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La gestione del cliente e del 
mercato 
•  Insieme di attività e processi… 

– con cui l’impresa acquisisce, soddisfa e 
fidelizza i clienti.  

–  incentrati sulla progettazione, lo sviluppo e 
l’offerta di prodotti e servizi in grado di 
generare valore 

– che rappresentano il raccordo tra il sistema 
d’offerta dell’impresa e la domanda  
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Cos è il Marketing? 
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Oltre 200.000 
definizioni 
di Marketing 
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Quanto costa un pacco di pasta? 
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La crisi attuale… 
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Cos è il Marketing? 

L’insieme delle conoscenze, delle 
attività e 

degli strumenti utilizzati 
dall’impresa, finalizzato alla 
comprensione e alla gestione 

delle relazioni di valore  
con il mercato 
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IL MARKETING DUNQUE È: 

•  Una scienza   
•  Filosofia-Cultura (a livello corporate) 
•  Un processo 
 
 
•  Con riferimento al processo il marketing è: 
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Gli orientamenti delle imprese (2) 

Nel loro rapporto con il mercato, le 
imprese possono seguire diversi 
orientamenti : 

a)   al prodotto 
b)   alle vendite 
c)   al mercato 
d)   al marketing 
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•  I consumatori prediligono i prodotti ampiamente 
diffusi e a basso costo. 

•  Le imprese si impegnano per il raggiungimento di 
un’elevata efficienza produttiva e di una 
distribuzione capillare dei prodotti. 

•  Il problema è dato dalla mancata considerazione 
dei gusti del consumatore 

Orientamento alla produzione 
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 “Ogni cliente può volere la macchina 
del colore che preferisce, purché sia 
il nero” 

Henry Ford, 1909 
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Condizioni di mercato:  
Domanda > Offerta 

L’enfasi è posta sull’efficienza produttiva 
Il Marketing non esiste, conta solo 
espandere al massimo la produzione per 
abbattere i costi come effetto delle 
economie di scala. 
 

Capacità produttiva: insufficiente 
Funzione Marketing: inesistente 

Orientamento alla 
produzione (2) 
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•  I consumatori, liberi di decidere grazie ad 
un’offerta più ampia, acquistano i prodotti 
non essenziali in misura ridotta (inerzia del 
consumatore).  

•  Le imprese, nel tentativo di raggiungere 
volumi adeguati, si impegnano nella 
promozione e vendita aggressiva. 

•  Il problema è supporre che i clienti 
apprezzeranno il prodotto 

Orientamento alla vendita 
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Orientamento alla vendita 

Condizioni di mercato:  
Domanda <  Offerta 

 
L’enfasi è posta sul prodotto. 
L’impresa prima produce e poi si pone il problema di 
vendere. 
L’obiettivo è di stimolare adeguatamente la domanda 
Per realizzare elevati volumi di vendita. 
Il Marketing si occuperà principalmente delle strategie 
di comunicazione e vendita, e del controllo della loro 
efficacia. 
 
La pianificazione è di breve periodo e riguarda solo i 
prodotti ed i mercati attuali. 
Approccio: di tipo funzionale. Il marketing è una 
funzione aziendale come tutte le altre 
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•  I consumatori iniziano a manifestare gusti e 
preferenze altamente differenziate.  

•  Le imprese si impegnano nell’organizzazione 
di una produzione estremamente flessibile. 

•  Il problema è dato dal non riuscire a 
comprendere esigenze e preferenze dei 
consumatori, e non riuscire a coprire i 
maggiori costi dovuti alla flessibilità 
produttiva. 

Orientamento al mercato 
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Orientamento al mercato 

Condizioni di mercato:  

Domanda = Offerta 
basso tasso di sviluppo di una domanda  

che manifesta preferenze molto differenziate 
 
L’enfasi è sulla individuazione dei bisogni e 
desideri della domanda 
Il Marketing ha il delicato compito di cogliere 
le tendenze del mercato.  
 
La pianificazione è di breve periodo e riguarda lo 
sfruttamento delle opportunità di mercato 
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Orientamento al mercato, un 
esempio 

 
“Se noi non fossimo guidati dal 

cliente, non lo sarebbero neanche le 
nostre auto”  

CEO  Ford Motor Co. 
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Orientamento al Marketing 

Sintesi dell’esigenza dell’impresa di 
dotarsi di una struttura stabile e, nel 
contempo, riuscire a soddisfare i bisogni 
della domanda per conseguire 
soddisfacenti livelli di profitto. 
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da Ford…. a Ford… 

“Puoi avere l’auto che desideri…  
in 62.548 versioni differenti” 

 
  Henry Ford Jr. 1990 
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PROBLEMI LEGATI AD UNO 
SCARSO ORIENTAMENTO AL 
MARKETING 

•  Difficoltà delle altre funzioni 
•  Innovazioni incrementali e non radicali 
•  Prezzi o prodotti spesso fuori mercato 
•  Problemi finanziari legati alle promozioni 

aggressive 
•  Focus sulla singola transazione più che sulla 

relazione 
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MARKETING 

FINANZA PRODUZIONE 

PERSONALE 

FINANZA 

MARKETING 

PERSONALE 

PRODUZIONE 

FINANZA PRODUZIONE 

PERSONALE 

MARKETING 

FINANZA PRODUZIONE 

MARKETING PERSONALE 

CLIENTE 

FINANZA PRODUZIONE 

PERSONALE 

MARKETING 

CLIENTE 
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I concetti chiave del 
marketing 

 
 

                       Cliente 
              Valore 
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“Sul ponte di comando 
di ogni impresa c’è solo 
il cliente, perché ha il 
potere di licenziare 
qualsiasi persona, dal 
presidente in giù, 
andando semplicemente 
a spendere i suoi soldi 
altrove…” 
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“Le due funzioni 
essenziali in un’impresa 
sono il Marketing e la 
R&S perché generano 
valore... Tutte le altre 
rappresentano solo 
costi” 
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Innovazione e Marketing 

•  Se l’innovazione serve per offrire una 
risposta ai mercati e ai bisogni di 
domani, 

•  il marketing ha il compito di gestire i 
mercati esistenti e di aiutare a 
individuare i mercati emergenti 
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q Cos è? 
q Come si crea? 
q Come si trasferisce? 

 in modo sostenibile e con profitto 

Scopo del Marketing di un’impresa: 
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ü Funzionale 
ü Economico (o di scambio) 
ü Intangibile 
ü Emozionale 



www.marcogalvagno.com 

 
ü Funzionale 
ü Economico (o di scambio) 
ü Intangibile 
ü Emozionale 



www.marcogalvagno.com 

 
ü Funzionale 
ü Economico (o di scambio) 
ü Intangibile 
ü Emozionale 



www.marcogalvagno.com 

In essenza… 

il marketing 
consiste nel creare 

per il cliente 
un’offerta  

di valore  
IRRESISTIBILE 
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Il marketing dell’impresa? 

•  Le grandi imprese italiane (es. FIAT, 
Barilla, Ferrero, Benetton, Berloni-Indesit, 
ecc.) e le filiali italiane di grandi gruppi 
multinazionali (Danone, Kraft, P&G, 
Henkel, Colgate-Palmolive, ecc.) 

•  Le medie imprese a rete (Diesel, Geox, 
Tod’s, Lavazza, Foppa Pedretti, De Cecco, 
Illy, Candy, Luxottica, Bauli, ecc.) 

•  Microimprese (99% del totale) 
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Il Marketing nell’impresa? 

Gli obiettivi di marketing “sono” anche obiettivi 
dell’impresa 
•   Soddisfazione del cliente 
•   Vantaggio competitivo 
•   Redditività di lungo periodo 
 
La customer satisfaction costituisce la base della 
filosofia di marketing e risulta correlata 
direttamente alla redditività, all’andamento della 
quota di mercato, ma anche al rating e al costo del 
debito. 
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Soddisfare e fidelizzare i 
clienti 
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IL COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVI 
D’IMPRESA E OBIETTIVI DI 
MARKETING: UN ESEMPIO. 

Se un’impresa vuole realizzare un utile di 1.800.000 
euro e il margine di profitto è pari al 10% del 
fatturato, essa deve fissare un obiettivo di fatturato di 
18 milioni di euro. Se l’impresa applica un prezzo di 
vendita medio di 26 euro, dovrà vendere 692.300 unità 
di prodotto. Se si prevede che il livello della domanda 
primaria sarà pari a 8 milioni di unità, essa 
corrisponderà a una quota di mercato del 8,65%. Per 
realizzare questa quota di mercato, l’impresa deve 
fissare degli obiettivi di marketing (es. vendite, 
notorietà, atteggiamento, tasso di distribuzione, etc.) 
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IL MARKETING DUNQUE È: 

•  Una scienza   
•  Filosofia-Cultura (a livello corporate) 
•  Un processo 
 
 
•  Con riferimento al processo il marketing è: 
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Quali Decisioni? 
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Se? 
-  Investiamo risorse per 

restare nel mercato attuale? 
-  Investiamo per entrare in un 

nuovo mercato? 
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Investiamo risorse per restare 
nel mercato attuale 

A chi? 
-  Vendendo di più ai clienti già acquisiti? 
-  Aumentando il numero di clienti serviti 

appartenenti al nostro target? 
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Investiamo risorse per entrare in un 
nuovo mercato 

A chi? 
-  Puntando su un nuovo target? 
-  Puntando su un nuovo mercato? 
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Investiamo risorse per restare nel 
mercato attuale, vendendo di più ai 

clienti già acquisiti 
Come? 
-  Aumentando la profondità della linea 

esistente? 
-  Incrementando la presenza nella distribuzione? 
-  Accrescendo la pressione in comunicazione? 
-  Con manovre di prezzo appropriate? 
Quando?  
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Investiamo risorse per entrare in 
un nuovo mercato, puntando su 

un nuovo target 
Come? 
-  Ampliando la gamma prodotti? 
-  Entrando in un nuovo canale distributivo? 
-  Comunicando attraverso nuovi media? 
-  Con manovre di prezzo appropriate? 
Quando?  
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Obiettivi? 
-  Di mercato 

-  Quantitativi (quota, vendite totali, vendite per 
area geografica, distribuzione numerica e 
ponderata, etc.) 

-  Qualitativi (brand awareness, reputazione di 
marca, immagine aziendale, ricordo 
pubblicitario, redemption promozionale, fedeltà, 
soddisfazione clientela)  

-  Economico-finanziari 
-  Fatturato, margine di contribuzione, profitto, 

ROI, ROS, cash flow etc. etc. 
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Decidere di creare/coprire 
vuoti d’offerta (gap) generando 
valore per il cliente e profitto 

per l’impresa 

Marke&ng	  Management	  
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Come si individuano/creano e 
comprendono/interpretano i 

vuoti d’offerta (gap)? 

Marke&ng	  Management	  
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POSIZIONAMENTO  
COMPETITIVO-PERCETTIVO 
definizione della posizione cognitiva 

che si aspira a detenere nelle 
percezioni dei consumatori  

 

PROCESSI ANALITICI 
ANALISI QUALITATIVA 

analisi dei comportamenti della 
domanda 

analisi della concorrenza 
definizione dei link causali della 

catena mezzi fini 
 

ANALISI QUANTITATIVA 
misurazione della domanda attuale 

e potenziale 
misurazione dell’importanza e 
dell’intensità delle relazioni 

individuate 
 

SEGMENTAZIONE DELLA 
DOMANDA E TARGETING 

identificazione di gruppi di 
consumatori con preferenze e 

motivazioni simili da “attaccare” 
 

DIFFERENZIAZIONE 
DELL’OFFERTA 

definizione del sistema d’offerta da 
offrire al/i target, distinguendolo dai 

competitor 
 

PROCESSI STRATEGICI 

PROCESSI OPERATIVI 
 

PRODOTTO 
 

PREZZO 
 

COMUNICAZIONE 
 

DISTRIBUZIONE 

I processi di marketing  
per il valore 
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I processi analitici: il macro-
ambiente 

AMBIENTE  

DEMOGRAFICO 
AMBIENTE  

ECONOMICO 

AMBIENTE  

FISICO AMBIENTE  

TECNOLOGICO 

AMBIENTE 

 POLITICO-
ISTITUZIONALE AMBIENTE  

SOCIO-CULTURALE 
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IMPRESA 

STAKEHOLDERS 
FINANZIARI 

CONCORRENTI 
DIRETTI 

FORNITORI 

DOMANDA 
INTERMEDIA 

DOMANDA 
FINALE 

STAKEHOLDERS 
ISTITUZIONALI 

CONCORRENTI 
INDIRETTI 

(TRASVERSALI /
INTERSETTORIALI) 

I processi analitici: il micro-
ambiente 
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Analisi della domanda 

•  ANALISI QUANTITATIVA: dimensioni 
del mercato e della domanda 

•  ANALISI QUALITATIVA: bisogni, 
motivazioni d’acquisto, processo di 
scelta e valutazione post-acquisto; 

 

 à Solitamente svolte in parallelo 
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Analisi quantitativa della 
domanda 
•  Mercato potenziale 
•  Domanda globale (o primaria) 
•  Quota di mercato (domanda secondaria) 
•  Trend (ciclo di vita primaria e 

secondaria) 
•  Previsioni del trend 
•  Analisi soddisfazione e fedeltà 
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Analisi qualitativa della 
domanda 
•  Comportamento del consumatore 
•  Clustering-segmentazione 
•  Targeting 
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Analisi quantitativa della 
domanda 
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Analisi quantitativa della 
domanda 

Obiettivi dell’analisi: 
•  Giudizio su livello di espandibilità della 

domanda (se?) 
•  Scelta dei clienti su cui puntare (a chi?) 
•  Valutazione delle azioni da intraprendere 

(come? e quando?) 

Analisi quantitativa vuol dire: misurare la 
domanda del mercato 
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La misurazione della domanda 
di mercato 
Per misurare la domanda di un certo prodotto in uno specifico 
mercato occorre conoscere/ricostruire/stimare due grandezze: 
 

  n = numero di unità di consumo nel mercato (clienti) 
  q = quantità consumata da ciascuna unità (quanto 
consumano) 

 
Con queste due grandezze, la domanda è data da 

D = n x q 
 
Il dato in valore si ottiene moltiplicando per il prezzo medio di 

mercato 
D€ = n x q x p 
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Attrattività 

Per esprimere il giudizio sul livello di 
espandibilità della domanda occorre 
ricostruire due grandezze 

 
Mercato potenziale 

 
Domanda globale 
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Il Mercato Potenziale 
 

E’ il livello massimo della domanda di un prodotto nell’ipotesi 
che tutti i clienti potenziali siano effettivi e consumino al 
tasso di consumo unitario ottimale 

 
Pot Mktt = Nt x pt x Ot x DPt 

 
 

Nt  = n° unità al tempo t 
pt  = % di unità non hanno impedimenti all’acquisto al tempo t 
Ot = occasioni d’uso ottimali al tempo t 
DPt = dose piena o consumo ottimale al tempo t 
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Mercato potenziale 
 
Nel caso della misurazione del mercato potenziale, le due 
grandezze n, q, significano: 
n = numero di unità di consumo potenziali nel mercato 
q = quantità ottimale consumata da ciascuna unità 

potenziale nel mercato 
 
Il mercato potenziale sarà dato, in quantità, da: 

D = n x q 
 
Il dato in valore si otterrà moltiplicando per il prezzo 
medio di mercato: 

D€ = n x q x p 
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Il MP della birra in Italia  
•  Numero di unità di consumo potenziali 

 In IT: 58 milioni di abitanti (fonte: Istat)  
 Ogni persona dai 18 anni in poi è un potenziale cliente 
 Ciò rappresenta il 78% circa della pop.ne totale (fonte: Istat) 
 Si ha: 58.000.000 X 0,78 = 45.000.000 circa 

 
•  Numero di occasioni d’impiego ottimali per anno 

 Cinque occasioni d’impiego a settimana per cliente 
 Numero di impieghi per anno: 45.000.000 X 5 X 52 = 11.7 MLD circa 

 
•  Tasso di consumo ottimale per occasione d’impiego 

 L’impiego ottimale comporta 25 cl per volta 
 Il mercato potenziale risulta: 0,25L X 11.7 MLD = 292.500.000 Litri 
 La confezione media 0,66 Litri: in totale 443.000.000 bottiglie circa 
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La Domanda Globale 
 

La domanda globale si:  
•  determina attraverso fonti secondarie 

(SymphonyIRI, Nielsen, Largo Consumo, 
Associazioni di categoria, Istituti di Ricerca, 
etc.) 

• misura attraverso informazioni reperite da 
fonti primarie (ricerche di mercato) 

•  stima sulla base di ipotesi  
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Domanda primaria (in valore) di 
acqua minerale in Italia  

(milioni di dollari $) 
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Domanda primaria (in volume) di 
acqua minerale in Italia  

(milioni di litri) 
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L’espandibilità della domanda 
 

Lo scarto tra la domanda globale e il mercato potenziale 
misura il grado di espandibilità della domanda 
globale. 

 
La domanda globale è detta espandibile (più 

espandibile) quando esiste uno scarto significativo 
dal mercato potenziale 

 
La domanda globale è non espandibile (meno 

espandibile) quando lo scarto rispetto al mercato 
potenziale è ridotto 
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Attrattività di un mercato 
 

 

Un mercato sarà tanto più attrattivo 
quanto più espandibile sarà la 

domanda globale, a parità di altre 
condizioni  
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Gap tra domanda globale e potenziale 

• Gap di non utilizzo 
• Gap di occasioni d’utilizzo 
• Gap d’utilizzo non ottimale 
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Spesa di Marketing 

La domanda globale funzione di 
risposta 

Mercato 
potenziale 

Domanda 
effettiva 

Domanda 
primaria 

Domanda 
dell’impresa 

Gap globale/potenziale 
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Gap globale/potenziale 

•  Gap di non utilizzo 
•  Gap di occasioni d’utilizzo 
•  Gap d’utilizzo non ottimale 

 
Ciascun gap può dipendere da ulteriori gap 

•  Gap di prodotto 
•  Gap di distribuzione 
•  Gap di prezzo 
•  Gap di comunicazione 
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Analisi qualitativa della 
domanda 
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Livelli di risposta

Cognitiva: notorietà, 
conoscenza, ricordo, 
percezione

Affettiva: attitudini,
preferenze, intenzioni

Comportamentale:
ricerca, acquisto, 
riacquisto, fedeltà

Cultura, classe sociale, 
sub-cultura

Influenze	  	  
socio-‐culturali	  

Influenze	  	  
sociologiche	  

Trattamento delle informazioni
Percezione 
marche e loro 
caratteristiche

Selezione e 
valutazione 
informazioni

Utilizzo 
informazioni

Influenze	  	  
psicologiche	  

Stimoli del 
marketing

–  prodotti

–  pdv
–  prezzo

–  pubblicità   
promozione

Famiglia, gruppi 
sociali, formali 
informali

Motivazione, attitudini, 
personalità 
apprendimento

Influenze	  	  
personali	  

Età, occupazione, stile 
di vita, reddito
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La sequenza magica 
Stato di tensione (problema), per ridurre il 
quale è necessario acquistare un bene 
adeguato (soluzione) 

L’esistenza di un bisogno insoddisfatto 
costituisce la condizione necessaria per la 
manifestazione della motivazione, che può 
essere vista come una spinta ad agire 
finalizzata alla soddisfazione del bisogno 

Importanza che il bene riveste per 
l’acquirente (più intensa è la motivazione, 
più elevato è il coinvolgimento) 

Bisogno 

Coinvolgimento 

Motivazione 
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LA PIRAMIDE DI MASLOW 
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Motivazione 

•  Spinta in base alla quale il consumatore, 
riconosciuto un bisogno non 
adeguatamente soddisfatto, si comporta 
in modo da soddisfarlo 

•  La motivazione svolge due ruoli:  
– Attiva i comportamenti (spinta/energia)  

  
– Orienta i comportamenti (direzione) 
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Motivazioni differenti 

•  Gli individui differiscono nelle motivazioni 
al consumo. 

•  Le differenze individuali sono dovute a:  
– Personalità (oggettivo) 
– Concetto di sé (soggettivo) 
– Stile di vita 

•  Tali concetti implicano la preferenza per 
determinati valori e obiettivi e, quindi, 
portano ad effettuare acquisti volti a 
raggiungerli e soddisfarli  
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Attributi e consumer benefit 

•  I consumatori pensano ai prodotti più in 
termini di conseguenze o benefici, che 
di attributi. 
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I consumer benefit: un 
esempio AUTO 

Protezione per la 
mia famiglia 

Sicura da guidare  

Rinforzi laterali 
del telaio 

Sistema ABS Doppio airbag 
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Un esempio dalla pubblicità 

•  Più C1, più Parcheggi 

•  Più Parcheggi, più Tempo 

Libero 

•  Più Tempo Libero, meno 

Stress 

•  Meno Stress, più Sorrisi 

•  Più Sorrisi, più Amore 

•  Più Amore, più C1 Fonte:	  Raimondo,	  2009	  
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Altri esempi dalle pubblicità 



Marke&ng	  Management	  

Altri esempi dalle pubblicità 
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Attributi 
Latte fermentato che oltre ai normali fermenti dello 
yogurt contiene il BIFIDUS ATTIVO ESSENSIS.  
Naturale, prugna e fragola. Scientificamente testato. 

Benefici 
materiali 

Aiuta l’intestino a ritrovare la sua naturale regolarità; 
libera l’intestino dalle impurità  

Benefici 
immateriali 

Contribuisce a sprigionare la bellezza del tuo corpo 
(quindi alla tua bellezza, alla tua apparenza esteriore) 

Valori Benessere psicofisico, salute, bellezza, autorealizzazione, 
etc. 
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Segmentazione Targeting Posizionamento 

1. Identificare 
le variabili 
per la 
segmentazio
ne e 
segmentare 
il mercato 

2. Sviluppare i 
profili dei 
segmenti 
individuati 

3. Valutare 
l’attrattività 
di ogni 
segmento 

4. Selezionare i 
segmenti 
target 

5. Identificare i 
possibili 
concept di 
posizionamen
to per ogni 
target 

6. Selezionare, 
sviluppare e 
comunicare il 
concept di 
posizionamen
to 

La segmentazione 



La segmentazione del mercato è il processo (creativo) 
di suddivisione del mercato in sottoinsiemi 
(segmenti).  
 
Un segmento è un gruppo di consumatori tra loro 
omogenei rispetto ai criteri di segmentazione.  
 
La segmentazione serve a “ridurre” la complessità 
del mercato (in termini di differenze di bisogni e 
comportamenti dei clienti) e renderlo accessibile 
all’azienda. 

La segmentazione 



Obiettivo della segmentazione 
ottenere segmenti con un elevato grado di  
omogeneità interna in termini di bisogni e  
comportamenti e una massima varianza tra i segmenti 

Processo di segmentazione 
•  individuazione delle variabili di segmentazione 
•  discriminazione dei segmenti 
•  profilazione dei segmenti 

Risultato e caratteristiche dei segmenti 
•  misurabile 
•  accessibile 
•  dimensionalmente rilevante 
•  prevedibile 
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•  Regione, clima, densità, centro abitatoGEOGRAFICHE 

• Età, sesso, nucleo familiare DEMOGRAFICHE 

• Reddito, educazione, occupazione, classe 
sociale SOCIO-ECONOMICHE 

• Personalità, atteggiamenti, valori PSICOLOGICHE/
PSICOGRAFICHE 

• Grado di utilizzo, fedeltà alla marca, canali 
di acquisto COMPORTAMENTALI 

• Sensibilità al brand, pubblicità, prezzo, 
servizio, qualità  

SENSIBILITA’ ALLE VARIABILI 
DEL MARKETING MIX 

La variabili di segmentazione 
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M1 M2 M3

P1

P2

P3

M1 M2 M3

P1

P2

P3

M1 M2 M3

P1

P2

P3

M1 M2 M3

P1

P2

P3

Focalizzazione su un segmento 

M2 M3M1P1

P2

P3

Specializzazione selettiva 

Specializzazione di mercato Specializzazione di prodotto Copertura del mercato 

Targeting 
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Targeting 
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Segmentazione e 
targeting: principi 
I presupposti fondamentali della segmentazione di 
marketing e del targeting (selezione dei mercati 
obiettivo) sono: 
 
- L’eterogeneità della domanda, cui consegue una 
differente elasticità di risposta agli stimoli di 
marketing (prezzi, prodotti, servizi distributivi e 
comunicazione) 
 
- La capacità dell’impresa di differenziare la sua 
offerta, al fine di rendersi preferibile dai clienti 
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Governare l’eterogeneità della domanda: 
la differenziazione di perfetti  

Edonis6	  
	  
	  
	  

Diversi	  

Igienis6	  

Protesici	  

	  Socievoli	  

	  Salu6s6	  

	  	  	  	  Cosmopoli6	  
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Posizionamento 
Il posizionamento di un prodotto (o di una 

marca) è la posizione che il prodotto 
stesso occupa nella mente del 

consumatore rispetto ai prodotti 
concorrenti 
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Posizionamento 

•  Il posizionamento riassume in sé: 
– quello che la marca è e fa 
– come lo fa 
– come, dove, quando e perché questa marca 

è la scelta migliore per questo consumatore 
 

•  Il posizionamento deve rispondere alla 
semplice domanda: 
“Perché qualcuno dovrebbe acquistare quella marca?” 
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Il posizionamento di Parmalat sul 
segmento salutistico e sul segmento 
edonistico 100 

Parmalat, dopo aver identificato 
per il mercato del latte il segmento 
salutistico e il segmento 
edonistico sulla base del tipo di 
benefici ricercati, ha scelto di: 

Enfatizzare i benefici offerti dal 
prodotto (bontà e gusto, bontà e 
linea) 

Porre in secondo piano le 
caratteristiche fisiche 
tradizionalmente utilizzate nel 
settore per segmentare e per 
posizionare i prodotti (latte intero, 
latte parzialmente scremato…)  
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Le fasi metodologiche per il 
posizionamento 

–  Segmentazione (identificare il target per 
l’indagine) 

–  Analisi delle similarità (informazioni relative alle 
marche/prodotti) 

–  Esplicitazione delle somiglianze (attributi rilevanti 
per il consumatore) 

–  Analisi del prodotto ideale (punto ideale medio) 
–  Analisi delle ragioni delle preferenze (prossimità 

delle marche) 
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Costruzione di una mappa di 
posizionamento: 

–  identificare una coppia di variabili che rappresenti 
le caratteristiche più importanti del prodotto (o 
della marca) per la valutazione da parte del 
consumatore 

–  definire una scala di misurazione per i diversi 
prodotti in base alle variabili individuate 

–  rappresentare su due  assi  cartesiani tali valori 

Il concetto di posizionamento è il frutto dell’applicazione dei 
principi e delle politiche di differenziazione dei prodotti e delle 

marche in uno specifico segmento di mercato 
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Il posizionamento di Moment 
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Mappa del mercato delle 
Birre (Prodotti) 

•   

Meister Brau 

Stroh’s 

•   
•   

•   

Beck’s 

•   Heineken 

Old Milwaukee 
•   

Miller •   
Coors •   

Michelob •   
Miller 
Lite 

•   Coors 
Light •   

Old 
Milwaukee Light 

•   

Budweiser 
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Mappa del mercato delle 
Birre (Attributi) 

Popular 
with Men Heavy 

Special 
Occasions 

Dining Out Premium 

Popular 
with 
Women 

Light 

Pale Color 

On a 
Budget 

Good Value 
Blue Collar 

Full Bodied 

Premium Budget 

Light 

Heavy 

Less Filling 
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Mappa del mercato delle 
Birre (Prodotti e attributi) 

Popular 
with Men Heavy 

Special 
Occasions 

Dining Out Premium 

Popular 
with 
Women 

Light 

Pale Color 

On a 
Budget 

Good Value 
Blue Collar 

Full Bodied 

Premium Budget 

Light 

Heavy 

•   

Meister Brau 

Stroh’s 

•   
•   

•   

Beck’s 

•   Heineken 

Old Milwaukee 
•   

Miller •   
Coors •   

Michelob •   
Miller 
Lite 

•   Coors 
Light •   

Old 
Milwaukee Light 

•   

Budweiser 

Less Filling 
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Le leve del marketing-mix 

•  Prodotto 
•  Prezzo 
•  Comunicazione 
•  Distribuzione 
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Principali decisioni riguardanti 
la politica di prodotto 

1.  Definire il tipo di prodotto offerto 
(concept) 

2.  Definire e gestire il portafoglio prodotti 
o marche (product-mix) 

3.  Definire e gestire la politica di marca 
(brand management) 

4.  Definire la confezione (packaging) 
5.  Valutare l’opportunità del lancio di 

nuovi prodotti 
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Principali decisioni riguardanti 
la politica di prezzo 

•  Determinazione del prezzo di un 
prodotto (nuovo) 

•  Modifica del prezzo di un prodotto 
esistente 

•  Modulazione dei prezzi nel tempo e 
all’interno di una linea di prodotti  
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Principali decisioni riguardanti 
la politica di comunicazione 

•  Forza vendita 
•  Mix di comunicazione 
•  Budget di comunicazione 
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Principali decisioni riguardanti 
la politica di distribuzione 

1.  Scelta del canale di distribuzione 
2.  Scelta dell’intensità della distribuzione 
3.  Logistica di marketing 
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Grazie per l’attenzione 

mgalvagno@unict.it 
@marcogalvagno 
mgalvagno  


