ,tornando ripetutamente in voga.
la  moda:  è  uno  stile  comunemente  accettato  o  popolare  di  un  determinato  campo.  Le  mode 
attraversano 4 fasi: distinzione, emulazione,moda di massa e declino. È difficile prevedere la durata 
del ciclo di vita di una moda.
gli entusiasmi passeggeri: sono mode che giungono rapidamente all’attenzione del pubblico, sono 
adottate con grande slancio, hanno un rapido picco e declinano molto velocemente. Gli entusiasmi 
passeggeri non sopravvivono perché di solito non rispondono a un bisogno forte.



EVOLUZIONE DEL MERCATO
1. sviluppo iniziale : con l’introduzione di un nuovo prodotto l’imprenditore deve scegliere:

• il nuovo prodotto può essere progettato per rispondere alle preferenze di un settore 
limitato del mercato(strategia di nicchia singola);

• due  o  più  prodotti  possono  essere  lanciati  contemporaneamente  per  catturare 
altrettanti settori del mercato( strategia di nicchia multipla);

• il nuovo prodotto può essere progettato per il settore centrale del mercato ( strategia 
di mercato di massa).

2. espansione: se il nuovo prodotto ha successo,nel mercato arriveranno nuove imprese dando 
il via alla fase di espansione de mercato;

3. maturità: alla fine tutte le imprese concorrente copriranno e serviranno tutti i più importanti 
segmenti  di  mercato.  Mentre  la  crescita  del  mercato rallenta  ,il  mercato si  suddivide in 
segmenti sempre più ridotti e si verifica un’elevata “frammentazione” del mercato. Questa 
fase è  seguita  è seguita  da una fase di  riconsolidamento ,provocata dall’emergere di  un 
nuovo attributo con una forte attrattiva di mercato. Tuttavia anche un mercato consolidato 
non può durare a lungo perché altre imprese copieranno la marca che ha avuto successo e il 
mercato  si  frammenta  nuovamente.  I  mercati  maturi  oscillano  continuamente  fra  la 
frammentazione ,data dalla concorrenza, e il riconsolidamento ,dovuto all’innovazione.

4. declino: alla fine la domanda per il prodotto inizia a diminuire e il mercato entra nella fase 
di declino. Ciò avviene quando si riduce il bisogno totale del prodotto da parte della società 
o con l’avvento di una nuova tecnologi che si sostituisce alla precedente.


