
MARKETING MANAGEMENT
CAPITOLO 1
Il marketing: consiste nell’individuazione e nel soddisfacimento di bisogni umani e sociali. Il 
marketing è una funzione organizzativa e un insieme di processi volti alla creazione ,alla 
comunicazione e all’offerta di valore ai clienti,nonché a una gestione del rapporto con il cliente che 
generi un beneficio per l’organizzazione e per i suoi membri. 
Il marketing management: è l’arte e la scienza della scelta dei mercati obiettivo,nonché 
dell’acquisizione ,il mantenimento e la crescita tramite la creazione,la distribuzione e la 
comunicazione di un valore superiore per il cliente. 
Definizione sociale del marketing: è il processo sociale mediante il quale individui e gruppi 
ottengono ciò di cui hanno bisogno tramite la creazione, l’offerta e il libero scambio di prodotti e 
servizi di valore. ( offrire una qualità della vita superiore).

SCAMBIO E TRANSAZIONI
Lo scambio: processo che consiste nell’ottenere il prodotto desiderato offrendo qualcosa in cambio. 
Lo scambio è un processo di creazione del valore ,in quanto soddisfa entrambe le parti. Quando 
viene raggiunto un accordo si dice che avviene una transazione.
La transazione: è uno scambio di valore fra i due o più parti: A fornisce X a B e riceve in cambio 
Y. Una transazione prevede varie dimensioni: almeno due oggetti di valore, le condizioni 
concordate, il momento e il luogo dell’accordo. Il sistema legale definisce i vari elementi della 
transazione.
Il trasferimento: A fornisce X a B senza ricevere in cambio nulla di tangibile .

IL CAMPO D’AZIONE DEL MARKETING:
beni: i beni fisici costituiscono il nucleo centrale delle attività di produzione e marketing nella 
maggior parte dei paesi. 
Servizi: compagnie aeree,alberghi, società di noleggio auto, parrucchieri,estetisti, riparazione e 
manutenzione , consulenti ,avvocati,ingegneri,medici ecc.
Eventi:si svolgono con cadenza regolare(fieri commerciali,manifestazioni artistiche ,anniversari 
aziendali) 
Esperienze: coordinando beni e servizi un’impresa può creare,realizzare e commercializzare vere e 
proprie esperienze ( walt disney : regno incantato,nave pirati).
Persone: il marketing delle celebrità: ogni divo ha un consulente di marketing per la propria 
immagine.
Luoghi: concorrenza per attirare turisti. 
Diritti di proprietà: potestà che spetta al titolare o al proprietario di un bene fisico o intangibile di 
disporre dello stesso ( un immobile ,o azioni od obbligazioni)i diritti di proprietà possono essere 
acquistati e venduti e ciò richiede un’attività di marketing.
Organizzazioni: operano per costruire nella mente del proprio pubblico obiettivo un immagine 
distintiva, forte e positiva di se stesse ed effettuano molti investimenti in pubblicità per creare 
un’identità aziendale.
Informazioni: possono essere prodotte e promosse come beni ( università,enciclopedie, libri tranne 
narrativa offrono informazione).
Idee: ogni offerte di mercato nasce  da un’idea.(il marketing sociale promuove idee come 
l’importanza dell’istruzione)



GLI ATTORI DEL MARKETING
Un operatore di marketing : è qualcuno che sollecita una risposta ( attenzione,acquisto, 
voto,donazione) dalla controparte ,definita cliente potenziale. Gli operatori di marketing sono 
responsabili della “gestione della domanda” e vi sono 8 possibili stati della domanda :
1)Domanda negativa: i consumatori nutrono avversione verso il prodotto e potrebbero essere 
disposti a pagare per evitarlo;
2)Domanda inesistente: i c. sono privi di interesse o indifferenti nei confronti del p.
3)Domanda latente: i c. avvertono una forte esigenza e non può essere soddisfatta dai p. esistenti sul 
mercato;
4)Domanda declinante: i c. riducono la frequenza di acquisto o interrompono l’aquisto.
5)Domanda irregolare: i c. generano una domanda variabile a livello stagionale, 
mensile,settimanale,giornaliero e orario.
6)Domanda piena: i c, generano una domanda pari al volume dell’offerta;
7)Domanda eccessiva: i c. generano una domanda superiore al livello che può essere soddisfatto
8)Domanda nociva: i c. sono attratti da prodotti che implicano conseguenze sociali e ambientali.
In ciascuno di questi casi gli operatori devono individuare i fattori che determinano la domanda e 
definire un piano d’azione in grado di orientarla in modo più favorevole per l’impresa. 

Mercati: per gli  ECONOMISTI è un insieme di acquirenti e venditori che effettuano transizioni su 
un prodotto o su una classe di prodotti. I produttori accedono al mercato delle risorse ( materie 
prime) ,acquistano risorse ,le trasformano in beni e servizi e poi vendono i prodotti finiti a 
“intermediari” che li rivendono a “consumatori”. I consumatori vendono il proprio lavoro e 
ricevono denaro ,tramite il quale acquistano beni e servizi. Lo stato raccoglie imposte per acquistare 
dai mercati delle risorse,dei produttori e degli intermediarie utilizza questi beni /servizi per fornire 
servizi pubblici.(1.1 pag 11)
Per gli OPERATORI di marketing il mercato indica vari raggruppamenti di clienti. I venditori 
costituiscono il settore e gli acquirenti rappresentano il mercato.
Relazione tra settore e mercato : i venditori e gli acquirenti sono connessi da 4 flussi : i venditori 
vendono al mercato beni/servizi e comunicazioni e in cambio ricevono denaro e informazioni 
( abitudini d’acquisri e dati di vendita).l’anello interno mostra uno scambio di  denaro per beni e 
servizi ;l’anello esterno uno scambio di informazioni (1.2 pag 11).

Principali tipologie di marketing
Mercati del consumatore : le imprese che vendono beni/servizi  di massa dedicano molto tempo al 
miglioramento dell’immagine della marca ( il consumatore è attirato dalla marca) e alla pubblicità 
( alla marca serve la pubblicità).
Mercati delle imprese : le società acquistano beni per creare o rivendere un prodotto a terzi 
ricavandone profitto .gli operatori di marketing devono dimostrare come i propri prodotti aiuteranno 
i clienti a ottenere maggiori profitti o a ridurre i costi. I n questo caso gioca un ruolo importante la 
forza di vendita,il prezzo e la reputazione di affidabilità e qualità dell’azienda.
Mercati globali:  importazione ed esportazione dei prodotti .
Mercati delle organizzazioni no profit e della pubblica amministrazione: le imprese che 
vendono ad organizzazioni no profit devono prestare attenzione alla definizione dei prezzi( bassi) e 
alle pubbliche relazioni.



Luogo di mercato,spazio di mercato, e meta mercato : il luogo di mercato è uno spazio fisico 
( negozio, lo spazio di mercato è un ambiente virtuale ( online) . il meta mercato  è un insieme di 
prodotti/servizi complementari strettamente correlati fra loro nella mente dei consumatori ,ma 
situati in settori distinti.

I cambiamenti dei business e del marketing ( il nuovo marketing) 
Cambiamento tecnologico: la rivoluzione digitale ci ha portato nell’era 
dell’informazione( processi di produzione più accurati,comunicazione più mirate,politiche di prezzo 
più efficaci,internet,intranet e extranet)
La globalizzazione: operare nei mercati esteri e  i consumatori acquistano più facilmente 
dall’estero.
La deregolamentazione : abolizione di alcune regole per favorire un aumento della concorrenza e 
per creare maggiori opportunità di crescita.
La privatizzazione: delle società pubbliche per accrescerne l’efficienza.
Maggiori pretese da parte del cliente : livelli più elevati di qualità,servizio e personalizzazione .
La personalizzazione( customization) :le imprese offrono la possibilità al cliente di progettare i 
propri prodotti.
L’aumento della concorrenza: a causa dell’aumento de costi di produzione e riduzione dei 
margini di profitto. A ciò si aggiunge la contrapposizione con i grandi operatori al dettaglio che 
hanno il potere degli spazi espositivi( auchan).
La convergenza dei settori: i confini fra vari settori diventano sempre più indefiniti ( farmacie 
oltre a vendere ,producono).
La trasformazione della vendita al dettaglio: i negozianti affrontano la concorrenza su internet 
attraverso la componente dell’intrattenimento ( librerie : autore come ospite)
La disintermediazione : molte imprese tradizionali hanno risposto a ciò inserendo all’offerta 
esistente i servizi online. 

ORIENTAMENTO DELLE IMPRESE VERSO IL MERCATO
Il concetto di produzione : prevede che i consumatori preferiscano prodotti ampiamente diffusi e a 
basso costo. Quindi i manager delle imprese orientate alla produzione si concentrano sul 
raggiungimento di un’elevata efficienza di produzione ,sulla riduzione dei costi e su una 
distribuzione di massa.
Il concetto di prodotto: i consumatori preferiscono i prodotti che offrono maggiore 
qualità,prestazioni più elevate, o funzionalità innovative. I manager ,in questo caso, si concentrano 
sulla realizzazione di prodotti superiori e sul loro miglioramento nel tempo. 
Il concetto di vendita: i consumatori e le imprese non acquistano in misura sufficiente se non 
vengono sollecitati. Le organizzazioni devono pertanto intraprendere un’aggressiva attività di 
vendita e promozione. Questo concetto viene applicato ai beni che gli acquirenti normalmente non 
acquisterebbero( assicurazioni,enciclopedie,servizi funebri) e lo scopo è di vendere ciò che si 
produce invece di produrre ciò che il mercato desidera. Tuttavia questo tipo di marketing è rischioso 
.
Il concetto di marketing: lo scopo non è trovare clienti giusti per il prodotto ma il prodotto giusto 
per i clienti. In base a tale concetto la chiave per il raggiungimento degli obiettivi dell’impresa 
risiede nella capacità di creare ,trasmettere e comunicare ai propri mercati obiettivo un valore per il 
cliente superiore a quello offerto dalla concorrenza. Il marketing reattivo : consiste nel 



comprendere e soddisfare i bisogni espressi dai clienti . il marketing proattivo: consiste nel 
comprendere e soddisfare i bisogni latenti dei clienti.
Il concetto di marketing olistico: si basa sullo sviluppo ,la progettazione e l’applicazione di 
programmi ,processi a attività di marketing che riconoscono la propria portata e le relative 
interdipendenze. Secondo un approccio olistico ,ogni attività aziendale è collegata al marketing 
direttamente o indirettamente,pertanto è necessario assumere una prospettiva ampia e integrata che 
cerchi di riconoscere e conciliare l’importanza e la complessità delle attività di marketing. Le 
quattro componenti del marketing olistico sono  : il marketing relazionale,integrato,interno e 
sociale.
Il marketing relazionale: ha lo scopo di costruire relazioni a lungo termine con reciproca 
soddisfazione delle parti in causa in modo da migliorare e sviluppare le rispettive attività. Cosi 
l’impresa coltiva il giusto tipo di rapporto con le varie categorie di soggetti coinvolti che sono 
quattro: clienti, dipendenti, i partner di marketing( membri del 
canale,distributori,fornitori,rivenditori,aziende pubblicitarie) e i membri della comunità finanziaria 
dell’impresa( azionisti,investitori,analisti). Il risultato finale del marketing relazionale è la 
costituzione di un asset specifico dell’impresa chiamato network di marketing : costituito 
dall’impresa e dai suoi interlocutori fondamentali , o “stakeholders” : 
clienti,dipendenti,fornitori,dettaglianti,aziende pubblicitarie,ricercatori e altri con i quali si 
stabiliscono relazioni commerciali di reciproco profitto. Il principio operativo è costruire una rete di 
relazioni efficace con i partner principali e ne deriveranno profitti.
Il marketing integrato : il compito dell’operatore del marketing è di programmare attività di 
marketing e predisporre programmi di marketing perfettamente integrati allo scopo di creare 
,comunicare e trasmettere valore per i consumatori. Una descrizione tradizionale delle attività 
prevede il concetto di Marketing mix: insieme degli strumenti di marketing adottati dall’impresa 
per raggiungere i propri obiettivi di marketing. Gli strumenti sono le quattro “P”: prodotto( varietà 
del prodotto,qualità,design,caratteristiche,marca,confezione,taglie e misure, servizio,garanzia,resi) 
prezzo( prezzo di listino,sconti,ribassi,condizioni di pagamento,condizioni di credito), punto 
vendita( canali di distribuzione,copertura,assortimento,localizzazione ,scorte ,trasporti ) e 
promozione( promozione vendite,pubblicità,forza di vendita,relazioni pubbliche,marketing diretto). 
Alle quattro P del venditore corrispondono le quattro “c” del cliente: soluzione per il cliente,costo 
per il cliente,convenienza,comunicazione),cosi le imprese più efficienti saranno quelle in grado di 
rispondere ai bisogni del cliente in modo pratico ed economico e con una comunicazione più 
efficace.
Nel marketing integrato la pianificazione e l’applicazione di qualunque attività i marketing non può 
non tener conto delle altre attività. Le imprese devono integrare i propri sistemi di gestione della 
domanda ,della risorse e del network. Per massimizzare le vendite e il valore della marca,la strategia 
di canale integrata deve assicurare una sinergia fra canali diretti( vendita online) e indiretti ( vendita 
al dettaglio). 
Il marketing interno: si assicura che all’interno dell’organizzazione di ispirino ad adeguati principi 
di marketing . il m.i. consiste nell’assumere,addestrare e motivare dipendenti capaci,disposti a 
servire i clienti al meglio.
Il marketing sociale: detto anche “marketing sostenibile” e “marketing ecologico” . esso 
presuppone che il compito dell’impresa sia quello di determinare le esigenze ,i desideri,gli interessi 
dei mercati obiettivo e di ottenere la soddisfazione dei clienti in modo più efficace ed efficiente 
rispetto ai concorrenti ,conservando o accrescendo al contempo il benessere del consumatore e delle 



società. Il concetto di m.s prevede che gli operatori introducano considerazioni sociali ed etiche 
nelle loro pratiche di marketing . Il cause-related Marketing  o marketing finalizzato a una causa: 
visto come opportunità per migliorare la propria reputazione ,sviluppare l’immagine della 
marca,aumentare la fedeltà dei clienti, incrementare le vendite e aumentare la copertura sugli organi 
di stampa .ritengono che i consumatori privilegeranno sempre più le imprese che manifestano 
sensibilità per i problemi di interesse generale( Avon contro il cancro).

CONCETTI,TENDENZE E COMPITI DEL MARKETING
B$isogni ,desideri e domanda:  I “bisogni” sono le necessità di base di ogni essere umano. Essi 
diventano “desideri” quando sono rivolti verso specifici oggetti in grado di soddisfarli( avere fame e 
desiderare un hamburger). La “domanda “ è rappresentata dal desiderio di specifici prodotti 
,affiancata dalla capacità di pagarli. Le imprese devono misurare non solo quante persone 
desiderano il proprio prodotto ma anche quante di loro possono e intendono acquistarlo. Le imprese 
non creano bisogni poiché i bisogni sono preesistenti agli operatori di mercato. Gli operatori 
,insieme ai fattori sociali,influenzano i desideri. Si possono distinguere cinque tipi di bisogni: 
espressi( desidera il prodotto), reali( a basso costo), inespressi( si aspetta un buon servizio dal 
rivenditore), gratificazione( sconto ,regalo) ,segreti(fare bella figura) .
Mercati obiettivo ,posizionamento e segmentazione: l’impresa non può soddisfare tutti coloro 
che compongono il mercato. Gli operatori di marketing devono suddividere il mercato in più 
segmenti, identificando e stabilendo il profilo di gruppi distinti di acquirenti che potrebbero 
preferire o richiedere un mix di prodotti e servizi differenti. I segmenti di mercato possono essere 
identificati esaminando le differenze demografiche ,psicografiche e comportamentali fra i vari 
acquirenti. 
Una volta segmentato il mercato si decide quali segmenti costituiscono per l’impresa le migliori 
opportunità ,ossia identificando i propri “mercati obiettivo”. Per ognuno dei mercati scelti 
,l’impresa sviluppa un ‘”offerta di mercato” ,che viene “posizionata” nelle menti dei clienti 
obiettivo tramite la fornitura di alcuni vantaggi fondamentali. 
Offerte e marche: le imprese rispondono ai bisogni definendo una proposta di valore ,ossia un 
insieme di benefici offerto dai clienti per soddisfare i loro bisogni. La proposta di valore viene resa 
fisica tramite “l’offerta” ,che può essere una combinazione di prodotti,servizi,informazioni ed 
esperienze. 
Una “marca”(brand) è un offerta proveniente da una marca nota. Le associazioni di idee 
compongono l’immagine della marca. Tutte le imprese cercano di rafforzare il proprio marchio 
,ovvero cercano di conferire alla marca un’immagine forte,unica e positiva. 
Valore e soddisfazione : il “valore” riflette benefici e costi tangibili e intangibili per il client e può 
essere inteso come una combinazione di qualità ,servizio e prezzo. Il valore aumenta con la qualità e 
il servizio e si riduce con il prezzo. La soddisfazione è il risultato del confronto fra le prestazione 
percepite del prodotto e le aspettative formulate prima dell’acquisto. Se le prestazioni del prodotto 
acquistato sono inferiori alle aspettative il cliente è insoddisfatto e deluso; se le prestazioni 
corrispondono alle aspettative è soddisfatto ;se le prestazioni eccedono le aspettative il cliente e 
entusiasta.
canali di marketing:  collegano l’impresa agli acquirenti. Per raggiungere il mercato gli operatori 
di m. si servono di tre tipologie di canali : i canali di comunicazione che consentono di inviare e 
ricevere messaggi dagli acquirenti( quotidiani,tv,radio,cartelloni) , i canali di distribuzione che 
consentono di mostrare,vendere e recapitare servizi o prodotti all’acquirente o utente 



( distributori,grossisti,dettaglianti,agenti), e i canali di servizi  per effettuare transazioni con i 
potenziali acquirenti( magazzini,imprese di trasporto, banche) .
catena del valore: è un  canale che va dalle materie prime ai componenti ai profitti finali che 
vengono consegnati all’acquirente finale. La catena del valore rappresenta un sistema di 
trasferimento del valore. Ogni impresa acquisisce solo una determinata percentuale del valore totale 
generata dalla catena del valore.  
Concorrenza : comprende tutte le offerte concorrenti reali e potenziali e i possibili sostituti che 
possono essere considerati da un acquirente. 
Ambiente di marketing: è costituito dall’ambiente funzionale e dall’ambiente allargato. 
L’ambiente funzionale include tutti coloro che sono immediatamente coinvolti nella 
produzione,distribuzione e promozione dei prodotti e servizi offerti. L’ambiente allargato è 
costituito da sei componenti: ambiente demografico,economico,naturale,socio-culturale,tecnologico 
e politico-legale. 
Pianificazione di marketing: esso si apre con un’analisi delle opportunità, a cui segue la scelta dei 
mercati obiettivo ,la progettazione delle strategie,lo sviluppo dei programmi di marketing e in 
ultimo la gestione controllo delle azioni di marketing 

CAPITOLO 2
 DEFINIRE LE STRATEGIE E I PIANI DI MARKETING
Il processo di distribuzione del valore: la sequenza del processo di creazione e di distribuzione 
del valore si compone di tre fasi : 1) “la scelta del valore” ,i responsabili di marketing devono 
segmentare il mercato, selezionare un target appropriato e poi sviluppare il posizionamento del 
valore dell’offerta. Alla base del marketing strategico si trova la formula SPT( segmentazione, 
targeting ,posizionamento); 2) fornire valore al mercato ,dove si determinano le caratteristiche 
specifiche,il prezzo e la distribuzione del prodotto;3) comunicazione del valore ,tramite la forza 
vendita promozioni,pubblicità in cui lo scopo è informare i clienti e promuovere il prodotto. 
Ciascuna fase del processo di distribuzione presenta un costo. 
Le competenze chiave : per essere tale deve presentare tre caratteristiche: 1) deve essere fonte di 
vantaggio competitivo,in quanto contribuisce in modo significativo ai benefici percepiti dal 
cliente;2) deve trovare applicazione in molti mercati;3) deve essere difficilmente riproducibile da 
parte dei concorrenti. Le competenze chiave si riferiscono ad aree di particolare perizia tecnica e 
produttiva,le capacità distintive,consistono in spiccate doti dell’impresa nei processi commerciali 
in senso più ampio. 
Il marketing olistico e il valore per il cliente: nel m.o. l’interazione fra gli attori 
principali( clienti,impresa e collaboratori) e le attività di valore( esplorazione,creazione e 
distribuzione del valore) contribuiscono a generare ,mantenere e rinnovare il valore per il cliente. La 
concezione olistica intende rispondere a tre interrogativi di management:
1)Ricerca del valore: in che modo l’impresa può individuare nuove opportunità di valore? Le 
imprese hanno bisogno di una strategia per individuare il valore. Bisogna comprendere i rapporti e 
l’interazione fra tre spazi : 1) “lo spazio cognitivo del cliente”, che riflette i bisogni manifesti e 
latenti e include bisogno di partecipazione,stabilità,libertà e cambiamento;2) “lo spazio delle 
competenze dell’impresa”, descritto in termini di ampiezza (portata ampia o circoscritta del 
business) e profondità( capacità fisiche e basate sulla conoscenza); 3) “lo spazio delle risorse del 
collaboratori “,comprende le partnership orizzontali ( le imprese scelgono i propri partner in bae 



alle loro capacità di sfruttare opportunità di mercato correlate ) e partnership verticali ( in base alla 
capacità di contribuire alla creazione del valore).
2)Creazione del valore: in che modo l’impresa può creare con successo nuove offerte di valore? 
Gli operatori devono essere capaci di individuare nuovi benefici per il cliente dal punto di vista del 
cliente stesso,impiegare le competenze chiave nel proprio settore di business e scegliere e gestire i 
propri partner all’interno nel network di collaborazione. Per generare nuovi benefici per il cliente 
bisogna capire cosa pensa il cliente,cosa desidera,cosa fa e di cosa si preoccupa. 
3)Distribuzione del valore: in che modo l’impresa può sfruttare le proprie capacità e la propria 
infrastruttura per un efficiente distribuzione delle nuove offerte di valore? L’organizzazioni deve 
diventare esperta nella gestione del rapporto con i clienti ( per scoprire chi siano i propri clienti, 
come si comportano,cosa desiderano) ,nella gestione delle risorse interne ( integrare i processi 
operatavi fondamentali, quali la gestione degli ordini,contabilità,stipendi dei dipendenti ,in un unico 
sistema software), e nella gestione delle partnership aziendali ( gestire rapporti complessi con i 
partner commerciali).
Il ruolo centrale nella pianificazione strategica: la creazione ,l’offerta e la comunicazione del 
valore richiedono attività di marketing appropriate e quindi di una pianificazione strategica alla 
base. La p.s. prevede interventi in tre ambiti :1) la gestione del business dell’impresa come un 
portafoglio di investimenti;2) la valutazione dei punti di forza di ciascun business considerando il 
tasso di crescita del mercato, il posizionamento dell’impresa e la sua adeguatezza al mercato;3) la 
definizione di una strategia.
Molte imprese sono costituite da quattro livelli organizzativi: il livello d’impresa o corporate, il 
livello di divisione ,il livello d’unità d’affari o business unit e il livello di prodotto. La direzione 
generale è responsabile della progettazione di un piano strategico che guida l’intera attività 
aziendale; deve stabilire il livello di risorse da destinare a ciascuna divisione e quali business 
avviare o eliminare. Ogni divisione stabilisce un proprio piano per l’allocazione dei fondi a 
ciascuna delle unità d’affari che le compongono. Le singole business unit sviluppano un piano 
strategico volto all’offerta del valore e  conseguenza alla creazione dei profitti . infine,ogni livello 
di prodotto di una unità d’affari sviluppa un paino di marketing per conseguire i propri obiettivi di 
mercato.
Il piano di marketing: rappresenta lo strumento di direzione e coordinazione delle attività di 
marketing. Esso si sviluppa su due livelli: 1) Strategico: definisce i mercati obiettivo e l’offerta di 
valore sulla base di un’analisi delle migliori opportunità di mercato. 2) Tattico: specifica le leve di 
marketing,comprese le caratteristiche del prodotto e servizio, la promozione ,il prezzo,il canali di 
vendita e l’assistenza.

PIANIFICAZIONE STRATEGICA A LIVELLO DI IMPRESA E DI DIVISIONE
Definizione della missione dell’impresa:  per definire la propria missione,l’impresa deve 
rispondere alle classiche domande formulate da Drucker: “qual è il nostro settore d’affari?chi sono i 
nostri clienti? Cosa ha valore per il cliente? Quale sarà il nostro settore d’affari in futuro? Molte 
imprese mettono a punto “definizioni formali della propria missione” ,da condividere con i 
dirigenti,i dipendenti,e con molti casi con i clienti. Una formulazione chiara e mediata della 
missione crea nel personale un senso di condivisione e di partecipazione. La definizione della 
missione aziendale funge da guida per una molteplicità di persone geograficamente lontane che 
operano autonomamente e tuttavia in modo unitario verso il raggiungimento degli obiettivi. Le 
definizioni di missione più efficaci presentano tre caratteristiche principali: 1) si concentrano su un 



numero limitato di obiettivi;2) indicano le politiche e i valori principali per l’impresa e riducono il 
raggio di discrezione individuale affinché i dipendenti possano assumere comportamenti coerenti su 
argomenti importanti;3) circoscrivono i principale ambiti competitivi entrò i quali l’impresa dovrà 
operare: settore ( un solo settore e settori correlati ), prodotti e applicazioni( forniti dall’impresa), 
competenze ( insieme delle conoscenze e competenze tecnologiche e di altro tipo che impresa 
intende gestire e sfruttare),segmenti di mercato ( i tipi di mercato o clienti che l’impresa vuole 
servire), integrazione verticale ( il numero di livelli di canale a cui intende 
partecipare,dall’acquisizione delle materie prime al prodotto finale e le attività di 
distribuzione) ,ambito geografico( nazionale o multinazionale) 
Definizione del settore di attività o business: le  imprese spesso definiscono il proprio settore in 
termini di prodotti ( settore dall’auto) ,Lewit incoraggia le imprese a ridefinire i propri business in 
termini di “bisogni” e non di prodotti”. Definizione di mercato obiettivo: tende a concentrarsi sulla 
vendita del prodotto o si un servizio( pepsi- coca cola). Definizione di mercato strategico: deve 
considerare come mercato tutti coloro che intendono bere qualcosa per dissetarsi ( pepsi-acqua- 
succhi di frutta). 
L’SBU (  strategic business unit) :possiede tre caratteristiche :1) è costituita da un singolo filone di 
attività o filoni correlati che possono essere sottoposti a un processo di pianificazione indipendente 
rispetto al resto dell’impresa;2) presenta un proprio sistema competitivo;3) è gestita da manager che 
ne assume la responsabilità per quanto attiene alla pianificazione strategica e alle performance in 
termini di profitto ,e che controlla la maggior parte dei fattori che influenzano il profitto. Lo scopo 
di identificare le SBu è di sviluppare,per ogni singola attività ,strategie separate ed effettuare 
un’adeguata allocazione delle risorse. 
Valutazione delle opportunità di crescita:  implica la pianificazione di nuove attività e la 
riduzione o la sospensione di attività esistenti. Obiettivo dell’azienda è colmare il “divario di 
pianificazione strategica”: la curva inferiore evidenzia la previsione delle vendita del portafoglio 
dei prodotti esistenti per i 5 anni successivi. La curva superiore descrive i livelli di vendita 
desiderati nel corso dei cinque anni  successivi. 
Per colmare il divario :  1) opportunità di sviluppo intensivo: identificare ulteriori opportunità di 
sviluppo nell’ambito delle attività che l’impresa svolge. Ansoff ha sviluppato uno schema questa 
individuazione ,noto come matrice mercato/ prodotto. L’impresa prende dapprima in esame la 
possibilità di ampliare la propria quota di mercato mediante i prodotti attuali ,nell’ambito di mercati 
attuali( strategia di penetrazione del mercato). Quindi considera se sia possibile trovare o sviluppare 
nuovi mercati per i prodotti esistenti( strategia di sviluppo del mercato). Infine valuta se sia 
possibile trovare o sviluppare nuovi prodotti per mercati in cui già opera( strategia di sviluppo del 
prodotto) .esiste un’ultima possibilità,cioè che l’impresa sviluppi nuovi prodotti per nuovi mercati( 
strategia di diversificazione); 
2) opportunità di sviluppo integrativo:  individuazione delle opportunità legate alla produzione o 
all’acquisizione di attività collegate a quelle già svolte dall’impresa; integrazione verticale a monte : 
l’impresa potrebbe acquisire più fornitori allo scopo di accrescere il proprio grado di controllo e 
volume dei profitti ; integrazione verticale a valle: decidere di acquisire il controllo di un certo 
numero di imprese grossiste o dettaglianti;integrazione orizzontale: acquisire una o più imprese 
concorrenti.
3)Opportunità di sviluppo diversificato: analisi delle possibilità di ampliamento dell’attività di 
business  che anche se non sono correlate alle attività tradizionale dell’impresa presentano elementi 
di interesse in termini di profondità ( Disney-disney channel-prodotti-hotel) : 1) strategia di 



diversificazione concentrica: ricercare nuovi prodotti che presentano sinergie tecnico – produttive 
e/o di marketing rispetto alle linee di produzione già esistenti,anche se i nuovi prodotti si rivolgono 
a una nuova classe. 2) s.di divers. Orizzontale: ricerca di prodotti da offrire alla clientela 
tradizionale ,sebbene privi di collegamenti di carattere tecnico-produttivi con gli attuali prodotti 
dell’impresa;3) s. di diver. Conglomerativa : ricercare nuove attività che non hanno alcun rapporto 
con le tecnologie ,i prodotti e i mercati abituali.
4) ridimensionamento dei vecchi business: riduzione degli investimenti per la attività ormai vecchie 
in modo da limitare il fabbisogno di risorse e costi. Devono concentrarsi sulle opportunità di 
crescita senza sprecare energie e risorse per tentare di salvare attività che provocano costanti 
perdite.

PIANIFICAZIONE STRATEGICA A LIVELLO DI BUSINESS UNIT
Analisi SWOT: la valutazione generale dei punti di forza( stenghts), e di 
debolezza( weaknesses),nonché delle opportunità( opportunities ) e delle minacce ( threats) viene 
definita analisi SWOT e consiste nel monitoraggio dell’ambiente di marketing esterno e interno.
Analisi dell’ambiente esterno : ( analisi delle opportunità/ minacce): uno degli scopi principali 
dell’ambientale consiste nell’individuazione di nuove opportunità di mercato. Un “opportunità di 
mercato” è un’area relativa a un interesse o un bisogno degli acquirenti che può con tutta probabilità 
essere soddisfatto dall’impresa in modo profittevole. Esistono tre fonti principali di opportunità di 
mercato: 1) offerta di un prodotto di scarsa disponibilità;2) offerta di un prodotto o servizio 
esistente in modo nuovo o superiore ( metodo di individuazione del problema, metodo ideale, 
metodo della catena del consumo);3) sviluppo di un prodotto o servizio completamente nuovo. Le 
opportunità di mercato  possono assumere forme diverse : 1) introduzione di prodotti e servizi ibridi 
ancora assenti sul mercato;l’impresa può rendere più comodo o efficiente un processo 
d’acquisto(internet); l’impresa può soddisfare un bisogno di informazione e consulenza; può 
personalizzare un prodotto ( shampoo) ; può introdurre nuove funzionalità; può fornire un 
prodotto/servizio più rapidamente; può offrire un prodotto a un prezzo inferiore. 
Matrice delle opportunità e delle minacce:   Le opportunità   di maggiore interesse sono  quelle 
situate nel quadrante 1( elevata attrattività - elevata probabilità che si verifichi); le opportunità del 
quadrante 4 ( scarsa attrattività –scarsa probabilità che si verifichi)sono troppo modeste per essere 
prese in considerazione ,mentre 2 ( elevata attrattività e scarsa probabilità che si verifichi ) e 3 
( scarsa attrattività e alta probabilità che si verifichi) devono essere tenute sonno osservazione 
nell’eventualità che qualcuna di esse migliori la propria attrattività o la probabilità che si verifichi. 
Una minaccia ambientale può essere definita come una sfida posta da una tendenza o da uno 
sviluppo sfavorevole che,in assenza di una specifica azione di marketing ,potrebbe determinare 
l’erosione della posizione dell’impresa in termini di vendite e profitto. Le minacce dovrebbero 
essere classificate sulla base della loro gravità e della loro probabilità che si verifichino. Il 
ragionamento sopra evidenziato  delle opportunità vale anche per quello delle minacce.
Analisi dell’ambiente esterno( analisi dei punti di forza e di debolezza): Ogni SBU deve 
valutare i suoi punti di forza e di debolezza. L’importante è decidere se limitarsi alle opportunità per 
le quali si possiedono già i punti di forza richieste,o se considerare anche quelle che implicano 
l’acquisizione o lo sviluppo di ulteriori capacità. Fondamentale è che i vari settori aziendali 
collaborino come un team
Formulazione degli obiettivi: per obiettivi si intendono traguardi specifici in termini di portata e di 
tempo. Gli obiettivi della business unit devono rispondere a quattro criteri: 1) devono presentare 



una struttura gerarchica ,secondo un criterio di importanza decrescente ; 2) gli obiettivi dovrebbero 
essere espressi il più possibile in termini quantitativi ( percentuale); 3)gli obiettivi devono essere 
realistici( analisi delle opportunità e punti di forza no da solo ottimismo);4) gli obiettivi devono 
essere coerenti.  
Formulazione delle strategie: la strategia rappresenta il modo in cui si intende conseguire gli 
obiettivi prefissati. Porter ha proposto tre strategie fondamentali : 1) la leadership generale di 
costo: l’impresa opera per conseguire un livello minimo di costi di produzione e di distribuzione 
,cosi da poter praticare prezzi più bassi rispetto ai concorrenti e acquisire una più elevata quota di 
mercato. 2) differenziazione: l’impresa si concentra sul raggiungimento di una performance 
superiore rispetto ai benefici ritenuti rilevanti dai clienti in un ‘importante parte del mercato; 
3)specializzazione: l’impresa si dedica soltanto ad alcuni segmenti di mercato e punta a una 
profonda conoscenza dei segmenti prescelti per poi perseguire,nei confronti di ciascuno di essi ,una 
strategia di costo o di differenziazione.
Alleanze strategiche:molte alleanze strategiche assumono l’aspetto di alleanze di marketing . questi 
accordi rientrano in quattro categorie principali:1) alleanze di servizio o di prodotto: un’impresa 
concede ad un'altra la licenza per la realizzazione del proprio prodotto,oppure le due imprese 
commercializzano congiuntamente beni complementari;2) alleanze logistiche:un’impresa offre 
servizi logistici per i prodotti di un’altra impresa ;3)collaborazioni di prezzo:più imprese si 
uniscono per una collaborazione speciale sui prezzi.Segue la Formulazione e attuazione dei 
programmi e il monitoraggio e il controllo dei risultati(pag62)

PIANIFICAZIONE DEL PRODOTTO : STRUTTURA E CONTENUTI DI UN PIANO DI 
MARKETING
Il piano di marketing è un documento scritto che riassume ciò che si conosce sul mercato e indica 
in che modo l’impresa prevede di conseguire i propri obiettivi di marketing. Contiene indicazioni 
tattiche per i programmi di marketing e uno schema dell’allocazione delle risorse finanziarie lungo 
l’intero periodo considerato.( il piano è abbastanza semplice?; è specifico?; è realistico?; è 
completo?)
Contenuti di un piano di marketing : 1) premessa generale e indice: deve iniziare con un breve 
riepilogo dei principali obiettivi e delle linee strategiche che ne costituiscono il fondamento. 
L’indice generale deve presentare l’intero piano ,dalle sezioni espositive e dai dettagli operativi. 2) 
analisi della situazione attuale : informazioni di fondo sulle relative vendite,i costi,il mercato,i 
concorrenti,forze macroambiente. 3) strategia di marketing: definire la missione e gli obiettivi 
finanziari e di marketing ;4) previsione di conto economico ( costi di produzione,distribuzione fisica 
e commerciali); 5) controlli dell’attuazione ( controllo dei risulti alla fine di ogni periodo)

CAPITOLO 4  
FARE RICERCA DI MARKETING E PREVISIONI DELLA DOMANDA
Il sistema delle ricerche di marketing: per ricerca di marketing si intende la sistematica 
progettazione ,raccolta ,analisi e presentazione dei dati e dei risultati rilevanti rispetto a una 
situazione di marketing specifica. Gli istituti di marketing possono raggrupparsi in tre categorie : 1) 
istituti di ricerca multi cliente ( gli istituti raccolgono periodicamente informazioni sui consumatori 
e sul settore ,che poi rivendono alle imprese clienti . 2) istituti di ricerca “ad hoc”: svolgono progetti 
specifici di ricerca e consegnano il prodotto finale al cliente; 3) istituti di ricerca specializzati 
( effettuano interviste sul campo per conto di altre imprese) . 



Le piccole imprese svolgono ricerche economiche avvalendosi :delle università per la progettazione 
e lo svolgimento dei progetti; ricerche online o monitorando i rivali.
Il processo di ricerca di marketing: 
FASE 1: definizione del problema ,delle alternative decisionali e degli obiettivi della ricerca: il 
marketing management deve evitare di assumere una definizione troppo ampia o troppo ristretta del 
problema. È importante determinare quanto  è importante essere “first mover” e per quanto tempo è 
possibile mantenere tale vantaggio. 
FASE 2: sviluppo del piano di ricerca: sviluppo del metodo più efficiente per raccogliere le 
informazione necessarie per l’impresa. 

1) Fonti dei dati:   il ricercatore può raccogliere dati primari ,che sono costituiti da informazioni 
originali raccolte espressamente per lo scopo della ricerca; e dati secondari, che sono 
informazioni che esistono già in quanto sono state raccolte per altri scopi. 

2) Metodi di ricerca  : osservazione, intervista di gruppo ( focus group), ricerca o indagine di 
mercati , dati comportamentali( scansione degli acquisti presso i punti vendita), 
sperimentazione (relazione causa –effetto) .

3) Strumenti per la raccolta dei dati  : questionari , misure qualitative ( pedinamento,mappatura 
del comportamento ( foto), percorso del consumatore,diari visivi, interviste in profondità, 
racconti personali, interviste di gruppo non focalizzate ( gruppo eterogeneo) , dispositivi 
meccanici (neuro marketing)

4) Piano di campionamento   : 1) definizione delle unità di campione 2)definizione della 
dimensione del campione;3) definizione della procedura di campionamento ( campioni 
probabilistici: causale semplice o casuale stratificato  e campione a grappolo; campioni non 
probabilistici: di convenienza; ragionato;per quote. Pag 135)

5) Metodi di contatto  : questionario postale,intervista telefonica,intervista personale, intervista 
online( vantaggi : costi più contenuti,tempi brevi,maggiore sincerità,maggiore 
versatilità;svantaggi: campioni piccoli e distorti,rischio di incoerenze e problemi 
tecnologici)

FASE 3: raccolta delle informazioni
FASE 4: analisi delle informazioni
FASE 5 : presentazione dei risultati
FASE 6: prendere le decisioni: sistema di supporto delle decisioni di marketing: raccolta 
coordinata di dati,sistemi,strumenti e tecniche e del relativo software e hardware di supporto 
mediante i quali un’organizzazione raccoglie e interpreta le informazioni rilevanti dal proprio 
settore d’attività e dall’ambiente e le trasforma in elementi di base per un’azione di marketing.

Analisi della quota di mercato: la quota di marcato può essere misurata in tre modi :
1) La quota di mercato globale: è il totale delle vendita dell’impresa espresso in termini di 

percentuale della vendita totali del mercato.
2) La quota di mercato servito : è la percentuale di vendite dell’impresa rispetto alle vendite 

totali del mercato servito. Il mercato servito è costituito da tutti gli acquirenti che hanno la 
possibilità e la volontà di acquistare il prodotto dell’impresa. La quota di mercato servito è 
sempre superiore alla quota di mercato globale. 

3) La quota di mercato relativa: può essere espressa in termini di rapporto tra la quota di 
mercato dell’impresa e quella del principale concorrente. Una quota di mercato relativa 
esattamente del 100% significa che l’impresa è alla pari con il leader.



Significato che può assumere una variazione della quota di mercato : 1) l’ipotesi che le forze esterne 
influiscano allo stesso modo su tutte le imprese non è sempre vera;2) l’ipotesi che i risultati di 
un’impresa debbano essere valutati rispetto ai risultati medi di tutte le imprese non è sempre 
fondata; 3) se una nuova impresa entra nel settore,la quota di tutte le imprese presenti potrebbe 
ridursi; 4) talvolta una riduzione di quota viene deliberatamente operata dall’impresa per 
migliorare i profitti; 5) la quota di mercato può fluttuare per cause accidentali.
Un metodo efficace per analizzare le variazioni di quota si basa sulla determinazione di 4 fattori:

1) Penetrazione della clientela: percentuale dei clienti che acquistano dall’impresa;
2) Fedeltà della clientela: acquisti di prodotti dell’impresa da parte dei suoi clienti espressi 

come percentuali degli acquisti globali effettuati dagli stessi clienti presso tutti i fornitori di 
quei prodotti;

3) Selettività della clientela: volume degli acquisti effettuati dal cliente medio presso 
l’impresa espresso come percentuale del volume medio degli acquisti effettuati dal cliente 
medio presso un’impresa media

4) Selettività del prezzo : prezzo medio praticato dall’impresa espresso come percentuale 
rispetto al prezzo medio praticato da tutte le imprese. 

Le possibili definizioni della domanda di mercato: il mercato può essere frazionato sulla base di 
varie prospettive di carattere produttivo:

- Il mercato potenziale: è l’insieme dei consumatori che dichiarano un livello di interesse 
sufficiente per una determinata offerta di mercato. Tuttavia l’interesse dei consumatori da 
solo non basta per definire un mercato. I potenziali consumatori devono possedere anche un 
reddito sufficiente e devono avere accesso al prodotto.

- Il mercato disponibile: è costituito dall’insieme dei consumatori che hanno l’interesse,il 
reddito necessario e la possibilità di accedere a una determinata offerta.  “il mercato 
disponibile qualificato” è l’insieme dei consumatorie che possiedono l’interesse,il reddito e 
la possibilità di accesso e la qualifica per una determinata offerta di mercato.

- Il mercato obiettivo: è quella parte di mercato disponibile qualificato a cui l’impresa decide 
di rivolgersi.

- Mercato penetrato: è comporto dall’insieme de consumatori che effettivamente acquistano 
il prodotto dell’impresa. 

Un vocabolario per la misurazione della domanda: i concetti principali alla base della 
misurazione della domanda sono la domanda del mercato e la domanda per l’impresa  
-La domanda del mercato 
>  funzione della domanda di mercato:  la domanda di mercato per un prodotto è il volume totale 
che sarebbe acquistato da un determinato segmento di consumatori in una specifica area geografica 
in un certo intervallo di tempo,dato da un ambiente di marketing specifico e un determinato 
programma di marketing. La domanda totale del mercato è una funzione delle condizione suddette e 
per questo motivo viene chiamata “funzione della domanda di mercato”. Considerando un asse 
cartesiano dove l’ascisse riporta i diversi livelli possibili d’investimento di marketing del settore in 
un arco temporale definito e un ordinata che mostra il corrispondente livello della domanda. La 
curva rappresenta il livello stimato della domanda del mercato associata ai diversi livelli degli 
investimenti di marketing nel settore. Un certo volume di vendite (minimo di mercato) avrebbe 
luogo anche in assenza di investimenti. Investimenti di marketing più elevati genererebbero 
maggiori livelli di domanda,dapprima a un tasso crescente ,poi un tasso decrescente. Al di sopra di 



un certo livello ,l’investimento di marketing non determina un ulteriore aumento della domanda 
,suggerendo l’esistenza di un limite superiore della domanda (potenziale di mercato). La distanza 
fra il minimo del mercato e il potenziale di mercato mostra la “sensibilità  globale della domanda 
agli sforzi di marketing”. Si può pensare a  2 estremi di mercato: il mercato 
espandibile( tennis,sport) e il mercato non espandibile indipendentemente dagli investimenti( lirica).
Indice di penetrazione del mercato: si ottiene confrontando il livello attuale della domanda di 
mercato con il livello potenziale della domanda . un basso indice indica una crescita potenziale per 
tutte le imprese. Un elevato indice indica che ci saranno maggiori costi per attrarre i pochi clienti 
potenziali rimasti e aumenta la concorrenza dei prezzi. Indice di penetrazione della quota : si ottiene 
confrontando la quota del mercato attuale con la quota di mercato potenziale. Un basso indice 
,indica che l’impresa può espandere molto la propria quota di mercato.
>Previsione di mercato : la domanda di mercato corrispondente al livello di spesa di marketing è 
definita previsione di mercato.
> potenziale di mercato: è il limite cui tende la  domanda di mercato quando le spese di marketing 
del settore tendono all’infinito per un determinato ambiente di marketing .l’influenza dell’ambiente 
sulla domanda di mercato è profonda. Le imprese non possono cambiare la forma della funzione 
della domanda determinata dall’ambiente di marketing. Tuttavia,quando decidono quanto investire 
nell’attività di marketing ,le imprese influenzano la propria posizione specifica lunga la curva della 
funzione. Le imprese interessante al potenziale di mercato sono attente alla “percentuale di 
penetrazione del prodotto” ovvero l’entità percentuale delle diffusione di un prodotto/servizio 
all’interno della popolazione di riferimento. 
- la domanda per l’impresa : è la quota della domanda di mercato stimata a vari livelli possibili 
dello sforzo di marketing in un determinato periodo temporale.
Stime delle vendite dell’impresa: una volta stimata la domanda per l’impresa ,si deve scegliere il 
livello di sforzo di marketing che produrrà un certo livello di vendite . le “previsione di vendita 
dell’impresa “ rappresentano il livello atteso delle vendite dell’impresa sulla base del piano di 
marketing scelto tenendo conto dell’ambiente di marketing. La previsione delle vendite non 
rappresenta una base per decidere quanto investire nel marketing,al contrario,le previsioni di 
vendita sono il risultato di un determinato piano di spese di marketing. 
Quota di vendita: è l’obiettivo di vendita per una determinata linea di prodotti ,divisione aziendale o 
rappresentante di vendita. È uno strumento per stimolare l’impegno di vendita.
Il budget di vendita: è una stima conservativa del volume atteso delle vendita e viene utilizzato 
principalmente per effettuare acquisti ,per la produzione e per le decisioni in materia di liquidità.

Metodi pratici per la  stima della domanda attuale : i dirigenti di marketing hanno la necessità di 
stimare :

- Il potenziale totale di mercato  : è il livello massimo di vendite che sarebbe disponibile per 
tutte le imprese di un settore in un determinato tempo, dato un certo investimento di 
marketing del settore e condizioni ambientali specifiche. 

- Potenziale di mercato a livello territoriale  : selezionare i territori migliori e la distribuzione 
ottimale del budget fra tali territori.  Per svolgere tale attività vengono impiegati due metodi: 
1)Il metodo degli indicatori economici,tramite il quale vengono identificati tutti gli 
acquirenti potenziali nell’ambito di ciascun mercato e quindi stimati i loro acquisti 
potenziali;2) metodo degli indicatori a fattori multipli utilizzato dalle imprese a largo 
consumo attraverso l’impiego di indici più diretti. 



- Vendite del settore e quote di mercato  : l’imprese deve conoscere le vendite correnti del 
settore nel proprio mercato  e deve identificare i propri concorrenti e stimarne le vendite. Le 
associazioni industriali spesso pubblicano dati relativi alle vendite totali del settore,senza 
specificare le singole imprese . stimare i volumi di vendita consiste nell’acquistare studi di 
mercato realizzati da società specializzate che rilevano le vendite totali e le vendite delle 
singole marche, cosi l’impresa può confrontare le proprie prestazioni con quelle del settore 
nella sua globalità o di un singolo concorrente ,per verificare se sta perdendo o meno quota 
di mercato. 

La previsione della domanda futura: tutte le previsioni si basano su tre fonti di informazioni: ciò 
che la gente dice,ciò che la gente fa e ciò che ha fatto. La prima implica un’indagine d’opinione 
degli acquirenti o di chi è vicino a loro. Ciò che la gente fa implica il sottoporre il prodotto a un test 
di mercato per valutare la risposta degli acquirenti. Ciò che la gente ha fatto implica l’analisi di 
passati comportanti d’acquisto attraverso l’analisi delle serie storiche e l’analisi statistica delle 
domanda

1) Indagine sulle intenzioni d’acquisto  : la previsione è l’arte di prevedere il comportamento 
probabile degli acquirenti sulla base di un determinato insieme di condizioni

2) Opinione della forza di vendita   : l’impresa chiede ad ogni venditore di effettuare la stima 
delle vendite per ogni cliente esistente e potenziale

3) Opinioni di esperti  : le imprese ottengono previsioni sui volumi di vendita anche 
rivolgendosi a fornitori,distributori,consulenti di marketing . 

4) Analisi delle serie storiche:   previsioni delle vendite sulla base delle vendite passate.
5) Metodo della prova del mercato .  

CAPITOLO 5 
CREARE VALORE,SODDISFAZIONE E FEDELTA DEL CLIENTE 
Valore percepito dal cliente: è la differenza fra la valutazione che il potenziale acquirente fa di 
tutti i vantaggi e di tutti e di tutti i costi di una specifica offerta rispetto alle alternative percepite.
Valore totale per il cliente: è il valore economico percepito dall’insieme dei vantaggi economici 
,funzionale e psicologici che i clienti si attendono da una determinata offerta di mercato.
Il costo totale per il cliente :è la somma dei costi che il cliente si attende di dover sostenere per la 
valutazione ,l’acquisizione ,l’uso e lo smaltimento finale di una determinata offerta di 
mercato,inclusi costi monetari,di tempo ,di energie e psicologici. 
Il “valore percepito ” dal cliente consiste dunque nella differenza tra ciò che questi ottiene da ogni 
scelta possibili e ciò che deve dare in cambio. Il cliente ottiene benefici e sostiene dei costi. 
L’operatore di marketing può accrescere il valore dell’offerta grazie ad una combinazione che 
prevede l’aumento dei benefici funzionali o emotivi e /o riduzione di una o più tipologia di costi. 

Sviluppare un elevato valore per il cliente: la fedeltà del cliente : per Olivander è come un 
“profondo impegno al riacquisto o alla preferenza continua verso un determinato prodotto o servizio 
nel futuro nonostante le influenze contingenti e gli sforzi di marketing che potrebbero determinare 
un potenziale cambiamento dei comportamenti d’acquisto”. Il fattore chiave per la creazione di 
un’elevata fedeltà del cliente consiste nello sviluppare un valore elevato per il cliente. Un imprese 
deve,quindi, sviluppare una proposta di valore superiore alla concorrenza ,rivolta ad un segmento di 
mercato preciso e affiancato da un sistema superiore di creazione ed erogazione del valore. 



La proposta del valore( value pro position) : è costituita dall’intero insieme di vantaggi che 
l’impresa promette di offrire. La proposta di valore è una dichiarazione sull’esperienza finale che i 
clienti otterranno dall’offerta di mercato e dalla loro relazione con l’impresa. La marca deve 
rappresentare una promessa sull’esperienza totale che i clienti possono attendersi. Il rispetto di tale 
promessa dipende dalla capacità dell’impresa di gestire il proprio “sistema di distribuzione del 
valore” ,che comprende l’esperienza complessiva vissuta dal cliente nell’ottenere e utilizzare 
l’offerta dall’impresa.

La soddisfazione totale del cliente: la soddisfazione del cliente( custode satisfaction) emerge dal 
confronto fra le prestazioni del prodotto acquistato e le aspettative formulate prima dell’acquisto. In 
generale quando le prestazioni del prodotto sono inferiori alle aspettative,il cliente è 
insoddisfatto;quando corrispondono alle aspettative è soddisfatto,e quando eccedono le aspettative 
il cliente è estremamente soddisfatto o entusiasta. L’impresa deve operare cercando di ottenere un 
elevato livello di soddisfazione dei clienti con un livello accettabile di soddisfazione per gli altri 
stakeholder considerate le risorse disponibile. 
Le attese dei clienti: in che modo i clienti formano le loro aspettative? Possono essere basate su 
esperienze di acquisti passati ,sui consigli di amici o colleghi e sulle informazioni o promesse di 
un’impresa e dei suoi concorrenti .se gli operatori di m. creano aspettative troppo elevate , è 
probabile che esse siano disattese,generando insoddisfazione. Se invece,definiscono le aspettative 
ad un livello basso, l’impresa non riuscirà ad attrarre un numero sufficiente di acquirenti,anche se 
questi saranno molti soddisfatti. Le imprese di successo continuano ad accrescere le aspettative ,ma 
anche a soddisfarle.

Misurazione della soddisfazione : esistono vari modi per misurare la soddisfazione del cliente: 1) 
le richieste periodiche, dove ai partecipanti possono essere poste anche ulteriori domande per 
valutare l’intenzione di ripetere l’acquisto o la possibilità o disponibilità a consigliare l’impresa e le 
sue marche a terzi;2) verificare il tasso dei clienti perduti ,contattare i consumatori che hanno 
smesso di acquistare i loro prodotti o sono passati alla concorrenza,per scoprire i motivi di questa 
decisione ; 3) acquisti simulati,ovvero avvalersi di persone che si fingono potenziai acquirenti e 
riferiscono i punti forza e di debolezza riscontrati nelle esperienze d’acquisto con l’impresa e con i 
suoi concorrenti. 
Per le imprese orientate al cliente ,la soddisfazione della clientela è al contempo un obiettivo e uno 
strumento di marketing. Oggi le imprese devono essere particolarmente attente al livello di 
soddisfazione perché attraverso internet i consumatori possono rapidamente diffondere un 
passaparola positivo o negativo in tutto il mondo. 

La qualità di prodotti e servizi: la qualità ì l’insieme degli attributi e delle caratteristiche di un 
prodotto o servizio che riflettono la sua capacità di soddisfare bisogni espliciti o impliciti. Questa 
definizione presenta un chiaro orientamento al cliente. Si può dire che l’impresa offre qualità solo 
quando i suoi prodotti e servizi soddisfano o superano le aspettative della clientela. L’impresa di 
qualità è quella che riesce a soddisfare la maggior parte delle esigenze della clientela nel tempo. 

Il management della qualità totale: la gestione della qualità totale è un approccio applicato 
all’intera organizzazione che prevede un continuo miglioramento della qualità di tutti i 
processi,prodotti e servizi dell’impresa. La qualità dei prodotti/servizi, la soddisfazione del cliente e 



la redditività dell’impresa sono dimensioni strettamente correlate tra loro. Un elevato livello di 
qualità determina una maggiore soddisfazione per il cliente ,che a sua volta permette di praticare 
prezzi più elevati e ,spesso,di ridurre i costi. Gli studiosi hanno dimostrato una forte correlazione fra 
la qualità relativa del prodotto e la redditività dell’impresa. Alcune imprese hanno incontrato 
difficoltà nella gestione della qualità totale a causa di un’attenzione eccessiva,e talvolta persino 
ossessiva,ai processi e al modo in cui si svolge la propria attività. Per reagire a questi atteggiamento 
alcuni operatori concentrano oggi i propri sforzi sulla “redditività della qualità”. I sostenitori di 
questo principio ritengono opportuno migliorare la qualità solo per quegli aspetti che produrranno 
benefici tangibili per il cliente,una riduzione dei costi o un aumento delle vendite. Tale 
orientamento al risultato finale costringe le imprese ad assicurarsi che la qualità delle proprie offerte 
coincida con la qualità effettivamente richiesta dai consumatori.

Ottimizzazione del valore del ciclo di vita del cliente: il marketing è l’arte di acquisire e 
mantenere clienti profittevoli. 

La profittabilità del cliente: un cliente profittevole è un individuo ,un nucleo familiare  o 
un’impresa che,nel tempo ,permette di ottenere ricavi in grado di coprire con un discreto margine di 
profitto costi sostenuti dall’impresa venditrice per attirare il cliente stesso,concludere la vendita e 
offrire i necessari servizi di assistenza. La gestione dei clienti non profittevoli presenta due 
alternative:aumentare i prezzo  ridurre i servizi. 
Analisi della profittabilità del cliente: ( custode profitability analysis ). I clienti sono disposti per 
colonne e i prodotti per righe. Questa analisi può essere condotta validamente con gli strumenti 
offerti dalla tecnica contabile definita “activity- based costing (ABC),in base alla quale l’impresa 
stima tutti i ricavati provenienti dal cliente e vi sottrae i costi. Dopo aver svolto questa operazione 
per ciascun cliente ,si può classificare la clientela sulla base del livello di profitto:clienti di 
platino(molto profittevoli),clienti d’oro ( profittevoli),clienti di ferro( poco profittevoli ma ancora 
accettabili) e clienti di piombo( non profittevoli e indesiderati).obiettivo dell’impresa è trasformare i 
clienti di ferro in oro,quello oro in platino ,ed eliminare i clienti di piombo oppure migliorarne i 
profitto aumentando i prezzi o riducendo i costi necessari per servirli.
Vantaggio competitivo: è la capacità dell’impresa di svolgere una o più attività a livelli che i 
concorrenti non possono o non vogliono raggiungere. Un impresa che intenda durare a lungo deve 
sviluppare vantaggi competitivi sempre nuovi. Ogni vantaggio competitivo deve essere percepito 
come un vantaggio per il cliente. ( consegne rapide).

La misurazione del valore del ciclo di vita del cliente: il valore del ciclo di vita del cliente è il 
valore corrente del flusso di profitti futuri previsti a seguito degli acquisti effettuati dal cliente nel 
corso della sua vita. Ai ricavi previsti l’impresa deve sottrarre i costi di acquisizione ,vendita e 
servizio al cliente,applicando un opportuno tasso di attualizzazione .  Ad esempio un impresa che ha 
un costo di acquisizione di un nuovo cliente pari a 1200 euro ,il cui valore del ciclo di vita 
corrisponde a 100 ,spende una somma superiore al valore e quindi è destinata all’insuccesso. Il 
calcolo del valore del ciclo di vita del cliente fornisce un contesto formale di carattere quantitativo 
per la pianificazione dell’investimento nel cliente e aiuta gli operatori di marketing ad assumere una 
prospettiva di lungo termine.



Customer equity : il valore della clientela: quanti maggiore è la fedeltà dei clienti tanto più è 
elevato il valore della clientela. Zeithmal e Lemon mettono in luce 3 elementi che la determinano :

1) Equity del valore: è la valutazione obiettiva da parte del cliente dell’utilità di un offerta in 
base alla percezione dei vantaggi rispetto al costo ( valore rispetto al prodotto). Gli elementi 
che compongono l’equity del valore sono la qualità,il prezzo e la comodità. 

2) Equity della marca: è una valutazione soggettiva degli elementi intangibili della marca da 
parte del cliente,che esula dal valore percepito in termini oggettivi( percezione soggettiva 
del compratore). Include la consapevolezza della marca da parte del cliente.,la sua 
predisposizione nei confronti della marca e la sua percezione dell’etica della marca.  Per 
influenzare questi elementi le imprese usano messaggi pubblicitari ,ecc. 

3) Equity della relazione:  è la tendenza del cliente a fissarsi su una marca,a prescindere dalle 
valutazione oggettive e soggettive del suo valore.( fissazione sulla marca).comprende i 
programmi di fedeltà,speciali programmi di riconoscimento e trattamento del 
valore,programmi per lo sviluppo di comunità e programmi di costruzione della conoscenza.

L’equity relazionale: è il valore complessivo della rete di rapporti con clienti ,partner ,fornitori, 
dipendenti  e azionisti, che dipende dalla capacità dell’impresa di attirare e mantenere 
talenti,clienti,investitori e partner commerciali.

COLTIVARE IL RAPPORTO CON IL CLIENTE
La personalizzazione di massa : è la capacità dell’impresa di soddisfare le richieste di ogni 
singolo cliente ,realizzando prodotti ,servizi,programmi e messaggi personalizzati su larga scala. 
Il customer relationship management(CRM):  sviluppo  di rapporti più solidi con i clienti. 
Questo processo prevede l’organizzazione di informazioni dettagliate sui singoli clienti e un’attenta 
gestione di tutti i punti di contatto per massimizzare il suo grado di fedeltà. Un punto di contatto 
con il cliente è un occasione in cui si verifica un incontro fra il cliente e la marca o 
prodotto,dall’esperienza effettiva alle comunicazione personali o di massa e l’osservazione casuale. 
Il CRM consente alle imprese di fornire al cliente un servizio eccellente in tempo reale tramite l’uso 
efficace delle informazioni acquisite su ciascun cliente. In base a tali informazioni le imprese 
possono personalizzare le offerte ,i servi ,i programmi ,i messaggi e la scelta dei media.  
Il marketing individuale è un processo che si può applicare al CRM ed è costituito da 4 fasi:

1) Identificare i clienti attuali e potenziali;
2) Distinguere i clienti in funzione delle loro esigenze e del loro valore per l’impresa ;
3) Interagire con i singoli clienti per migliorare le conoscenze sulle loro specifiche necessità e 

costruire relazioni più solide.
4) personalizzare i prodotti ,i servizi, e i messaggi per ciascun cliente

le imprese migliori riescono ad accrescere il valore della clientela applicando con successo le 
seguenti strategie:

- riduzione del tasso di defezione dei clienti;
- aumento della durata del rapporto con il cliente;
- miglioramento del potenziale di crescita di ciascun cliente mediante l’estensione della sua 

“quota di spesa”,le tecniche di vendita incrociata e la vendita di prodotti superiori.
- Miglioramento della profittabilità dei clienti meno redditizi o allontanamento di 

quest’ultimi;
- Particolare attenzione ai clienti migliori. 



Attirare ,mantenere e coltivare i clienti
le imprese che cercano di migliorare i profitti e le vendita devono dedicare tempo e risorse alla 
ricerca di nuovi clienti. Ma attirare nuovi clienti non è sufficiente, l’impresa deve mantenere e 
incrementare il business. Troppe imprese soffrono di un elevato livello di defezione dei clienti. 
Per consolidare il mantenimento della clientela l’impresa può agire in due modi: una possibilità 
consiste nella creazione di elevati costi legati al cambio di marca;oppure bisogna rendere i clienti 
soddisfatti cosi che non passino alla concorrenza che offre prezzi più bassi.
Il processo di acquisizione e mantenimento dei clienti: il punto di partenza è costituito da 
chiunque possa teoricamente acquistare il prodotto,ossia i clienti potenziali. Fra questi l’impresa 
identifica i clienti disponibili che spera di convertire in nuovi clienti,poi in clienti ripetuti e infine in 
clienti fedeli. La sfida successiva consiste nel trasformare i clienti in membri,avviando un 
programma di associazione che offra benefici per coloro che vi aderiscono ,e quindi in 
sostenitori,ossia clienti che raccomandano l’impresa e i suoi prodotti. La sfida finale consiste nel 
trasformare i sostenitori in partner. 
I mercati possono essere classificati in base alla dinamica d’acquisto nel lungo termine e alla 
frequenza e alla facilità degli spostamenti dei clienti da e verso altri mercati:

1) Mercati ad acquisizione permanente: il cliente,una volta acquisito rimane fedele per sempre;
2) Mercati dal mantenimento agevole: al termine di ogni periodo può verificarsi una perdita 

permanente del cliente ( telecomunicazioni);
3) Mercati di migrazione : i clienti possono allontanarsi e tornare .

Creare fedeltà: nel marketing con il cliente possiamo distinguere 5 diversi livelli di investimento:
1) Marketing di base  : il venditore si limita a vendere il prodotto;
2) Marketing reattivo  : il venditore vende il prodotto i incoraggia il cliente a mettersi in contatto 

con l’impresa per qualsiasi informazione.
3) Marketing individualizzato  : il venditore contatta telefonicamente il cliente dopo la vendita 

per verificare se il prodotto acquistato ha soddisfatto le sue aspettative
4) Marketing proattivo  : il venditore contatta regolarmente il cliente per suggerirgli un impiego 

più efficace del prodotto o consigliare nuovi prodotti
5) Marketing collaborativo  : l’impresa collabora con i clienti più importanti per migliorare le 

prestazioni.  STUDIA TABELLA PAG 194.

La riduzione del tasso di defezione: per ridurre il tasso di defezione l’impresa può intervenire in 5 
modi:

1) Deve definire e quantificare il tasso di mantenimento della clientela;
2) Deve identificare le cause della graduale riduzione della clientela e  individuare quelle 

che,con un intervento adeguato, possono essere ridotte  o eliminate.
3) Deve quantificare i profitti persi nel caso in cui i clienti passino alla concorrenza;
4) Occorre definire i costi da sostenere per ridurre il tasso di defezione.
5) Ascoltare i clienti. 

La creazione di legami forti con il cliente: 
1) Offerte di vantaggi finanziari: l’impresa può offrire 2 vantaggi finanziari: 



- i programmi fedeltà sono progettati per premiare i clienti che acquistano frequentemente e in 
grande quantità. Essi sono visti come un mezzo di creazione della fedeltà nel lungo 
termine,che genera potenziali opportunità di vendita incrociata.

- -programmi di associazione a club: progettati per creare legami ancora più forti con i clienti. 
L’adesione può essere aperte a tutti coloro che acquistano un prodotto o un servizio,oppure 
limitata a un gruppo ristretto di clienti o a coloro che sono disposti a pagare una piccola 
quota. Le associazioni aperte sono ottime per costruire una database o per sottrarre clienti 
alla concorrenza,mentre quelle esclusive sono particolarmente importanti per promuovere la 
fedeltà a lungo termine.

2) Offerta di vantaggi di interazione: il personale dell’impresa sviluppa sempre nuovi legami 
sociali con i clienti,individualizzando e personalizzando le relazioni. I consumatori vengono 
serviti nell’ambito di massa,i clienti invece individualmente,e da professionisti.

3) Offerta di legami strutturali: l’impresa può fornire ai clienti speciali sistemi o collegamenti 
via computer per aiutarli a gestire gli ordini ,le paghe e le quote. Ecco validi suggerimenti 
per creare solidi legami strutturali con il cliente:

- Creare contatti a lungo termine( abbonamento) ; garantire un prezzo più basso a chi acquista 
maggiori quantità; trasformare il prodotto in un servizio a lungo termine ( cibo,pensioni 
,assicurazione per cani).

I DATABASE DI CLIENTI E IL DATABASE MARKETING
 Database di clienti: è una raccolta organizzata di informazioni sui clienti esistenti o futuri che 
dev’essere aggiornata ,accessibile e utile per scopi di marketing quali l’acquisizione di nuovi 
clienti ,la relativa classificazione ,la vendita di un prodotto /servizio o il mantenimento delle 
relazioni della clientela. 
Il database marketing: è il processo di creazione,manutenzione e utilizzo dei database di clienti o 
altri database  allo scopo di contattare i clienti,effettuare transazioni e costruire un rapporto 
impresa/cliente.
Business database: archivio informativo sui clienti industriali,in cui si organizzano i dati relativi a 
precedenti acquisti,volume degli ordini ,prezzi praticati e profitti dell’impresa.
Il data warehouse: raccolta dei dati aggiornati ,inseriti,organizzati e archiviati nel centro contatti 
dell’impresa. Il personale può raccogliere e analizzare i dati ,interrogare il database  e ricavarne 
informazioni sui bisogni e sulle reazioni dei singoli clienti. 
Dataminig: i ricercatori possono ricercare e scoprire informazioni utili sui singoli individui 
,rilevare le tendenze e definire il profilo di segmenti di clienti usufruendo di un enorme volume di 
dati. Questo tipo di attività prevede l’impiego di sofisticate tecniche statistiche. 

Uso del database: 
1)Individuare i potenziali clienti;
2)decidere a quali clienti rivolgere una determinata offerta ;
3) accrescere la fedeltà dei clienti( omaggi,buoni sconto);
4) promuovere il rinnovo degli acquisti( auguri di compleanno);
5) evitare gravi errori nei confronti dei clienti.

Gli aspetti negativi del database e del CRM
Vi sono 4 problemi che possono impedire a un’impresa di utilizzare efficacemente il CRM:



1) La realizzazione e la gestione di un database di clienti richiede ingenti investimenti in 
termini di hardware,software,programmi analitici,reti di comunicazione e personale 
qualificato;

la costruzione di un data base non è vantaggiosa nei seguenti casi: quando l’acquisto del prodotto 
viene effettuato una sola volta nella vita; quando i clienti non dimostrano particolare fedeltà alla 
marca;quando l’articolo ha scarso valore; quando il costo dell’acquisizione delle informazioni è 
troppo elevato. 

2) La difficoltà di fare in modo che tutti dell’impresa prestino attenzione all’importanza dei 
clienti e utilizzino le informazioni disponibili;

3) Non tutti i consumatori desiderano intrattenere relazioni con l’impresa e potrebbero anche 
non gradire il fatto che abbia raccolto troppe informazioni personali;

4) Non è detto che servire i clienti più fedeli implichi effettivamente costi più contenuti per 
l’impresa : i clienti fedeli potrebbero sfruttare la situazione a loro vantaggio,o lamentarsi 
dell’aumento dei prezzi o guardare con sospetto le attenzioni rivolte agli altri.

CAPITOLO 6
CHE COSA INFLUENZA IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO DEL CONSUMATORE?
I fattori culturali: la cultura può essere considerata come la determinante fondamentale dei bisogni 
percepiti da un individuo e dei comportamenti che ne derivano. Ogni cultura è costituita da diverse 
sottoculture che forniscono un’identificazione e una socializzazione più specifiche e includono le 
nazionalità, le religioni,o gruppi razziali e l’identità etnica. Quando le sottoculture divengono 
sufficientemente ampie e ricche ,spesso le imprese decidono di sviluppare programmi di marketing 
specifici. Il marketing multiculturale trae origine da un’attenta ricerca di marketing dalla quale è 
emerso che non sempre i messaggi pubblicitari di massa risultano efficaci nei confronti delle varie 
nicchie etniche e demografiche. Tutte le società presentano una stratificazione di classe in cui i 
membri sono destinati a ruoli predeterminati fin dalla nascita e che non possono essere modificati 
nel tempo. 
Le  classi sociali:divisioni della struttura sociale ,gerarchicamente ordinate e relativamente 
omogenee e stabili,i cui membri condividono valori ,interessi e comportamenti. Le caratteristiche: 
coloro che appartengono tendono a comportarsi in modo simile; le classi differiscono per 
abbigliamento,linguaggio,impiego del tempo libero. Le persone vengono considerate in base alla 
posizione che occupano all’interno della scala sociale; la classe sociale è costituita da un insieme di 
variabili quali,il reddito,l’occupazione,la ricchezza,livello d’istruzione e valori condivisi; nel corso 
della vita gli individui possono cambiare posizione nella scala delle classi sociali. Per quanto 
riguarda i mezze di comunicazione le classi più elevate leggono più libri mentre le classi inferiori in 
genere prediligono la televisione.

I fattori sociali:
1) Gruppi di riferimento: sono costituiti da quei gruppi che esercitano un’influenza diretta o 
indiretta sugli atteggiamenti o sui comportamenti dell’individuo.

- Gruppi di appartenenza  : gruppi che esercitano un’influenza diretta su una persona. 
Alcuni sono definibili “gruppi primari” come la famiglia,gli amici caratterizzati da 
un’interazione continua e informale; poi ci sono i “gruppi secondari” come le 



organizzazioni religiose,professionali e sindacali,che tendono ad essere più formali e 
presentano un’interazione meno continua.

- I gruppi d’aspirazione  : sono gli ambienti ai quali l’individuo spera di appartenere ;
- Gruppi associativi  : gruppi di cui l’individuo rifiuta i valori e i comportamenti.

I produttori di beni o marche per i quali è forte l’influenza dei gruppi di riferimento devono cercare 
di raggiungere il leader d’opinione di questi gruppi.
Il leader d’opinione: è una persona che ,nell’ambito del sistema informale di comunicazione 
riferito s un determinato prodotto,fornisce informazioni e consigli circa un determinato prodotto o 
categoria di prodotti ,indicando per esempio la marca migliore o le modalità d’uso. 
2) Famiglia: si possono distinguere due strutture familiari che assumono un peso nella vita di un 
individuo :
- la famiglia di orientamento: è costituita dai genitori, dai fratelli e dalle sorelle. Dai genitori 

ognuno di noi acquisisce gli orientamenti di fondo verso la religione,la politica,l’economia e i 
valori di base quali l’ambizione,l’autostima e l’amore. 

- la famiglia di procreazione: il nucleo costituito dal marito ,moglie e figli ha un’ influsso più 
diretto sul comportamento d’acquisto quotidiano. La struttura della famiglia però si sta 
modificando: ci sono individui non sposati,conviventi,genitori divorziati,coppie omosessuali . 
oggi le imprese devono considerare come target potenziale sia il marito che la moglie anche 
nell’ambito tecnologico. Un altro cambiamento dei modelli d’acquisto è l’aumento degli 
investimenti destinati a bambini e teenager e la crescente influenza diretta e indiretta di 
quest’ultimi acquisti. L’influenza diretta consiste nelle allusioni,nei desideri e nelle richieste dei 
bambini; per influenza indiretta si intende la situazione i  cui i genitori conoscono e 
assecondano le preferenze e le scelte di marca e di prodotto dei propri figli senza bisogno di 
allusioni o richieste esplicite.

3) Ruoli e status: Il ruolo scaturisce dall’insieme di attività presumibilmente svolte da un’
individuo.  
Correlato al concetto di ruolo vi è il concetto di status ,che è la posizione dell’individuo all’interno 
della propria gerarchia o cultura. Le scelte di prodotto sono spesso influenzate dal desiderio di
comunicare agli altri il proprio ruolo o lo status al quali si ambisce all’interno della società.  

I fattori personali: le decisioni d’acquisto sono influenzate anche dalle caratteristiche personali del 
consumatore,quali:

- Età e ciclo di vita: nel corso della vita il consumatore acquista beni/servizi differenti. 
Gli operatori di marketing dovrebbero tener conto degli eventi critici e delle transazioni 
importanti;

- Occupazione e situazione economica: i modelli di consumo sono anche influenzati 
dall’attività lavorativa svolta e dalla situazione economica: il reddito disponibile ,i 
risparmi e il patrimonio,i debiti,il potere di credito e il rapporto spesa/risparmio. 

- Personalità e concetto di sé: ogni individuo possiede una propria personalità che 
influisce sui comportamenti d’acquisto. con il termine personalità si intende l’insieme 
delle caratteristiche psicologiche distintive dell’individuo,che lo portano a rispondere in 
modo relativamente coerente e costante agli stimoli dell’ambiente. La personalità è 
descritta in base a tratti quali l’autostima,la dominanza,l’autonomia,la remissività, la 
capacità di socializzazione di difesa e l’adattabilità. È un’ipotesi che le marche 



possiedano una propria personalità e che i consumatori tendono a scegliere marche nelle 
quali si riconoscono.

La personalità di marca: si delinea come un mix di tratti umani che possono essere attribuiti ad una 
determinata marca:sincerità, entusiasmo,competenza,sofisticatezza e robustezza. I consumatori 
scelgono la marca la cui personalità risponde al concetto effettivo di se( ossia il modo in cui 
l’individuo vede se stesso), al concetto ideale di sé( ossia il modo in cui l’individuo vorrebbe vedere 
se stesso), al concetto sociale di sè( il modo in cui l’individuo crede di essere visto dagli altri).

- Valori e stili di vita:  lo stile di vita può essere definito come il modello secondo cui 
l’individuo si “muove nel mondo” in termini di attività,interessi e opinioni ,e fornisce un 
ritratto completo e del suo modo in interagire con l’ambiente. 

Il multitasking: ossia lo volgimento simultaneo di più attività. 
Le decisioni dei consumatori sono influenzare anche dai valori primari,ossia l’insieme di credenze 
alla base degli atteggiamenti e dei comportamenti.

I PROCESSI PSICOLOGICI FONDAMENTALI
Le reazioni  del consumatore ai vari stimoli di marketing sono fortemente influenzati da 4 processi 
psicologici fondamentali: motivazione, percezione ,apprendimento e memoria.
1)La motivazione: un bisogno diventa motivazione quando ha raggiunto un livello di intensità tale 
da spingere la persona a ricercare il soddisfacimento del bisogno stesso. Le tre teorie più conosciute 
sulla motivazione comportano implicazioni differenti per l’analisi dei comportamenti di consumo e 
per la definizione della strategia di marketing.
 - la teoria della motivazione di Freud: le forze psicologiche che determinano il 
comportamento dell’individuo sono in gran parte inconsce e pertanto una persona non è in grado di 
comprendere appieno le proprie motivazioni. Nell’esaminare determinate marche ,il consumatore 
considererà non solo le funzionalità dichiarate ma anche altri elementi meno palesi: forma 
,dimensione ,peso,colore, materiali,nome della marca che sono tutti elementi che generano precise 
associazioni ed emozioni. 
Un tecnica definita “laddering” consente di risalire alle motivazione profonde di un individuo 
partendo dalle motivazione strumentali dichiarate. Sulla base dei risultati ,l’operatore di marketing 
può decidere a quale livello sviluppare i richiami e i relativi messaggi. I ricercatori spesso 
conducono le ricerche con l’utilizzo anche di interviste in profondità e tecniche proiettive.

-La teoria della motivazione di Maslow: i bisogni umani sono disposti secondo una 
gerarchia che va dal bisogno più pressante al bisogno meno urgente. In ordine di importanza ,vi 
sono: bisogni fisiologici,di sicurezza,sociali,di stima e bisogni di autorealizzazione. Quando un 
bisogno è soddisfatto cessa di rappresentare una spinta all’azione e l’individui ,di volta in volta, sarà 
motivato a soddisfare il bisogno successivo.
Gli operatori di marketing possono comprendere come i vari prodotti si collochino all’interno dei 
piani ,degli obiettivi e della vita dei consumatori.

-La teoria della motivazione di Herzberg: la motivazione è basata su due tipologia di 
fattori: quelli che generano insoddisfazione e quelli che creano soddisfazione. L’assenza di fattori 
che generano insoddisfazioni non è sufficiente a motivare l’acquisto. devono essere presenti anche 
fattori che creano soddisfazione.
Nell’ambito nel marketing questa teoria presenta due implicazioni: in primo luogo il venditore deve 
cercare in ogni modo ci evitare elementi di insoddisfazione per il consumatore ; in secondo luogo ,il 



venditore dovrebbe individuare i principale elementi di soddisfazione o motivazione ricercati 
nell’acquisto e includerli nell’offerta.
 
2)La percezione: le modalità in base alla quali agisce un individuo motivato sono influenzate dalla 
sua percezione della sua situazioni. La percezione è il processo mediante il quale l’individuo 
seleziona,organizza e interpreta stimoli e informazioni per ottenere una visione organica del mondo. 
Le percezioni sono soggettive e possono variare ampiamente fra più individui esposti alla medesima 
realtà. Nel marketing le percezioni sono più importanti della realtà ,perché influenzano il 
comportamento d’acquisto dei consumatori. Persone diverse possono avere percezioni diverse dello 
stesso oggetti a seguito di tre processi percettivi: attenzione selettiva, distorsione selettiva e 
ritenzione selettiva:
- attenzione selettiva: è impossibile prestare attenzione a tutti gli stimoli e la maggior parte 

viene cancellata tramite questo processo chiamato attenzione selettiva. 
Gli operatori di marketing devono cercare di attirare l’attenzione dei consumatori. La vera 
sfida consiste nell’individuare i motivi che spingono le persone a notare o ignorare un 
messaggio. Ecco alcune considerazioni: 1) è probabile notare gli stimoli che si riferiscono ai 
bisogni impellenti; 2) è più probabile notare gli stimoli attesi; 3) è più probabile notare 
stimoli che differiscono molto da ciò che ,nel loro genere,rappresenta la norma. 

- distorsione selettiva: è la tendenza a rielaborare le informazioni secondo i propri 
preconcetti. I consumatori spesso alterano le informazioni per rimanere coerenti alle proprie 
idee sulle marche e sui prodotti ( dimostrazione con il metodo blind test: due prodotti uguali 
uno con marca e l’altro sconosciuto = opinioni differenti su prodotti identici).
La distorsione selettiva può agire a vantaggio degli operatori di marketing di marche forti 
nel caso in cui i consumatori alterino informazioni di marca neutre o ambigue attribuendo 
loro una connotazione positiva. In altri termini,sulla base dell’idea della marca una 
determinata birra può sembrare più buona .  

- ritenzione selettiva: è più facile ricordare gli elementi a favore della marca preferita e 
contemporaneamente dimenticare quelli favorevoli alle marche concorrenti. Questo 
fenomeno spiega la necessità di ricorrere alla ripetitività delle comunicazioni commerciali. 

3)L’apprendimento: attività che consiste in mutamenti del comportamento dettati dall’esperienza. 
Un tensione: forte stimolo interno che porta all’azione. Le occasioni: stimoli minori che 
determinano quando,come e dove avverrà la risposta dell’individuo. La teoria dell’apprendimento 
insegna agli operatori di marketing la possibilità di costruire la domanda di un prodotto 
associandolo a forti stimoli oppure sfruttando occasioni motivazionali fornendo conferme positive. 

4)La memoria: gli psicologi cognitivi distinguono tra memoria a breve termine( archivio 
temporaneo delle info) e memoria a lungo termine( permanente). Le teorie più diffuse sulla struttura 
della memoria a lungo termine prevedono la formulazione di un modello delle associazioni.
Il modello del network delle associazioni: intende la memoria a lungo termine come un sistema di 
nodi e collegamenti o link. I nodi sono informazioni immagazzinate nel sistema e connesse fra loro 
da link di varia intensità. Un processo di attività a catena che procede di nodo in nodo determina la 
capacità di recupero all’interno del sistema e definisce le informazioni che possono essere 
richiamate alla mente in qualunque situazione. Quando un nodo viene attivato dalla codifica delle 
info esterne ,vengono attivati anche gli altri nodi che possiedono un’associazione sufficientemente 



forte con il nodo di partenza. In linea con questo modello,la conoscenza della marca da parte del 
consumatore all’interno della sua memoria può essere concettualizzata come un nodo della memoria 
dedicato alla marca,al quale sono correlate svariate associazioni. 
Le associazioni di marca: sono tutti i pensiero ,le sensazioni,le percezioni,le immagini ,le 
esperienze,le opinioni,gli atteggiamenti e altri elementi relativi alla marca che risultano correlati al 
nodo della marca. 
Il processo della memoria : il processo di codifica delle informazioni nella memoria fa riferimento 
alle modalità e al luogo di archiviazione delle informazioni all’interno della memoria 
dell’individuo. In generale,più attenzione l’individuo dedica al significato dell’informazioni durante 
la codifica,maggiore è l’intensità dell’associazione che ne deriva nel sistema di memoria. Un altro 
fattore determinante dell’intensità di una nuova associazione è dato dal contenuto , 
dall’organizzazione e dall’intensità delle associazioni di marca esistenti nella memoria. Un motivo 
per il quale le esperienze personali generano forti associazioni marca è che l’nfo sul prodotto è 
probabilmente correlata alle conoscenze esistenti. Inoltre è importante notare che un’elevata 
ripetizione di una pubblicità poco coinvolgente e poco persuasiva genera un minore impatto sulle 
vendita rispetto a un messaggio pubblicitario più efficace con un livello di ripetizione inferiore. 
Il processo della memoria: il richiamo delle informazioni: si riferisce al modo in cui le 
informazioni riaffiorano dalla memoria. Secondo il modello network associativo ,l’intensità di 
un’associazione di marca aumenta sia la probabilità che le info risultino accessibili sia la facilità di 
richiamarle alla mente tramite un processo di “attivazione a catena”. Un ruolo importante è svolto 
da altri 3 fattori:

1) La presenza di altre informazioni di prodotto all’interno della memoria può generare effetti 
di interferenza( l’info rischia di essere trascurata o confusa)

2) Il tempo trascorso dall’esposizione all’info alla sua codifica influisce sull’intensità della 
nuova associazione:maggiore è l’intervallo di tempo,più debole risulterà l’associazione;

3) Le informazioni possono essere potenzialmente accessibili nella memoria ,ma inaccessibili 
in assenza di adeguati richiami o situazioni.

IL PROCESSO DECISIONALE D’ACQUISTO : UN MODELLO A STADI
1)La percezione del problema: il processo d’acquisto inizia con la percezione dell’esistenza di un 
problema o di un bisogno ,ossia della percezione di una discrasia fra la situazione attuale e la 
situazione desiderata. Il bisogno può essere attivato da stimoli interni(impulsi) o esterni( auto nuova 
del vicino). Per elaborare strategie svolte a sollecitare l’interesse del pubblico gli operatori di 
marketing devono individuare le circostanza che attivano un particolare stato di bisogno 
raccogliendo informazioni dai consumatori. 

2) La ricerca della informazioni: se opportunamente sollecitato,il consumatore sarà incentivato a 
ricercare ulteriori informazioni. In un primo stadio la decisione di raccogliere informazioni portano 
a uno stato di “intensificazione dell’attenzione”( la persona diviene più recettiva nei confronti delle 
info riguardanti un determinato prodotto). Il livello successivo è la “fase di ricerca attiva delle 
informazioni( il consumatore ricerca materiale illustrativo ,chiede agli amici e visita i punti vendita 
per approfondire la conoscenza del prodotto). Gli operatori si marketing indagano su quali siano le 
principali fonti d’informazione per il consumatore e quale sia l’influenza relativa ci ciascun nella 
successiva decisione d’acquisto( finti personali,commerciali,pubbliche,empiriche).in genere le fonti 



commerciali svolgono una funzione di tipo informativi mentre le fonti personali svolgono un ruolo 
di legittimazione e valutazione. 

Gli insiemi considerati nel processo decisionale d’acquisto: il consumatore potrebbe 
venire a conoscenza solo di alcune (insieme di consapevolezza) marche che sono presenti e 
disponibili(insieme totale). Fra le marche note alcune risponderanno probabilmente ai criteri iniziali 
di scelta( insieme evocati). Con la ricerca di informazioni ,il numero delle marche si ridurrà a poche 
alternatine(insieme delle scelte) e la decisione finale verrà assunta con riferimento a quest’ultimo 
insieme. 

3)la valutazione delle alternative: il consumatore in primo luogo cerca di soddisfare un bisogno, 
poi in un prodotto ricerca un insieme di benefici. In terzo luogo considera un prodotto come un 
insieme di attributi ,ognuno dei quali contribuisce a definire i benefici attesi e a soddisfare i relativi 
bisogni.
- Opinioni e atteggiamenti: le valutazioni dei prodotti da parte dei consumatori spesso 
riflettono opinioni e atteggiamenti ben precisi. 
Un opinione descrive ciò che una persona ha in mente riguardo a qualcosa.
Gli atteggiamenti sono valutazioni,sensazioni o tendenze favorevoli o sfavorevoli e relativamente 
coerenti da parte del consumatore nei confronti di un determinato oggetto o di un’idea. Gli 
atteggiamenti sono difficilmente modificabili e alle imprese conviene adeguare la propria afforta 
agli atteggiamenti esistenti invece di provare a modificarli.  
- modello del valore atteso: il consumatore valuta i prodotti e servizi considerando in ordine 
di importanza le proprie opinioni positive e negative sulla marca,ossia i rispettivi pro e contro. Un 
impresa nel tentativo di stimolare maggior interesse per la propria marca potrebbe : riprogettare il 
prodotto;modificare le opinioni sulla marca ;modificare le opinioni sulle marche concorrenti; 
alterare il peso relativo dei diversi fattori ; richiamare l’attenzione su attributi scarsamente 
considerati; modificare il modello ideale del consumatore. 

4)La decisione d’acquisto:
- modelli non compensatori della scelta del consumatore: nei modelli di scelta non 
compensatori le considerazioni positive e negative sugli attributi del prodotto non si compensano 
necessariamente. Valutare in modo isolato ciascuna caratteristica semplifica la decisione per il 
consumatore ,ma nel contempo aumenta le probabilità che la stessa persona avrebbe potuto 
prendere una decisione diversa. Le scelte euristiche principali sono le seguenti:

scelte euristiche combinatorie: il consumatore definisce un livello minimo ritenuto 
accettabile per ciascun attributo ,e sceglie la prima alternativa che coincide con gli standard 
minimi per tutti gli attributi.
Scelte euristiche lessicografiche: il consumatore sceglie la marca migliore in base alla 
percezione dell’attributo principale.
Scelte euristiche dei eliminazione per aspetti: il consumatore confronta le marche in base 
a un attributo selezionato su base probabilistica ed elimina le marche che non raggiungono i 
livelli minimi prestabiliti.  

- fattori coinvolti nella decisione d’acquisto: vi sono due fattori che possono intervenire fra 
l’intenzione d’acquisto e la decisione d’acquisto.
1) atteggiamento degli altri: il peso dell’opinione altrui nell’indurre una persona a rivedere il 
proprio atteggiamento,rendendolo meno favorevole,dipende da due elementi:l’intensità 



dell’atteggiamento negativo degli altri nei confronti dell’alternativa preferita dal consumatore; la 
motivazione dell’individuo a conformarsi alle opinioni e ai desideri altrui. Quanto più forte sarà 
l’atteggiamento negativo degli altri e quanto più questi saranno vicino al consumatore,tanto più egli 
sarà portato a rivedere le intenzioni d’acquisto. vale anche il contrario: la preferenza di un 
acquirente per una data marca aumenterà se è condivisa da altre persone di cui l’acquirente ha 
stima. 
2) fattori situazionali non previsti: come perdere il lavoro. In questo senso né atteggiamenti né 
intenzioni di scelta permettono di prevedere in modo infallibile il comportamento d’acquisto 
effettivo. 
Il rischio percepito : per l’acquisto e il consumo di un prodotto i consumatori possono avvertire 
varie tipologie di rischio: rischio funzionale( le prestazioni del prodotto si rilevano inferiori alle 
aspettative);rischio fisico( minaccia alla salute);rischio finanziario( non vale il prezzo corrisposto 
all’acquisto);rischio sociale( genera disagio ad altri) ;rischio psicologico( intacca il benessere 
psicologico) ;rischio temporale( il fallimento del prodotto genera tempi lunghi per il reperimento di 
un altro prodotto soddisfacente).

5)il comportamento post-acquisto: 
- soddisfazione post-acquisto:la soddisfazione  può essere considerata come una funzione 
costruita sul divario esistente fra le aspettative dell’acquirente e le prestazioni percepite del 
prodotto( deluso-soddisfatto- entusiasta).  Per elevare il grado di soddisfazione dei consumatori,i 
venditori possono persino decidere di presentare livelli di prestazioni inferiori a quelli reali. 
- iniziative del post-acquisto: la soddisfazione o insoddisfazione relative ad un prodotto 
influenzano i comportamenti successivi del compratore. 
- utilizzo ed eliminazione del prodotto: una potenziale opportunità per accrescere la 
frequenza d’uso del prodotto è costituita da una divergenza fra le percezioni d’uso del prodotto da 
parte del consumatore e la realtà. I consumatori potrebbero astenersi da una tempestiva sostituzione 
di prodotti con vita breve poiché possiedono una concezione errata della durata del prodotto. Una 
strategia per velocizzare la sostituzione del bene consiste nel collegarla a un determinato eventi,una 
festività o a un certo periodo dell’anno. Oppure il prodotto stesso dopo un periodo di tempo è meno 
funzionale . 

ALTRE TEORIE SUL PROCESSO DECISIONALE D’ACQUISTO
Il livello del coinvolgimento del consumatore:

- Modello della probabilità di elaborazione delle opinioni:   esistono due metodi di 
persuasione : un percorso centrale ,nel quale la formazione e la trasformazione 
dell’atteggiamento del consumatore sono il risultato di un profondo ragionamento e si 
basano su una considerazione attenta e razionale delle info più importanti relative al 
prodotto o servizio; e un percorso marginale in cui la informazione e la trasformazione 
dell’atteggiamento sono molto meno ponderate e sono la conseguenza dell’associazione 
della marca con indicazioni marginale positive o negative. I consumatori seguono il 
percorso centrale solo se possiedono una motivazione,abilità e opportunità sufficienti. In 
assenza di questi tre fattori seguiranno il percorso periferico e la decisione sarà dettata da 
fattori meno essenziali e rilevanti.  



- Strategie di marketing in caso di scarso coinvolgimento:  gli operatori di marketing 
adottano 4 tecniche principali per cercare di trasformare  un prodotto a scarso 
coinvolgimento in un prodotto ad alto coinvolgimento:

1) Associare il prodotto ad alcune situazioni correlate ( dentifricio-lotta alle carie)
2) Collegare il prodotto a qualche fattore personale ( succo di frutta- vitamine)
3) Pubblicità che stimolano forti emozioni legate a valori personali o difesa della persona;
4) Aggiunta di una caratteristica importante. 

- Comportamento d’acquisto volto alla ricerca della varietà: alcune situazioni 
d’acquisto sono caratterizzate da un basso coinvolgimento del consumatore ma da 
differenze significative fra le marche. In questo caso i consumatori effettuano numerosi 
confronti fra le diverse marche e di conseguenza il leader cercherà di incoraggiare 
l’acquisto abituale attraverso il controllo dello spazio espositivo all’interno del punto 
vendita con l’offerta di più versioni di prodotto. Al contrario gli altri venditori 
proporranno offerte vantaggiose. 

l’euristica e l’esposizione all’errore: l’euristica può essere definita coma una serie di regole 
empiriche e scorciatoie mentale all’interno del processo decisionale. 

- L’euristica della disponibilità: i consumatori basano le proprie previsioni per un 
determinato esito o evento sulla rapidità e sulla facilità cin cui viene in mente un caso 
analogo .

- L’euristica della rappresentatività: i consumatori basano le proprie previsioni sul 
livello di somiglianza di rappresentatività rispetto ad altri esempi. Es. elevata 
somiglianza delle confezioni di marche diverse all’interno della stessa categoria.

- L’euristica di ancoraggio e adeguamento: i consumatori formulano un giudizio 
iniziale e successivamente adeguano la prima impressione in base alle nuove 
informazioni. 

Contabilità mentale: la contabilità mentale consiste nel modo in cui i consumatori codificano, 
classificano e valutano gli esiti finanziari delle proprie scelte. Formalmente è stata definita come la 
“tendenza a classificare fondi o elementi di valore anche in assenza di basi logiche per la 
classificazione. Gli individui ,cioè spesso collocano i propri risparmi in conti diversi per 
raggiungere obiettivi differenti,anche se per il conseguimento di qualunque obiettivo potrebbero 
essere impiegati i fondi presenti in qualsiasi conto. La contabilità mentale si basa sui seguneti 
principi chiave:

- I consumatori tendono a scindere i guadagni;
- I consumatori tendono ad integrare le perdite,
- I consumatori tendono a integrare le perdite marginale con  grandi guadagni;
- I consumatori tendono a scindere i piccoli guadagni dalle grandi perdite.

CAPITOLO 7
ANALIZZARE I MERCATI DELLE IMPRESE
Il mercato delle imprese( B2B o mercato industriale): è costituito da persone e organizzazioni 
che si riforniscono di bene e servizi per impiegarli nella produzione di altri beni e servizi da vendere 
,noleggiare o cedere agli altri. Il volume di vendita e il giro di d’affari del mercato industriale è 



superiore rispetto a quello del mercato di consumo. I mercati delle imprese presentano delle 
caratteristiche che li distinguono nettamente da quelli del consumatore:

1) Pochi acquirenti di grandi dimensioni;  
2) Strette relazioni tra fornitore e cliente  : i clienti( aziende) si aspettano che i fornitori 

personalizzano le offerte per soddisfare le esigenze specifiche delle singole organizzazioni;
3) Processo d’acquisto professionale  : i beni industriali vengono acquistati da personale 

specializzato;
4) Numerosi influenze d’acquisto  : le decisioni d’acquisto dei produttori sono normalmente 

influenzate da più persone esperte e da alti dirigenti;
5) Più incontri di vendita  : si organizzano diversi incontri di vendita con il cliente e talvolta il 

processi dura anni.
6) Domanda derivata  : la domanda dei beni per la produzione è derivata dalla domanda dei beni 

di consumo. Pertanto gli operatori del mercato industriale devono monitorare con attenzione 
i modelli d’acquisto dei consumatori finali;

7) Domanda anelastica   : la domanda totale di molti bene e servizi industriali non risente in 
modo sensibile delle variazioni di prezzo . i produttori di calzature non procederanno a un 
significativo aumento degli ordinativi di cuoio anche se il prezzo dovesse diminuire,ne 
effettueranno una significativa riduzione degli ordini se il prezzo dovesse aumentare,a meno 
che non possano individuare un valido sostituto di cuoio.

8) Domanda fluttuante  : la domanda di beni e servizi industriali tende a essere più instabile di 
quella dei beni e servizi di consumo. Una certa percentuale di incremento della domanda di 
consumo può portare ad aumenti percentuali molto più significativi della domanda delle 
strutture e attrezzature necessarie per l’aumento della capacità produttiva. Gli economisti 
definiscono questa tendenze :il principio di accelerazione.

9) Concentrazione geografica degli acquirenti  : la concentrazione geografica dei produttori 
permette di ridurre i costi di vendita.

10) Acquisto diretto  : spesso gli acquirenti industriali comprano direttamente dai 
produttori piuttosto che tramite intermediari,soprattutto nel caso di beni complessi e costosi.
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Situazioni d’acquisto: si distinguono 3 situazioni :
- Riacquisto invariato: l’ufficio acquisti si limita a ripetere gli ordini di routine. I fornitori 

cercano di mantenere elevata la qualità. I fornitori esclusi cercano di offrire qualcosa di 
diverso con l’obiettivo di ottenere una modesta entità da estendere nel tempo.

- Riacquisto modificato: l’acquirente intende modificare alcune specifiche relative al 
prodotto ,al prezzo,alla consegna . i fornitori attuali si trovano in una situazione tensione e i 
potenziali fornitori si trovano invece nella situazione adatta per formulare un offerta 
migliore.

- Nuovo acquisto:  l’acquirente acquista un prodotto/servizio per la prima volta. 

ACQUISTO E VENDITA DI SISTEMI

Acquisto di sistemi: adottare soluzioni integrali ai loro problemi d'acquisto. Ad esempio lo Stato indice delle 
gare d'appalto per assegnare ad un appaltatore diretto il compito di predisporre la struttura o il sistema 



richiesto. Il vincitore della gara si assume la responsabilità di delegare l'attività a terzi e assembla le 
componenti del sistema affidandosi a vari subcontraenti. 

Una variante è la contrazione continuativa dei sistemi: con la quale l'unico fornitore copre tutte le attività di 
manutenzione,riparazione e materiali di consumo dell'acquirente. La vendita dei sistemi è un'importante 
strategia di marketing industriale per le offerte relative a grandi progetti su scala industriale quali 
dighe,acciaierie,sistemi di irrigazione,sistemi di depurazione . Per acquisire contatti, le società 
ingegneristiche di progetti devono competere con i concorrenti in termini di prezzo ,qualità .affidabilità e 
altri attributi.

I PARTECIPANTI AL PROCESSO D'ACQUISTO DELLE ORGANIZZAZIONI

I fattori che influenzano le decisioni del centro acquisti: i centri acquisti in genere comprendono 
partecipanti con interessi ,autorità ,status e capacità di persuasione eterogenee. Ciascun soggetto tenderà a 
privilegiare criteri decisionali molto diversi. Gli stili d'acquisto sono nettamente diversi: vi è chi cerca la 
semplicità, chi tende ad affidarsi alle proprie conoscenze,chi vuole sempre il meglio: in pratica alla fine sono 
gli individui ,non le organizzazioni a prendere le decisioni d'acquisto. 

Gli obiettivi del centro acquisti:per la definizione dei segmenti obiettivo è possibile distinguere 4 tipologie 
di clienti industriali ,ciascuna con le relative implicazione di marketing:

1) clienti orientati al prezzo  : (vendita tradizionale),per i quali il prezzo è tutto;
2) clienti orientati alla risoluzione del problema(   vendita consultiva),che vogliono prezzi bassi ma sono 

sensibilli alla riduzione del costo totale o all'offerta di un prodotto affidabile.
3) Clienti di elevato standard (  vendita di qualità), che ricercano le prestazioni elevate in termini di 

qualità, affidabilità,assistenza e cosi via.
4) Clienti di valore strategico  ( vendita d'impresa) che ricercano un rapporto stabile con il fornitore.
5) Clienti di valore strategico  ( vendita d'impresa) che ricercano un rapporto stabile con il fornitore.

Alcuni fornitori sono disposti a trattare con i clienti orientati al prezzo avanzando condizioni vincolanti in 
cambio di un prezzo più basso. Per compensare le riduzioni di prezzo richieste dai clienti si può sfruttare la 
condivisione dei rischi  dei benefici .

IL PROCESSO DECISIONALE DI ACQUISTO/APPROVVIGIONAMENTO
Orientamenti d'acquisto: la missione della nuova funzione d'acquisti consiste nell'ottenere il maggiore 
valore affidandosi a un minore numero di fornitori più affidabili ed efficienti. Sul piano formale si possono 
distinguere 3 diversi orientamenti agli acquisti industriali:

1) orientamento all'acquisto: ottenere dai fornitori il prezzo più basso a un determinato livello di 
qualità e di disponibilità garantita. 

2) orientamento approvvigionamento: gli acquirenti cercano un miglioramento delle utilità e 
riduzione dei costi. Sviluppano relazioni collaborative con i fornitori principali e cercano di 
conseguire risparmi attraverso un controllo dei costi di acquisizione,conversione e smaltimento. 

3) orientamento alla gestione della catena del valore:  i responsabili degli acquisti collaborano con il 
marketing e con altri manager dell'impresa per realizzare un sistema fluido di gestione della catena 
del valore, dalla materia prima al prodotto finito.

TIPOLOGIA DEI PROCESSI D'ACQUISTO
- prodotti di routine: ( forniture per ufficio) ,hanno scarso valore e basso costo e i clienti 

cercheranno un prezzo basso e i fornitori cercheranno di consolidare gli ordini;



− prodotti chiave: prodotti ad alto costo ed alto valore per il cliente,ma che prevede un basso rischio 
di fornitura. Il fornitore deve dimostrare che la propria offerta è la migliore.

− Prodotti strategici: prodotti di costo e valore elevati per il cliente che prevedono un tasso alto di 
rischio. Il cliente cerca un fornitore fidato a cui è disposto a pagare più della media;

− prodotti “collo di bottiglia”: prodotti con basso costo e valore ,ma comporta dei rischi( es parti di 
ricambio). Il cliente cercherà un fornitore affidabile.

LE FASI DEL PROCESSO D'ACQUISTO
1) individuazione del problema: il processo di acquisto ha inizio quando qualcuno all'interno 

dell'organizzazione individua un problema o un bisogno che potrebbe essere risolto attraverso 
l'acquisto di un bene o si un servizio. L'individuazione del problema può essere dettata dalla 
presenza di stimoli interni( l'impresa decide di sviluppare un nuove prodotto e necessità di 
attrezzature per realizzarlo); stimoli esterni( le nuove idee possono venire da una fiera )

2) descrizione generale del bisogno e specifiche di prodotto: una volta individuato un bisogno 
l’acquirente procede a specificare le caratteristiche del prodotto sa acquistare in termini qualitativi e 
quantitativi. Fondamentali sono l’affidabilità,la durate e il prezzo. 

3) ricerca del fornitore:a questo punto il servizio acquisti cerca di individuare i fornitori più adatti 
tramite la consultazione di elenchi commerciale,i contatti con le altre imprese,gli annunci all’interno 
del settore e le fiere commerciali. 

4) E-procurement : l’approvvigionamento tramite internet: i siti web sono organizzati secondo due 
modalità: hub verticali,che si concentrano su un determinato settore come plastiche ,acciaio e gli hub 
funzionali ,riguardanti logistica,acquisto di vendita,pubblicità. L’approvvigionamento on-line può 
essere realizzato anche in altri modi:

- Collegamenti diretti tramite reti extranet con i principali fornitori;  
- Alleanze d’acquisto (più imprese si rivolgono a un fornitore per la materia prima per ridurre i costi);  
- Siti d’acquisto per l’impresa .  

Dopo aver valutato ogni fornitore potenziale ,l’acquirente preparerà un elenco di fornitori qualificati 
5) Richiesta  e acquisizione delle proposte: l’ufficio acquisti invita i fornitori qualificato a inviare 

proposte. Se il prodotto è complesso o costoso ,l’acquirente può richiedere proposte scritte e 
dettagliate a ogni potenziale fornitore e dopo averle valutate inviterà alcuni fornitori a presentare 
delle offerte formali

6) Scelta del fornitore: prima di arrivare alla fase della selezione,l’ufficio acquisti specifica gli 
attributi richiesti ai potenziali fornitori e la loro importanza relativa. L’ufficio poi provvederà alla 
valutazione sulla base di tali attributi ,identificando i fornitori che presentano le condizioni migliori. 
Prima di effettuare la scelta definitiva ,l’ufficio acquisti negozierà con i fornitori selezionati il prezzo 
e altre condizioni d’acquisto. oggi si sta affermando la monofornitura.
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I MERCATI ISTITUZIONALI E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il mercato delle istituzioni: è costituito da scuole,ospedali e altri istituzioni che forniscono bene e servizi di 
pubblico interesse. Molte non dispongono di finanziamenti adeguati e presentano una clientela 
obbligata(ospedali). In genere i fornitori devono partecipare a gare d’appalto e il contratto viene stipulato con 
il miglior offerente. Esiste una tendenza a privilegiare fornitori nazionali rispetto a quelli esteri. Inoltre le 
multinazionali si lamentano della troppa burocrazia richiesta dagli enti pubblici,che allungano per troppo 
tempo le trattative. 

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, significativo(è 
credibile?);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. 

La valutazione della marca: è una stima del valore finanziario complessivo della stessa marca. 
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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. 

STRATEGIE DI DIFFERENZIAZIONE
Differenziazione del prodotto: le marche possono essere differenziate sulla base di varie dimensione 
relative al prodotto o servizio: forma,caratteristiche , prestazioni,conformità,durata, affidabilità,possibilità di 
riparazione,stile e design e altra dimensioni legate al servizio quali facilità d’ordine,consegna ,istallazione, 
addestramento,assistenza,manutenzione e riparazione. 
Differenziazione applicata la personale : un personale con un’ottima preparazione manifesta sei 
caratteristiche: competenza, cortesia,credibilità, affidabilità, prontezza e comunicazione .
Differenziazione di canale: le imprese possono ottenere un vantaggio competitivo in base al modo in cui 
sviluppano la copertura ,l’esperienza e le prestazioni dei canali distributivi. 
Differenziazione dell’immagine: “l’identità” riguarda i modo utilizzati dall’impresa per identificare o 
posizionare se stesso o il proprio prodotto. “l’immagine” è il modo in cui il pubblico percepisce l’impresa o i 
suoi prodotti. Un’identità efficace svolge tre funzioni:1) definisce il carattere e la proposta di valore del 
prodotto;2) propone questo carattere in modo distintivo rispetto agli altri;3) trasmette un potere emotivo che 
supera l’immagine mentale. Perché sia efficace l’identità deve essere proposta tramite ogni mezzo di 
comunicazione.

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:



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

CAPITOLO 11
IL RAPPORTO CON LA CONCORRENZA
LE FORZE COMPETITIVE
Porter ha identificato cinque forze in grado di determinare l’attrattività di un mercato o di un 
segmento di mercato nel lungo termine. Ecco le cinque forze che determinano l’attrattività 
strutturale di un segmento:
1)Minacce di intensa rivalità nel settore: un segmento non è attrattivo se in esso operano già 
numerosi concorrenti ,rivali forti o aggressivi, se il suo sviluppo è stabile o in declino ,se l’aumento 
della capacità degli impianti richiede cospicui investimenti ,se le barriere di uscita o i costi fissi 
sono elevati,o se i concorrenti sono molto motivati a rimanere nel segmento;
2) Minacce di nuovi entranti: il segmento più attrattivo è quello in cui le barriere in entrata sono 
elevate e quelle in uscita sono basse ( possono entrare poche nuove imprese mentre vengono 
facilmente estromessi gli operatori che offrono prestazioni di bassa qualità).



Quando le barriere sono elevate in entrata e in uscita ,anche il potenziale di profitto è elevato ,ma le 
imprese sono soggette a maggiori rischi poiché gli operatori che offrono prestazioni modeste 
permangono nel settore comportandosi in modo aggressivo.
Quando l barriere sono basse in entrata e in uscita ,le imprese possono entrare e uscire dal mercato 
con facilità e i profitti si mantengono stabili ,ma bassi. 
Quando le barriere sono basse all’entrata e alte all’uscita le imprese entrano nel settore nei momenti 
in cui la congiunture economica è positiva e hanno difficoltà a scire quando diventa negativa .
3) minacce si prodotti sostitutivi : un segmento non è attrattivo quando un prodotto vi sono 
sostituti effettivi o potenziali. I prodotti sostitutivi impongono un limite de prezzi e ai profitto .
4) minaccia di maggiore potere contrattuale degli acquirenti: un segmento non è attrattivo se gli 
acquirenti possiedono un potere contrattuale elevato o crescente. Il potere contrattuale degli 
acquirenti aumenta qunado si concentrano o si organizzano ,quando il prodotto rappresenta una 
frazione significativa dei loro costi oppure non è differenziato,quando i costi del passaggio a 
un’altra marca sono bassi e quando gli acquirenti sono sensibili ai prezzi causa della riduzione dei 
profitti oppure possono possono effettuare integrazione verso l’alto. 
5) minaccia di maggio potere contrattuale dei fornitori: un segmento non è attrattivo se i 
fornitori sono in grado di elevare i prezzi o di ridurre le quantità fornite. ( imprese petrolifere). Il 
potere dei fornitori aumenta quando sono concentrati e organizzati, quando vi sono pochi 
sostituti,quando il prodotto fornito è u elemento importante ,quando i costi sono legati al passaggio 
a un altro fornitore sono elevati e quando i fornitori possono integrarsi verso il basso.

IDENTIFICAZIONE DEI CONCORRENTI
Un settore è costituito dalle imprese che offrono al mercato un prodotto o una classe di prodotti 
caratterizzati da un elevato grado di sostituibilità . I settori industriali vengono classificati in base :
1)numero di venditori e grado di differenziazione: queste caratteristiche danno origine a 4 
tipologie di strutture industriali.
- monopolio: si ha quando nell’ambito di un paese o area geografica un determinato prodotto 
/servizio viene fornito da una sola azienda. 
-oligopolio: un ristretto numero di imprese offre prodotti/servizi che possono essere molto 
differenziati oppure standardizzati. Un oligopolio puro si ha quando poche imprese producono lo 
stesso bene e in tal caso non possono praticare un prezzo superiore a quello di mercato. 
L’oligopolio differenziato si ha quando poche imprese offrono prodotti parzialmente differenziati in 
termini di qualità ,caratteristiche ,stile o servizio. ogni concorrente può cercare di raggiungere la 
leadership per uno di questi attributi principali,attirare i clienti e stabilire un prezzo più elevato.
- concorrenza monopolistica: molti concorrenti sono in grado di differenziare la propria offerta per 
intero o in parte (ristoranti o saloni di bellezza)
- concorrenza pura: molti concorrenti che offrono lo stesso prodotto o servizio. poiché non ci sono 
elementi di differenziazione i prezzi sono gli stessi.
2) barriere all’entrata,alla mobilità e all’uscita: le barriere al’entrata sono rappresentate 
dall’elevato bisogno di capitale,dalle economie di scala,dalla necessità di disporre di brevetti e 
licenze,dalla scarsità di aree industriali e commerciali, dall’insufficiente disponibilità delle materie 
prime ,dalla difficoltà di acceso ai canali di distribuzione e dai requisiti legati alla reputazione. 
L’impresa può trovarsi davanti a barriere alla mobilità nel caso in cui tenti di entrare in segmenti di 
mercati più interessanti. Le barriere all’uscita per esempio gli impegni morali e contrattuali assunti 



nei confronti dei clienti ,creditori e dipendenti,i vincoli posti dalle autorità,la mancanza di 
opportunità alternative e un’elevate integrazione verticale . 
3) struttura dei costi: che vincola le strategie delle imprese che vi operano . le imprese puntano a 
ridurre i costi che incidono maggiormente.
4) integrazione verticale : (a monte o a valle) determina una riduzione dei costi e un maggior 
controllo della catena del valore .alcune aziende ritengono più conveniente esternalizzare le 
attività ,in particolare quelle che possono essere svolte in modo più efficace ed economico da 
operatori specializzati.
5) globalizzazione del settore:alcuni settori presentano una configurazione 
locale( giardinaggio),mentre altri sono globali .

La concorrenza a livello di mercato: secondo l’approccio di mercato, i concorrenti si identificano 
con le imprese che soddisfano lo stesso bisogno del cliente. Gli operatori di marketing devono 
superare la “miopia di marketing” e allontanarsi dalla definizione delle concorrenza in base al 
settore. Il concetto di concorrenza a livello di mercato offre all’impresa un quadro più ampio dei 
suoi concorrenti attuali e potenziali.

ANALISI DEI CONOCRRENTI
Strategie : un gruppo di imprese che perseguono la medesima strategia all’interno di un 
determinato mercato obiettivo è definito “gruppo strategico”. 
Obiettivi: dopo aver individuato i concorrenti principali  e le rispettive strategie ,l’impresa deve 
chiedersi cosa ricerca ongi concorrente dal mercato. Come prima ipotesi ,si può supporre che le 
imprese concorrenti puntino a massimizzare i profitto in un quadro di breve o di lungo termine . un 
ipotesi alternativa è che ciascun concorrente persegua una combinazione di più obiettivi: 
profittabilità,crescita della quota di mercato, cash flow,leadership tecnologica,leadership di servizio. 
l’impresa deve poi monitorare i piani di espansione dei concorrenti. 
Punti di forza e di debolezza: l’impresa deve raccogliere informazioni relative ai punti di forza e 
di debolezza di ciascun concorrente . in generale ,nell’analisi dei concorrenti ‘impresa dovrebbe 
monitorare 3 variabili: 
1) quota di mercato : la quota di mercato obiettivo controllata dal concorrente;
2) indice di notorietà: la percentuale di acquirenti che alla richiesta di nominare la prima impresa 
che viene in mentente in questo settore ha citato in concorrente desiderato; 
3) indice delle preferenze di acquisto: la percentuale dei clienti che,alla richiesta di nominare 
l’impresa dalla quale si preferirebbe acquistare il prodotto, ha nominato il concorrente. 
In generale, le imprese con un aumento stabile degli indici di notorietà e delle preferenze riportano 
immancabilmente anche un aumento della quota di mercato e di profitti.

Selezione dei concorrenti
Concorrenti forti e deboli: gli attacchi contro concorrenti deboli possono far incrementare la quota 
di mercato con l’impiego di minori risorse. Tuttavia,per mantenersi al passo rispetto al leader di 
mercato un’impresa deve confrontarsi anche con i concorrenti forti.
Concorrenti diretti e indiretti: le imprese tendono a competere con concorrenti diretti,cioè con 
imprese simili.
Concorrenti “buoni” e “cattivi”: i concorrenti buoni sono quelli che rispettano le regole del settore. 
Un impresa dovrebbe sostenere u primi e attaccare i secondi. 



LE STRATEGIE COMPETITIVE DEL LEADER DI MERCATO
Per comprendere meglio le strategie competitive possiamo classificare le imprese in base al ruolo 
che svolgono nel mercato obiettivo: il leader (40%), sfidanti(30%), imitatrici(20%) e di 
nicchia( 10%).  L’impresa leader detiene la quota di mercato più consistente e,di solito, anticipa le 
altre nelle variazioni di prezzo,nel lancio di nuovi prodotto,nella copertura distributiva e 
nell’intensità della promozione. L’impresa leader non è priva di ostacoli: dovrà stare attenta alla 
possibile comparsa di un’innovazione che potrebbe minacciare la leadership di mercato. C’è il 
rischio di valutare in modo errato la concorrenza ,ritrovandosi poi a essere superati . per mantenere 
la leadership le imprese dominanti devono procedere su tre fronti: sviluppare la domanda 
globale,proteggere la propria quota di mercato ,tentare di accrescere la propria quota di mercato.

Espansione del marcato totale: in genere l’impresa leader è quella che consegue il maggior 
vantaggio dall’espansione del mercato totale. L’impresa dominante deve cercare nuovi clienti o 
stimolare un maggiore utilizzo del prodotto da parte dei clienti esistenti. 
-Nuovi clienti: ogni tipo di prodotto è potenzialmente in grado di attirare clienti che ancora non lo 
conoscono o che resistono all’acquisto. Un ‘impresa può cercare nuovi utenti all’interno di tre 
gruppi:coloro che potrebbero usare il prodotto ma non lo fanno( strategia di penetrazione del 
mercato); coloro  che non hanno mai usato il prodotto ( strategia dei nuovi segmenti di mercato); 
coloro che vivono altrove( strategia di espansione territoriale).
-maggiore uso: l’uso del prodotto può essere incrementato con un aumento del “livello” di 
consumo o della “quantità” di prodotto consumate ,o la “frequenza” di consumo. È stato dimostrato 
che confezioni più grandi generano un aumento delle quantità di prodotto utilizzata dal consumatore 
un un’unica occasione d’uso. L’aumento della frequenza richiede l’individuazione di ulteriori 
opportunità di utilizzo della marca . una strategie per accelerare i ritmi di consumo consiste nel 
legare la sostituzione ad una festività,a un evento e periodo dell’anno. Oppure indicare la scadenza. 

Difesa della quota di mercato: la reazione più costruttiva per difendersi dai concorrenti è 
un’innovazione continua. Ma anche avere sempre: prestazioni superiori (qualità,affidabilità e 
durata); rete di distribuzione capillare ed efficiente ; servizio superiore (assistenza); strategia di 
linea completa ; buone formule di finanziamento ( agevolazioni di pagamento).
Per soddisfare i bisogni dei consumatori occorre tracciare una differenza tra:

- Marketing di reazione  : identifica un bisogno espresso e lo soddisfa;
- Marketing di anticipazion  e : guarda avanti per cercare di individuare i bisogni futuri dei 

clienti. 
- Marketing reattivo  : scopre e realizza soluzione non richieste dai clienti,che però accettano 

felici.
La strategia difensiva: consiste nel ridurre la probabilità di attacco ,di dirigere gli attacchi verso 
aree più resistenti e limitarne l’intensità. Un’impresa dominante può adottare le 6 strategie di difesa:
1)Difesa della posizione:  consiste nell’occupare lo spazio di mercato ottimale nella mente dei 
consumatori ,rendendo la marca praticamente inattaccabile. 
2) Difesa laterale: le imprese leader devono erigere barriere per proteggere i lati più deboli e 
realizzare una possibile base di partenza per  un contrattacco. 



3) difesa preventiva: lanciare un’offensiva contro i concorrenti prima che questi sferrino l’attacco. 
Può farlo in vari modi: può intraprendere azioni di guerriglia con attacchi discontinui rivolti ai 
singoli concorrenti oppure può tentare di ottenere un importante presidio del mercato. 
4) difesa con controffensiva: in una controffensiva il leader può rispondere all’attaccante 
frontalmente,colpire al fianco o lanciare un attacco mirato. Un contrattacco efficace consiste 
nell’invadere il territorio principale dell’attaccante,il quale dovrà distogliere una parte delle sue 
forze per difendere il territorio. Un'altra forma di controffensiva consiste nell’esercitare la propria 
influenza economica o politica. Il leader può tentare di abbattere un concorrente praticando una 
riduzione dei prezzi per il prodotto vulnerabile,bilanciata dai profitti derivanti da prodotti con 
margini più elevati.  
5) difesa mobile:il leader estende il proprio dominio su nuovi mercati che possono servire come 
basi future di difesa e di attacco. L’ampliamento avviene tramite:  l’estensione : l’impresa sposta la 
propria attenzione dal prodotto attuale al bisogno generico del consumatore  e svolge un’attività di 
ricerca e sviluppo incentrate su tutte le tecnologie associate a questo bisogno.  la diversificazione 
del mercato: prevede l’ingresso in settori non collegati.  
6) difesa di contrazione: l’impresa abbandona le posizioni più deboli e concentra le risorse 
disponibili nello sviluppo dei propri punti di forza. 

Espansione della quota di mercato: poiché il costo di questa espansione può superare 
notevolmente il volume dei profitti ,l’impresa dovrebbe considerare 4 fattori prima di perseguire 
tale strategia.
1)Possibilità di provocare un’azione antitrust: quando l’impresa leader procede a un’ulteriore 
espansione i concorrenti possono lamentare l’esistenza di una condizione di monopolio.
2)Il costo economico: oltre un certo livello di quota di mercato ottimale la profittabilità potrebbe 
diminuire. La quota di mercato ottimale per l’impresa è del 50%.il costo di acquisizione di una 
quota di mercato superiore può superare il valore generato dalla quota stessa. 
3)Applicazione di strategie di marketing mix non adeguate: più pubblicità non significa 
necessariamente più vendite.
4)Effetto dell’aumento della quota di mercato sulla qualità effettiva e percepita : a fronte di un 
eccessivo aumento della clientela le risorse dell’impresa possono risultare insufficienti ,e ciò si 
ripercuote sul valore del prodotto e la qualità del servizio.

ALTRE STATEGIE COMPETITIVE:le imprese che non detengono la leadership del settore 
sono dette imprese “inseguitrici”. Esse possono attaccare il leader e altri concorrenti tentando in 
modo aggressivo di acquisire una maggiore quota di mercato(imprese sfidanti), oppure stare al 
gioco della concorrenza senza alterare gli equilibri del mercato(imprese imitatrici).
Strategie delle imprese sfidanti: 

1) Definizione dell’obiettivo strategico e degli avversari:   in genere come obiettivo ha quello di 
aumentare la propria quota di mercato. Prima cosa deve decidere chi attaccare.

- Attaccare il leader di mercato   (molto rischioso, e si affronta tramite innovazioni radicali 
sull’intero segmento.

- Attaccare le imprese delle stesse dimensioni   che non servono efficacemente il mercato e non 
dispongono di fondi sufficienti. Se invece attacca piccole imprese può anche decidere di 
eliminarle.

Scelta di una strategia di attacco generale:



1) Attacco frontale puro  :l’aggressore si misura direttamente con il prodotto,la pubblicità,i 
prezzi e la distribuzione  del concorrente. Vincerà chi ha più risorse. Un altro tipo di attacco 
frontale è la riduzione dei prezzi e cercare di convincere il marcato che il suo prodotto e 
migliore del leader. 

2) Attacco ai fianchi  : può essere geografico o di segmento. Lo sfidante individua delle aree in 
cui l’avversario non risponde in modo adeguato , oppure individuare i bisogni di mercato 
non ancora soddisfatti dalle imprese dominanti.

3) Accerchiamento  : è un tentativo di catturare un’ampia fetta del territorio nemico tramite un 
blitz su più fronti ed è efficace quando lo sfidante è dotato di risorse superiori e ritiene che 
un rapido accerchiamento posso fiaccare la resistenza dell’avversario. 

4) Aggiramento  : lo sfidante allarga la propria base operativa aggirando l’avversario e puntando 
su mercati più facili. Ciò può avvenire tramite la diversificazione in prodotti non correlati, 
diversificazione in nuovi mercati e rapida adozione di nuove tecnologie al fine di 
soppiantare i prodotti esitenti

5) Guerriglia  : condurre piccoli attacchi ( riduzioni di prezzo selettive,intensi blitz promozionali 
e talvolta azioni illegali)

Scelta della strategia d’attacco specifica: 
- Sconti sui prezzi  : convincere gli acquirenti che i prodotti è paragonabile a quello del leader, 

gli acquirenti devono essere sensibili al prezzo e il leader di mercato si rifiuta di ridurre i 
prezzi.

- Articoli a basso prezzo   : offrire prodotto di qualità media o inferiore a un prezzo molto più 
basso.

- Beni e servizi con elevato valore per il cliente   : prezzi bassi e alta qualità per sottrarre quota 
al leader

- Beni di prestigio:   prodotto con qualità e prezzo più elevato del concorrente
- Proliferazione di prodotti  :maggiore varietà di prodotti e offrendo quindi agli acquirenti più 

scelta.
- Innovazione dei prodotti e della distribuzione( nuovi canali)  
- Miglioramento del servizio - Riduzione dei costi di produzione  - intense campagne   

pubblicitarie.

Strategie delle imprese imitatrici: copiando o migliorando il prodotto  l’impresa imitatrice non 
avrà come risultato il superamento del leader ma potrà ottenere profitti più elevati in quanto non 
deve coprire le spese di innovazione. Poiché spesso è il principale bersaglio degli sfidanti 
,l’imitatore deve tenere bassi i costi di produzione e alti i livelli di servi e di qualità. Si possono 
distinguere 4 strategie generali:

1) Contraffazione ; 2) clonazione   :emula i prodotti,il nome e la confezione del leader di 
mercato introducendo lievi varianti ; 3) imitazione : copia di alcuni elementi ,ma mantiene 
una differenziazione in termini di confezionamento,pubblicità , prezzo o posizionamento; 4) 
adattamento : adegua o migliora i prodotti del leader di mercato. 

Strategie delle imprese di nicchia: puntano a diventare leader di un mercato più ristretto . si 
rivolgono a mercati di minori dimensioni,che interessano poco o per nulla agli operatori. Queste 
imprese tendono ad offrire un valore superiore ,praticare prezzi più elevati, ridurre i costi di 



produzione e creare una forte cultura e visione aziendale. La strategie di nicchia è redditizia perché 
le imprese conoscono le caratteristiche dei clienti . di conseguenza ,grazie al valore aggiunto che 
caratterizza la propria offerta ,l’impresa può realizzare un consistente margine di profitti  

CAPITOLO 12
LA STRATEGIA DI PRODOTTO
Un prodotto: è tutto ciò che può essere offerto a un mercato per soddisfare un desiderio o un bisogno. 

Classificazione dei prodotti
I prodotti possono essere classificati in 3 gruppi sulla base della durata e della tangibilità:

1) Beni non durevoli  : beni tangibili che si consumano una sola volta o in poche volte e vengono 
acquistati di frequente.

2) Beni durevoli  : prodotti tangibili che si utilizzano molte volte. Richiedono la vendita 
personalizzata,assistenza e garanzia.

3) Servizi:   prodotti intangibili ,inseparabili,variabili e deperibili che in genere richiedono un maggior 
controllo della qualità,credibilità da parte del fornitori e adattabilità. 

Classificazione dei beni di consumo: i beni acquistati possono essere classificati in base alle abitudini 
d’acquisto. Si possono classificare in 4 gruppi:

1) I beni di convenienza: sono quelli di largo consumo che il cliente acquista spesso per abitudine o 
con uno sforzo minimo. Si possono ulteriormente dividere in : beni ad acquisto corrente ( comprati 
con regolarità,come il dentifricio); beni ad acquisto di impulso ( comprati senza sforzo di 
ricerca,come caramelle); i beni di emergenza ( comprati in caso di bisogno,come l’ombrello per la 
pioggia).

2) I beni ad acquisto ponderato : sono prodotti che,durante il processo decisionale, il compratore 
confronta con altri in base ala rispondenza al bisogno ,alla qualità,al prezzo e allo stile. Possono 
essere divisi in : beni omogenei( simili per qualità ma con prezzi diversi) ; beni eterogenei 
(differiscono per caratteristiche e servizi che sono più importanti del prezzo).

3) I beni speciali: presentano caratteristiche uniche o identificazione di marca per cui il consumatore è 
disposto a fare un particolare sforzo d’acquisto( raggiungere il concessionario Mercedes lontano).

4) I beni non previsti: non sono conosciuti dal consumatore ,oppure anche se noti ,non suscitano alcun 
interesse,come i rilevatori di fumo

Classificazione dei beni industriali:possono essere classificati in base alla modalità di partecipazione al 
processo produttivo e al costo relativo. Possiamo distinguere 3 gruppi di beni industriali:

1) Materiali e parti: fanno parte del prodotto e si dividono in due categorie : materie prime ( prodotti 
agricoli- farina, cotone , bestiame, frutta - e prodotti naturali- pesce,legname,greggio); i semilavorati( 
materiali di base – ferro ,filati, cemento – e le parti del prodotto – piccoli motori, copertoni,prodotti 
di fusione). 

2) I beni capitali: sono beni di lunga durata che facilitano lo sviluppo e la gestione del prodotto finito. 
Si dividono in due gruppi: le istallazioni ( edifici e impianti fissi); le attrezzature accessorie 
comprendono equipaggiamento e strumenti di dimensioni più ridotte( attrezzi manuali ,carrelli 
elevatori)

3) Approvvigionamenti e servizi: sono beni e servizi di breve durata che facilitano lo sviluppo e la 
gestione del prodotto finito. Essi si distinguono in : articoli di manutenzione e riparazione( chiodi, 
vernice) e forniture di routine( lubrificanti,matite,carta). 

LA DIFFERENZIAZIONE 



I prodotti di marca devono essere differenziati. Ad un estremo ci sono i prodotti standardizzati che 
consentono variazioni molto limitate (pollame confezionato,aspirina,acciaio) e all’altro estremo troviamo i 
prodotti con una forte differenziazione (automobili,articoli di arredamento). 
La differenziazione dei prodotti:

- Forma: le dimensioni,il formato o la struttura fisica.
- Caratteristiche: l’impresa può individuare e selezionare nuove caratteristiche contattando gli 

acquirenti più recenti e rapportando il valore per il cliente di ogni caratteristica potenziali al relativo 
costo dell’impresa.

- Prestazioni: indica la capacità della caratteristiche fondamentali del prodotto di svolgere le proprie 
funzioni. L’impresa deve raggiungere un livello adeguato al mercato obiettivo e all’offerta dei 
concorrenti.

- Conformità:  i clienti si aspettano che i prodotti abbiano un elevato livello di conformità, ossia che 
tutte le unità prodotte siano identiche tra loro e corrispondano alle specifiche promesse dall’mpresa.

- Durabilità: la misura della vita operativa attesa del prodotto in condizioni naturali o di stress ,può 
essere un fattore di elevato valore per il cliente. 

- Affidabilità: misura la probabilità che un prodotto realizzi pienamente le sue funzioni per un 
determinato periodo di tempo.

- Riparabilità: definisce la possibilità di rimettere in buono stato un prodotto che ha perduto del tutto 
o in parte la capacità di svolgere le proprie funzioni.

- Stile: consiste nella sua forma esterna e nella sensazione che suscita nel cliente. Esso presenta il 
vantaggio di creare una distinzione difficilmente imitabile.

Il design : la sintesi del valore . il design è un elemento fondamentale di differenziazione e posizionamento 
per i prodotti e servizi. Il design è un fattore che spesso offre all’impresa un margine competitivo ed è 
costituito dall’insieme delle caratteristiche che influenzano l’aspetto e le funzioni di un prodotto in termini di 
requisisti per il cliente. Nel designer deve stabilire quanto investire nello sviluppo delle caratteristiche del 
prodotto ,nelle sue prestazioni,nella conformità,nell’affidabilità,nella riparabilità e nello stile. 
Differenziazione dei servizi: i principali elementi di differenziazione sono  6:

1) Facilità di ordinazione: facilità con cui uh cliente può inviare un ordine all’impresa.
2) Consegna: efficacia con cui il prodotto o servizio viene reso disponibile al cliente.
3) Istallazione: comprende tutte le operazione necessarie al corretto funzionamento del prodotto nel 

luogo di destinazione. La facilità di istallazioni è  un forte vantaggio  specialmente quando il mercato 
obiettivo è costituito da persone con basse conoscenze tecnologiche

4) Addestramento del cliente: si intende la formazione erogata ai dipendenti dell’impresa cliente 
affinché siano in grado di utilizzare le attrezzature del venditore in modo adeguato ed efficace. 

5) Consulenza al cliente: consiste in dati,sistemi informativi e servici di consulenza offerte dal 
venditore ai clienti. 

6) Manutenzione e riparazione : consiste nel programma di assistenza finalizzato ad aiutare i clienti a 
mantenere in buono stato i prodotti acquistati. 

Allungamento della linea : si ha quando l’impresa estende la propria linea oltre la fascia attuale e questo 
ampliamento può avvenire verso l’alto ,verso il basso o in entrambe le direzioni.
Allungamento verso il basso: un’impresa posizionata nella fascia media del mercato può decidere di 
introdurre una linea di  prodotto in una fascia di prezzo inferiore per tre motivi: possibilità di crescita perché 
catene a basso prezzo attraggono un numero crescente clienti che cercano un buon rapporto qualità/prezzo; 
attaccare i concorrenti di fascia più bassa; scopre che il mercato di livello medio è in declino.
Quando l’impresa decide di allungare la propria linea  verso il basso ,deve affrontare scelte relative ai nomi 
di marca da impiegare. ( usare il nome della marca, o una sottomarca , o una altro nome senza menzionare la 
marca principale)



Allungamento verso l’alto:  entrare nella fascia di mercato più elevata perché attratte da un tasso di 
sviluppo superiore,da margini più elevati o semplicemente dall’opportunità di posizionarsi come produttori 
di una linea completa.
Allungamento bidirezionale: le imprese della fascia intermedia del mercato potrebbero decidere di 
allungare le proprie linee in entrambe le direzioni. 
Completamento delle linea: una linea di prodotto può essere arricchita anche aggiungendo articoli 
all’interno della gamma esistente. 

Il co-branding e il marketing delle parti componenti.
Il co-branding: i  prodotti di un’impresa possono essere combinati con quelli di un’altra in vario modo. 
Attraverso il co-branding  ,due o più marche note sono combinate in un’unica offerta o prodotto.  Questa 
strategia può produrre un maggiore volume di vendita da parte del mercato obiettivo preesistente,e può anche 
aprire opportunità con nuovi clienti e in altri canali di vendita. Può ridurre i costi di introduzione del prodotto 
perché presenta una combinazione dell’immagine di due marche note ,accelerando il tasso di adozione 
potenziale. Gli svantaggi potenziali consistono nei rischi e nell’assenza di controllo rispetto all’associazione 
a un’altra marca nella mente dei consumatori. Se la marca partecipa a una serie di co-branding vi è il rischio 
che tutte le associazioni istaurate perdano forza ed efficacia. Gli studi dimostrano che i consumatori tendono 
ad avere una percezione positiva delle marche coinvolte nel co-branding se queste sono non simili ma 
complementari. 
Ingredient branding: ( marketing delle componenti,ossia lo sfruttamento delle marche dei prodotti 
componenti) è una tipologia speciale di co-branding che prevede la creazione del valore di marca per 
materiali,componenti o parti contenute necessariamente in altri prodotti con marche proprie. Una forma 
interessante è il self-branding ,nel quale le imprese pubblicizzano e potreggono tramite marchio componenti 
di produzione propria.  L’ingradient brandin aspira a creare una consapevolezza e una preferenza tali da 
indurre il consumatore a comprare solo un prodotto che contenga le componenti pubblicizzate. 

CONFEZIONE ,ETICHETTA E GARANZIE
Il confezionamento: (packaging) è l’insieme delle attività volte progettare e realizzare il contenitore di un 
prodotto. La confezione ben progettata può essere fonte di praticità per il cliente e valore promozionale per il 
produttore. Diversi fattori hanno contribuito all’utilizzo della confezione come strumento di marketing:
1)Self service: un numero crescente di prodotti prevede la tecnica di vendita del self-service.(supermercato).
2)Benessere del consumatore: un tenore di vita più elevato implica che i consumatori saranno disposti a 
spendere di più per la comodità,l’aspetto,l’affidabilità e il prestigio di una confezione migliore.
3)Immagine dell’impresa e della marca: la confezione contribuisce all’immediato riconoscimento 
dell’impresa o della marca.
4)Opportunità di innovazione: una confezione innovativa può generare vantaggi significativi per il 
consumatore e consistenti profitti per il produttore. 
Una confezione deve svolgere i seguenti ruoli: identificare la marca; trasmettere info descrittive e 
persuasive;agevolare attività di trasporto e proteggere il prodotto; favorire la conservazione del prodotto 
dopo l’acquisto; agevolare le operazioni di consumo del prodotto. 
L’etichetta: è costituita da un semplice cartellino o da un elemento grafico elaborato che fa parte della 
confezione. Essa svolge diverse funzioni: identifica il prodotto; classifica il prodotto; descrive il prodotto; 
promuove il prodotto; 
garanzie: sono affermazioni formali del produttore riguardanti le prestazioni attese del prodotto.  Le 
garanzie riducono i rischi percepiti dall’acquirente; suggeriscono che il prodotto è di alta qualità e che ci si 
può fidare dell’impresa e del suo servizio. tutto ciò permette di stabilire un prezzo più elevato rispetto ai 
concorrenti che non offrono una garanzia equivalente. 

CAPITOLO 13



PROGETTARE E GESTIRE SERVIZI
Il servizio: può essere definito come una qualsiasi attività o prestazione che una parte può offrire a 
un’altra,la cui natura sia essenzialmente intangibile e non comporti il trasferimento di proprietà di 
ciascun elemento fisico. 
Le categorie del mix di servizi: l’offerta di un’impresa include servizi che possono essere una 
componente più o meno rilevante dell’offerta globale. Possiamo distinguere 5 categorie di un 
offerta.

1) Puro bene tangibile: offerta costituita da una bene tangibili al quale non è associato alcun 
servizio.

2) Bene tangibile associato a servizi: bene tangibile dotato di uno o più servizi che ne 
aumentano l’attrattività per il consumatore.

3) Ibrido: beni e servizi in parti uguali ( ristoranti: cibo e servizio)
4) Servizio fondamentale associato a beni e servizi secondari: offerta costituita da un 

servizio ,affiancato da servizi secondari e/o beni di supporto. ( biglietto aereo,ma anche 
cibo,bevande, hostess).

5) Puro servizio: offerta consiste principalmente in un servizio .
- I servizi possono essere basati su attrezzature(autolavaggi) o su persone ( lavaggio vetri);
- Le imprese possono scegliere tra vari processi per l’erogazione del servizio ( ristoranti-fast 

food,bar).
- Alcuni servi richiedono la presenza del cliente,altri no ( intervento chirurgico- riparazione 

auto);
- I servizi differiscono notevolmente fra loro a seconda che il bisogno da soddisfare sia di 

natura personale o professionale. 
- I fornitori di servizi si distinguono anche per la finalità( con o senza scopi di lucro) e per la 

natura (privata o pubblica)
Spettro della valutazione di diversi tipi di prodotti: ad un estremo ci sono i beni con elevate 
caratteristiche di ricerca,ovvero attributi che il consumatore può valutare prima 
dell’acquisto( abbigliamento,arredamento); poi seguono i beni con elevate caratteristiche di 
sperimentazione,attributi che il consumatore può valutare solo dopo 
l’acquisto( automobili,ristoranti,vacanze); infine all’altro estremo i beni con elevate 
caratteristiche di fiducia,attributi che il consumatore fa fatica a valutare persona dopo 
l’erogazione del servizio. 
La maggior parte dei servizi presenta elevate caratteristiche di sperimentazione e fiducia. I 
consumatori si fidano più del passaparola che della pubblicità, osservano il prezzo ,il personale 
e gli indici fisici per giudicare la qualità; sono fedeli ai fornitori di servizi che li soddisfano.

Caratteristiche distintive dei servizi:
intangibilità: a differenza di quanto avviene per i beni fisici,i servizi non possono essere 
visti,assaggiati,toccati ,uditi o annusati prima dell’acquisto. Il compito di chi offre un servizio 
consiste nel gestire gli indicatori di qualità  e nel rendere tangibile l’intangibile. L’acquirente 
ricercherà degli indicatori di qualità e si formare delle aspettative in base a fattori quali 
l’ambiente fisico,il personale,le attrezzature,il materiale informativo,i simboli e il prezzo. 
inseparabilità: i servizi vengono generalmente consumati nel momento in cui vengono 
realizzati. Chi fornisce un servizio fa parte del servizio stesso.



variabilità: poiché dipendono dal fornitore ,dal momento e dal luogo in cui vengono erogati,i 
servizi sono estremamente variabili. Chi acquista sa che esiste una variabilità e spesso si 
consulta con altre persone prima di scegliere il fornitore al quale rivolgersi. Per accrescere la 
qualità le imprese possono intraprendere 3 azioni possibili: 1) investire nella selezione e nella 
formazione del personale;2) standardizzare il processo di erogazione del servizio per l’intera 
organizzazione ;3) monitorare il livello di soddisfazione del cliente ( raccolta dei 
suggerimenti,reclami,sondaggi)
deperibilità: i servizi non possono essere magazzinati.( alcuni medici fanno pagare al cliente il 
mancato appuntamento.
 Varie strategie consentono una maggiore rispondenza fra la domanda e l’offerta nel settore dei 
servizi. Per quanto riguarda la domanda:
- Una politica di prezzi differenziati ( riduzione dei biglietti del cinema durante la settimana)
- Sviluppare la domanda nei periodi non di punta( il McDonald’s  ha inserito la prima 

colazione)
- Istituire servizi complementari ,che fornire valide alternative per i clienti in attesa( cocktail)
- I servizi di prenotazione ( prenotazione del biglietto)
Per quanto riguarda l’offerta:
- Assumere personale part-time  per far fronte ai picchi della domanda( ristoranti-fine 

settimana)
- Stabilire una routine di efficienza per i periodi di picco ( gli infermieri assistono i medici)
- Incoraggiare una maggiore partecipazione dei consumatori( i clienti imbustano la merce)
- Sviluppare servizi condivisi ( hostess che lavoro in più compagnie)
- Prevedere successive espansioni( un parco divertimento più comprare il terreno circostante)

STRATEGIE DI MARKETING PER LE IMPRESE DI SERVIZI
L’evoluzione del rapporto con il cliente:in passato le imprese di servizi si mostravano disponibili 
nei confronti di tutti i clienti,ma oggi dispongono di un tale volume di dati sui singoli individui da 
poter suddividere la clientela n base al profitto che genere per l’impresa. Le imprese viziano i loro 
clienti migliori, con sconti speciali,offerte promozionali e molti servizi extra. Agli altri vengono 
offerte tariffe più elevate e servizi base. Questo passaggio da un trattamento democratico a un 
trattamento meritocratico è in parte una risposta alla riduzione dei margini di profitti dovuta al 
maggiore orientamento a prezzi più bassi e alla minore fedeltà della clientela. Le imprese che 
attuano tali meccanismi di distinguibilità dei clienti devono prestare attenzione alle rivendicazione 
degli utenti meno seguiti,i quali possono generare un passaparola negativo danneggiando la 
reputazione dell’impresa. 
Il marketing olistico dei servizi: nel mercato dei servizi il marketing olistico richiede attività di 
marketing interne ,esterne e interattive. Il marketing esterno consiste nelle normali attività di 
preparazione ,definizione del prezzo,distribuzione e promozione del servizio ai clienti. Il marketing 
interno consiste nel fornire al personale un addestramento e uno stimolo adeguati affinché serva i 
clienti in modo adeguato. Il marketing interattivo fa riferimento alle capacità dei dipendenti di 
servire il cliente,il quale esprime giudizio basandosi solo sulla qualità tecnica,ma anche sulla qualità 
funzionale. 
Studia tabella pad 499



LA GESTIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO: la qualità del servizio di un’impresa 
viene messa alla prova ad ogni erogazione del servizio stesso.
Le aspettative del cliente: in generale i clienti confrontano il servizio percepito con quello atteso. 
Se il primo è inferiore al secondo rimangono delusi; se è all’altezza o superiore alle aspettative 
sceglieranno lo stesso fornitore. 
Il modello della qualità del servizio: identifica 5 divari( gap) che caratterizzano un erogazione non 
soddisfacente.

1) Divario fra aspettative del consumatore e percezione del management  : non sempre i 
management hanno una percezione corretta di ciò che desidera il consumatore.    

2) Divario fra percezione del management e indicazione della qualità del servizio   : pur avendo 
percezioni corrette dei desideri dei clienti,in m. potrebbe non aver fissato uno standard per le 
proprie prestazioni. ( tempi rapidi ma non quantificano in termini di minuti)

3) Divario fra indicazione della qualità ed erogazione del servizi  : il personale potrebbe essere 
male addestrato e incapace o non intenzionato a raggiungere lo standard richiesto.

4) Divario fra erogazione del servizio e comunicazione esterne  : le aspettative del cliente sono 
influenzate dal materiali pubblicitario che deve rispettare la realtà.

5) Divario fra servizio percepito e servizio atteso  : il cliente ha una percezione errata della 
qualità del servizio( il dottore visita più volte il paziente,il quali lo interpreta come una cosa 
grave)

I 5 elementi determinanti della qualità di un servizio:
1) Affidabilità:   la capacità di svolgere il servizio promesso in modo sicuro e preciso;
2) Reattività:   la disponibilità ad aiutare i clienti e a fornire un servizio tempestivo;
3) Fiducia  : la competenza e la cortesia dei dipendenti 
4) Empatia:   interesse e attenzione per il singolo cliente
5) Tangibilità  : attrezzature,personale e materiale informativo.

Le pratiche più efficaci per la gestione della  qualità dei servizi: 
1) Concetto strategico  : le principali imprese di servizi conoscono il proprio cliente finale e i 

suoi bisogni e hanno sviluppato una strategia distintiva mirata a soddisfarli. 
2) Impegno dell’alta direzione  : la direzione non si preoccupa solo dei risultati finanziari 

mensili,ma anche del rendimento del servizio. 
3) Standard elevati:   un impresa può differenziarsi studiando un sistema di consegna più rapido 

ed efficiente. Vi sono 3 livelli di differenziazione: 1) affidabilità( puntualità); 2) capacità di 
recupero ( situazione di emergenza); 3) innovatività .

4) Tecnologia self-service  : come i tradizionali sportelli bancomat,le stazioni di servizio self-
service, la prenotazione online.  Le transazioni sono più precise,pratiche e veloci. Le 
imprese dovrebbero comunque dare la possibilità ai clienti di rivolgere ad uffici nel caso in 
cui non sono soddisfatti del servizio self-service.

5) Sistemi di monitoraggio  : controllare costantemente le prestazione del prorio servizio e di 
quello dei concorrenti. Raccolgono l’opinione dei consumatori ,utilizzano la tecnica del 
falso acquisto.

6) Riduzione dei reclami del cliente  : i clienti i cui reclami sono stati risolti in modo 
soddisfacente diventano ancora più fedeli alla marca rispetto a quelli ce non sono mai 
rimasti insoddisfatti. . se gestito correttamente un reclamo può volgere in positivo. Le 
ricerche hanno dimostrato che i clienti valutano gli episodi relativi ai reclami in base ai 



risultati ottenuti,alle procedure che hanno generato tali risultati e alla natura del trattamento 
interpersonale nel corso dell’intero processo.

7) Soddisfazione dei dipendenti e dei clienti  : è importante monitorare il livello di soddisfazione 
dei dipendenti nei confronti del loro lavoro. I dipendenti insoddisfatti possono trasformarsi 
in “terroristi interni”. I dipendenti devono diventare l’obiettivo principale quando l’impresa 
punta a soddisfare realmente la propria clientela. È fondamentale addestrare il personale 
perché sappia dimostrarsi disponibile ,aperto e socievole.

LA GESTIONE DELLE MARCHE DI SERVIZI
La differenziazione dei servizi: le offerte di servizi possono essere differenziate in vari modi. 
L’offerta può comprendere elementi innovativi. Il servizio atteso dal cliente viene definito 
pacchetto primario. Al pacchetto di servizi primario il fornitore può aggiungere delle caratteristiche 
di servizio secondarie. ( proiezione film in areo).
Sviluppo di strategie per i servizi: 

1) Scelta degli elementi di marca: il nome della marca deve essere facile da ricordare. Altri 
elementi quali il logo ,i simboli,personaggi o slogan possono contribuire all’efficienza e 
affiancarsi al nome di marca nella creazione della consapevolezza e dell’immagine della 
marca stessa. Poiché non vi è un prodotti tangibile,assumono importanza determinante le 
strutture fisiche del fornitore,che includono per esempio tutti i segni primari e secondati ,il 
design e l’area in cui vengono accolti i clienti,l’abbigliamento del personale o i materiali 
accessori. 

2) Definizione delle dimensioni dell’immagine: le associazioni collegate 
all’organizzazione,quali le percezioni relative alle persone che la compongono e che 
erogano il servizio,in genere costituiscono associazioni di marca importanti che possono 
influenzare direttamente o indirettamente le valutazione della qualità del servizio. 
un’associazione importante è quella che riguarda la credibilità dell’impresa e le percezioni 
relative alla sua esperienza,affidabilità e gradimento.

3) Elaborazione di una strategia di marca: le classi di servizi possono essere contraddistinte 
dalla marca in senso verticale,in base al prezzo e alla qualità. Le estensioni verticali spesso 
richiedono strategie di sottomarca,nelle quali il nome principale dell’impresa è combinato a 
un nome di marca o un modificatore specifico. 

CAPITOLO 17
IL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE DI MARKETING
La comunicazione di marketing: è il mezzo che le imprese hanno a disposizione per informare e 
persuadere i clienti,ricordando loro l’esistenza dei propri prodotti e delle proprie marche. Essa ha 
numero veli funzioni: spiega  o mostra come si usa un prodotto e perché deve essere usato,dai 
chi,dove e quando;offre informazioni su chi realizza il prodotto e sul significato della marca e 
dell’impresa, e fornisce un incentivo o un premio per la prova o l’uso del prodotto. La 
comunicazione può contribuire alla creazione del valore della marca fissandone il ricordo nella 
mente dei consumatori.
Il mix della comunicazione di marketing( mix promozionale): consiste in una combinazione di sei 
modalità:



1) Pubblicità: qualunque forma di presentazione o promozione non personale di idee,beni o 
servivi ,finanziata e svolta da un soggetto promotore ben identificato.

2) Promozione delle vendite: incentivi di breve periodo volti a incoraggiare l’acquisto o la 
vendita di un prodotto o servizio.

3) Esperienze ed eventi: attività o programmi sponsorizzati dall’impresa per generare 
un’interazione quotidiana o speciale fra i consumatori e la marca.

4) Pubbliche relazioni e propaganda: attività finalizzate a promuovere o tutelare l’immagine 
dell’impresa o i suoi prodotti;

5) Marketing diretto: utilizzo del telefono,posta,fax, email per comunicare direttamente con i 
singoli consumatori selezionati ,istaurare con loro un dialogo o suscitare una determinata 
reazione.

6) Vendita personale: presentazione personale effettuata dalla forza commerciale dell’impresa 
al fine di concludere le vendite e istaurare rapporti con la clientela.

Le attività di comunicazione di marketing contribuiscono alla creazione del valore della marca in 
vari modi : generano consapevolezza,istaurano le giuste associazioni all’immagine della marca nella 
memoria dei consumatori ,suscitano sensazioni o giudizi positivi,agevolano e rafforzano una 
relazione positiva fra la marca e il consumatore. 
Per trasmettere un messaggio coerente e raggiungere il posizionamento strategico desiderato queste 
attività di comunicazione di marketing devono essere integrate. Il punto di partenza per la 
pianificazione della comunicazione integrata è una verifica di tutte le potenziali interazioni fra i 
clienti del mercato obiettivo,la marca e l’impresa. 

Il macromodello del processo di comunicazione: comprende 9 elementi. Due rappresentano i 
soggetti fondamentali del processo comunicativo : il comunicatore e il ricevente. Due costituiscono 
gli strumenti fondamentali della comunicazione : il messaggio e il mezzo. Quattro elementi 
indicano le funzioni principali della comunicazione: codifica,decodifica ,risposta,retroazione. 
L’ultimo elemento è il rumore del sistema ,ossia messaggi casuali e in competizione che possono 
interferire con il processo di comunicazione. Chi comunica deve sapere a quale pubblico vuole 
rivolgersi e quali risposte intende ottenere; deve codificare i messaggi in modo tale il pubblico li 
comprenda,ossia decodificarli. Il messaggio deve essere trasmesso tramite mezzi efficaci. Infine 
occorre sviluppare canali lungo i quali posso fluire l’informazione di ritorni(feedback) ,in modo che 
l’emittente possa conoscere la risposta al messaggio da parte del ricevente.
I processi di attenzione selettiva: possono intervenire nel corso della comunicazione :

1) Attenzione selettiva: ciascuno di noi ogni giorno è letteralmente bombardato da migliaia di 
spot pubblicitari,il che spiega perché in molte occasioni i pubblicitari compiano sforzi 
notevoli per catturare l’attenzione del pubblico suscitando emozioni come paura o 
ricorrendo alla musica, a richiami erotica o a titoli a caratteri cubitali con promesse 
allettanti;( concentrarsi su pochi messaggi)

2) Distorsione selettiva: i riceventi recepiscono i messaggi che rientrano nel loro sistema 
mentale. Per questo motivo spesso aggiungono al messaggio elementi non espressi 
(amplificazione) e non notano elementi che invece sono presenti (livellamento). Il 
messaggio non si capisce e viene distorto dalla mente.

3) Ritenzione selettiva: solo una piccola frazione dei messaggi cui siamo esposti rimane nella 
nostra memoria a lungo termine. Se l’atteggiamento iniziale è positivo allora è più probabile 
che il messaggio venga accetta e ricordato con facilità. 



LE FASI DELLO SVILUPPO DI UNA COMUNICAZIONE EFFICACE
1)Identificazione del pubblico obiettivo: il pubblico obiettivo viene definito in termini di utilizzo 
del prodotto e fedeltà. Per profilare il pubblico obiettivo in termini di conoscenza della marca si può 
svolgere un’analisi dell’immagine. L’immagine è l’insieme delle convinzioni,idee e impressione 
che una persona nutre nei confronti di un oggetto. Gli atteggiamenti e le azioni delle persone 
riguardo a un oggetto sono molto condizionati dall’immagine che ne hanno. Il primo tasso consiste 
nel determinare la conoscenza dell’oggetto da parte del pubblico obiettivo,considerando la “scala 
della familiarità” ( da non ne ho mai sentito parlare a lo conosco molto bene); se la maggior parte 
dei rispondenti rientra nelle prime è necessario migliorare il livello di consapevolezza. Ai 
rispondenti che conoscono il prodotto può essere chiesto che idea ne abbiano utilizzando la “scala 
della preferibilità” ( da molto sfavorevole a molto favorevole). Se la maggior parte dei rispondenti 
rientra nelle prime categorie ,l’impresa deve affrontare un problema di immagine negativa. 
L’immagine presenta una forte “adesività” e persiste nel tempo ,anche dopo che l’impresa è 
cambiata. La persistenza si spiega con il fatto che una persona ,una volta che si è formata una certa 
ideaa,percepisce ciò che con essa è coerente. 
2)la definizione degli obiettivo di comunicazione: si possono fissare a ogni livello del modello 
della gerarchia degli effetti:
-  bisogno della categoria: presentare la categoria del prodotto /servizio come necessaria per 

l’eliminare o colmare un divario percepito fra lo stato motivazionale attuale e lo stato 
emotivo desiderato. L’obiettivo di comunicazione iniziale di un prodotto nuovo è sempre 
l’evidenziare ,il far emergere il bisogno della nuova categoria di prodotto. 

-  consapevolezza della marca: capacità di identificare (riconoscere o richiamare alla mente) la 
marca all’interno della categoria di prodotto ,come un dettaglio sufficiente a effettuare 
l’acquisto. La consapevolezza è alla base del valore della marca( brand equity).

- atteggiamento nei confronti della marca: valutazione della marca rispetto alla sua capacità 
percepita di soddisfare un bisogno attuale e rilevante. I bisogni importanti legati alla marca 
possono essere espressi in chiave negativa( capacità di eliminare o evitare un problema,di 
ovviare a una soddisfazione incompleta o a un deterioramento naturale) oppure 
positiva( gratificazione sensoriale,stimolo intellettuale o approvazione sociale).

-  intenzione d’acquisto della marca: autonoma determinazione a effettuare l’acquisto della 
marca o a intraprendere azioni legate all’acquisto. Le promozioni in forma di buoni sconto o 
offerte “tre per due” incoraggiano i consumatori ad assumere un impegno mentale per 
l’acquisto di un prodotto.  

3)la definizione del messaggio  : per ottenere la reazione desidera ,l’impresa deve risolvere tre 
problemi: 
- COSA DIRE ( strategia del messaggio): i responsabili della comunicazione devono cercare 
richiami,temi,idee correlati al posizionamento della marca che contribuiscono a fissare nella mente 
del consumatore i punti di parità e di differenziazione desiderati. In alcuni casi questi temo possono 
essere direttamente legati alle prestazioni del prodotto/servizio( qualità,economia o valore della 
marca); in altri casi possono riferirsi a considerazioni esterne( se la marca viene presentata come 
attuale,nota ,tradizionale).  
-COME DIRLO( strategia creativa ): l’efficacia della comunicazione dipende dalle modalità di 
espressione del messaggio e dei suoi contenuti. Le strategia creative consistono nel modo in cui gli 



operatori di marketing traducono i propri messaggi in comunicazione specifiche. Esse possono 
essere classificare in:

1) richiami informativi: rielabora attributi o benefici del prodotto o servizio. ne sono 
esempio le pubblicità che puntano sulla risoluzione del problema ,sulla dimostrazione del 
prodotto, sul confronto fra più prodotto,e su testimonial più o meno famosi. I richiami 
informativi presuppongono un’elaborazione molto razionale del messaggio da parte del 
consumatore . le parole d’ordine sono logica e razionalità. Verrebbe da pensare che una 
presentazione unipolare del prodotto,che ne presenta solo i punti di forza,sia più efficace di 
un messaggio bipolare,che esprimo anche i punti di debolezza, eppure a volte è necessaria 
un argomentazione bipolare  soprattutto quando è necessario rovesciare un’associazione 
negativa. 
2) richiami trasformativi: è incentrato su un beneficio o un’immagine non direttamente 
correlati al prodotto. Il messaggio potrebbe descrivere il tipo di persona che utilizza una 
determinata marca. I richiami trasformativi cercano di suscitare emozioni che possano 
motivare all’acquisto. I responsabili di marketing possono utilizzare richiami negativi come 
la paura, il senso di colpa o la vergogna per indurre i consumatori ad assumere o 
abbandonare un determinato comportamento( lavarsi i denti). I richiami che fanno leva sulla 
paura sono particolarmente efficaci quando non sono troppo forti . i messaggi risultano più 
persuasivi quando sono leggermente differenti rispetto alle opinioni del pubblico.  I 
responsabili possono usare anche richiami positivi quali l’umorismo,l’amore,l’orgoglio e la 
gioia. Gli strumenti motivazionali o con “interesse a prestito” ,come la presenza di bambini 
graziosi sono spesso usati per attirare l’attenzione del consumatore e accrescere il potenziale 
di coinvolgimento del messaggio pubblicitario. Essi però in alcuni casi rischiano di ridurre 
la comprensione del messaggio,esaurire in breve tempo l’accoglienza favorevole da parte 
del pubblico e oscurare il prodotto.  Capire come distinguersi dalla massa per catturare 
l’attenzione dei consumatori e ,allo stesso tempo, riuscire a trasmetter e il messaggio 
desiderato , è la sfida che deve affrontare una strategia creativa.

-A CHI FARLO DIRE( fonte del messaggio):  la credibilità del testimonial è un elemento 
fondamentale. Tre fattori sono alla base: la competenza professionale fa riferimento alla conoscenza 
specialistica di chi comunica il messaggio ,che avvalora le sue affermazioni. L’attendibilità della 
fonte è proporzionale all’obiettività e all’onestà percepite. La simpatia fa riferimento alle qualità e 
caratteristiche della fonte che possono essere emotivamente attraenti per il pubblico: 
franchezza,umorismo e spontaneità rendono più simpatici. Se una persona ha un atteggiamento 
positivo  o negativo nei confronti sia della fonte sia del messaggio ,si dice che esiste uno stato di 
congruità. Nel caso in cui non si ha uno stato di congruità il consumatore finirà per rispettare meno 
la celebrità o per apprezzare di più la marca specializzata. 
Il principio di congruità: implica che i comunicatori possono sfruttare la propria immagine per 
ridurre i sentimenti negativi nei confronti di una marca ,a costo di perdere una parte di stima da 
parte del pubblico. 
Per lo sviluppo di programmi di comunicazione globali ,le multinazionali devono affrontare una 
serie di sfide: devono stabilire se il prodotto è adeguato ad ogni nuovo paese,devono assicurarsi che 
la legislazione locale consenta di rivolgersi al segmento di mercato obiettivo e che le imprese siano 
solite a farlo,devono decidere se lo stile del messaggio pubblicitario è adeguato alla cultura locale e 
se gli annunci debbano essere realizzati presso la sede centrale o in loco.   



4)la scelta dei canali di comunicazione: possono essere personale e non personali.
- canali di comunicazione personali: prevedono una comunicazione diretta fra due o più 
persone,che può avvenire faccia a faccia ,fra una persona e un pubblico,per telefono o tramite posta 
elettronica. Un ulteriore distinzione è : i canali di parte,che consistono nel personale di vendita che 
contatta gli acquirenti del mercato obiettivo; i canali degli esperti,che sono costituiti da esperti del 
settore indipendenti che comunicano con gli acquirenti del mercato obiettivo. I canali sociali sono 
formati da vicini di casa ,amici,parenti e conoscenti che parlano ai potenziali acquirenti. 
Da uno studio è emerso che un passaparola generato da un individuo stimato tende in media a 
influenzare l’atteggiamento d’acquisto di altre due persone. Questo circolo di influenza raggiunge 8 
persone se è on-line.
L’influenza sociale è efficace in due situazioni: nel caso di prodotto costosi,che comportano dei 
rischi o sono ad acquisto poco frequente,oppure nel caso di prodotti che suggeriscono qualcosa in 
termini di status o gusto dell’utilizzatore. 
Secondo i ricercatori la società è divisa in “cerchie” di consumatori ,ossia piccoli gruppi di persone 
che interagiscono spesso fra loro. I membri di ciascun gruppo sono simili fra loro e questa affinità 
facilità una comunicazione efficace ma, allo stesso tempo,isola il gruppo dalle nuove idee. La sfida 
consiste nel creare una maggiore apertura verso l’ambiente esterno ,afficnhè i gruppi scambino 
informazioni con gli altri. A questa apertura contribuiscono coloro che fungono da collegamento e 
da ponte. Il collegamento è rappresentato da persone che congiungono due o più gruppi ma non 
rientrano in nessuno di essi. Un ponte è invece una persona che appartiene a un gruppo ed è 
collegata a una persona di un altro gruppo. 
Per incoraggiare i canali di influenza personale a sostenere la loro attività ,le imprese possono 
intrattenere varie azioni:

- Identificare gli individui e le imprese più influenti e dedicare loro particolare attenzione  
- Creare dei leader d’opinione fornendo il prodotto a determinare persone a condizioni molto   

allettanti
- Lavorare con persone che esercitano un’influenza sulla comunità.  
- Utilizzare nelle pubblicità personaggi di notevole influenza o credibilità  
- Sviluppare una forma pubblicitaria con un elevato “valore di conversazione”   
- Sviluppare canali di referenti per il passaparola al fine di ampliare la propria attività.  
- Creare un forum elettronico.  
- Ricorrere al marketing virale ( passaggio di prodotti,servizi e info da un utente all’altro.   

Canali di comunicazione non personali: consistono in comunicazioni indirizzate a più persone e 
includono mass-media, promozione vendite eventi e propaganda. 
Integrazione dei canali di comunicazione: anche se la comunicazione personale è spesso più 
efficace di quella di massa,i mass media rimangono il mezzo fondamentale per stimolare la 
comunicazione personale. La comunicazione di massa influenza il comportamento individuale 
attraverso un processo a due stadi. Prima di tutto  l’influenza dei media è mediata dai leader 
d’opinione e secondo gli individui sembrano interagire all’interno della propria classe sociale 
,acquisendo modelli e idee dai leader d’opinione dei gruppi di appartenenza. Infine chi da inizio alla 
comunicazione di massa dovrebbe orientare i messaggi espressamente ai leader d’opinione e far si 
che siano quest’ultimi a trasmettergli agli altri. 
Le caratteristiche del mix di comunicazione:

1) Pubblicità  : pervasività; espressività amplificata; impersonalità.



2) Promozione delle vendite  : comunicazione; incentivi; invito.
3) Pubbliche relazioni   : alta credibilità; superamento delle difese; drammatizzazione.
4) Eventi ed esperienze  : rilevanza ; coinvolgimento;comunicazione implicita.
5) Marketing diretto  : personalizzazione; aggiornamento; interazione .
6) Vendita personale  : interazione personale; crescita del rapporto; risposta. 

Fattori che influenzano la definizione del mix di comunicazione: 
1) Tipologia del mercato: gli investimenti destinati al mix di comunicazione sono differenti 

nei mercati del consumatore e delle imprese. Le imprese di beni di consumo tendono a 
investire soprattutto nella promozione delle vendite e in pubblicità;gli operatori industriali 
prediligono invece la vendita personale. Una combinazione di pubblicità e vendita personale 
può determinare una aumento delle vendite maggiore rispetto a quello ottenuto in assenza di 
pubblicità.

2) Stadio della disponibilità dell’acquirente: il rapporto costo – efficacia dei vari strumenti di 
comunicazione varia in funzione dello stadio di disponibilità di chi deve affrontare 
l’acquisto. La pubblicità è la propaganda sono gli strumenti più importanti nello stadio della 
consapevolezza. Pubblicità e vendita personale influenzano la fase della conoscenza e 
comprensione da parte del cliente. Sulla convinzione interviene la vendita personale,mentre 
sull’acquisto influiscono la vendita personale e la promozione. Il riacquisto è influenzato 
dalla vendita personale e dalla promozione  e in minore quantità dalla pubblicità che ricorda 
al cliente l’esistenza del prodotto.

3) Stadio del ciclo di vita del prodotto:  gli strumenti di comunicazione hanno diversa 
efficacia a seconda della posizione del prodotto lungo il ciclo di vita. 
Introduzione( pubblicità,eventi,esperienze ,propaganda); 
crescita( passaparola);maturità( pubblicità,eventi,esperienze,vendita personale; declino 
( promozione .attenzione minino verso il prodotto.


