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Gerarchia delle scelte strategiche
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Il raccordo con i mercati

Nella tradizionale interpretazione delle dinamiche relative alle 
organizzazioni imprenditoriali, il rapporto tra impresa e mercato di 
sbocco viene essenzialmente ricondotto alla funzione 
marketing, cui viene attribuito, come esplicita ratio etimologica, 
l’obiettivo di collegare l’impresa al mercato di sbocco in 
quanto “processo sociale e manageriale diretto a soddisfare 
bisogni ed esigenze attraverso processi di creazione e scambio 
di prodotti e valori”
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Orientamenti gestionali 
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Esempi di orientamenti gestionali



Il marketing in essenza

Il marketing è il processo mediante cui l’azienda studia il mercato o i mercati che
ritiene interessanti, analizza le tendenze della domanda e la situazione della
concorrenza, individua l’esistenza di opportunità di business, orienta la
produzione in funzione dei potenziali acquirenti da conquistare (target di mercato),
provvede a collocare i prodotti presso gli sbocchi prescelti.

È un orientamento di gestione (o una filosofia aziendale) che pone il cliente (e i suoi
bisogni) al centro dell’interesse e dell’attenzione aziendale.

Lo sguardo di chi governa l’azienda è proiettato verso l’individuazione di bisogni
e desideri dei consumatori che, tenendo conto delle risorse aziendali disponibili,
possano rappresentare delle nuove opportunità di business.

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,©Wolters Kluwer Italia, 2020



Destinazione del reddito e tipi di concorrenza

Reddito complessivo del consumatore
Parte destinata al consumo

Parte destinata al 
risparmio

Consumi essenziali Consumi voluttuari
1. Bisogni essenziali 1. Scelta dei bisogni da 

soddisfare
2. Scelta dei tipi di prodotto 2. Scelta dei tipi di prodotto

3. Scelta della marca 3. Scelta della marca

FORME DI CONCORRENZA:

PRIMARIA (TRA BISOGNI)
ALLARGATA (TRA PRODOTTI)
DIRETTA (TRA MARCHE)



MOTIVAZIONI DI ACQUISTO

Motivazioni razionali (rapporto prezzo-qualità)
Motivazioni emotive (sfera dei sentimenti)

Motivazioni di patrocinio (fiducia)

COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE

Prezzo del bene / reddito disponibile

beni di modesto valore e ad 
acquisto ricorrente -> 
motivazioni emotive

beni di più elevato valore e ad 
acquisto non ricorrente o 
eccezionale -> motivazioni 
razionali e di patrocinio
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Il marketing strategico



Segmentazione

La segmentazione della domanda consiste nella scomposizione del 
mercato totale in sottoinsiemi di clienti omogenei in termini di bisogni, di 
comportamenti e di motivazioni d’acquisto, nonché in grado di costituire 
mercati potenziali a sé stanti. La stessa domanda potenziale può essere 
oggetto di differenti segmentazioni in funzione dei criteri che si sceglie di 
adottare.

La macro-segmentazione opera una segmentazione strategica del mercato 
di riferimento, andando a definire i confini del business. (Abell)

La micro-segmentazione consiste invece nell’analisi dei diversi attributi 
richiesti dai clienti per lo stesso prodotto mercato e nell’individuazione di 
gruppi di clienti che, all’interno dei segmenti identificati attraverso l’analisi di 
macro-segmentazione, richiedano lo stesso paniere di attributi.
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Targeting

L’individuazione del segmento o dei segmenti di mercato a cui 
rivolgersi (risultato del processo di segmentazione);

Posizionamento

definizione dell’offerta e dell’immagine dell’impresa che possano 
occupare uno spazio preciso nella mente dei consumatori attuali 
e potenziali
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Parametri di segmentazione del mercato

Età, sesso, ampiezza della famiglia.

Reddito, professione, livello di 
istruzione.

Popolazione urbana, 
suburbana e rurale.

Personalità, autonomia decisionale,
preferenza per l’innovazione.

Demografici

Socio-economici

Ubicazionali

Psicografici

Disposizione all’acquisto, grado di
fedeltà, benefici desiderati.Comportamentali

INDIVIDUAZIONE DEL TARGET DI MERCATO

Ogni mercato si può frazionare in più segmenti (gruppi relativamente omogenei di consumatori), utilizzando
diversi parametri:



Il posizionamento

• Rappresenta la collocazione ideale che il 
prodotto ha nella mente del cliente.

• Formulare una proposizione di Valore
• Due tipologie di posizionamento e le mappe 

percettive
• Gli errori da evitare:

– Posizionamento insufficiente
– Posizionamento troppo ristretto
– Posizionamento confuso
– Posizionamento scarsamente credibile



E’ l’insieme di iniziative volte a definire le caratteristiche del prodotto offerto dall’impresa e
ad impostare il marketing mix più adatto per attribuire una certa posizione al prodotto
nella mente del consumatore.

PREZZO

QUALITA’

Alto

Basso

SuperioreInferiore

Marca “A”
Marca 

“B”

Marca 
“C”

Marca 
“D”

POSIZIONAMENTO DI MERCATO



Il marketing operativo: Politiche di marketing o “4 P” del
marketing mix

PREZZOPRODOTTO PROMOZIONE DISTRIBUZIONE

Politiche di marketing o marketing mix

Vanno definite in funzione della sceltastrategica del market- target
(mercato-obiettivo) che l’impresa intende raggiungere

Le politiche di marketing (o “4 P”, dall’inglese: product, price, promotion,
place), nel loro insieme, compongono la combinazione o mix di marketing,
cioè la miscela degli strumenti rivolti all’ottenimento degli obiettivi di mercato
fissati di periodo in periodo.



Strategie di marketing

INDIFFERENZIATO DIFFERENZIATO CONCENTRATO

Considera il  
mercatocome se  

fosse omogeneoe  
adotta un’unica  

strategiadi  
marketingper  tutti

i  consumatori

Si indirizza verso  un
gran numerodi  

segmenti di  
mercato, per  

ciascunodei quali  
sviluppa un  diverso 

programma di  
marketing

Si indirizza verso  
un solo o, al 

massimo,pochi  
segmenti di  

mercatocon un  
unico programma

di marketing
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Esempi (1)
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Esempi (2)



Prodotto



Politica di prodotto

AMPIEZZA DELL’OFFERTA

DIFFERENZIAZIONE DEGLI ASSORTIMENTI

INNOVATIVITA’ DELLE PRODUZIONI 

VISIBILITA’ DEI PRODOTTI

PRODUCT

PRICE

PROMOTION
PLACE



Ampiezza e profondità della gamma

Elettrodomestici Elettronica di  
consumo Informatica
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Lavast
o-
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Frigoriferi …
Foto e video

camere TV Cellulari …

Carica
frontale 4 coperti Capacità

234 litri …
Fotocamer
a  digitale 
compatta

LCD GPRS …

Carica
dall’alto 6 coperti

Capacità
190 litri …

Fotocamer
a  digitale 

reflex
Plasma GSM …

8 kg. …
Classe 

energeti
- ca A

…
Videocame

- ra
digitale  su
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17
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Bluetooth …

7 kg. … … … Videocame
- ra

digitale  
con 

supporto
di 

registrazio
- ne

Da 17 a
24

pollici
… …

… … … …

… … … …

PC Memori
e USB Stampanti …

Fisso Penna A getto di
inchiostro …

Portatili Mass
storage Laser …

Ultra-
portatili … Multi-

funzione …

… … … …

… … … …

DIVERSIFICAZIONEPRODUTTIVA



Curva del ciclo di vita del prodotto
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Sviluppo DeclinoMaturità

Profitti

Introduzione

Vendite
Rivitalizzazione

Pochi 
Conoscenza  
Intensa
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COSTI PER IL CLIENTE Alti
PROFITTI Negativi
TIPOLOGIA DI CLIENTI Innovatori
CONCORRENTI  
PUBBLICITA’ 
PROMOZIONE

Crescita rapida 
Medio 
Crescenti 
Adottanti iniziali 
In aumento
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Differenziazione  
Aumento

Picco 
Basso 
Declinanti 
Ritardatari 
In riduzione
Fidelizzazione  
Riduzione



Ciclo di vita di un prodotto “rivitalizzato”

Ve
nd
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Matrice del portafoglio-prodotti (o matrice BCG)
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Matrice General Electric
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Altri elementi della politica di prodotto

POLITICA  
DELLA 
MARCA

• Cessione “in bianco”
• Marca industriale o 

commerciale
• Marca unica per la 

famiglia di prodotti
• Marche per ciascun 

prodotto

CONFEZIONE
ASSISTENZA  

POST-
VENDITA

• Attrattiva per il 
cliente
• Determinante per 

acquisire un 
vantaggio 
differenziale rispetto  
a prodotti simili
• Possibili sinergie nella 

funzione di trasporto

• Garanzia di qualità 
nel proprio marchio  
vs. apposizione di 
marchi di qualità
• Garanzie di 

funzionamento
• Assistenza tecnica


