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Il piano di marketing è il punto di partenza di ogni attività di
marketing. E’ il documento che esprime e supporta 
pianificazione e sue azioni.

A cosa serve:

• organizza il pensiero

• traduce le strategie in azioni

• guida e controlla le operazioni di breve periodo (uno-due 
anni) e di lungo

• favorire il coordinamento delle attività delle diverse funzioni 
aziendali vs. obiettivi

• garantisce il controllo, a diversi livelli, delle azioni impostate 
vs. risultati attesi

Cos’è, a cosa serve
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LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA: 
il piano di marketing

Il processo di pianificazione strategica a livello di 
business si articola in 4 momenti e in 8 fasi:

Missione
del
business

Analisi dello
ambiente 
esterno

Analisi dello
ambiente 
interno

Formula-
zione degli 
obiettivi

Definizione
delle 
strategie

Implemen-
tazione

Formula-
zione dei 
programmi

Feedback
e con-
trollo

Analisi SWOT
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Come si redige un piano di 
marketing

1. Premessa generale
2. Situazione attuale di marketing
3. Analisi delle opportunità e dei 

problemi
4. Obiettivi
5. Strategie di marketing

Il SIM fa da base informativa
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Come si redige un piano di 
marketing

6. Piani d’azione
7. Previsione di conto economico
8. Controlli

Il SIM fa da base informativa
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1) PREMESSA GENERALE
Presenta una panoramica succinta per un 
rapido inquadramento del  piano dell’azienda

2) SITUAZIONE ATTUALE DI  MARKETING
Presenta i principali dati di base su mercato, 
scenario, situazione aziendale
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3) ANALISI DELLE OPPORTUNITA’ E DEI  
PROBLEMI
Riassume le principali minacce, opportunità, 
forze, debolezze, nonché i problemi che 
riguardano il prodotto e che verranno 
considerati nel piano
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4) OBIETTIVI
Definisce i traguardi che il piano vuole 
raggiungere in termini di  volume delle 
vendite, quota di mercato e profitti. Devono 
essere coerenti e perseguibili

5) STRATEGIA DI MARKETING
Presenta l’approccio generale di marketing 
che sarà impiegato per raggiungere gli 
obiettivi del piano
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6) PIANI D’AZIONE
Risponde alle domande:
- cosa sarà fatto?
- chi lo farà?
- quando sarà fatto?
- quanto costerà? tempi?
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7) PREVISIONE DI CONTO ECONOMICO
Sintetizza i risultati economico/finanziari 
del piano e fa previsioni circa costi ed 
investimenti

8) CONTROLLI
Specifica i sistemi di controllo che saranno 
applicati durante l’esecuzione del piano
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FASE ANALITICA: conoscere il contesto e il mercato
premessa generale
analisi del contesto (micro e macro ambiente + azienda)
analisi della concorrenza (benchmark, best practices)
analisi dei bisogni cliente interno ed esterno (ricerche di 
mercato)

FASE STRATEGICA: decidere strategie ed obiettivi per il 
target individuato

SWOT analysis: forze, debolezze, minacce, opportunità
mission, obiettivi, strategie (obiettivi qualitativi e 
quantitativi)
segmentazione, targeting, posizionamento

FASE OPERATIVA: passare alla realizzazione del progetto: 
chi fa cosa, come, quando

definizione del MIX: pacchetto d’offerta, attivazione delle 
persone, promozione e comunicazione
budget (costi e ricavi previsti dal piano, indici di 
performance)

FASE DI CONTROLLO: verificare i risultati
controllo su tutte le fasi
rilevazione soddisfazione clienti 
eventuali interventi correttivi
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Obiettivi
risultati, livelli di performances, traguardi

– qualitativa e/o

– quantitativa

possono essere esposti in forma:

– gerarchizzati

– quantificabili (numeri, pesi, ecc.)

– realistici

– coerenti

comunque, devono essere:

1. Premessa generale
2. Situazione attuale di marketing
3. Analisi delle opportunità e dei problemi
4. Obiettivi
5. Strategie di marketing
6. Piani d’azione
7. Previsione di conto economico
8. Controlli
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Mix
tempificazione analitica delle diverse attività

loro successione logica

definizione delle risorse necessarie

assegnazione delle responsabilità

quantificazione delle implicazioni economiche 
(fabbisogni e prestazioni)

NB: Coordinamento di funzioni e persone!

1. Premessa generale
2. Situazione attuale di marketing
3. Analisi delle opportunità e dei problemi
4. Obiettivi
5. Strategie di marketing
6. Piani d’azione
7. Previsione di conto economico
8. Controlli
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Budget

quantifica gli obiettivi concordati ai diversi 
livelli dell’organizzazione

valuta lo sviluppo dei risultati economici del 
business

valuta il fabbisogno di risorse (uomini e mezzi) 
necessarie

NB: varie modalità di presentazione possibili

Traduzione in cifre dei risultati previsti (attesi)
del piano marketing

1. Premessa generale
2. Situazione attuale di marketing
3. Analisi delle opportunità e dei problemi
4. Obiettivi
5. Strategie di marketing
6. Piani d’azione
7. Previsione di conto economico
8. Controlli
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** Bilancio previsionale * Budget da approvare

Δ (2004-2003)

€ index 
vs ricavi € index 

vs ricavi € index 
vs ricavi €

Valore produzione 2.637 100% 2.316 100% 2.106 100% 321

Costi variabili 1.907 72% 1.737 75% 1.560 74% 171

Margine I 730 28% 580 25% 545 26% 150

Costi fissi riconducibili 686 26% 536 23% 536 25% 150

Margine II 43 2% 43 2% 9 0% 0

Costi fissi 43 2% 43 2% 43 2% 0

20022003*2004**

Es. Conto economico
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Bilancio costi per obiettivo 
OB. 1: Acquisire visibilità

Redazionali e pubbl. su stampa € 50.000
Fees inserimento network “ZonaTortona” € 5.000

Realizzazione e spedizione materiale informativo € 10.000

Sito web e aggiornamento € 5.000

Ufficio PR  

OB. 2: Promozione delle attività

€ 25.000

Gestione collezione permanente € 7.000

Realizzazione 4 mostre tematiche € 400.000

Realizzazione 6 mostre personali € 60.000

Realizzazione 8 eventi (laboratori e workshop tematici). € 80.000
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Bilancio costi per obiettivo 
Ufficio stampa € 20.000

Archivio on line € 30.000

Gestione spazi Fondazione € 200.000

Servizi accessori:
Ristorante-caffetteria € 450.000

Bookshop € 100.000

Sala conferenze-cinema-teatro € 80.000

Didattica € 20.000

Costi diretti all’affitto spazi € 20.000
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Bilancio costi per obiettivo

OB.3: Fidelizzazione clientela

Spese differenziazione target:

Progettazione offerta differenziata € 10.000

Tesseramenti, cataloghi, gadget, etc… € 150.000

Spese customer satisfaction e interattività € 15.000

TOTALE COSTI € 1.800.000
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Ricavi

Biglietteria € 120.000

Membership € 100.000

Sponsorizzazioni € 250.000

Finanziamenti pubblici € 200.000

Finanziamenti 
fondazioni erogative

€ 200.000

Affitto spazi € 80.000

Didattica € 35.000
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Ricavi
Workshop e laboratori € 40.000

Ristorante-caffetteria € 700.000

Bookshop € 180.000

Merchandising € 35.000

Sala cinematografica-teatro € 40.000

TOTALE RICAVI € 1.980.000
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CONTO ECONOMICO

In % sul 
Totale 
2002

Totale 
Incrementale 

Generale

14%241.049MARGINE OPERATIVO
116.790TOTALE COSTI FISSI

50.000Altri costi
66.790Costi fissi 

357.839Margine netto iniziativa
476.587Costi variabili 
834.426Margine lordo tot. Iniziative 

(stima)

100%1.696.085FATT. TOTALE ANNUO
19%1.696.085Totale fatturato ipotizzato
19%16278Persone
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COSTI I ANNO II ANNO III ANNO
SPESE GENERALI -€ 50.000,00 -€ 55.000,00 -€ 55.000,00
SPESE DI AVVIAMENTO -€ 20.000,00 -€ 30.000,00 -€ 20.000,00
SPESE DI GESTIONE -€ 15.000,00 -€ 25.000,00 -€ 30.000,00
SPESE PUBBLICITA' -€ 7.000,00 -€ 10.000,00 -€ 10.000,00
RISORSE UMANE -€ 56.000,00 -€ 65.000,00 -€ 60.000,00
VARIE -€ 2.000,00 -€ 2.000,00 -€ 2.000,00

RICAVI
GUADAGNO ANNO PRECEDENTE € 0,00 € 4.960,00 € 14.860,00
BIGLIETTERIA ADULTI € 14.000,00 € 41.800,00 € 41.800,00
BIGLIETTERIA SCUOLE € 57.760,00 € 68.800,00 € 70.800,00
BIGLIETTERIA OVER 60 € 0,00 € 1.800,00 € 2.000,00
QUOTA LABORATORI € 0,00 € 500,00 € 2.000,00
TESSERE ASSOCIATI € 1.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00
AFFITTO SALA A TERZI € 13.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00
AFFITTO GESTIONE BAR € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00
CONTRIBUTO COMUNE € 20.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00
CONTRIBUTO PROVINCIA € 12.200,00 € 14.000,00 € 14.000,00
CONTR. ATTIVITA' ECONOMICHE € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
CONTRIB. INN. TECNOLOGICA € 15.000,00 € 10.000,00 € 0,00

TOTALE € 4.960,00 € 14.860,00 € 29.460,00
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COSTI RICAVI

Costi fissi 13.300 Sponsor e
finanziamenti

80.000

Compensi 49.400 Biglietteria 40.000

Pubblicità 12.000 Entrate varie 14.700

attività 60.000

Tot. 134.700 Tot. 134.700
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Voci di costo: Voci di ricavo:

I costi per il recupero architettonico della sede sono coperti dal fondo 
di dotazione iniziale conferito dal promotore della Fondazione. 0

Biglietti: 40.000 euro (4 euro per 10.000 visitatori previsti)
40.000

Sponsor privati: 30.000 euro 30.000

Compensi professionali Finanziamenti pubblici: 50.000
- Segretario (per 13 mensilità) 13.400 Vendita cataloghi (800 cataloghi per 9 euro) 7.200
- Responsabile Promozione e Marketing: orario part time                       8.000 Iscrizioni workshop (100 euro x 30) 3.000
- Responsabile Didattica e Ricerca: orario part time 8.000 Iscrizione biblioteca (500 utenze previste x 5 euro) 2.500
- Responsabile Ufficio Ragioneria: orario part time 6.000 Affitto spazi a terzi (400 euro x 5 volte?) 2.000
- Responsabile Ufficio Stampa: orario part time 8.000 Totale Ricavi 134.700
- Bibliotecario: orario part time 6.000
Servizi di pulizia: 4.000
Costi amministrativi (utenze e cancelleria) 7.000
Agenzia esterna PR 10.000
Agenzia di web design 2.000
Allestimento biblioteca: coperti dal fondo di dotazione iniziale conferito 
dal promotore della Fondazione 0
Organizzazione di incontri nelle scuole (costo zero) 0
Rimborsi (viaggio, vitto, alloggio) e compensi per i relatori di convegni e 
conferenze: budget annuale disponibile 15.000
Pubblicazione bando (costo zero: coperto dagli sponsor tecnici) 0
Workshop budget annuale disponibile 20.000
-         Rimborso (viaggio, vitto, alloggio)  e compensi per artisti/docenti:
-         spese materiale didattico
-         spese di pubblicità (spese di tipografia)

Organizzazione mostra (due mostre all'anno) 25.000
Tutti i costi relativi all’organizzazione delle mostre dovranno essere 
quantificati di volta in volta in base ai casi specifici e alle peculiarità delle 
esposizioni.
- assicurazioni opere Premio assicurativo (costi coperti dallo sponsor 
tecnico)
   - trasporti
-         allestimento (progettazione e messa in opera, pannelli, supporti 
didascalici…. )
-         supporti multimediali
-         personale temporaneo di front  office  (3 persone)
-         SIAE

Varie ed imprevisti 2.300

Totale Costi 134.700
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è parte integrante del processo di pianificazione

è uno strumento volto alla realizzazione del piano di 

marketing

non è un processo unico, ma si suddivide nei momenti:

strategico

direzionale

operativo

Controllo di mktg

1. Premessa generale
2. Situazione attuale di marketing
3. Analisi delle opportunità e dei problemi
4. Obiettivi
5. Strategie di marketing
6. Piani d’azione
7. Previsione di conto economico
8. Controlli
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STRATEGICO

CONTROLLOCONTROLLO

SCENARIO IPOTESISCENARIO IPOTESI

OBIETTIVIOBIETTIVI

PIANIFICAZIONEPIANIFICAZIONE

BUDGETBUDGET

DIREZIONALE

OPERATIVO
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Il piano di marketing è un 
processo circolare

fase analiticafase analitica

fase tatticafase tattica

fase strategicafase strategicafase di controllofase di controllo



28

Due consigli

NB: presentazioni in PPT a cui deve affiancarsi un 
report contenente descrizioni, documenti, cifre!

NB: Strategie e programmi devono fondarsi su dati 
ed informazioni fondate!
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