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Marketing MixMarketing Mix

• "Il marketing mix è la combinazione delle variabili 
controllabili di marketing che l'impresa impiega al 
fine di conseguire gli obiettivi predefiniti nel 
mercato obiettivo" (Kotler). 

• E’ l’insieme delle tattiche di marketing operate 
al fine di implementare la strategia di marketing.

• E’ composto da 4 leve fondamentali del 
marketing mix: Prodotto, Prezzo, Promozione e 
Punto vendita. Ciascuna leva è composta da una 
serie di attività che esprimono in dettaglio le 
azioni da compiere per arrivare ad influenzare il 
consumatore.
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Marketing MixMarketing Mix
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La politica di prodottoLa politica di prodotto

Definizione:

• insieme di decisioni che riguardano 
l‘innovazione, lo sviluppo, la gestione, 
l‘eliminazione dei prodotti
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Il prodottoIl prodotto

Definizione:

• Insieme di attributi tangibili
(caratteristiche fisiche e elementi fisici 
quali la confezione) e intangibili (servizi 
annessi al prodotto, garanzie, qualità, 
design, marca) il cui combinarsi fornisce 
un insieme di benefici all‘utilizzatore.
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Il prodottoIl prodotto

• Prodotto fisico: oggetto offerto dal 
produttore;

• Prodotto totale: insieme degli elementi, 
sovente sotto forma di servizi aggiunti, con 
cui l’impresa accompagna l’offerta del 
prodotto; 

• Prodotto-utilità: benefici e vantaggi che 
il consumatore si attende dal prodotto
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Il prodottoIl prodotto
aree di differenziabilitaree di differenziabilitàà di Levittdi Levitt
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Aree di differenziabilitAree di differenziabilitàà di Levittdi Levitt

• Prodotto Generico: corrisponde al concetto di 
prodotto fisico, è l’oggetto prodotto dall’impresa;

• Prodotto Atteso: caratteristiche minimali che il 
consumatore si aspetta accompagnino il prodotto;

• Prodotto Aumentato: prodotto incrementato da 
caratteristiche non attese dal consumatore ma che 
“possono” essere validi elementi di differenziazione;

• Prodotto Potenziale: prodotto con ulteriori 
caratteristiche che potenzialmente “saranno” in grado 
di attrarre i consumatori (Esempio televisori HD 
ready)
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Classificazione dei prodotti Classificazione dei prodotti 
secondo il comportamento secondo il comportamento 

dd’’acquistoacquisto

• prodotti convenience: di largo consumo poco costosi ed 
acquistati frequentemente, fanno parte di questa categoria i 
prodotti grocery;

• prodotti preference: sono prodotti a basso costo ed 
acquistati frequentemente a cui però il consumatore 
attribuisce particolare valore fanno parte di questa categoria
i beni grocery differenziati;

• prodotti shopping: sono beni per la cui scelta il 
consumatore dedica molto tempo per la decisione d’acquisto, 
ne fanno parte i beni durevoli (macchina, arredamento, ecc.)  
e alcuni servizi (università, viaggi, ecc.)

• prodotti specialty: sono prodotti particolari per cui i 
consumatori sono disposti a spendere molto (beni di lusso, 
da collezione, ecc.)
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Posizionamento del prodottoPosizionamento del prodotto

Definizione:
• Si intende la collocazione del prodotto in un 
definito sistema di percezioni, riguardanti l‘offerta 
complessiva al consumatore.

• Ciò è possibile in quanto ogni prodotto è formato 
da un insieme di caratteristiche che lo 
differenziano più o meno nettamente dai prodotti 
concorrenti e lo qualificano in un certo modo 
nella mente del consumatore, consentendogli di 
occupare una certa posizione rispetto agli altri 
prodotti.
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Mappa delle percezioniMappa delle percezioni

• Si tratta di un grafico nel quale vengono collocate 
le più importanti marche presenti nel mercato 
tenendo conto delle percezioni dei consumatori e 
del tipo di posizionamento prescelto da ciascuna.

• In questo modo ogni azienda, grazie alle due 
caratteristiche di riferimento, può avere un‘idea 
chiara della posizione del proprio prodotto 
rispetto agli altri prodotti.
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Mappa delle percezioniMappa delle percezioni
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Mappa delle preferenzeMappa delle preferenze

• Indica, rispetto ad alcune caratteristiche 
rilevanti, la dimensione dei segmenti di 
mercato che manifestano la preferenza per 
una definita combinazione di attributi del 
prodotto.

• Queste mappe consentono di definire le 
caratteristiche del prodotto ideale.
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Mappa delle preferenzeMappa delle preferenze
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Sovrapposizione mappe Sovrapposizione mappe 
preferenze/percezionipreferenze/percezioni
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RiposizionamentoRiposizionamento di un prodottodi un prodotto
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Parametri di posizionamentoParametri di posizionamento
� Per attributi

� associare il prodotto a una o più caratteristiche distintive

� Prezzo/qualità

� utilizzato per prodotto con elevate implicazioni di status

� Per modalità d’uso

� associare al prodotto un uso specifico

� Per segmento di clientela

� differenziazione esclusiva in funzione delle caratteristiche 
dei consumatori che formano il segmento di mercato

� Confronto con la concorrenza

� specificazione delle differenze rispetto alle marche 
concorrenti

� distribuzione
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Assortimento e gestione della Assortimento e gestione della 
gammagamma

I vantaggi derivanti dalla numerosità dei prodotti:

• migliora lo sfruttamento dei costi fissi produttivi

• consente di soddisfare più segmenti di mercato

• favorisce la razionalizzazione delle capacità
commerciali

• permette di regolarizzare gli andamenti periodici 
delle     vendite

• favorisce un migliore sfruttamento della notorietà e 
dell‘immagine di marca

• riduce i rischi dovuti alla obsolescenza del prodotto
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Assortimento e gestione della Assortimento e gestione della 
gammagamma

Gli svantaggi derivanti dalla numerosità dei prodotti:

• comporta produzioni limitate per tipo di prodotto e quindi 
costi unitari maggiori

• aggravi amministrativi

• riduce la velocità di rigiro delle scorte

• costringe a disperdere su troppi prodotti  gli sforzi 
comunicazionali

• rende necessaria la conservazione negli assortimenti di 
prodotti  poco convenienti

• può produrre fenomeni di cannibalizzazione
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Gestione del portafoglio prodottiGestione del portafoglio prodotti

� PORTAFOGLIO PRODOTTI
� l’insieme dei prodotti di una azienda, opportunamente 

aggregati in base a parametri che ne permettono la 
valutazione economica, finanziaria, di mercato e competitiva. 
Coincide con L’ASA (Area Strategica d’Affari).

� LINEA DI PRODOTTI
� un insieme di beni aggregati esclusivamente in base alla 

destinazione d’uso (es. Di una linea di prodotti da toeletta 
fanno parte shampoo, sapone, ecc.)

� GAMMA DI PRODOTTI (assortimento)
� per l’impresa industriale - insieme di prodotti offerti 

dall’impresa senza alcuna aggregazione e valutazione;
� per l’impresa commerciale - elemento centrale dell’offerta, 

sintesi di servizio e prodotto 
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Matrice BCGMatrice BCG
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Matrice BCG e flussi di cassaMatrice BCG e flussi di cassa
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La matrice BCG La matrice BCG 
assenza di prodotti generatori di cassaassenza di prodotti generatori di cassa
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La matrice BCG La matrice BCG 
assenza di prodotti in fase di crescitaassenza di prodotti in fase di crescita
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La matrice BCG (5)La matrice BCG (5)
percorsi di successo ed insuccessopercorsi di successo ed insuccesso
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Critiche alla matrice BCGCritiche alla matrice BCG

� Semplicità concettuale ed applicativa…ma anche 
aspetti negativi

� Presenza scontata di economie legate alla 
dimensione

� Quota di mercato come unico obiettivo perseguibile

� Ambiguità nei riferimenti quantitativi
�alto e basso?

� follower sempre in posizione negativa?

� Non consente l'applicazione della creatività e delle 
conoscenze del management
�risultati oggettivi ed "automatici"
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La matrice La matrice McKinseyMcKinsey/GE/GE

� Dà indicazioni sulla diversificazione non sulla differenziazione

� Per ogni ASA (Area Strategica d'Affari) si valuta la 
convenienza ad investire in funzione degli obiettivi di Quota 
di Mercato, tasso di crescita, redditività e cash flow

� Le variabili di analisi sono: Attrattività del Mercato e 
Posizione dell'Azienda

� Definizione dei criteri di attrattività del settore e di posizione 
aziendale al fine di posizionare l'ASA all'interno della matrice: 
fattori di mercato, concorrenza, fattori economico-finanziari, 
fattori tecnologici, fattori socio-politici

� La rilevanza dei vari fattori dipende dal settore analizzato 
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La matrice La matrice McKinseyMcKinsey/GE/GE
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La matrice La matrice McKinseyMcKinsey/GE/GE
Attrattività del mercato
Fattori di mercato
Dimensione (volumi e valore)
Dimensione dei principali segmenti

Tasso di crescita

Potere contrattuale dei fornitori e clienti

…

Concorrenza
Tipo di concorrenti

Concentrazione

Barriere all'entrata

Integrazione verticale
…

Fattori economici e finanziari
Margine di contribuzione

Economie di scala

…
Fattori tecnologici
Maturità della tecnologia

Differenziazione

…

Fattori socio-politici
Dinamica sociale

Leggi e regolamenti

…

Posizione dell'azienda
Fattori di mercato
Quota di mercato
Quota nei segmenti

Tasso di crescita dell'azienda

Potere contrattuale

…

Concorrenza
Confronto con i concorrenti

Capacità di ingresso nei vari segmenti

Cambiamenti di quota

Livello di integrazione verticale
…

Fattori economici e finanziari
Margini aziendali

Economie di scala e curve di esperienza

…
Fattori tecnologici
Capacità tecnologica

Brevetti

…

Fattori socio-politici
Flessibilità ad adattarsi

Relazioni sindacali ed altre relazioni

…
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La matrice La matrice McKinseyMcKinsey/GE (4)/GE (4)
critichecritiche

� Eccessiva difficoltà di utilizzo

� Nonostante i tentativi di quantificare i criteri, nella 
realtà dei fatti gli elementi utilizzati per collocare i 
vari prodotti all'interno della matrice rimangono 
giudizi del tutto soggettivi ed aleatori

� Matrice soggetta a indeterminatezza e soggettività

� Utilizzo improprio della matrice: possibilità di 
sostenere due tesi completamente opposte, 
semplicemente cambiando il giudizio su alcuni 
elementi-chiave

� Difficoltà di definire con esattezza il grado di 
attrattività del mercato e la posizione aziendale e 
quindi incapacità di individuare la loro "evoluzione 
futura"
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Ciclo di vita del prodottoCiclo di vita del prodotto

Sissis- Lab. logistica, produzione, marketing e distribuzione - Prof. G. Dominici Anno Accademico 2005-2006                SLIDE n. 3232

Ciclo di vita Ciclo di vita ““lowlow--learninglearning””
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Ciclo di vita Ciclo di vita ““highhigh--learninglearning””

Sissis- Lab. logistica, produzione, marketing e distribuzione - Prof. G. Dominici Anno Accademico 2005-2006                SLIDE n. 3434

Efficacia degli strumenti di marketing nelle 
diverse fasi del ciclo di vita del prodotto

Introduzione 1. Qualità 2. Pubblicità 3. Prezzo 4. Servizi

Crescita 1. Pubblicità 2. Qualità 3. Prezzo 4. Servizi

Maturità 1. Prezzo 2. Qualità 3. Pubblicità 4. Servizi

Declino 1. Qualità 2. Servizi 3. Prezzo 4. Pubblicità
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Sviluppo di nuovi prodottiSviluppo di nuovi prodotti

• L‘attività di sviluppo di nuovi prodotti 
costituisce per molte imprese  una delle 
principali fonti del vantaggio 
concorrenziale ed è considerata un 
indicatore di vitalità per le imprese.

• Lo sviluppo e la gestione di nuovi prodotti 
comportano decisioni che riguardano 
trasversalmente l‘intera organizzazione.
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Sviluppo di nuovi prodottiSviluppo di nuovi prodotti

La ricerca di nuovi prodotti deve seguire un processo di 
pianificazione ben preciso:

1. Identificazione delle opportunità e generazione 
delle idee

2. Prima selezione delle idee con riguardo alla loro 
compatibilità con gli obiettivi, le risorse e le 
capacità disponibili

3. analisi economica delle idee

4. progettazione e sviluppo tecnico

5. sviluppo produttivo

6. test

7. sviluppo commerciale
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Time to marketTime to market

• E‘ il tempo intercorrente tra la generazione 
dell‘idea e il lancio del nuovo prodotto.

• Nei processi di sviluppo di nuovi prodotti la 
necessità è quella di ridurre sempre più tali 
tempi.
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La valutazione dei nuovi prodotti

Si possono avere valutazioni di diverso contenuto 
sulla convenienza dei nuovi prodotti:

1. Valutazione per accertare i volumi minimi di vendita 

necessari a diversi livelli di prezzo (calcolo dei punti 

di pareggio)

2. Valutazione per esprimere un giudizio di 

convenienza in assoluto o per scegliere tra più

prodotti. Metodo utilizzato: “discounted cash flow”
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Lancio del prodottoLancio del prodotto

• Dopo aver superato le prove tecniche e 
commerciali sul prodotto e dopo averne 
valutato il profilo economico-finanziario si 
rende necessario progettare il lancio del 
nuovo prodotto per quanto concerne le 
variabili del marketing-mix e le strategie 
concorrenziali.
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Lancio del prodottoLancio del prodotto

Le 5 fasi del lancio sono:

• la scelta del livello di prezzo iniziale

• la scelta tra elevati profitti e consolidamento 
commerciale del prodotto

• la scelta tra inserimento del prodotto in 
strutture commerciali preesistenti o la 
formazione di nuove strutture

• il confronto nel tempo tra concorrenti che 
stanno per disporre di nuovi prodotti

• la formulazione del piano di lancio
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1. La scelta del livello di prezzo iniziale

La scelta principale che si pone all‘azienda è la scelta 
tra:
•Prezzo di scrematura: mira ad ottenere la massimizzazione die profitti unitari 

su un limitato volume di vendita iniziale diretto a consumatori particolarmente 

sensibili all‘innovazione; 

•Prezzo di penetrazione: mira a rendere il prodotto accessibile a tutti e a 

diffonderlo rapidamente nel mercato, tecnica usata se si teme l‘imitazione

2. la scelta tra elevati profitti e consolidamento 
commerciale del prodotto

L‘azienda deve scegliere tra le seguenti alternative:
• elevati profitti – bassa spesa pubbliciataria
• moderati profitti – alta spesa pubblicitaria

Sissis- Lab. logistica, produzione, marketing e distribuzione - Prof. G. Dominici Anno Accademico 2005-2006                SLIDE n. 4242

3. la scelta tra inserimento del prodotto in strutture

commerciali preesistenti o la formazione di nuove

strutture

adozione di una marca preesistente o la scelta di una 
marca nuova e distinta.
La possibilità di ricorrere poi a reti distributive già
esistenti dipende dalla coincidenza degli intermediari 
che vendono i prodotti al pubblico.

4. il confronto nel tempo tra concorrenti che 

stanno per disporre di nuovi prodotto

confronto nel tempo tra due concorrenti che stanno per 
disporre di un nuovo prodotto : il confronto in termini di 
vantaggi e svantaggi derivanti dall‘accelerazione del 
processo di approntamento del prodotto per giungere 
primi sul mercato (vantaggio di prima mossa) 
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5. Formulazione del piano di lancio5. Formulazione del piano di lancio

• Si tratta di scegliere un piano di marketing per il 
nuovo prodotto.

• I contenuti del piano sono simili ad altri piani di 
marketing ma le condizioni di maggiore 
incertezza suggeriscono di avere ben chiare le 
alternative che si vorranno seguire in relazione 
all‘evoluzione della domanda (what-if analysis). A 
tal fine può essere utile costruire un modello di 
adozione die nuovi prodotti da parte die 
consumatori.
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Processo di adozione di un nuovo Processo di adozione di un nuovo 
prodotto da parte dei consumatoriprodotto da parte dei consumatori

� Coscienza: si ha solo conoscenza del nuovo 
prodotto, ma mancano le informazioni;

� Interesse: si cercano informazioni sul nuovo 
prodotto;

� Valutazione: si considera l’opportunità di 
provare il nuovo prodotto;

� Prova: si acquista il nuovo prodotto e lo si usa 
per testarlo;

� Adozione: si decide di continuare ad usare il 
nuovo prodotto
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Distribuzione dei consumatori per Distribuzione dei consumatori per 
tempo di adozionetempo di adozione

Studi empirici hanno mostrato che gli individui reagiscono diversamente alle 

innovazioni, come rappresentato nella curva di distribuzione die consumatori per 

tempo di adozione:
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La marca

•La marca rappresenta un elemento qualificante

dell‘intangibilità associata al prodotto e sempre più

spesso la sua componente di maggior valore 

economico.

•Il consumatore è sensibile alla marca se la sua scelta 

cambia a seconda della natura della stessa  e a seconda 

che il prodotto sia o meno di marca. 

•Si deve comprendere quale peso assuma per il 

consumatore l‘esistenza della marca associata ad un 

certo tipo di prodotto e in quale misura la marca sia in 

grado di modificare e di orientare la sua scelta.

•L‘impresa deve capire se, quanto e quali consumatori 

sono sensibili alla marca.
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Funzioni della marcaFunzioni della marca

• funzione di identificazione: identifica il prodotto e le sue 

caratteristiche;

• funzione di orientamento: è di ausilio nella scelta del 

prodotto 

• funzione di garanzia: responsabilizza il produttore

• funzione di personalizzazione: esprime lo status e i 

gusti del consumatore verso la società

• funzione ludica: rende il processo di acquisto più interessante per 

il consumatore che può scegliere tra più marche

• funzione di praticità: rende il processo di acquisto più rapido 

grazie alla identificazione e all’esperienza passata
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Brand equityBrand equity

La marca è lo strumento semiotico con cui 

l‘impresa entra in relazione con i suoi clienti e 

il valore ad essa collegato esprime la capacità di 

aggregazione e di concretizzazione della fiducia 

generata nelle relazioni tra impresa e mercato
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Brand equityBrand equity
le 4 dimensioni principalile 4 dimensioni principali

• Potenziale di differenziazione: evidenzia le 
caratteristiche differenzianti del prodotto;

• Potenziale di relazione: facilita il rapporto 
produttore/consumatore;

• Potenziale di apprendimento: genera fiducia 
nel tempo;

• Potenziale di estensione: il valore della marca 
può essere trasferito a segmenti e mercati nuovi 
agevolandovi la penetrazione;
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Eliminazione del prodottoEliminazione del prodotto

• L‘eliminazione di un prodotto (o di una linea di prodotti) è la 
conseguenza di risultati negativi della revisione periodica, tali 
da non consigliare il ricorso a modificazioni o a correttivi 
tendenti a migliorarne la situazione.

• La ricerca del massimo di economicità un comportamento può 
consistere nell‘individuazione dei prodotti che “rendono di più“
e nella progressiva eliminazione di quelli che non rendono o che
rendono di meno. Questo elementare schema presenta però 
delle importanti eccezioni:

– i prodotti strategici

– i prodotti di penetrazione

– i prodotti integrativi non sostituibili
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POLITICHE DI PREZZO
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La formazione del prezzo nella 
realtà aziendale

I comportamenti delle aziende in merito alla 
formazione del prezzo si riassumono nei seguenti:

• i prezzi orientati al mercato (domanda / 

concorrenza)

• i prezzi orientati ai costi
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I prezzi orientati al mercato

Questa situazione si verifica quanto più marcate sono le seguenti 
condizioni:

• scarsa conoscenza dei costi

• comportamento imitativo dovuto al timore di reazioni della 

concorrenza

• obiettivi aziendali limitati al mantenimento dell‘equilibrio esistente

• stabilità dei costi

• prezzi correnti lontani dai costi (largamente superiori)

• prodotti standardizzati o scarsamente differenziati (-> adeguamento 

dei prezzi alla concorrenza)

• possibilità di prevedere le reazioni della concorrenza

• elevata conoscenza dei livelli dei prezzi da parte della domanda

• assenza di informazioni sulla qualità del prodotto da parte della 

domanda

• lancio di un nuovo prodotto
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Principali situazioni in cui il prezzo è
orientato alla concorrenza

1) Nelle situazioni di OLIGOPOLIO le aziende raramente si 

muovono aspra concorrenza in termini di prezzi. Esse si limitano a 

controllare vicendevolmente i loro prezzi. Infatti ogni riduzione di 

prezzo è spesso seguita dai concorrenti, con il risultato di ridurre i 

margini di profitto e di arrivare ad una guerra di prezzi. Il livello 

dei prezzi può invece variare in presenza di prodotti differenziati 

(premium price);

2) In situazioni di elevata elasticità della domanda al prezzo le 

aziende non possono decidere autonomamente il livello del prezzo

e il riferimento al mercato diventa essenziale 

3) Per i prodotti venduti con margini molto elevati (consentiti pro 

tempore dal mercato) l‘orientamento ai costi è superfluo (es. 

settore dei prodotti di lusso)
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I prezzi orientati alla domanda

La decisione relativa al prezzo si fonda 

su considerazioni circa la risposta della domanda in 

alcune situazioni tipiche:

1. La domanda possiede una elevata conoscenza die 

prezzi, 

2. La domanda manca di adeguate informazioni sulla 

qualità del prodotto, 

3. In occasione del lancio di un nuovo prodotto.
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1) La domanda manca di adeguate informazioni 
sulla qualità del prodotto

In alcuni casi il consumatore utilizza il prezzo come 

indicatore principale della qualità del prodotto, e in 

particolare:

• quando la qualità del prodotto non è chiaramente 

percepibile a  priori

• quando esistono notevoli differenze qualitative e dei 

prezzi  tra i prodotti offerti

• quando il rischio connesso alla decisione di acquisto è

elevato

• quando il prodotto soddisfa un bisogno sociale di status
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2) La domanda possiede un‘elevata 
conoscenza dei prezzi

•In questi casi anche minime differenze di 
prezzi, non collegate a differenze nella qualità
oggettiva o percepita, hanno grande 
importanza nelle decisioni dei consumatori.

•Il prezzo deve essere fissato in modo coerente 
con le aspettative della domanda, dato un certo 
livello qualitativo del prodotto.

•Il problema principale dell‘impresa è la 
determinazione del valore economico per il 
cliente.
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3) In occasione del lancio di un nuovo prodotto

In occasione del lancio di un nuovo prodotto la 

fissazione del prezzo deve avere come punto di 

riferimento la domanda. 

In particolare nell‘orientare la scelta tra l‘adozione di 

un prezzo di scrematura o di penetrazione del 

mercato. 
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Prezzi orientati ai costi

Le situazioni nelle quali i prezzi sono orientati ai costi 
di produzione si verificano prevalentemente in 
presenza di:

• prodotti speciali (prodotti fabbricati su indicazione 
dei clienti)

Ma il riferimento ai costi di produzione può avvenire 
anche in molte altre situazioni. 
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Le principali critiche all‘orientamento ai costi:

• non tiene conto della domanda

• non tiene conto della concorrenza

• ammette come scontata la possibilità di esatto 

calcolo dei costi medi complessivi

• non tiene conto della dipendenza reciproca esistente 

tra costi e prezzi (i prezzi, influenzando la domanda e 

quindi i prezzi di produzione, influenzano 

indirettamente anche i costi)
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I metodi per la formazione dei prezzi:

• cost-plus pricing

•BEP

• costi per scopi commerciali

• costi diretti

• costi differenziali
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I costi per scopi commerciali

Secondo questo orientamento, i costi devono 
essere determinati secondo l‘attitudine al 
guadagno dei singoli prodotti, cioè tenendo 
conto della loro „capacità contributiva“ o 
„capacità a fruttare reddito“.

I costi comuni devono cioè essere distribuiti tra i 
singoli prodotti in modo che ne siano 
maggiormente caricati i prodotti dotati di 
maggior margine.
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I costi diretti

L‘utilizzo dei costi diretti come base per la fissazione 
dei prezzi è frequente in presenza di un elevato 
numero di prodotti in assortimento e quando i costi 
attribuibili a ciascun prodotto rappresentano una quota 
importante del costo complessivo.

Al costo diretto viene aggiunta una certa percentuale di 
ricarico (mark-up) tale da fornire la copertura dei costi 
comuni e un livello adeguato di profitto.
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I costi differenziali

Il metodo dei costi differenziali classifica i 
costi in base al loro grado di variabilità.
I costi differenziali sono utilizzati per 
decidere la formazione dei prezzi in alcuni 
casi:

> nelle produzioni su commessa 
> nel caso di fornitura non continuative.
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Costi differenzialiCosti differenziali

Volume di
produzione

Mano
d’opera

Materie
prime

Altri costi Totale Costo
medio
unitario

60

80

1200

1400

1800

2400

1500

1800

4500

5600

    75

    70
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I giudizi di convenienza sui prezzi

I costi assumono spesso la funzione di termine di 
paragone per l‘espressione di giudizi di convenienza su 
un determinato prezzo di vendita.

I costi sono confrontabili con i prezzi di vendita al fine 
di stabilire se questi rispondano o meno a condizioni di 
convenienza per l‘azienda.
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La formazione del prezzo di più
prodotti

I problemi di formazione del prezzo di più
prodotti sorgono principalmente in tre distinte 
circostanze:

• produzione multipla

• produzione congiunta

• linea di prodotti
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Produzione multipla

Nel caso di produzione multipla il prezzo di un 
prodotto non può essere fissato se non si tiene 
conto della situazione di mercato e dei costi 
degli altri prodotti.

Dal grado di sfruttamento dei costi fissi dipende 
l‘incidenza unitaria e quindi il margine netto sia 
per singoli prodotti sia complessivamente.
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La produzione congiunta

�Riguarda un insieme di prodotti, ciascuno 
indirizzato ad un proprio mercato, ottenuti 
partendo dalle stesse materie prime e 
mediante un unico e indistinto processo di 
trasformazione.
�La mancanza del termine di riferimento del 
costo dei prodotti, impone all‘azienda di 
orientare le proprie decisioni in materia di 
prezzi sulle caratteristiche dei mercati.
�L‘azienda stabilisce prezzi più elevati per 
quei prodotti congiunti che il mercato è
disposto ad assorbire a prezzi più elevati.
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La linea di prodotti

Si intende un gruppo di prodotti aventi certe 
caratteristiche comuni: solitamente soddisfano 
una certa categoria di bisogni o un certo tipo di 
gusto. I prezzi di tali prodotti sono spesso tra 
loro legati poiché:
• l‘obiettivo dell‘azienda è la massimizzazione 
del risultato globale
• i prodotti possono presentare domande 
collegate/comunanza di costi
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La discriminazione dei prezzi

Quando, per uno stesso prodotto o servizio, si 

applicano prezzi diversi ovvero quando per 

prodotti o servizi differenziati per caratteristiche 

apparenti (imballaggio, colore...) o per il modo 

in cui sono venduti (in grandi o piccole quantità, 

al consumatore finale o a intermediari...) si 

adottano prezzi diversi, le cui differenze non 

sono però giustificate dai differenti costi relativi.
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L‘adozione di una politica di prezzi multipli presuppone la 

classificazione dei clienti e di conseguenza la scelta di uno 

o più elementi da assumere come criterio di composizione 

delle classi.

Le più consuete forme di applicazione dei prezzi multipli 

da parte delle aziende sono le seguenti:

• secondo la destinazione del prodotto

• secondo le caratteristiche commerciali dell‘acquirente

• secondo i volumi d‘acquisto

• secondo le modalità di pagamento

• secondo la libera scelta del cliente

• secondo le zone
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Le politiche dei prezzi e il marketing
mix

Le decisioni in ordine ai prezzi non possono essere 
assunte dalle aziende senza tener conto dell‘intero 
quadro della politica di marketing e delle connessioni 
con le altre variabili del marketing mix.

Particolarmente importante è la connessione tra le 
politiche di prezzo e le politiche di pubblicità e 
promozione.
La pubblicità è volta a promuovere la migliore 
combinazione prezzo-quantità venduta.
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Le politiche di prezzo sono anche strettamente 

connesse alle politiche di distribuzione.

Non raramente le aziende, presentando 

complesse organizzazioni di vendita, esigono il 

raggiungimento di adeguati e costanti volumi di 

vendita. Perciò politiche di prezzo avventate 

sono spesso evitate nel timore di incidere 

negativamente sulle quote di mercato.
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Politiche distributive
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Funzioni dei canali di marketingFunzioni dei canali di marketing
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Funzioni dei canali di marketingFunzioni dei canali di marketing

• Un canale di marketing (o canale di distribuzione o canale 
commerciale) è un insieme di istituzioni deputate a trasferire 
i prodotti e i loro titoli di proprietà dal produttore al 
consumatore.

• Gli intermediari possono assumersi – in tutto o in parte – il 
rischio di mercato dell’azienda, sono impegnati nella ricerca 
di nuovi clienti e nella promozione presso di loro dei prodotti 
dell’azienda.

• Queste funzioni possono anche essere svolte interamente 
dall’impresa, senza ricorso ad intermediari; spesso, tuttavia, 
gli intermediari possono svolgerle in modo più efficiente.
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Strategia distributivaStrategia distributiva
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Strategia distributiva PullStrategia distributiva Pull

• La strategia pull comporta per l’impresa 
l’onere di stimolare la domanda di mercato, 
per questo motivo essa indirizza i propri sforzi 
promozionali direttamente verso i potenziali 
acquirenti. L’impresa cerca di compensare gli 
elevati investimenti pubblicitari con i minori 
costi derivanti dalla limitata dipendenza dai 
canali distributivi e con minori margini 
concessi a questi ultimi. La politica pull è
largamente usata dalle aziende leader 
produttrici di beni di largo consumo (es. Coca 
Cola).
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Strategia distributiva PushStrategia distributiva Push

• La strategia push attiva ogni attore della catena 
distributiva che effettua delle azioni di promozione 
delle vendite e/o di vendita personale verso l’attore a 
valle. Per l’impresa produttrice la strategia push 
comporta minori spese pubblicitarie e minori rischi 
di mercato, tuttavia essa diviene più condizionata 
dagli intermediari della distribuzione i quali avranno 
dei margini più elevati rispetto a quelli che 
avrebbero con l’adozione della strategia pull. 
L’approccio push è tipico dei concorrenti minori 
oppure di aziende operanti in settori poco 
concorrenziali e in categorie merceologiche poco 
sensibili alla spesa pubblicitaria
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Copertura del mercatoCopertura del mercato
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Copertura del mercatoCopertura del mercato

• La strategia di distribuzione intensiva mira ad ottenere un alto volume 
di vendite e una vasta copertura di mercato. Essa comporta elevati 
costi di gestione, scarso controllo sulla rete distributiva e viene 
impiegata soprattutto per prodotti di largo consumo che sono 
caratterizzati da utilità di luogo (es: sigarette), che beneficiano di un 
elevato grado di esposizione e della comodità di acquisto.

• Con la distribuzione selettiva si limita la disponibilità di un prodotto in 
un dato mercato ad un numero limitato di punti vendita possibili. 
Mantenendo un certo controllo sul canale di vendita l’impresa può 
proteggere i propri marchi e, instaurando buoni rapporti con 
intermediari selezionati, l’impresa può contare su sforzi di vendita 
superiori. E’ la forma distributiva tipica dei beni al consumo Durevole. 
Rispetto alla distribuzione intensiva, la distribuzione selettiva permette 
di gestire minori volumi di vendita e di sostenere minori spese di 
gestione della rete.

• La strategia di distribuzione esclusiva permette di mantenere un
elevato controllo sui prodotti, sui prezzi e sulle marche. La 
distribuzione esclusiva viene impiegata diffusamente nel mercato
automobilistico. Spesso il distributore viene vincolato all’esclusiva di 
acquisto, in base alla quale non può acquistare e distribuire i prodotti 
dei concorrenti (es: alcune marche di abbigliamento).
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Canali distributiviCanali distributivi
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LL’’insieme degli strumenti con cui insieme degli strumenti con cui èè possibile possibile 

comunicare con il mercato comunicare con il mercato èè denominato denominato mix mix 

promozionalepromozionale (o (o mix di comunicazionemix di comunicazione) e si compone ) e si compone 

di cinque fondamentali categorie:di cinque fondamentali categorie:

• La pubblicità
• La vendita personale
• La promozione delle vendite

• Il direct marketing

• Le relazioni esterne di prodotto

La La La La comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione didididi marketing e marketing e marketing e marketing e 
il mix il mix il mix il mix promozionalepromozionalepromozionalepromozionale
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ImportanzaImportanzaImportanzaImportanza relativarelativarelativarelativa deglideglideglidegli
strumentistrumentistrumentistrumenti didididi comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione
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Le analisi condotte evidenziano la capacitLe analisi condotte evidenziano la capacitàà della della 
pubblicitpubblicitàà di agire sulla curva di domanda in di agire sulla curva di domanda in 
conseguenza delle modificazioni delle preferenze dei conseguenza delle modificazioni delle preferenze dei 
consumatori. In particolare, consumatori. In particolare, KaldorKaldor individua:individua:

• L’effetto di spostamento (traslazione della curva di 
domanda) – prevalente in caso di campagne 
“generiche”di classi di prodotti 

• L’effetto di modificazione (cambiamento di pendenza 
della curva di domanda) – prevalente in caso di 
campagne specifiche tendenti alla differenziazione.

I due effetti coesistono

GliGliGliGli effettieffettieffettieffetti delladelladelladella comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione
didididi marketing marketing marketing marketing sullasullasullasulla domandadomandadomandadomanda
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LL’’effettoeffetto didi spostamentospostamento sullasulla curvacurva didi

domandadomanda
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LL’’effettoeffetto didi modificazionemodificazione sullasulla curvacurva didi

domandadomanda
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Associazione degli effetti di Associazione degli effetti di 

modificazione e spostamentomodificazione e spostamento
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Paradosso e spezzataParadosso e spezzata
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VANTAGGIVANTAGGI\\SPESA, come criterio per la SPESA, come criterio per la 

definizione del budget definizione del budget 

Vantaggi e

oneri

della 

pubblicità

0 α             β              γ Ammontare della  spesa pubblicitaria

vantaggi

oneri
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Il mercato della pubblicitIl mercato della pubblicitàà èè caratterizzato dalla caratterizzato dalla 
presenza di pipresenza di piùù attori, ciascuno dei quali svolge una attori, ciascuno dei quali svolge una 
precisa funzione nel processo di produzione , vendita precisa funzione nel processo di produzione , vendita 
, acquisizione dei servizi pubblicitari. Essi possono , acquisizione dei servizi pubblicitari. Essi possono 
essere suddivisi nel seguente modo:essere suddivisi nel seguente modo:

• Gli utenti

Le agenzie di pubblicità

I vettori o mezzi

Le concessionarie

GiGiGiGi attoriattoriattoriattori del del del del mercatomercatomercatomercato delladelladelladella
pubblicitpubblicitpubblicitpubblicitàààà
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GiGiGiGi attoriattoriattoriattori del del del del mercatomercatomercatomercato delladelladelladella
pubblicitpubblicitpubblicitpubblicitàààà

IMPRESA UTENTE

AGENZIA PUBBLICITARIA CENTRO MEDIA

CONCESSIONARIA

MEZZI
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La pubblicità e la politica pubblicitaria
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Gli obiettivi della pubblicitGli obiettivi della pubblicitàà

• Informare dell’esistenza di un nuovo prodotto o di 

nuove caratteristiche 

La pubblicità può, di volta in volta, averei obiettivi 

particolari.. Tra i più frequenti troviamo:

•Indurre alla prova del prodotto

•Acquisire nuovi clienti

•Incrementare l’uso del prodotto

•Produrre o incrementare la fedeltà alla marca

•Migliorare immagine del prodotto o dell’azienda

•Sollecitare l’interesse per il prodotto
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LL’’analisianalisi delledelle risposterisposte del del consumatoreconsumatore allealle azioniazioni didi marketing marketing allaalla

pubblicitpubblicitàà permettepermette didi individuareindividuare differentidifferenti tipi tipi didi reazionireazioni. . 

• Apprendimento cognitivo

• Apprendimento affettivo

• Apprendimento comportamentale

Gli effetti della pubblicitGli effetti della pubblicitGli effetti della pubblicitGli effetti della pubblicitàààà
sullsullsullsull’’’’utenteutenteutenteutente


