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Capitolo 1 : etica nel marketing  
L’insieme delle nostre piccole azioni determinerà il nostro comportamento e le nostre scelte. 
 
Secondo Branden ci sono 6 pilastri dell’autostima :  

1. Auto consapevolezza (sapere quali sono i nostri obbiettivi e dove vogliamo arrivare) 
2. Auto accettazione (sapere le nostre qualità e capacità e valorizzarle) 
3. Auto responsabilità (prendersi le proprie colpe) 
4. Auto assertività (trattare i propri bisogni con rispetto)  
5. Vivere volutamente (formulare obiettivi e piani di azioni per raggiungerli) 
6. Integrità (essere coerenti tra convinzioni e ciò che si fa) 

 
Secondo Kotler l’etica consapevole si manifesta nei valori di  

- Trasparenza  
- Giustizia  
- Equità 

 
Kotler sposta l’attenzione dal prodotto al cliente;  
la cultura aziendale deve diventare un sistema di valori, Il marketing etico non può essere che il risultato di 
una cultura etica radicata nell’impresa. 

Obiettivi principali di ogni azienda: Creare fiducia verso l’esterno, un Codice Etico, che crei fiducia vero 
l’esterno,  che renda più affidabile il marchio. Il Codice Etico deve diventare uno strumento per lo 
stakeholder manager, un mezzo che garantisca la gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni 
umane, che sostenga la reputazione dell’impresa, perché l’azienda possa essere percepita con più fiducia.  

10 principi divisi in 4 macroaree : AMBIENTE – DIRITTI UMANI – CORRUZIONE – DISCRIMINIZAZIONE 

La struttura del Codice Etico può variare da impresa ad impresa, ma generalmente viene sviluppato su più 
livelli:  

1. I principi etici generali che raccolgono la missione imprenditoriale (mission)  
2. Le norme etiche per le relazioni dell’impresa con i vari stakeholder 

I fattori che incidono sul livello di eticità secondo Kotler possono essere interni ed esterni.  

Fattori Interni  

1. Cultura Aziendale : come un sistema di valori condiviso dall’organizzazione coerente con la Mission. 
2. Organizzazione Aziendale : 

Le responsabilità̀ dei leader sono dirette quando il management le adotta nella quotidianità̀; Sono 
indirette tutte quelle che se accompagnate da un forte senso etico incidono in maniera 
determinante su tutta l’impresa 

1. Modalità di delega dei poteri : deve essere basata su una fiducia di coloro che devono assumere le 
scelte e deve essere completata da un appropriato processo motivazionale. La delega di poteri deve 
trovare inoltre costante alimento in un flusso di comunicazione aperto e trasparente tra i vari livelli 
organizzativi  

2. Le condizioni di attuazione del piano di marketing : valori morali e modalità di attuazione: gli obiettivi 
inseriti in prospettiva etica, possono essere non compresi  all’interno dell’organizzazione, ed è 
importante che siano ben chiari 
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3. Il processo di formazione etica del personale di marketing 

Fattori Esterni  

1. Visibilità dell’impresa : Una maggiore visibilità consente di ampliare i confini della responsabilità e far 
leva sull’etica per migliorare la qualità della strategia e delle politiche di marketing  

2. Concorrenza : Il principale ostacolo al diffondersi della cultura etica nel marketing è rappresentato 
dal clima competitivo. Più è alta la competizione più è difficile la gestione e il mantenimento del 
vantaggio competitivo, più ristretto potrebbe diventare il campo di applicazione di principi etici al 
marketing.  

I vantaggi dell’etica  

1. Reputazione  
2. Fiducia  
3. Affidabilità  
4. Apertura alla collaborazione  

Regolazioni riguardo le Politiche di Marketing 

1. La qualità che deve avere un prodotto (sanità, sicurezza, freschezza, date di scadenza, composizione)  
2. Le caratteristiche della pubblicità (chiarezza, lealtà)  
3. Le modalità di indicazione del prezzo di vendita  
4. Il comportamento dei partecipanti alla distribuzione  
5. L’esigenza della salvaguardia del consumatore  

ETICA DEL PRODOTTO 
Perché un nuovo prodotto sia etico bisogna: Includere una vera e propria analisi etica quale parte del 
processo di sviluppo di un prodotto; non si tratta solo del prodotto o dello sviluppo dello stesso ma del 
Processo. 
Per migliorare il livello etico del prodotto bisogna  

- predisporre adeguate istruzioni sull’uso e idonee etichette di avvertimento per ciascun prodotto che 
si immette nel mercato. 

- Ritirare prontamente dal mercato prodotti difettati o dannosi che mettono a rischio la salute del 
consumatore 

- Scegliere politiche di obsolescenza programmata 
 
ETICA DELLA PUBBLCITÀ 
la pubblicità è diretta ad attivare un flusso di comunicazione tra l’impresa e i suoi stakeholder  
in cui dovrebbe crearsi il rapporto di fiducia, che è alla base del successo aziendale nel lungo termine. Il 
processo informativo può svolgersi secondo un continuum che vede agli estremi la verità assoluta e la totale 
bugia.  
 
ETICA NELLA DISTRIBUZIONE 
Il rapporto tra produttore e distributore è alla base del buon funzionamento dei canali di distribuzione e 
viene gestito quasi sempre in termini contrattuali, e spesso porta alla contrapposizione di interessi. Se il 
rapporto tra produttore e distributore venisse gestito in termini relazionali ovvero seguendo un 
comportamento etico, fondato sulla reciproca fiducia, è probabile che il valore nel lungo termine accresca la 
catena industria-distribuzione.  
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Capitolo 2 : responsabilità sociale d’impresa 
 
Secondo Kotler quando le imprese penetrano nel tessuto della società, ricevono molti benefici, come le 
strade, i ponti, i porti e altre infrastrutture che le aiutano ad essere profittevoli. Pertanto, dovrebbero 
restituire qualcosa à gli imprenditori dovrebbero capire che hanno ricevuto molto e che dovrebbero 
rendere ciò che hanno ricevuto. 
 
Responsabilità Sociale D’impresa 
Secondo Carroll, vengono introdotti due ambiti di responsabilità: etiche e discrezionali  
Perché un’impresa possa dirsi socialmente responsabile devono contemperarsi tutti gli aspetti presenti nella 
piramide di Carroll.  
 
Responsabilità Economica : alla base deve essere profittevole ed è una cosa richiesta, indispensabile dalla 
quale non si può prescindere → si parla quindi di responsabilità economica che deve permettere a tutti gli 
stakeholder di avere remunerazioni con il contributo apportato in modo che l’azienda possa produrre e 
rendere beni e servizi a un prezzo equo (accessibile per il consumatore)→ è la priorità numero uno di 
un’impresa. 
Responsabilità legale 
Responsabile etica: è una responsabilità che l’impresa sceglie su base volontaria e si impone comportamenti 
che devono essere evidentemente etici ed è un comportamento atteso dal consumatore e dagli stakeholder. 
Non è richiesto e non è obbligatorio, ma è atteso. 
Responsabilità filantropica: essere un buon cittadino aziendale, è un aspetto desiderato dall’azienda stessa. 
 
L’elemento distintivo della RSI è quello di affiancare alla responsabilità economica anche una responsabilità 
sociale, che crei valori tangibili e intangibili, per tutto ciò che ruota intorno all’azienda 
 
Cambio di paradigma: attenzione a dei portatori di interesse (gli stakeholders) che assumono 
improvvisamente dignità e diventano soggetti attivi che si relazionano con l’impresa e influiscono sul suo 
agire 
 
L’obiettivo sarebbe quello di creare un valore condiviso tra gli azionisti e le parti interessate, cioè la società in 
generale, la comunità. Per quel che riguarda la parte più strategica, sempre secondo Kotler, “La 
responsabilità sociale d’impresa contribuisce a migliorare la reputazione della stessa. Ciò consente di attrarre 
un maggior numero di consumatori e rafforza il senso di appartenenza dei collaboratori. 
 
La reputazione può essere definita come “la percezione delle azioni passate e future di un’azienda. Azioni 
che determinano l’attrattività agli occhi degli interlocutori e nel confronto con i principali concorrenti. 
La reputazione è intesa come asset aziendale che determina il carattere ed il contenuto della marca → 
genera valore presso i consumatori (dei quali orienta le scelte di consumo) e presso gli investitori 

Gli standard contabili internazionali in tema di operazioni di acquisizione prevedono l’obbligo per le aziende 
acquisitrici di scomporre in dettaglio il goodwill, evidenziando e valutando anche gli aspetti di marca e 
reputazione.  

Un’azienda con una buona reputazione è considerata meno rischiosa di un’altra con stesse performance 
finanziarie ma con una reputazione meno consolidata. Reputazione = responsabilità sociale d’impresa e 
costumer satisfaction, sono le dinamiche che contribuiscono in maniera importante al vantaggio competitivo 
di un’azienda. 

In azienda siamo chiamati a scelte spesso non di comodo e a scelte coraggiose→ per avere integrità 
dobbiamo rinunciare a scelte comode e facili. L’impresa socialmente responsabile è quella che soddisfa le 
esigenze del cliente e che sa gestire le aspettative di tutti gli stakeholders 
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RISORSE INTANGIBILI  
In pochi anni, l’attenzione per le tematiche legate al ruolo delle risorse intangibili con riferimento 
all’economia delle imprese si è molto acuita e appare in costante crescita. 

Capitale umano: le conoscenze, le abilità e le esperienze delle persone che lavorano in azienda 

Proprietà intellettuale: marchi, i diritti di copyright, i brevetti 

Capitale organizzativo: l’insieme delle conoscenze che rimangono patrimonio dell’azienda, strategie, i 
modelli e la cultura aziendale). La somma del capitale umano e delle proprietà intellettuali danno vita al 
capitale organizzativo. il capitale organizzativo a differenza del capitale umano ha il vantaggio di poter essere 
facilmente formalizzato ed è anche relativamente facile introdurre lo stesso all’interno del processo 
aziendale. Il capitale organizzativo comprende i documenti, le procedure utilizzate, i processi, la cultura 
aziendale, contenuti di database, ecc 

Capitale relazionale esterno: rapporti con la clientela, i fornitori, i business partner, l’università e con il 
mondo esterno che rappresenta la linfa vitale per l’organizzazione 

Capitale sociale: è parte del capitale relazione esterno, nel quale ritroviamo i seguenti elementi: 
-  La fiducia prodotta dalla società -  Le interazioni sociali -  Le istituzioni formali create dalla socialità 
 
Capitale relazionale interno: una delle principali funzioni del capitale relazionale interno è la 
creazione di capitale umano attraverso l’apprendimento e il trasferimento di conoscenza tra lavoratori. 
 
Il capitale umano resta la parte variabile del capitale intangibile. I marchi, l’avviamento e le altre attività 
intangibili rappresentano il capitale fisso. La difficoltà di misurazione è dovuta dalla soggettività e parzialità 
delle valutazioni → occorrono quindi strumenti in grado di definire, gestire, monitorare, valutare e 
comunicare l’importanza del capitale intellettuale. Moderne strutture aziendali (knowledge oriented = 
orientate alla conoscenza) utilizzano indici dinamici per valutare il processo di generazione di ricchezza 
originati dal patrimonio umano, organizzativo e relazionale. Nascono strumenti di bilancio del capitale 
intellettuale e il bilancio del capitale sociale. 
 
L’obiettivo di un’impresa knowledge based è quello di un’azienda che: 

- Considera il capitale intellettuale una risorsa intangibile e ne mette a frutto le sue potenzialità; 
Ottimizza gli aspetti organizzativi e di conseguenza la produttività (la produttività la troviamo lì dove 
c’è motivazione); 

- Coglie in anticipo le esigenze del cliente;  
- Si innova continuamente;  
- Ottiene un maggiore vantaggio competitivo (che possono poi diventare vantaggi strategici) 

 
PRINCIPI CHE REGOLANO LA RSI 
 

1. Sostenibilità: uso consapevole ed efficiente delle risorse ambientali. 
a. Non guardare al ritorno immediato e avere una visione di lungo termine 
b. Considerare chi si ha a fianco, conoscere i propri stakeholder (punto di partenza: conoscenza 

degli interessi degli stakeholder) 
c. Quantificare la soddisfazione degli stakeholder e valutare su questo il management (è un 

obiettivo che rende la nostra azienda sostenibile) 
d. Considerare gli stakeholder nei meccanismi decisionali dell’azienda 
e. Fare cultura interna, generare valore per gli stakeholder rappresenta la mission dell’azienda 

2. Volontarietà: azioni svolte oltre gli obblighi di legge. 
3. Trasparenza: ascolto e dialogo con i vari portatori di interesse 
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4. Qualità: in termini di prodotti e processi produttivi. 
5. Integrazione: visione e azione coordinata delle varie attività di ogni direzione, su obiettivi condivisi 

 
Le aziende che abbracciano un approccio knowledge based, sono aziende che danno maggiore rilievo alle 
persone in quanto generatrici di conoscenza. 
tutto ciò ha determinato l’applicazione di nuove tecnologie che vedono accanto al bilancio d’esercizio, il 
bilancio del capitale intellettuale e del capitale sociale, per sottolineare aspetti diversi da quelli economico-
finanziari. 
 
L’impatto dei due bilanci, intellettuale e sociale, ha una doppia valenza informativa: interna ed esterna: 
 
Da un punto di vista interno, oltre ad avere la funzione di monitoraggio delle strategie intraprese, i bilanci 
offrono innanzitutto al personale, la portata dell’impegno aziendale nella valorizzazione del capitale umano e 
del capitale fatto di relazione 
 
Da un punto di vista esterno la funzione informativa è diversa in virtù dell’eterogeneità dei destinatari. Il 
bilancio del capitale intellettuale mostra in particolare il suo valore comunicativo. Il capitale intellettuale ci 
aiuta in quell’opera di comunicazione che rappresenta una delle attività di fondamenta. Un valore 
comunicativo senz’altro orientato verso gli azionisti, verso potenziali investitori e verso le altre imprese. 
 
I principali fattori di traino per una cultura d’impresa orientata alla responsabilità sociale secondo l’UE sono: 

1. Crescente domanda di qualità (in termini di prodotti, processi, servizi, relazioni) da parte dei 
consumatori/clienti, dipendenti, fornitori, enti locali, finanziatori e della società civile 

2. Linee guide internazionali (Onu, Ilo, Icc) e comunitarie (Ue) 
3. Necessità di innovazione trasversale nelle imprese 
4. Necessità di distinguere e valorizzare il marchio come cultura e reputazione d’impresa 
5. Necessità di distinguersi strategicamente dai concorrenti per una migliore reputazione 
6. Fattori intangibili 

 

Capitolo 3: Business Object  
L’obiettivo business rappresenta il punto finale a cui la strategia di marketing deve mirare 
I due presupposti fondamentali sono la chiarezza e la coerenza.  
 
L’obiettivo è il primo mezzo che garantisce l’integrità della strategia e dell’esecuzione. Il primo passo nello 
sviluppo di una strategia coerente di marketing è quindi identificare l’obiettivo di business.  
Per definire l’obiettivo di business, andremo a identificare 3 aspetti e rispondere a tre domande principali: 
 

1. Chi siamo? Perché stiamo elaborando una strategia di marketing? Fundamental entity 
2. Che cosa facciamo? Quali sono le nostre competenze? Cosa facciamo meglio o di diverso dagli altri? 

Core competences 
3. Quali sono i nostri obiettivi? Goals 

 
Dovremmo cercare di sviluppare il tutto in funzione del cliente: all’interno delle strategie di marketing deve 
essere fondamentale la presenza del cliente. Il chiaro obiettivo di business deve consentire l’approccio 
corretto, ovvero dalla strategia (idea) all’esecuzione tattica (operatività) e mai il contrario. Ogni decisione 
presa per individuare l’obiettivo di business influenzerà tutte le decisioni conseguenti. 
 
Lo sviluppare il proprio business non deve essere frutto di scelte casuali, ma il risultato di un piano di impresa 
e della sua attuazione. Molto spesso anche quando si raggiungono risultati positivi, non sempre si ha una 
visione chiara del perché e come si sono raggiunti quei risultati. Troppo spesso le decisioni vengono prese su 
un’ottica di breve periodo senza alcuna valutazione, infatti è, molto frequente intraprendere azioni che 
hanno un’efficacia soltanto immediata, per poi avere delle ripercussioni negative nel lungo termine. 
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È importante fissare degli obiettivi perché: 
▪  Contribuiscono a dare una direzione precisa all’azienda; 
▪  Aiutano a focalizzarci sui punti in cui l’azienda deve crescere; 
▪  Permettono di aumentare l’efficacia dei lavori di gruppo e la collaborazione all’interno del team; 
▪  Servono per misurare il progresso aziendale; 
▪  Danno motivazione: nella quotidianità, fissare degli obiettivi a lunga scadenza ci aiuta a non 
demotivarci. 
 
Fundamental entity: entità fondamentale 
Cosa siamo noi e perché stiamo elaborando una strategia di marketing? significa “chi siamo” 
Deve essere operata avendo in mente il cliente, pensando a cosa il cliente vuole sperimentare e classificare il 
servizio o il prodotto basando la Fundamental Identity (FE) su questa prospettiva. 
La definizione della FE (cioè cosa siamo noi) deve essere operata avendo in mente il cliente, pensando a cosa 
il cliente vuole sperimentare e classificare il servizio o il prodotto basando la FE su questa prospettiva. 
 
Core competences: skill o abilità che consentono un sostenibile vantaggio competitivo 
“Cosa facciamo noi meglio degli altri?” Le CC sono le caratteristiche intrinseche ma trasversali. 
Un insieme armonizzato di abilità professionali e di tecnologie che l’impresa offre ai suoi clienti. 
 
Nel lungo periodo prezzo/ performance/qualità vengono percepiti dal consumatore sicuramente, ma in 
maniera minore, quasi come fattori igenici. Questi non rappresentano più tanto una fonte di differenziazione 
e di vantaggio competitivo, ma nel lungo periodo la competitività deriva principalmente dalla capacità di 
sviluppare competenze distintive che ci consentano di generare più velocemente prodotti/servizi innovativi 
rispetto alla concorrenza.  
 
La creazione di CC definisce una gestione coerente del portafoglio di business dell’impresa, cioè le divisioni 
aziendali non devono essere gestite in maniera indipendente ma legate le une con le altre, in modo che le CC 
siano ben sfruttate dall’intera azienda. Queste costituiscono le “radici del vantaggio competitivo e 
dell’organizzazione”. 
 
Le CC nascono dallo sviluppo di tecnologie e abilità all’interno dell’organizzazione che vengono trasferite sui 
prodotti→ se riusciamo ad individuare le CC e a coltivarle andranno quindi a produrre dei core product. Le 
CC non sono i brevetti, i copyright o un particolare prodotto. 
 
Le CC, dunque, devono possedere almeno 3 requisiti principali: 

- Consentire accesso a diversi canali (ingresso in nuovi mercati); 
- Differenziare i prodotti finali secondo le esigenze e la percezione del cliente del mercato (soddisfare 

le mutate percezioni dei clienti);  
- Essere difficilmente imitabili: le core competences, se trasportate sul prodotto, lo rendono di 

conseguenza difficilmente imitabile. 
- Introdurci nel giusto core business. 

 
Occorre definire quella che è chiamata “l’architettura strategica”. Questa prende origine dall’individuazione 
di competenze da costituire, e una volta individuate, stabilisce le modalità per acquisirle e per arrivare alla 
creazione di un core product. 
La definizione dell’architettura strategica ci permette di definire con più precisione l’allocazione delle risorse, 
dando la possibilità di definire in modo chiaro quelle che sono le priorità. 
 
La nozione di CC è legata al concetto di core business→ in che settore siamo? Theodore Leavitt ha articolato 
al meglio l’importanza di questa domanda nel classico articolo di HBR, “Marketing Miopia”. In questo 
articolo, l’autore mette in evidenza la differenza tra l’essere nel business dei trasporti e il business 
ferroviario, o il business dell’informazione e il business dei giornali. Questo confronto illustra la differenza 
cruciale tra le aziende che definiscono il loro business concentrandosi sui vantaggi per i clienti (i benefici) 
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piuttosto che sulla funzione del prodotto. Considerando questa distinzione, l’azienda svolge molto di più che 
un semplice servizio. Una chiara comprensione del vero business di una società fornisce un piano per lo 
sviluppo futuro del prodotto e consente un processo decisionale più efficiente a tutti i livelli 
dell’organizzazione. Il core business è il business che appartiene alle nostre skills, alle nostre abilità. 
 
Il Big Picture porta l’esempio di McDonald’s: attraverso una ricerca svolta negli anni 70, scopre che in una 
famiglia media americana la scelta di dove andare a mangiare qualcosa di veloce spetta ai figli nel 70% dei 
casi. Per un bambino, la scelta non era tra “i migliori fast-food”, ma piuttosto tra “i posti più divertenti dove 
andare a cena”. McDonald’s si è resa conto di non essere nel settore del fast food, ma in quello del 
divertimento familiare, e questa definizione di core business ha guidato lo sviluppo del prodotto. Per attirare 
le famiglie e i bambini inserisce dettagli creati apposta per i bambini: Happy Meals e McDonald’s Playlands 
illustrano la chiara comprensione dell’azienda di questo fatto. 
 
Il core business riflette azioni o decisioni che vengono prese quotidianamente nei processi aziendali e 
rappresenta il nucleo dell’azienda dove risiedono le principali aree e le attività più importanti→ è l’insieme 
delle attività che servono a soddisfare lo scopo principale dell’organizzazione. 
 
Tornando all’esempio di McDonald’s, per l’azienda è fondamentale comprendere la sua competenza di base 
dominante come “abilità nel creare una divertente esperienza di ristorazione in famiglia”. L’attenzione a 
questa competenza di base piuttosto che ad altre importanti, ma meno critiche, competenze (come la 
gestione immobiliare o le operazioni di produzione di hamburger), permette a McDonald’s di vedere la sua 
concorrenza non solo come Burger King e Taco Bell, ma anche come parchi di divertimento locali, sale 
cinematografiche e parchi giochi. Intendendo la sua competenza principale come la capacità di fornire ai 
clienti un’esperienza di ristorazione replicabile e differenziata, McDonald’s prenderà decisioni di marketing 
diverse da quelle che prenderebbe se pensasse che la sua competenza principale sia la produzione di 
hamburger. 
 
Goals: individuare in modo risoluto e definito i nostri obiettivi 
Gli obiettivi dovrebbero essere:  
SMART: Specifici - Misurabili – Raggiungibili – Rilevanti - Temporalmente definiti 
Gli obiettivi dovrebbero essere anche integrati: l’intera azienda deve remare verso la stessa parte 
 

Capitolo 4 : Branding  
La scelta della fundamental entity ha un impatto significativo di come il cliente percepisce e vede l’azienda. 
L’azienda offre una proposta di prodotto o servizio, ma la sua immagine e la sua identità è rappresentata dal 
marchio. 
 
Da prodotto come insieme di caratteristiche a prodotto come insieme di benefici 
la percezione del marchio non la costruiamo noi, ma la costruisce chi riceve il nostro prodotto/servizio 
 
Non sono più io produttore/fornitore che stabilisco il valore che il consumatore attribuirà al mio 
prodotto/servizio, ma è il consumatore che nel consumare/godere la mia proposta/servizio stabilirà il valore 
percepito. Il marchio è quindi prima di tutto un insieme di opinioni che il cliente ha del prodotto o servizio e 
un insieme di dati e ricordi che rinforzano l’insieme di opinioni. Spesso, infatti, noi consumatori associamo 
certe caratteristiche ad un determinato brand creandoci una precisa immagine verso quell’impresa e quel 
brand → da qui nasce la brand equity, ovvero il valore del marchio sul mercato. 
 
Brand equity secondo Kotler “Effetto differenziale positivo che la conoscenza del nome della marca esercita 
sulla risposta del cliente al prodotto o alla sua commercializzazione”  
 
Secondo Aaker, la brand equity è un asset intangibile→ “l’insieme delle risorse legate al nome o al simbolo 
della marca che accrescono o sottraggono il valore fornito da quel bene o servizio”. 
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Le aziende con una forte brand equity hanno un vantaggio di marca enorme perché il consumatore è 
disposto a pagare di più per quel prodotto/servizio soltanto per il valore di marca, a parità 
di caratteristiche e qualità che possiamo avere con un competitor.  
 
La brand equity ha una duplice valenza: 

- Effetto che la conoscenza del brand determina sulla risposta del consumatore (CBBE: Customer 
Based Brand Equity 

- Valore finanziario incrementale di un prodotto dovuto al brand (FBBE: Financial Based Brand Equity). 
 
La brand equity da una serie di vantaggi :  
Il valore del brand (brand equity) viene misurato attraverso: 

- marchi più forti hanno in genere delle quote di mercato più elevate rispetto ai concorrenti e 
riescono a spuntare dei prezzi superiori (premium price). 

- Il ricordo spontaneo del marchio da parte dei consumatori (brand awareness); 
- Quanto il marchio è in grado di trattenere (retention) e di attrarre (acquisition) nuovi clienti. 

 
 
MODELLI DI ANALISI DELLA CBBE 
 
1. Primo modello  
Uno dei modelli di valutazione della marca dalla prospettiva CBBE è il DAD framework che individua nella 
diffusione, nell’affidabilità e nella differenziazione i fondamentali fattori di successo della marca, in 
particolare: 
 
Diffusione: è intesa sia come diffusione cognitiva, sia come diffusione fisica. 
leve del Marketing Mix: comunicazione e distribuzione 
I principali parametri che vengono utilizzati per l’analisi della diffusione cognitiva sono  
la conoscenza, il ricordo e la rilevanza;  
mentre per valutare la diffusione fisica si possono prendere in considerazione i dati di  
sell-in e sell-out o la quota di mercato. 
 
Affidabilità: è determinata dalle politiche di prodotto e prezzo 
Si misura attraverso le mappe di posizionamento del prodotto;  
si fonda sulla capacità del marchio di rispondere alle attese dei consumatori attraverso le sue qualità 
intrinseche. 
 
Differenziazione: caratteristiche distintive del brand 
capacità di costruire un rapporto esclusivo di fiducia con il pubblico obiettivo 
corrette politiche di distribuzione e comunicazione e la garanzia di un coerente e permanente livello di 
qualità e di valori 
 
 
 
 
2. Secondo modello Aaker 
Aaker sintetizza la brand equity come patrimonio di marca che si fonda su 5 componenti fra loro correlate: 

1. Fedeltà di marca (brand loyalty) 
2. Notorietà di marca (brand awareness, ricordo spontaneo) 
3. Qualità percepita (globale) 
4. Associazioni relative al brand (Struttura mentale di riferimento SRM) 
5. Proprietà intellettuale (marchi, brevetti, canali distributivi…) 
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3. Terzo modello Keller 
Il fattore strategico fondamentale da prendere in considerazione per lo sviluppo della brand equity è 
rappresentato dalla conoscenza che i consumatori hanno della marca, ovvero la brand knowledge. 
La brand knowledge si fonda sul brand, sulla consapevolezza di marca, ovvero la brand awareness e sulla 
brand image, ovvero l’immagine di marca che sintetizza le percezioni sulla marca (marca come prodotto, 
marca come organizzazione, marca come persona, marca come simbolo) 
Keller definisce 3 tipi di associazioni della marca con un crescente livello di astrazione: 

1. Attributi del sistema d’offerta che possono essere relativi al prodotto 
2. Benefici percepiti dal consumatore riconducibili a ciò che il prodotto offre 
3. Atteggiamento generale del consumatore che ha maturato nei confronti del brand 

 
La piramide di Keller  

 
Alla base di questa piramide c’è la brand identity, ovvero come il cliente vede il nostro marchio, l’identità di 
brand che il cliente ha e come lo distingue da altri marchi; 
Poi c’è il brand meaning, ovvero la fase in cui, una volta che i 
clienti sanno e hanno imparato chi siamo e conoscono il marchio, il consumatore vuole conoscere di più in 
merito al nostro prodotto/servizio e comincerà ad attribuirne un significato 
Il brand response consiste invece nelle sensazioni che il cliente ha del nostro brand 
Infine, all’apice della piramide c’è la resonance, ovvero l’eco che il nostro marchio produce 
 
4. Quarto modello di analisi 
Il valore della marca percepito dal consumatore si fonda su 3 diverse aree di valore: 

1. Area cognitiva del valore di marca (brand knowledge area): Le basi del valore proprie di tale area 
sono la consapevolezza di marca (brand awareness) e l’immagine di marca (brand image). 

2. Area esperienziale (brand experience area): si fonda sulla capacità della marca di creare 
un’esperienza di valore superiore, percepita dai clienti nella fase di acquisto e nella fase di fruizione 
del sistema d’offerta; le basi del valore proprie di tale area sono l’atteggiamento maturato nei 
confronti della marca (brand attitude) e l’affinità alla marca stessa (brand affinity). 

3. Area fiduciaria (brand trust area): si fonda sulla capacità dell’impresa di gestire il rapporto con il 
consumatore finale in termini fiduciari, al fine di accrescere il valore della marca creato per il cliente 
e stimolare nuove opzioni di sviluppo della relazione. Le due basi del valore fiduciario di marca sono 
la soddisfazione del consumatore (customer satisfaction) e la fedeltà alla marca (brand loyalty). 

 
 
LE STRATEGIE DI BRANDING – Strategie di Retail 
 



Dario Ferrari  

1. Retail brands: insieme di prodotti diversi che riconducono ad un solo beneficio. Quando l’azienda 
propone un’unica value proposition (anche se propone un insieme di prodotti), l’intera azienda può 
essere considerata una fundamental entity, cioè l’intera azienda si riconosce nella fundamental 
entity. Per un retailer che offre una singola value proposition ma molti prodotti, determinare quale 
prodotto offrire è soltanto un’azione di tattica. 
 

2. Umbrella brands: una famiglia di prodotti accomunati da un valore comune. Il vantaggio principale è: 
i clienti sono a conoscenza di un unico marchio e i costi associati al lancio di nuovi prodotti sono 
notevolmente ridotti. Tuttavia, lo svantaggio derivante da tale strategia è che l’eventuale fallimento 
di un qualsiasi prodotto dello stesso marchio può avere degli effetti dannosi per tutta la linea di 
prodotti. Un ulteriore limitazione è rappresentata dal posizionamento del marchio ombrello che 
vincolerà naturalmente i tipi di mercati e i prodotti che potrebbero essere perseguiti. 
 
Ad esempio,  
Procter & Gamble commercializza decine di marchi in una varietà di categorie di prodotti 
che vanno dalla carta igienica ai prodotti farmaceutici. Questi marchi hanno nomi e posizionamenti 
distinti e, anche se il nome P&G si trova sulla confezione, questo fatto non è un elemento 
importante della strategia di marketing dell’azienda. Al contrario, la Nike promuove prodotti che 
vanno dalle scarpe da golf alle borse da ginnastica. Ogni prodotto presenta in modo evidente il logo 
Nike e aderisce all’immagine complessiva della Nike. Il fatto che questi prodotti siano prodotti Nike 
ha un impatto significativo sul motivo per cui i clienti li scelgono. Nike persegue una strategia di 
branding a ombrello, mentre P&G favorisce lo sviluppo di più marchi distinti 
 

3. Distinct branding: le aziende presentano diversi marchi per diverse tipologie di prodotto e di 
diversi posizionamenti. perdita di efficienza nelle strategie di marketing: ogni marchio deve essere 
supportato con distinti budget di marketing e risorse organizzative. 
In base a questa strategia l’azienda è libera di perseguire nuovi mercati, nuovi clienti, segmenti e 
nuove strategie di posizionamento. Inoltre, un fallimento di un prodotto, anche se non è l’ideale, 
non avrà le ripercussioni che potrebbe avere sotto una strategia ombrello. 
 

4. Hybrid strategies: Queste aziende possono fare leva su un marchio aziendale per cogliere i vantaggi 
dell’ombrello, ma anche sostenere un sotto marchio per distinguere ulteriormente il prodotto sul 
mercato 

 

Capitolo 5 : Marketing Objects  
Il business objective è espresso in profitto, il marketing objective è espresso in obiettivi. 
 
I due principali e possibili obiettivi di marketing sono: 
▪  Acquisizione del nuovo (acquisition) 
▪  Consolidamento (retention) o mantenimento dei clienti già esistenti 
 
Mentre l’obiettivo di business è espresso in termini di profitti o unità vendute, l’obiettivo di marketing 
esprime un obiettivo rispetto agli acquirenti del nostro prodotto o servizio. Questa attenzione al 
consumatore è una caratteristica distintiva del marketing rispetto ad altre discipline strategiche, che 
generalmente considerano solo le azioni delle aziende. In ultima analisi, sono le azioni dei singoli 
consumatori, non i mercati o le industrie, a determinare se il nostro piano di marketing porta al successo o al 
fallimento. 
 
DEFINIZIONE DEL CLIENTE (definizione del cliente attuale) 
Se la nostra FE è un marchio distinto, il nostro attuale cliente sarà un acquirente di quel marchio. In 
alternativa, se la nostra FE è l’ombrello del marchio, la nostra definizione di cliente includerà i clienti che 



Dario Ferrari  

hanno acquistato qualsiasi prodotto venduto con quel marchio ombrello. In questo caso la nostra attuale 
base di clienti può includere un gruppo di persone abbastanza diversificato. 
 
Identificare un cliente si basa sul comportamento di acquisto. L’impresa potrebbe decidere che ci acquista il 
prodotto è un cliente attuale, tutti gli altri sono potenziali clienti. Questa definizione comportamentale 
potrebbe essere perfezionata riflettendo sulla ricorrenza di acquisto, sulla frequenza e sul volume di 
acquisto, specificando chi cercheremo di mantenere e chi cercheremo di acquisire. 
 
Analisi “RFM”, ovvero “RECENZA, FREQUENZA, MONETIZZAZIONE” (“monetizzazione” si riferisce alla 
redditività di un cliente sulla visita più recente). 
 
La valutazione di un cliente su queste tre dimensioni consente all’azienda di assegnare un valore economico 
a ciascun cliente. Quando questo è combinato con un’analisi di segmentazione guidata strategicamente, può 
rilevare significative opportunità di crescita e/o promozioni altamente mirate.  
 
È inoltre possibile perfezionare la definizione dei nostri clienti esplorando l’atteggiamento dei consumatori 
nei confronti del nostro marchio. 7 tipologie di categorizzazione del cliente: 
 

1. Potenziali: quei clienti che potrebbero comprare il nostro brand ma che, a differenza dei 
lead/prospects non ci conoscono ancora  

2. Lead/prospects: tutti quei contatti che abbiamo già inserito nella banca dati, ma che non hanno mai 
acquistato da noi, conoscono il nostro brand e noi conosciamo loro, ma non hanno mai comprato il 
nostro brand, sono indecisi. I lead sono ancora ad un livello definito freddo. 

3. Persi/inattivi: saremo noi a decidere quale sarà la distanza che deve incorrere tra l’ultimo acquisto 
perché un cliente passi da inattivo a perso. I clienti inattivi sono quelli che hanno acquistato i nostri 
prodotti per poi bloccarsi nell’acquisto (tuttavia basta poco tempo per farli diventare “persi”). I 
clienti persi sono coloro che hanno effettuato l’ultimo acquisto molto tempo prima e sono molto 
difficili da riavvicinare 

4. Referral: clienti che arrivano da un passaparola non casuale, ma indotto, ovvero provocato 
dall’impresa e gestito in modo scientifico e ingegnerizzato attraverso un sistema di procedura. 

5. Acquirenti: coloro che effettuano il primo acquisto 
6. Abituali: il cliente che continua ad acquistare. È importante lavorare sulla differenziazione, devono 

essere così entusiasti da diventare i messaggeri del nostro brand 
7. Fan: clienti che non vedono l’ora che escano sul mercato i nostri prodotti o servizi. 

 
Fattori che incidono sul comportamento d’acquisto del consumatore 
 

1. Culturali : la cultura ha un forte impatto sui valori e sui desideri e sul modo in cui si percepisce la 
realtà, tanto da condizionare il comportamento d’acquisto delle famiglie 

2. Sociali : sono le caratteristiche del gruppo a cui crediamo o apparteniamo e condizionano molto il 
nostro comportamento 

3. Personali : età, sesso, personalità, condizione economica, stili di vita vanno assolutamente presi in 
considerazione. 

4. Psicologici : tutti quegli elementi come la motivazione, percezione, apprendimento, convinzioni, 
atteggiamenti che possono incidere nelle nostre scelte d’acquisto. Maslow. 

 
Piramide di Maslow  

1. bisogni fisici 
2. bisogni di sicurezza 
3. bisogni sociali 
4. bisogni di stima 
5. bisogni di autorealizzazione 
6. bisogni di trascendenza 
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Il nostro comportamento d’acquisto varia in funzione del bisogno che andiamo a soddisfare attraverso 
l’utilizzo, l’esperienza che abbiamo di un determinato prodotto o servizio. Per quanto riguarda la 
motivazione che spinge il consumatore ad acquistare, sempre più esperti concordano che ci sono dei fattori 
che guidano i comportamenti d’acquisto e dei quali il consumatore non è consapevole, cioè fattori 
inconsapevoli. A questo proposito, la gran parte delle ricerche mettono in evidenza l’impatto delle emozioni 
sulle decisioni d’acquisto, tanto da esserci un legame emotivo nei confronti di una marca. Questi fattori 
inconsapevoli, poi, possono incidere sulla percezione della realtà, potendo di conseguenza condizionare le 
scelte di consumo, ad esempio le distorsioni cognitive. 
 
Tipologie di comportamento d’acquisto 
Diversi gradi di coinvolgimento del consumatore nei confronti del suo brand e possiamo tramite loro 
sintetizzare diverse tipologie del comportamento d’acquisto. 
 
Complessa: alto coinvolgimento da parte del consumatore nell’acquisto in questione e una 
differenza significativa tra i brand. Si tratta, cioè, di acquisti di prodotti con prezzi elevati, con elementi di 
rischio, caratterizzati da acquisti poco frequenti o con elevato grado di espressione di sé. 
 
Per ridurre la dissonanza: il comportamento d’acquisto ha un alto coinvolgimento e le marche a disposizione, 
in questo caso, sono poco differenziate→ l’acquisto viene fatto in maniera molto veloce, il consumatore non 
riscontra grandi difficoltà nella scelta. Ci deve essere un’importante comunicazione post vendita: il 
consumatore potrebbe andare incontro a una dissonanza post- acquisto nel caso in cui vengano a 
conoscenza di eventuali punti di debolezza del prodotto acquistato oppure di eventuali vantaggi dei prodotti 
dei competitor. 
 
Abituale: differenza tra i brand tra cui scegliere e il coinvolgimento è molto basso. Si parla di prodotti poco 
costosi che si acquistano regolarmente in maniera quasi indifferenziata. 
 
Per ricercare verità: differenza tra le marche da acquistare e c’è una tendenza di noi consumatori nel provare 
altre marche. processo d’acquisto viene guidato dall’istinto, con il tentativo di trovare qualcosa di migliore. 
Ricercare la verità è il contrario dei bias di conferma: quante volte non riusciamo o non tentiamo un altro 
prodotto o servizio perché abbiamo familiarità con quello che sempre acquistiamo. 
 
 
Costumer Brand Loyalty – Fedeltà alla marca 
 
Secondo Richard Oliver, la brand loyalty è “l’impegno a ricomprare un certo prodotto o servizio in futuro a 
prescindere dalle influenze del contesto e dagli sforzi di marketing; sforzi che hanno il potenziale per portare 
a un cambio di comportamento” 
 
Secondo Aaker, invece, la brand loyalty “misura la possibilità da parte del consumatore di cambiare marchio 
di una determinata categoria di prodotto quando quel brand modifica prezzo o caratteristiche” 
  
diversi livelli di fedeltà alla marca:  
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1. Alla base della piramide ci sono i cosiddetti switcher, clienti non fedeli al marchio e che acquistano il 

prodotto pur non essendo fedeli al marchio perché disposti ad acquistare prodotti alternativi da 
qualsiasi altro brand (concorrenza) con prezzi e servizi simili (per loro il marchio è indifferente). 

2. I clienti abituali sono i clienti che apprezzano i prodotti del marchio e li acquistano, ma restano 
comunque sensibili ad offerte e strategie di marketing della concorrenza→ sono clienti che possono 
essere con facilità estirpati e acquisiti dai competitor. 

3. I clienti soddisfatti sono coloro che hanno un’alta considerazione del marchio e che andrebbero a 
cambiare marchio solo se il brand del competitor proponesse benefici tali da superare i costi del 
cambio di marca. 

4. I clienti a cui piace il brand sono coinvolti emotivamente con esso e percepiscono la qualità del 
brand sia per l’associazione che hanno sul brand, sia per la sfera emotiva che il brand tocca→ il 
legame emotivo può dipendere dal fatto che acquistano i prodotti del brand da diversi anni. 

5. Infine, ci sono i clienti fedeli che sono i fan a cui piace il marchio, ma che sono anche fieri di 
utilizzarlo sia per la qualità dei prodotti, sia per una questione identitaria e con motivazioni anche più 
personali 

 
Esistono diverse varietà di fedeltà al marchio Faremo riferimento a questi tre tipi di lealtà: 
 
Heart loyalty (cuore): la fedeltà al cuore è un forte coinvolgimento emotivo con un particolare 
marchio. Quando un consumatore dice: “Amo i miei Diesel Jeans”, mostra una lealtà di cuore. Spesso 
vediamo questo tipo di lealtà per i prodotti che vengono consumati in pubblico e che si pensa riflettano 
qualcosa della natura o dell’identità della persona che li consuma. Questo tipo di lealtà è piuttosto difficile da 
sfidare per i concorrenti perché è di natura altamente personale ed emotiva e quindi resistente agli appelli 
razionali. Inoltre, poiché una scelta di prodotto basata sulla fedeltà al cuore è legata all’identità e all’ego del 
consumatore, una sfida competitiva a questa scelta può essere percepita come una sfida personale al 
consumatore. 
 
Head loyalty (testa): I prodotti i cui attributi possono essere chiaramente confrontati e differenziati tendono 
a generare una maggiore fidelizzazione della testa; molti (ma non tutti) prodotti tecnologici rientrano in 
questa categoria. I concorrenti che cercano di rubare i clienti che mostrano la fedeltà dei capi in genere 
devono fornire un argomento convincente e razionale per il loro marchio.  
 
Hand loyalty (mano): la lealtà delle mani è una lealtà a basso coinvolgimento, una lealtà abituale (routine). Il 
consumatore è fedele al prodotto non per un coinvolgimento emotivo o razionale, ma 
semplicemente per una routine che ha stabilito. Il suo impegno verso il marchio è basso, ma il suo 
interesse a spendere le risorse necessarie per cercare un marchio sostitutivo è ancora più basso. 
Questo tipo di fedeltà viene generalmente esibita per gli articoli a basso costo che vengono 
acquistati ripetutamente, come i beni di consumo confezionati, categorie come i prodotti di carta o 
le verdure in scatola. La sfida per i concorrenti che cercano di rubare i clienti nelle categorie di 
fidelizzazione è di convincerli che vale la pena di pensare di cambiare. 
 
 
ACQUISIZIONE 
Le attività di acquisizione di clienti sono quelle attività dedicate all’acquisizione o alla riacquisizione di 
nuovi clienti. Questo tipo di attività sono ben più costose rispetto a quelle di fidelizzazione: 
▪  Cliente che non conosce il nostro marchio 
▪  Cliente che non conosce la categoria nella quale operiamo 
 
ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE: 
▪  Portare nuovi utenti nella categoria 
▪  Sottrarre utenti a un marchio competitivo 
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Un errore comune dei marketer è quello di impegnarsi in  
attività di generazione di prove casuali per acquisire nuovi clienti. Anche se è importante la prova del 
prodotto in questa fase, non è sufficiente far provare il prodotto ai clienti: i clienti devono provarlo e deve 
piacergli. Se non siamo abbastanza sicuri che ciò si verifichi sulla base dell’esperienza del prodotto, 
dobbiamo prendere provvedimenti oltre alle promozioni di prova.  
 
Queste possono includere: 
▪  Pubblicità per educare i consumatori sui vantaggi dei prodotti 
▪  Miglioramenti dei prodotti e del packaging per rendere i benefici più salienti 
▪  Nel caso di B2B, una formazione sulle vendite progettata per comunicare in modo efficace questi benefici 
 
le promozioni di prova senza preoccuparsi della percentuale che può diventare un utente abituale sono uno 
spreco di risorse di marketing. gli sforzi di acquisizione falliranno se non saranno sostenuti da tutti gli 
elementi del marketing mix.  

Il calcolo del valore della vita o Life Time Value (LTV): questo calcolo è una stima di quanto tempo ci si 
aspetta che il cliente continui ad acquistare il nostro marchio e in quali quantità.  

CONSOLIDAMENTO 
 
Finché il nostro cliente ci tiene nel suo set di scelta, possiamo scegliere di considerarlo un cliente attuale. 
 
La fidelizzazione dei clienti è almeno cinque volte meno costosa che cercare di attirare nuovi utenti 
 
Naturalmente, quanto tempo il nostro cliente continua ad utilizzare il nostro prodotto dipende anche dalla 
nostra spesa di ritenzione: 
 
Un dollaro speso per la fidelizzazione andrà molto più lontano di un dollaro speso per l’acquisto 
semplicemente perché non dobbiamo affrontare il compito di costruire la categoria o la consapevolezza del 
marchio, ma dobbiamo solo ricordare alla nostra clientela i vantaggi del nostro prodotto. La spesa per la 
fidelizzazione è fondamentale non solo come mezzo per mantenere i clienti, ma anche come segnale per 
scoraggiare l’ingresso della concorrenza 
 
Esempi di attività di fidelizzazione sono: 
▪  Programmi di fidelizzazione dei clienti (premi frequenti fly/buy) 
▪  La pubblicità di promemoria e i coupon di continuità (incentivi per acquisti multipli, coupon in-pack) 
▪  Lo sviluppo dei prodotti, in particolare le estensioni di linea e i miglioramenti dei prodotti 
 

Capitolo 6 : Source of Volume  
Dobbiamo considerare esattamente da dove arriveranno i nostri acquisti futuri 
Infatti, sfortunatamente, nella previsione del volume, molti pianificatori si limitano a ipotizzare un aumento 
da un periodo all’altro senza determinare la provenienza dell’aumento di volume, non fornendo così alcuna 
indicazione sul come e sul perché della nostra auspicata crescita.  
 
In qualità di marketing manager, non dovremmo semplicemente sviluppare una previsione puramente 
finanziaria per la nostra entità; dobbiamo sviluppare una previsione/budget legata al marketing.  
 
Per sviluppare una previsione di marketing, dobbiamo avere una chiara comprensione degli eventi e delle 
azioni specifiche che causeranno l’aumento delle nostre vendite.  
 
 
Per ciò, dovremmo considerare: 
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- Gli eventi interni che sono sotto il nostro controllo e che sono legati alle nostre strategie di 
marketing e alle nostre attività (come il lancio di nuovi prodotti, l’aumento della spesa di marketing, 
ecc.) 

- Gli eventi esterni che potrebbero influenzare le vendite ma che sono al di fuori del nostro controllo e 
di cui possiamo stimare solo delle previsioni (come i cambiamenti nell’economia, l’attività 
competitiva, la demografia dei nostri utenti principali, ecc.) 

 
Una buona previsione è una valutazione realistica della nostra capacità di influenzare le vendite combinata 
con una buona intuizione nella previsione degli aventi futuri al di fuori del nostro controllo che potrebbero 
anche loro influenzare le vendite. 
 
 
Ci sono due possibili fonti di volume per generare un aumento delle vendite: 
 

- Acquisizione di quote altrui (sottrarre la quota): rubare quote ai concorrenti esistenti nella nostra 
categoria 

- Stimolo della domanda primaria: espandere la categoria. 
 

 
DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA E DEL SETTORE 
sviluppo di una chiara definizione delle categorie.  
In sostanza, questo è un ulteriore perfezionamento della risposta al “in che affari siamo?”  
 
Molti manager utilizzeranno semplicemente una definizione basata sull’industria o sulla produzione 
vendiamo telefoni cellulari quindi siamo nel business dei cellulari; vendiamo macchine fotografiche digitali, 
quindi siamo nel business delle macchine fotografiche digitali. Il difetto cruciale di questo approccio è che 
ignora i vantaggi per il consumatore e limita in modo critico il nostro pensiero strategico per quanto riguarda 
il cliente, la concorrenza e lo sviluppo futuro del prodotto. Ad esempio, se crediamo di essere nel business dei giornali, i 
nostri concorrenti sono semplicemente gli altri giornali che vengono consegnati nel nostro mercato. Se, invece, siamo nel settore 
dell’informazione, il nostro set competitivo (e/o collaborativo) includerà tutte le forme di fornitura di informazioni, incluse la 
televisione, Internet e la radio. Se la definizione della categoria è guidata dai benefici per i consumatori è di natura 
intrinsecamente dinamica e cambia con il mutare delle esigenze e delle percezioni dei consumatori. In 
qualità di marketer, possiamo influenzare queste esigenze e percezioni, partecipando così attivamente al 
processo di definizione e ridefinizione di una categoria nel tempo. 
 
Successivamente, occorre definire con precisione il business/settore nel quale operiamo. 
Affinamento della risposta alla domanda “in che settore operiamo”? 
 
La corretta interpretazione dei confini del settore chiarisce chi sono i concorrenti e influenza il modo 
attraverso il quale implementare la strategia 
 
Definire i confini del settore significa definire quali sono le imprese, le attività e i marchi che competono con 
la nostra attività e con il nostro marchio.  
 
Alcuni criteri per la definizione dei confini del settore: 
 
Criterio del prodotto venduto: impresa che vende i miei stessi prodotti 
Criterio della sostenibilità della domanda : se un’impresa che non considero concorrente riduce il prezzo io 
vendo di meno: 
-  Funzione d’uso: due beni appartengono a settori diversi se non sono sufficientemente intercambiabili;  
-  Prezzo: due business diversi possono sembrare diversi, ma può capitare che viaggino in direzioni parallele e 
in alcune occasioni può accadere che, al mutamento di uno dei business, vi possa essere una sostituibilità 
della domanda (es. il trasporto ferroviario e il trasporto aereo). 
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Criterio della sostituibilità dell’offerta  
Criterio del bisogno soddisfatto 
Criterio della elasticità incrociata : se una piccola variazione percentuale del prezzo del bene B è in grado di 
influenzare sensibilmente la quantità venduta del bene A, allora vi è un evidente rapporto concorrenziale che 
impone di considerare A e B come imprese appartenenti allo stesso settore. 
Criterio della omogeneità: le imprese che presentano una elevata omogeneità in tutti e quattro i fattori sono 
da considerare concorrenti effettivi 
 
Tutti i sistemi di classificazione sono inevitabilmente convenzionali e consentono una rappresentazione statica del settore.  
Il settore è una realtà dinamica i cui confini sono resi mobili da mutamenti sul fronte dell’offerta, della domanda e della tecnologia. 
 
Che cos’è un settore? È possibile definire il settore in base: 

• Ai bisogni espressi dalla domanda 
• Relativamente alle tecnologie utilizzate 
• Relativo alla struttura di domanda e offerta 
• Relativo al tipo di struttura commerciale 

 
Le imprese che hanno 4 fattori in comune (bisogni, tecnologie, commerciale e materiali) nello spazio che 
comunemente chiamiamo settore allora sono concorrenti effettive, quindi appartengono allo stesso settore. 
Le imprese che invece hanno omogeneità solo in alcuni fattori, allora sono concorrenti potenziali. La 
concorrenza a livello settoriale può essere: 
1.  Monopolio puro 2.  Oligopolio puro o oligopolio differenziato 3.  Concorrenza monopolistica 4.  Competizione pura 
 
Chi sono i nostri concorrenti? 
Concorrenza a livello di modello di prodotto: imprese che offrono prodotti similari a prezzi più o meno uguali 
Concorrenza a livello di classe di prodotto: imprese che offrono prodotti della stessa categoria merceologica, 
ma differenziati 
Concorrenza generica: imprese che offrono prodotti appartenenti a categorie diverse ma sostituibili 
Concorrenza di budget: imprese che competono per acquisire una parte della spesa del consumatore 
 
Barriere di ingresso, di mobilità e di uscita  
La presenza di barriere all’entrata influenza in maniera determinante i potenziali entranti in un settore. 
Barriere istituzionali: Barriere istituzionali: sono determinate per legge 
Barriere strutturali: derivano da elementi che caratterizzano il settore e gli attori che ne fanno 
parte. Hanno origine diversa: economie di scala, economie di esperienza, economie di scopo, livelli 
elevati di risorse finanziarie necessarie, condizioni di accesso ai canali di distribuzione, di fornitura 
Barriere strategiche: barriere che derivano da comportamenti strategici che chi è già all’interno del 
settore attua o minaccia di attuare, attraverso: -  Prezzi predatori -  Espansione delle capacità produttiva 
-  Vantaggi di scala: investimenti superiori ai competitors 
 
STIMOLARE LA DOMANDA PRIMARIA 
Lo stimolo non si limita ad azioni che generano aumenti di quantità venduta, ma occorre allargare il nostro 
sforzo ad attività/prodotti che creino nuova domanda. Per domanda primaria si intende una domanda 
completamente nuova: attività/prodotti che creano una nuova domanda; Lo stimolo di domanda primaria 
nasce soprattutto dai leader di settore che non hanno bisogno di azioni di brand awaraness 
 
Un’azienda cerca di stimolare la domanda primaria quando è leader di categoria.  
Questo è comune per due motivi: 
 

- Immagine che può sostenerlo: in primo luogo, il leader di categoria sarebbe poco saggio a perseguire 
una campagna di furto di azioni. Se il leader di categoria lo facesse invocherebbe confronti con un 
marchio a bassa quota e aumenterebbe la consapevolezza di un marchio a bassa quota. 
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- Convenienza di poter rilanciare continuamente: in secondo luogo, quando la domanda di categoria 
viene stimolata, l’ipotesi generale è che i concorrenti cattureranno la quota di questa nuova 
domanda in proporzioni più o meno uguali alla loro quota attuale. Quindi, un leader di categoria può 
ragionevolmente prevedere che, se riuscirà ad implementare una strategia di stimolo della domanda 
primaria, accumulerà la sua “giusta quota” dei guadagni di categoria. 

 
Ci sono 3 modi principali per stimolare la domanda primaria: 
 

1. NUOVI UTENTI (inserire nuovi consumatori nella categoria) 
2. NUOVI VOLUMI (convincere gli utenti esistenti a utilizzare più frequentemente) Un’altra variante di 

questa strategia consiste nel cercare di convincere i consumatori a utilizzare il prodotto in modo 
nuovo/differente 

3. NUOVO VALORE (convincere gli utenti esistenti a utilizzare/pagare di più) 
 

È possibile creare valore per il cliente attraverso 5 diversi ingredienti: 
 

1. Prodotto: fa riferimento agli elementi prestazionali e funzionali dei prodotti dell’impresa 
2. Servizio: oltre al servizio offerto, può riguardare le modalità attraverso le quali viene gestito il 

rapporto con la clientela (velocità, competenza, puntualità di consegna…). 
3. Immagine: svolge un ruolo cruciale nel business in cui il cliente non è in grado di apprezzare 

direttamente la qualità del prodotto o del servizio (tanti marchi non trasmettono quella 
percezione di qualità che in realtà garantiscono)→ l’immagine è importante quando la 
motivazione all’acquisto è più dettata da valori emozionali (marca come status symbol). 

4. Prezzo di vendita: si identifica la formula attraverso la quale l’impresa si fa concorrente, 
dobbiamo specificare chiaramente il vantaggio chiave del nostro marchio rispetto al loro.  

5. Differenziazione: Porter sintetizzava che per creare maggiore valore le imprese devono 
perseguire un vantaggio competitivo che può essere ricercato nella differenziazione e nella 
leadership di costo. Porter individua la possibilità di differenziazione in 4 fattori:  
o offerta di prodotti/servizi altamente innovativi;  
o offerta di prodotti/servizi percepiti dal mercato aventi proprietà superiori a quelli dei 

concorrenti;  
o ottenere un premium price;  
o cattura del cliente (locked-in, si ottiene rendendo ai clienti particolarmente costosa o 

scomoda la possibilità di rivolgersi a un altro fornitore). 
 

SOTTRARRE QUOTE (STEAL SHARE) 
Se oggi non siamo leader nella nostra categoria e se non possiamo investire per creare un nuovo segmento 
di mercato, dovremo (inevitabilmente) adottare una strategia per erodere quote altrui. 
 

1. Dove intercettiamo tale domanda?  
Dobbiamo identificare il marchio o il segmento specifico a cui sottrarre quote 

2. Quali vantaggi chiavi della nostra proposta?  
Dobbiamo specificare chiaramente il vantaggio chiave del nostro marchio rispetto al loro.  
Quando passiamo alla segmentazione, questa sarà la nostra variabile dinamica; è la variabile che 
sottolineeremo come il nostro punto di differenza (il nostro differenziatore)→ variabile dinamica =/= 
variabile principale:  
la variabile principale, nota anche come variabile di categoria, è un vantaggio che tutti i membri della 
categoria devono essere in grado di offrire per poter competere al suo interno. 
La variabile dinamica deve invece distinguere il nostro prodotto dalla concorrenza perché enfatizza e 
sottolinea i punti di differenza→ non deve togliere nulla alla variabile principale, che deve continuare 
ad essere garantita; la variabile dinamica ci indica l’esigenza di sviluppare un’unicità della nostra 
proposta. 
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Capitolo 7 : Segmentazione, Targhettizzazione e Posizionamento 
 
SEGMENTAZIONE 
Il segmento di mercato è quel sottoinsieme di acquirenti omogeneo per aspettative e comportamenti di 
acquisto. Segmentare significa suddividere il mercato in gruppi omogenei al loro interno.  
 
Il processo di segmentazione inizia con la definizione dell’obiettivo di business del marketing objective e con 
la ricerca dei volumi. 
 
Sulla base di queste scelte, il potenziale target di riferimento è già stato sostanzialmente ridotto. Questo 
primo restringimento strategico del target di riferimento riguarda principalmente due tipi di variabili di 
segmentazione: demografica e comportamentale. 
 
Perché segmentare un mercato? La segmentazione del mercato non è automatica, è qualcosa che dobbiamo 
imporci. Lo scopo primario della segmentazione è quello di aumentare l’efficienza dei nostri sforzi di 
marketing. 
 
La segmentazione avviene quindi identificando un gruppo di consumatori che condividono almeno una 
caratteristica che li renderà più reattivi al nostro messaggio di marketing. Il processo di segmentazione ci 
permetterà dunque di trovare l’equilibrio ottimale tra le dimensioni del mercato e la specificità del mercato. 
 
Le variabili di segmentazione 
 
DEMOGRAFICA: età, sesso, reddito ecc 
COMPORTAMENTALE: azioni specifiche di potenziali consumatori 
 
Ad esempio, segmentando una popolazione per occasione d’uso. I comportamenti spesso riflettono 
atteggiamenti. Una persona che acquista musica alternativa può avere maggiori probabilità di adottare un 
nuovo dispositivo ad alta tecnologia; un responsabile degli acquisti che seleziona un’auto in base alle 
caratteristiche di sicurezza può preferire acquistare i computer da un fornitore che fornisce forti garanzie e 
servizio post-vendita. 
Ci aiuta quindi a potenziare i processi di fidelizzazione dei clienti andando a monitorare l’evoluzione della 
loro condotta di acquisto e di utilizzo. Inoltre, aiuta a impostare azioni di marketing in funzione del 
comportamento d’acquisto. 
 
ATTITUDINALE: descrivono i pensieri, i sentimenti e i valori dei consumatori. 
ASPIRAZIONALE: desideri, speranze e sogni del nostro pubblico di riferimento. 
 
Segmentazioni su parametri non oggettivi 
 
IN BASE AI VANTAGGI PERSEGUITI: Questo tipo di segmentazione si concentra sulla differenza tra sistemi di 
valori e si basa sul modello del prodotto come paniere di attributi e di valori. 
l’idea è quella di identificare una lista significativa di attributi (vantaggi) associati alla categoria di beni capaci 
di soddisfare una data tipologia di bisogni 
 
PSICOGRAFICA: caratteristiche del loro stile di vita 
La segmentazione psicografica passa attraverso: 
Personalità: la personalità del cliente e le abitudini di acquisto sono fortemente correlate. 
Stile di vita: comprendere lo stile di vita rende più semplice il messaggio da comunicare nella 
pubblicità del prodotto. 
Stato sociale 
Attività, interessi ed opinioni 
Atteggiamenti (attitudini) 
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TARGETING 
Target audience = Profilazione precisa del consumatore : Design Personas : Profilo Tipo  
 
La segmentazione ci ha aiutato a capire come dividere il mercato;  
Nel targeting andiamo a definire chi è il nostro cliente “target”. 
Questa intesa attività mirata culminerà in una descrizione dettagliata di uno specifico membro del target di 
riferimento in termini di atteggiamenti e comportamenti. Inoltre, essa costituirà il punto di partenza per le 
successive decisioni su come sostenere il valore che forniamo (come posizioniamo la nostra offerta) e le 
caratteristiche di prodotto e di relazione che definiranno la nostra offerta. 
 
Una volta analizzato il mercato e identificati i segmenti di mercato che risultano pertinenti per i 
prodotti/servizi dell’azienda, si procede a selezionare i segmenti di maggiore interesse in base a: 
▪  Segmenti maggiormente attrattivi 
▪  Convenienza aziendale  
 
I segmenti di mercato verranno scelti in base alla loro grandezza e crescita prospettica e non sempre potrà 
essere più conveniente il segmento più grande e più performante. 
 
Come deve essere il target? 
Definito – Misurabile - Raggiungibile 
 
Rispondere a questi quesiti serve per evitare di rivolgersi al pubblico in modo indifferenziato, proponendo 
una singola offerta per tutti, senza distinguere le caratteristiche peculiari relative agli interessi del gruppo di 
utenti in analisi. Grazie alla targetizzazione raggiungiamo dei livelli di personalizzazione dell’offerta ottimali. 
 
I tre principali approcci di targeting 

1. Mass targeting (o marketing di massa): si intende l’attuazione di una strategia unica con cui si 
intende soddisfare tutto il mercato o gran parte di esso. È adatto a prodotti che richiedono pochi 
adattamenti da un mercato all’altro e che possono essere comunicati con messaggi semplici e 
universali 

2. Target marketing (o marketing concentrato): prevede strategie specifiche e prodotti studiati per ogni 
segmento di mercato individuato. È il metodo più costoso e impegnativo da attuare 

3. Mass customization marketing (o marketing differenziato): può essere considerato una via di mezzo 
tra i due precedenti, con una serie di prodotti che con i dovuti adattamenti riescono a soddisfare la 
gran parte dei segmenti del mercato. 

 
POSITIONING 
La segmentazione ci ha aiutato a capire come dividere il mercato; nel targeting abbiamo definito chi è il 
nostro cliente “target”; con il posizionamento andiamo a definire cosa proporre al nostro cliente target 
Questo procedimento ha lo scopo di far sì che il prodotto venga percepito dall’utente in maniera differente 
rispetto ai prodotti dei competitor sul mercato. Si studia quindi una strategia di brand awareness, con lo 
scopo di collocarsi nella mente dell’utente evidenziando i pregi del prodotto (o servizio) rispetto ai prodotti 
già presenti sul mercato. Evidenziandone tutti i vantaggi e i valori unici, il posizionamento prende le redini 
del processo di marketing. 
 
Diverse modalità di posizionamento rispetto ai concorrenti: 

1. Differenziazione del prodotto/servizio: che può essere relativa alla consegna (per es. più veloce e 
gratuita), all’installazione di prodotti o alle caratteristiche della customer experience; 

2. Differenziazione del prezzo 
3. Differenziazione dell’immagine 
4. Differenziazione delle performances del prodotto/servizio: i fattori distintivi possono riguardare la 

longevità, affidabilità, design, novità, ecc. 
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Il posizionamento  deve essere assolutamente credibile. Il  posizionamento, quindi, non deve avere tutti gli 
elementi di differenziazione e non deve appunto, basarsi su tutti gli elementi identificati. L’ideale sarebbe 
che le caratteristiche di differenziazione fossero: esclusive, rilevanti, credibili e difficilmente riproducibili. 
 
La value proposition secondo Kotler riguarda il “posizionamento completo della marca, ossia l’intera 
combinazione di benefici sui quali è impostato il posizionamento”. La value proposition riguarda quindi il 
valore in più che la marca può offrire a quel segmento di mercato, rispetto ai competitor. 
Secondo Kotler è possibile distinguere diversi tipi di value proposition in grado di offrire un vantaggio 
competitivo all’azienda; le proposte da lui definite “vincenti” sono: 
 

1. Benefici elevati a prezzi elevati (more for more): marchi che si distinguono per un servizio/prodotto 
di alta qualità a un prezzo proporzionato alla qualità di quel servizio. 

 
2. Benefici elevati per stessi prezzi (more for the same): il brand offre ai consumatori più benefici, 

senza modificare i prezzi. I prezzi dell’azienda sono comparabili alla concorrenza, ma si differenzia 
per elementi distintivi di tipo qualitativo. La more for the same garantisce un miglior posizionamento 
competitivo. 

 
3. Benefici elevati a prezzi bassi (more for less): promessa più appetibile per i consumatori, ma più 

rischiosa e impegnativa per le aziende. 
 

4. Benefici elevati a prezzi medi (the same for less): merchi che offrono stessi benefici ad una fetta di 
mercato che cerca la stessa qualità a un prezzo più conveniente. 

 
Valutazione del posizionamento  
Un modo per stabilire la comprensione di base della dichiarazione di posizionamento è quello di guardare le 
comunicazioni dell’azienda, ad esempio, la pubblicità, i materiali di eventi, quindi il materiale e i messaggi 
che vengono inviati attraverso la comunicazione. Se la campagna viene ben eseguita, non ci saranno 
problemi a capire la strategia di posizionamento su cui si basa l’azienda. Riuscire a capire qual è il 
posizionamento di un’impresa attraverso la pubblicità e il materiale promozionale di un azienda è una 
pratica importante perché ci permette di tenere traccia dei competitors. 
 

Capitolo 8: Prodotto/beneficio – Prodotto/servizio 
Un principio fondamentale del Big Picture è che la nostra strategia deve guidare le nostre decisioni esecutive 
Ci sono 4 categorie fondamentali di decisioni tattiche: prodotto-prezzo-comunicazione-distribuzione. 
 
PRODOTTO COME VANTAGGIO 
Il prodotto viene spesso concettualizzato come un insieme di vantaggi. 
la Camaro ti porta dal punto A al punto B, batte le altre auto sportive dal semaforo e ti aiuta a ottenere la 
ragazza dei tuoi sogni. Definendo un prodotto come un insieme di vantaggi, riportiamo nuovamente il 
consumatore direttamente nell’equazione. 
I manager pensano ai prodotti dal punto di vista della produzione/ingegneria, come un insieme di 
funzionalità, ma questo non ha senso. Le funzionalità sono sviluppate solo per offrire vantaggi al cliente, 
senza il quale non ci sarebbe motivo di sviluppare nulla. 
 
PRODOTTO COME CONSEGNA DI VALORE 
Dovrebbe, inoltre, essere considerato un punto di contatto cruciale tra l’azienda e il cliente. 
Nel periodo post-acquisto, viene erogata la maggior parte dei vantaggi del prodotto. Durante questa fase del 
processo di utilizzo, il consumatore sviluppa e solidifica le opinioni in merito al nostro prodotto e marchio. 
Pertanto, dovremmo pensare alla nostra entità o marchio come un contratto per soddisfare le esigenze dei 
nostri clienti. 
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CICLO DI VITA DEL PRODOTTO 
Il ciclo di vita del prodotto è generalmente modellato usando una curva a S inclinata verso l’alto durante la 
fase di adozione del prodotto, seguita da un periodo di plateau in cui il prodotto vede la massima 
domanda, e da un periodo di declino quando il prodotto raggiunge il suo “crepuscolo anni”. 
 
ma presenta alcune carenze concettuali: 
C’è qualche domanda sulla direzione della causalità quando i livelli di vendita dei prodotti seguono questo 
schema. Le aziende che credono che le loro vendite di prodotti seguano questo schema applicheranno un 
budget di marketing commisurato alla loro valutazione della maturità di ciascun prodotto. Poiché il volume 
delle vendite è spesso strettamente correlato alla spesa di marketing, sorge la domanda: le vendite dei 
prodotti seguono il modello tradizionale del ciclo di vita in modo che sia appropriato ridimensionare il 
budget di marketing di conseguenza, oppure le vendite dei prodotti seguono il modello del ciclo di vita 
perché il budget di marketing viene modificato per emulare un modello del ciclo di vita del prodotto? 
 
Un modello migliore per la gestione del “ciclo di vita” di un prodotto è quello che incorpora l’idea del 
prodotto come un insieme dinamico di benefici per il consumatore. 
 
Quando si applica questo concetto di dinamismo alla pianificazione del prodotto,  
il diagramma a “occhio di bue” è utile per identificare il potenziale percorso dell’evoluzione del prodotto. 
 

Se siamo in grado di offrire il vantaggio principale, possiamo entrare 
nella categoria con un prodotto generico (questo è all’incirca lo 
stesso livello di valore offerto dai leader del mercato). Il vantaggio 
principale offerto da qualsiasi prodotto è generalmente il primo 
vantaggio sviluppato quando viene creata la categoria di prodotto.  
 
Per crescere, ci evolviamo per offrire il prodotto atteso nella 
categoria, e quindi innoviamo per offrire un prodotto aumentato. 
Con ogni espansione nel valore che forniamo, possiamo aspettarci di 
guadagnare quote (supponendo che stiamo veramente aggiungendo 
valore con ogni espansione). L’occhio di bue è organizzato come un 
insieme di cerchi concentrici, evidenziando il fatto che possiamo 
riuscire a far evolvere un prodotto in molte potenziali direzioni 
(anche se solo una alla volta). L’altro elemento dinamico all’occhio 
del bue è che mentre spingiamo verso l’esterno, le aspettative dei 
consumatori spingono verso l’interno 
 

Ad esempio, le prime automobili sono state sviluppate per fornire un trasporto controllato dal consumatore 
dal punto A al punto B, e qualsiasi produttore in grado di sviluppare un prodotto in grado di offrire quel 
vantaggio fondamentale potrebbe prendere in considerazione l’entrata nella categoria dei trasporti personali 
motorizzati, un prodotto generico. Il prodotto previsto, dopo qualche tempo, era probabilmente un’auto che 
non si è guastava. Con la concorrenza e il passare del tempo, tuttavia, il pacchetto di vantaggi offerti dalle 
automobili ha iniziato a cambiare. I primi concorrenti a sfidare Henry Ford lo fecero offrendo variazioni di 
design sulle loro automobili (un prodotto aumentato); invece di un’auto nera, ad esempio, i clienti 
potrebbero scegliere un colore diverso. Questo prodotto aumentato, un’auto nella tua scelta di colori, 
divenne presto il prodotto previsto per la categoria e un’auto che non si guastò divenne il prodotto generico. 
Si noti che la caratteristica del prodotto qui è la scelta dei colori, ma il vantaggio del prodotto è lo stile 
individuale e l’espressione personale. Come notato sopra, la natura dinamica del modello a occhio di bue è 
direttamente correlata alle dinamiche di mercato osservate durante il processo di segmentazione. Di 
conseguenza, possiamo mappare queste fasi nello sviluppo della categoria di prodotti direttamente alla 
variabile principale e dinamica discussa in STP. La variabile principale o di categoria è rappresentata dal 
prodotto previsto e la variabile dinamica è rappresentata dal prodotto aumentato. Nel determinare quale 
prodotto aumentato (e quindi variabile dinamica) promuovere, gli esperti di marketing valutano i potenziali 
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prodotti. Questo processo continua ancora oggi. La domanda che ora i produttori di automobili devono 
affrontare è la stessa domanda che Henry Ford ha affrontato: quali vantaggi posso offrire proficuamente ai 
clienti? La risposta cambia nel tempo e le aziende devono affrontare la sfida costante di adattarsi e gestire 
questi cambiamenti. Naturalmente non tutti i consumatori cercano gli stessi vantaggi in un prodotto. La 
segmentazione del mercato deriva dalle differenze nei benefici ricercati da diversi segmenti di consumatori. 
 
Nel tempo, man mano che il prodotto aumentato diventa il prodotto previsto, la variabile dinamica si evolve 
nella variabile principale. McDonald ha cercato di stimolare la domanda primaria enfatizzando una nuova 
variabile nel fast food: il divertimento in famiglia. Nel tempo, questa variabile potrebbe diventare la variabile 
principale; cioè, i consumatori possono aspettarsi divertimento dai loro fast- food. 
 
Focalizzandoci su un consistente aumento dei benefici anziché semplicemente aggiungere funzionalità, 
sviluppiamo un posizionamento a lungo termine per il nostro marchio in modo tale che i consumatori 
arrivino ad associare il nostro marchio a un particolare posizionamento dei benefici anche quando funzioni 
simili associate a questo posizionamento sono disponibili da altri marchi. Ad esempio, Volvo ha 
sistematicamente posizionato e aumentato i suoi prodotti in termini di sicurezza, in modo che i consumatori 
associno il marchio a questo vantaggio. Oggi, molti concorrenti offrono caratteristiche quasi identiche come 
airbag laterali, luci di marcia diurna e valutazioni di crash test superiori. Tuttavia, sarebbero sconsigliati di 
promuovere queste caratteristiche in modo troppo aggressivo, perché in tal modo promuovono un 
posizionamento di sicurezza associato a Volvo. 
 
PRODOTTO E MARCHIO/MARCHIO EQUITÀ 
Un prodotto è uno strumento essenziale per la creazione del marchio e la brand equity, che è un asset 
strategico prodotto da esperti di marketing. In quanto tale, l’equità del marchio possiede molte delle stesse 
caratteristiche di altre attività più tangibili come impianti e attrezzature. Gli investimenti nel marchio 
vengono effettuati in questa attività sotto forma di pubblicità, promozione, servizio clienti e sviluppo del 
prodotto. 
 
Come un’apparecchiatura, l’equità del marchio deve essere mantenuta o smetterà di produrre profitti. La 
definizione standard di un marchio è “un nome, un segno, un simbolo o un design destinato a identificare i 
prodotti o i servizi di un venditore e a differenziarli da quelli dei concorrenti”. Più importante, ovviamente, è 
la nostra comprensione di come funziona un marchio. Un marchio svolge diverse funzioni per diversi 
consumatori e categorie di prodotti: 
 

- Al livello più elementare, un marchio funge da supporto per la memoria 
- il nome di un brand è utile come informazione di qualità 
- Un marchio può anche servire come base effettiva per la differenziazione 
- un marchio può fungere da luogo di emozione 

 
Una delle implicazioni chiave di queste funzioni è che un marchio non può aggiungere valore all’azienda se il 
prodotto non funziona in modo coerente e corretto. 
 
Ancora una volta, è considerando il consumatore che possiamo sviluppare stime più accurate del valore del 
marchio. I metodi per arrivare al valore del marchio in questo modo comprendono la considerazione del 
premio di prezzo richiesto dal marchio, l’esame dell’impatto della presenza o dell’assenza di un marchio sulla 
preferenza del consumatore per un prodotto o la considerazione di quanto costerebbe sviluppare un nuovo 
marchio da zero con una quota di mercato uguale. Ognuno di questi metodi di stima probabilmente 
produrrà risultati diversi, ma triangolando potrebbe essere possibile arrivare a una migliore ipotesi sul valore 
del marchio. Valutare il valore del marchio è difficile perché dipende dalle preferenze del consumatore, che 
sono dinamiche. Queste preferenze sono influenzate dai nostri sforzi di marketing e un cambiamento in 
questi sforzi può cambiare sostanzialmente il valore di un marchio. 
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COINVOLGIMENTO/ATTRIBUTI DEL PRODOTTO: IL LINK TRA CONSUMATORE E PRODOTTO 
Poiché è necessario valutare le decisioni sui prodotti dal punto di vista dei vantaggi per i clienti, è necessario 
comprendere quali fattori influenzano la percezione dei benefici da parte dei clienti. Un modo eccellente per 
affrontare questo problema è considerare il livello di coinvolgimento dei clienti con la categoria e i tipi di 
attributi che sono importanti. 
 
 
INFLUENZA SULLA PERCEZIONI DEI BENEFICI DA PARTE DEI CLIENTI : IL COINVOLGIMENTO 
 
basso coinvolgimento è caratterizzato da una bassa paura della perdita funzionale e basso coinvolgimento 
dall’ego. Ciò significa che i consumatori sono relativamente indifferenti al fatto che il prodotto non 
funzionerà come previsto e allo stesso modo non sono preoccupati che il prodotto non possa parlare in 
modo positivo di loro come persone. 
 
Un tipo di coinvolgimento elevato è funzionale. Un pacemaker è un esempio formidabile di un prodotto con 
un alto rischio funzionale di perdita.  
 
Nell’altra direzione c’è la volontà dell’ego. Il rischio di perdita qui è un colpo per l’ego. Per esempio, se un 
truffatore sceglie la marca sbagliata di vino da portare a una cena, rischia l’imbarazzo. sono preoccupato che 
il prodotto non possa far parlare in modo positivo di me. 
 
 
COINVOLGIMENTO DEL PRODOTTO E PROCESSO DI ACQUISTO 
Al fine di comprendere più a fondo il coinvolgimento del prodotto, è importante esaminare il processo di 
acquisto. 
 

- Si presume generalmente che quando le persone apprendono informazioni su un prodotto, queste 
informazioni cambiano i loro sentimenti e questo cambiamento di atteggiamento porta a un 
comportamento (acquisto). Questa progressione, tuttavia, potrebbe non essere così naturale come 
supponiamo. Considera un prodotto a basso coinvolgimento come il sale da cucina. È improbabile 
che i consumatori che acquistano sale raccolgano o si occupino anche di qualsiasi informazione sul 
prodotto e, analogamente, i loro sentimenti non cambieranno. In effetti, il processo di acquisto per 
questo articolo a basso coinvolgimento non inizia con l’apprendimento o il cambiamento di 
atteggiamento, ma con un comportamento, l’acquisto effettivo del prodotto. 

 
- Al contrario, un prodotto posizionato nel segmento ad alto coinvolgimento dell’io (ego) 

probabilmente genererà un processo di acquisto molto diverso. I consumatori che visualizzano 
l’annuncio BMW Z8 imparano relativamente poco dall’annuncio stesso, ma l’annuncio riesce a 
cambiare i loro sentimenti sull’auto. Sulla base di questi sentimenti, i clienti possono agire 
includendo Z8 nella loro serie di considerazioni, visitando un rivenditore per ulteriori informazioni sul 
prodotto. Quindi questi consumatori seguono un processo di apprendimento.  

 
- Infine, nella categoria ad alto rischio funzionale di perdita (alto coinvolgimento), possiamo aspettarci 

che i clienti seguano un processo di acquisto più tradizionale. Probabilmente inizieranno 
raccogliendo informazioni sul prodotto e, sulla base di tali informazioni, prenderanno una decisione 
di acquisto. 

 
Pertanto, esistono tre modelli del processo di acquisto del consumatore e derivano direttamente da come i 
clienti si relazionano al prodotto e alla categoria di prodotto. 
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COINVOLGIMENTO DEL PRODOTTO E ATTRIBUTI DEL PRODOTTO 
Questi diversi processi di acquisto devono essere considerati quando decidiamo quali tipi di attributi 
enfatizzare sia nello sviluppo del prodotto che nel posizionamento. 
 
Un attributo di ricerca è quello che può essere valutato prima della ricerca del prodotto e del consumo. 
L’attributo di ricerca più comune è il prezzo; Altri esempi di attributi di ricerca includono marca, colore, 
odore, dimensioni, informazioni nutrizionali ecc.. 
 
L’attributo esperienza può essere valutato dopo il consumo.  
 
Un attributo credibile è quello che non può essere valutato, anche dopo aver consumato il prodotto. 
Le vitamine e altri prodotti per la salute tendono ad essere molto apprezzati. 
 
È importante notare che quasi tutti i prodotti possiedono alcuni attributi di ricerca, esperienza e credenza. 
Dobbiamo enfatizzare questi attributi in misura diversa a seconda della natura del coinvolgimento del 
consumatore che stiamo cercando di suscitare. 
 
PRODOTTO COME SERVIZIO 
Ci sono alcune differenze tra servizi e beni che devono essere considerati mentre ci impegniamo nella 
pianificazione e nell’esecuzione del marketing. Molti tipi di servizi sono ricchi di attributi di credenza; cioè, 
sono abbastanza difficili da valutare anche dopo che sono stati consumati. Considera una visita dal medico 
per un semplice controllo. Mentre potremmo essere stati estremamente attenti nella scelta di un medico, 
considerando riferimenti, istruzione e altre qualifiche, è davvero impossibile sapere se questo medico 
specifico ci fornirà una migliore assistenza sanitaria rispetto a un altro medico in fondo al corridoio. 
dal punto di vista del marketing, non è sufficiente tentare semplicemente di controllare la qualità del servizio 
specifico fornito. Tutti gli aspetti dell’esperienza prima, durante e dopo la consegna del servizio devono 
essere controllati il più possibile. 
 
Perché dovremmo considerare i servizi distinti dai beni durevoli? 
I servizi di produzione aumentano la redditività delle organizzazioni di servizi. Standardizzando i servizi, 
un’azienda evita di “reinventare la ruota” ogni volta che viene eseguito un servizio (ciò aumenta il margine 
lordo su questi servizi riducendo i costi incombenti nell’esecuzione di un’attività). L’altro vantaggio chiave 
della standardizzazione dei servizi in prodotti modularizzati è che aumenta la capacità dell’organizzazione di 
servizi di mantenere una qualità delle prestazioni costante tra clienti e progetti. 
 
Ci sono ancora diversi modi in cui i servizi sono distinti dai beni durevoli e ci sono implicazioni: 
 
i servizi sono immateriali: non possono essere visualizzati o gestiti. Ciò rende la creazione di marchi molto più 
impegnativa. Un consumatore che indossa un nuovo paio di jeans blu non solo sarà in grado di toccarli e 
guardarli da sé, al contrario, un consumatore che riceve un eccellente consiglio di intermediazione può 
sentirsi abbastanza soddisfatto, ma quei sentimenti potrebbero non essere associati a nessun oggetto 
particolare. 
 
Un’attività di marketing che è ancora più importante con i servizi che con i beni durevoli è l’uso di loghi, 
slogan e altri supporti di memoria. Questi sono fondamentali per i servizi perché aiutano a rendere tangibile 
l’immateriale. 
 
Un altro settore a cui i professionisti del settore dei servizi devono prestare particolare attenzione è il 
passaparola. In assenza di un prodotto fisico e di segnali associati come l’imballaggio e il logo, il passaparola 
diventa un fattore di importanza cruciale. 
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i servizi non possono essere inventariati, ciò ha implicazioni cruciali sia per il controllo di qualità che per le 
operazioni. Un prodotto che non può essere inventariato non può essere ispezionato prima dell’uso; se 
fallisce, fallisce nel campo. 
 
i servizi sono generalmente prodotti e consumati allo stesso tempo. 
 
i servizi vengono generalmente eseguiti da persone, ciò rende estremamente difficile la standardizzazione, e 
quindi la coerenza. 
 
LA ZONA DELLA TOLLERANZA 
il consumatore, entro certi limiti, può essere abbastanza indulgente. Questo fenomeno è catturato nel 
concetto di zona di tolleranza in relazione alle aspettative dei consumatori. Le aspettative dei consumatori 
possono essere descritte come aventi un intervallo intorno a un certo punto. Se le prestazioni percepite 
rientrano in questo intervallo, i consumatori segnalano soddisfazione per il prodotto. L’esistenza di questo 
intervallo ha due implicazioni principali: 

1. se le prestazioni del prodotto scendono al di sotto del punto di aspettativa ma all’interno della zona 
di tolleranza, è probabile che i clienti adeguino la memoria della loro esperienza verso l’alto al punto 
di aspettativa originale. Ciò è positivo perché significa che i consumatori “ci danno credito” per un 
livello di qualità del servizio che non abbiamo raggiunto del tutto.  

2. Lo stesso effetto si verifica quando le aspettative vengono superate ma le prestazioni sono ancora 
all’interno della zona di tolleranza: i ricordi delle prestazioni tendono a scendere ai livelli previsti. 

 
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E SERVIZIO CLIENTI 
quando il servizio clienti migliora, aumenta anche la soddisfazione del cliente, con conseguente vantaggio 
competitivo per l’impresa. Il rapporto tra servizio e soddisfazione, tuttavia, è complesso; un semplice atto di 
aumento degli investimenti nel servizio non garantisce in alcun modo una maggiore soddisfazione. 
è del tutto possibile che investimenti ciechi nel servizio clienti (senza una considerazione sufficiente del 
modo in cui i clienti rispondono a questo servizio) possano effettivamente portare a una diminuzione della 
soddisfazione e della redditività nel tempo. Questo perché le aspettative dei clienti sono dinamiche, 
cambiando nel tempo in risposta a una serie di fattori. 
 
Dobbiamo fare riferimento alla nostra competenza principale nel determinare se e come migliorare il 
servizio clienti. Sapendo questo, i dipendenti possono gestire le aspettative dei clienti e soddisfare in modo 
coerente (e proficuo) tali aspettative. 
 

1. Gestire le aspettative: invece di promettere il mondo, dovremmo assicurarci che la nostra 
organizzazione lavori duramente per definire e limitare le sue competenze. L’obiettivo qui dovrebbe 
essere quello di non fare mai una promessa che non possiamo mantenere. 

 
2. Gestire la produzione: la parola d’ordine qui è coerenza prima di genialità. Mentre molte aziende 

premiano i fornitori di servizi eccezionali (ad esempio, con i riconoscimenti di “dipendente del 
mese”), questi dipendenti potrebbero effettivamente fare un disservizio all’organizzazione 
aumentando le aspettative dei consumatori oltre il punto in cui la società può costantemente 
soddisfarle. 

 
3. Quantificare il valore dei nostri servizi: troppo spesso le organizzazioni inseriscono i servizi come 

ciliegina sulla torta del prodotto. Indipendentemente dal modo in cui la nostra organizzazione 
fornisce servizi, dobbiamo essere sicuri di sapere quanto ci costano questi servizi e quanto i nostri 
clienti li apprezzano. È possibile che alcuni segmenti di clienti non apprezzino molto i nostri servizi di 
aggiuntivi, mentre in altri i clienti vedono questi servizi come mission-critical. La chiave non è tentare 
di essere tutto per tutti, ma piuttosto di segmentare il mercato identificando sistematicamente 
gruppi di clienti con esigenze di servizio uniche e quindi determinando quali possiamo servire con 
profitto. 
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PRODOTTO COME SERVIZIO E THE BIG PICTURE 
Nella fase obiettivo aziendale, potremmo scegliere di ridefinire le attività in cui ci troviamo per includere gli 
aspetti del servizio. Ad esempio, invece di essere nel settore degli allarmi domestici, potremmo essere nel 
settore della sicurezza domestica: ci sono molti più servizi che devono essere sfruttati per fornire sicurezza 
domestica piuttosto che per disertare un allarme domestico. Anche se sembra molto più interessante essere 
nel settore della sicurezza domestica, i costi aggiuntivi di fornire i servizi necessari per competere in questa 
categoria devono anche essere attentamente considerati. Inoltre, una chiara comprensione della nostra 
competenza chiave è particolarmente importante per il marketing dei servizi. Dobbiamo essere brutalmente 
realistici su ciò che siamo in grado di offrire su una base coerente e fare attenzione a non promettere più di 
questo ai nostri clienti. È anche importante valutare la nostra competenza principale ed essere in grado di 
comunicare questo valore ai nostri clienti. è fondamentale che l’impresa definisca e comunichi chiaramente 
sia il valore che il limite delle sue competenze. 
 
Va notato, tuttavia, che i servizi svolgono il ruolo più importante nella fidelizzazione dei clienti, ed è qui che 
dovremmo vedere la maggiore concentrazione di spese sulla fidelizzazione. 
 
 

Capitolo 9 : Strategie di Prezzo 
 
ELEMENTI DEL PROCESSO DEI PREZZI 
 

1. Determinazione dei prezzi (price-making): Ad esempio, se il nostro obiettivo aziendale è aumentare i 
profitti del 10%, è probabile che i prezzi o i costi variabili si inseriscano in modo promettente nella 
nostra strategia. L’enfasi sulla fidelizzazione o acquisizione dei clienti influenzerà anche 
l’impostazione dei prezzi: i clienti esistenti hanno generalmente aspettative di prezzo diverse 
rispetto ai potenziali clienti. Infine, la nostra fonte di volume influenzerà il nostro processo globale di 
determinazione dei prezzi. Se, ad esempio, stiamo implementando una strategia di sottrazione di 
quote, i prezzi saranno probabilmente confrontati con il nostro principale concorrente. 

2. Attuazione dei prezzi (price implementation): l’implementazione del prezzo, il modo in cui attuiamo 
la nostra strategia di determinazione del prezzo, è integralmente collegato non solo alle altre P di 
prodotto, luogo e promozione, ma anche alle nostre decisioni STP. 

 
Il modo in cui i consumatori percepiscono i nostri prezzi è influenzato da una varietà di fattori, alcuni sotto il 
nostro controllo e altri al di fuori del nostro controllo. È in questa fase che ci viene ricordato che il prezzo non 
è assoluto, ma relativo, valutato dai consumatori nel contesto di altri prezzi competitivi, prezzi pagati passati, 
prezzi di prodotti sostitutivi (prodotti che possono soddisfare alcuni degli stessi esigenze dei clienti come 
nostro prodotto), pubblicità, promozione e altri fattori del canale come la disponibilità 
 
PRICE-MAKING: L’ECONOMIA DEL PREZZO 
La differenza tra la volontà del consumatore di pagare per un prodotto e il costo di produzione del fornitore 
definisce la quantità di valore creata da una transazione; questo valore è definito surplus. L’eccedenza totale 
è definita come “il valore totale per gli acquirenti dei beni, misurato dalla loro disponibilità a pagare, meno i 
costi per i venditori della fornitura di tali beni”. 
 
entrambe le parti vorrebbero massimizzare la loro percentuale del surplus disponibile (il beneficio che 
ricevono dalla transazione), ma entrambe le parti devono ricevere un beneficio maggiore di quello che 
potrebbero ottenere attraverso una transazione alternativa, o nessuna delle due sarà disposta a negoziare.  
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Considereremo 3 tipi di surplus: 
 

1. Surplus del produttore: è il valore acquisito dall’azienda che fornisce il prodotto; è la differenza tra il 
prezzo di vendita del prodotto e il costo (variabile) di produzione dopo che i costi fissi sono stati 
coperti. Esistono due variabili che possono essere influenzate per modificare il surplus del 
produttore: prezzo e costo. 
 

2. Surplus del consumatore: può essere più difficile da quantificare perché implica la nozione di valore 
percepito. Ogni volta che un consumatore fa acquisti, si può presumere che il valore percepito dal 
consumatore per il prodotto sia uguale o maggiore del prezzo che effettivamente paga. Qualsiasi 
differenza tra valore percepito e prezzo di acquisto è considerata surplus del consumatore. Di 
contro, la cosa difficile da quantificare è l’importo massimo che il consumatore sarebbe disposto a 
pagare per il bene. quando si valuta il valore percepito, è necessario considerare il valore percepito 
medio tra il nostro pubblico target, in tutte le situazioni. 

 
3. Surplus non realizzato: rappresenta un valore che stiamo offrendo ai nostri clienti di cui non siamo a 

conoscenza. L’esistenza di un’eccedenza non realizzata è una delle ragioni principali per cui esiste il 
marketing. Il marketing consiste, in molti modi, nell’aiutare i consumatori a realizzare il valore “vero” 
fornito da un prodotto; aiutando i consumatori a riconoscere quanto valore saranno personalmente 
in grado di catturare acquistando il prodotto, il marketer aumenta la volontà del consumatore di 
pagare e quindi crea un’opportunità per aumentare il prezzo (e quindi il surplus del produttore). Dal 
punto di vista opposto, l’eccedenza non realizzata rappresenta un fallimento degli esperti di 
marketing nell’aiutare i consumatori a comprendere i veri vantaggi di un prodotto. Questo surplus 
non realizzato, la differenza tra il valore percepito di un consumatore e il valore vero del prodotto, 
rappresenta quindi un’opportunità immediatamente disponibile. 

 
CATTURARE IL SURPLUS 
 
Catturare il surplus del produttore: riduzione dei costi variabili 
La prima variabile che un’impresa considera per tentare di aumentare il surplus del produttore non è il 
prezzo, ma il costo. Quando un’impresa considera un aumento dei prezzi, corre il rischio di smorzare la 
domanda. Al contrario, una riduzione dei costi variabili aumenta immediatamente il surplus del produttore 
senza avere un effetto negativo sulla domanda. In effetti, le riduzioni dei costi sono spesso sfruttate per 
generare riduzioni di prezzo nel tentativo di aumentare la domanda. 
 
Pertanto, un’azienda la cui competenza principale è nelle operazioni potrebbe essere in grado di sviluppare e 
mantenere un vantaggio competitivo sostenibile sfruttando i costi variabili. Vi sono diverse questioni da 
tenere in considerazione quando si considera la riduzione dei costi come mezzo per aumentare il surplus del 
produttore: 
 

- Il produttore deve essere attento a evitare la creazione di una guerra dei costi, in cui le risorse 
investite nella riduzione dei costi variabili sono abbinate dai concorrenti in modo tale che nessun 
vantaggio di costo competitivo sia mai raggiunto. 

- Il gestore deve essere molto sicuro che le modifiche alla produzione e/o alle operazioni 
implementate al servizio della riduzione dei costi non abbiano un impatto negativo sulla qualità, 
reale o percepita. 

 
Il prezzo di un prodotto deve essere sempre determinato in base alla strategia a lungo termine e al valore 
percepito dai consumatori per il prodotto. Indipendentemente dalle tattiche di tariffazione implementate, i 
prezzi dovrebbero sempre basarsi sul valore, non sui costi. 
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Catturare il surplus del consumatore 
Un altro modo per aumentare il surplus del produttore è semplicemente aumentare il prezzo. Naturalmente 
una conoscenza generale dell’economia suggerisce che se un mercato si è stabilizzato in un determinato 
prezzo, un aumento del prezzo probabilmente porterà a una diminuzione del volume delle vendite. 
 
L’economia suggerisce anche, tuttavia, che in ogni dato prezzo ci sono alcuni clienti che hanno acquistato il 
nostro prodotto ma sarebbero stati disposti a pagare di più, e altri che non hanno acquistato il nostro 
prodotto ma lo avrebbero fatto se il prezzo fosse stato leggermente inferiore. Se in qualche modo potessimo 
addebitare a ciascuno di questi clienti un prezzo più vicino ai loro valori individuali percepiti, probabilmente 
saremmo in grado di catturare un surplus complessivo in più.  
 
Discriminazione dei prezzi→ la pratica di tentare di identificare determinati gruppi di consumatori con una 
maggiore o minore disponibilità a pagare e quindi fornire un prezzo diverso a questi gruppi. Questa tattica di 
differenziazione tra consumatori con alta e bassa sensibilità al prezzo è un potenziale mezzo per aumentare 
il surplus senza avere un impatto negativo sulla domanda del nostro prodotto. 
 
Ci sono diversi modi per ottenere questo risultato→ attività di differenziazione del prezzo del singolo 
prodotto: 
 

1. Second Market Discounting: è un’opzione per un’azienda con eccesso di capacità che cerca di 
spostare l’inventario in un secondo mercato che è distinto dal mercato primario. Molto spesso 
questa distinzione è geografica; per esempio, possiamo tentare di vendere l’inventario in eccesso in 
un paese o regione diverso ad un prezzo più basso. Il secondo mercato può anche essere distinto da 
altre variabili, come il tipo di sbocco. 

2. Pricing to Market: prezzi differenziati in base alla diversa disponibilità a pagare in mercati diversi→ 
prezzi differenziati per canali sono una strategia potente fintanto che l’arbitraggio può essere 
prevenuto. 

3. Periodic Discounting:è la riduzione del prezzo in un determinato momento prestabilito. 
4. Random Discounting: è la riduzione del prezzo periodi casuali durante l’anno. 

 
I prezzi della linea di prodotti rappresentano un’altra classe di tattiche progettate per attirare il plusvalore da 
parte dei consumatori. Queste tattiche sono progettate per sfruttare la domanda eterogenea dei 
consumatori per determinati prodotti. L’elemento centrale del prezzo della linea di prodotti è che tutti i 
prodotti all’interno della linea di prodotti hanno un prezzo l’uno rispetto all’altro. I prodotti che offrono un 
valore inferiore (ad esempio, prodotti con meno funzioni) hanno un prezzo inferiore rispetto ai prodotti che 
hanno un valore maggiore. I prezzi delle linee di prodotti sfruttano il fatto che diversi segmenti di clienti 
potrebbero essere disposti a pagare di più per ricevere più valore.  
 
Le attività di differenziazione del prezzo della gamma di prodotti sono: 
 

1. Menu Pricing: può pensare a un tipo di prezzo del prodotto. L’hamburger da solo costa $ 0,69, ma 
aggiungi formaggio e sale a $ 0,89, aggiungi un secondo tortino e lattuga, cipolle e salsa speciale e 
sale a $ 1,09. 

2. Bundling Price (raggruppamento dei prezzi): implica l’offerta di numerosi prodotti in vendita in un 
gruppo ai consumatori che possono valutare i singoli prodotti in modo diverso. Ad esempio, un 
distributore di film può raggruppare insieme diversi film di varia popolarità e offrirli a un prezzo 
particolare. 

a. Raggruppamento puro: i prodotti sono offerti solo come pacchetto. Per rimanere fedeli al 
tema del film, in un raggruppamento puro. Un raggruppamento puro di questo tipo è 
prezioso quando è improbabile che uno dei prodotti venda bene da solo. 

b. Raggruppamento misto: i prodotti (film) vengono offerti non solo insieme come set, ma 
anche separatamente; il pacchetto viene quindi offerto a meno della somma dei due video 
se offerto separatamente. La chiave per il successo di questa strategia è che ci devono 
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essere almeno tre segmenti distinti di persone nel mondo: coloro a cui piaceva “Pet 
Detective” abbastanza da pagarne un prezzo elevato, ma non gli piaceva davvero “When 
Nature Calls ”abbastanza per comprarlo; quelli che avevano la preferenza opposta (amava 
“Nature Calls”, ma non amava il “Pet Detective”), e quelli a cui piacevano entrambi i film, ma 
non abbastanza per acquistarli su una base “autonoma” (a un prezzo elevato). Mettendo 
insieme i due film e offrendo un leggero sconto, quest’ultimo gruppo li acquista, mentre 
quelli con preferenze fortemente polarizzate acquistano un film o l’altro (ma a un prezzo 
elevato). 

3. Premium pricing: pratica di offrire funzionalità e vantaggi aggiuntivi a un sotto-segmento 
d’acquirenti interessati a pagare di più per questi componenti aggiuntivi. I viaggi in aereo di classe 
business sono un classico esempio di questa tattica dei prezzi; invece di offrire lo stesso livello di 
servizio a tutti i passeggeri a un determinato prezzo, le compagnie aeree sono in grado di realizzare 
entrate più elevate identificando un segmento target che è disposto a pagare di più per ottenere di 
più. 

4. Image Pricing: aumento del prezzo di un prodotto per attirare un certo segmento di popolazione 
insensibile al prezzo che ritiene che un prodotto a prezzo più elevato segnali un prodotto migliore. 
Questa tattica è distinta dalla tattica dei prezzi premium perché, in questo caso, mentre il prezzo è 
più elevato, le caratteristiche effettive del prodotto non vengono sostanzialmente modificate. La 
volontà dei consumatori di pagare molto di più per il profumo Chanel rispetto a un profumo con 
etichetta privata con la stessa formulazione è un classico esempio di prezzi delle immagini. 

5. Complementary Pricing: è una tattica che prevede un prezzo ridotto di un articolo utilizzato insieme 
a un altro articolo. Il classico esempio di ciò è la pratica di vendere rasoi a un prezzo molto basso, 
quindi ricavare profitti dalla vendita delle lamette di ricambio. 

 
Un’altra classe di tattiche di determinazione dei prezzi deriva dalla considerazione dei prezzi della 
concorrenza (competitive pricing). In generale, queste tattiche implicano il tentativo di utilizzare il prezzo per 
acquisire quote di mercato aggiuntive, presumibilmente per ottenere un vantaggio competitivo. L’obiettivo 
di queste tattiche è il prezzo rispetto ai nostri concorrenti.  
 
È quindi importante essere consapevoli del fatto che nell’attuare tali tattiche stiamo: 
1.  Allontanando la nostra attenzione dal consumatore finale 
2.  Potenzialmente permettendo alla nostra concorrenza di guidare la nostra strategia di prezzi. 
 
I 4 tipi di tattiche di prezzi competitivi sono: 
 

1. Penetration Pricing: tattica del prodotto a prezzi bassi, a volte a basso costo variabile, nel tentativo di 
garantire la condivisione e quindi raggiungere un livello di volume necessario per sviluppare 
economie di scala. 

2. Experience Curve Pricing: implica l’introduzione di un nuovo prodotto a basso prezzo in base alle 
aspettative che l’apprendimento continuo su come produrre e commercializzare il prodotto alla fine 
ridurrà i costi variabili fino al punto di redditività a lungo termine 

3. Price Signaling: implica l’utilizzo del prezzo come strumento di comunicazione, generalmente al fine 
di sostenere i livelli di prezzo e la redditività in una categoria. Ad esempio, un leader di mercato può 
annunciare un aumento generalizzato dei prezzi del 10% nella speranza che i concorrenti seguano 
l’esempio e aumenti la redditività complessiva della categoria. 

4. Geographic Pricing: sono la tattica di tenere conto dei costi di trasporto quando si valuta un 
prodotto al fine di ottenere un vantaggio competitivo in determinati mercati. Ad esempio, un 
produttore sulla costa orientale degli Stati Uniti può scegliere di offrire prodotti nella regione 
orientale a un prezzo inferiore rispetto ai concorrenti della costa occidentale perché i suoi costi di 
spedizione sono inferiori. 
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Mentre molte delle tattiche di cui sopra possono essere utilizzate per ottenere aumenti della redditività, 
molto raramente sono il risultato di una competenza di base e quindi molto raramente si traducono in un 
vantaggio competitivo. 
 
VALORE DEI PREZZI 
Il valore di prezzo è il tentativo di aumentare il surplus del produttore influenzando il valore percepito. 
Il prezzo di valore è un’estensione naturale della segmentazione, del targeting e del posizionamento. 
Selezionando ed enfatizzando i benefici di prodotto appropriati per il nostro pubblico target, possiamo 
aumentare il valore percepito all’interno di quel gruppo specifico. 
Quando cerchiamo di fissare il prezzo in base al valore, dobbiamo essere sicuri che sia la nostra azienda che i 
nostri clienti conoscano tutti i modi in cui stiamo offrendo valore. 
 
ATTUAZIONE DEI PREZZI: TATTICA DEI PREZZI PROMOZIONALI 
I prezzi sono spesso utilizzati come strumento promozionale per generare prova o ripetere l’acquisto. 
 
I prezzi di prova sono rivolti ai potenziali nuovi utenti di un prodotto, mentre i prezzi di continuità sono 
progettati per incoraggiare i clienti esistenti ad acquistare più prodotti.  
 
Il prezzo di prova prevede l’offerta di uno sconto profondo, di solito su un singolo acquisto del prodotto, con 
l’aspettativa che dopo aver provato il prodotto il consumatore acquisterà unità aggiuntive al prezzo normale. 
Una delle principali sfide associate a questa tattica è la questione di come esattamente offriamo lo sconto. 
Poiché desideriamo offrire il prezzo ridotto solo agli acquirenti per la prima volta, dobbiamo in qualche modo 
distinguerli dai nostri attuali clienti. Se non possiamo e semplicemente offriamo un prezzo inferiore a tutti i 
consumatori, corriamo il rischio di distribuire una notevole quantità di surplus. 
 
Nell’implementazione di una strategia di valutazione dei prezzi è importante comprendere il comportamento 
che stiamo cercando di generare tra i nostri clienti. Naturalmente, supponiamo che una sostanziale riduzione 
del prezzo fornirà un incentivo sufficiente per i potenziali clienti ad acquistare un prodotto che 
probabilmente non avrebbero acquistato al prezzo normale. Il vero test di una strategia di determinazione 
dei prezzi di prova di successo, tuttavia, arriva con l’esperienza del prodotto da parte dei consumatori. Sulla 
base di questa esperienza, il loro valore percepito (la volontà di pagare) del prodotto dovrebbe aumentare. 
Pertanto, affinché i prezzi di prova siano un buon investimento (e dovremmo considerarli come 
“investimenti” nei clienti offrendo un prezzo di prova), dobbiamo garantire che l’esperienza che i nostri 
clienti hanno con il prodotto sia sufficientemente positiva da essere disposti a spendere di più per gli acquisti 
successivi. Quando si implementa una strategia di valutazione dei prezzi, è necessario sottolineare un 
attributo di esperienza del prodotto. 
 
Il Continuity Pricing comporta l’offerta di un prezzo inferiore ai nostri clienti esistenti, generalmente su più 
acquisti, nel tentativo di mantenerli in franchising. 
 
Le strategie di determinazione dei prezzi di continuità tendono ad essere più efficaci per i prodotti deperibili, 
usati su base regolare o che sono difficili da conservare. Per questi tipi di prodotti, un prezzo inferiore 
comporterà un aumento degli acquisti e dei consumi. 
 
Un modo comune in cui i professionisti del marketing cercano di ottenere acquisti coerenti evitando il 
“caricamento” è attraverso l’uso di coupon in-box (o in-package). Solo dopo che il cliente ha acquistato il 
prodotto, portato a casa e aperto, è in grado di accedere al coupon che abbassa il prezzo sull’acquisto 
successivo. È vero, la società sembra offrire uno sconto perpetuo ai suoi attuali utenti, ma questo può essere 
usato come metodo di discriminazione dei prezzi (ad esempio, Johnson & Johnson potrebbe offrire un 
prezzo più basso agli acquirenti regolari di BAND-AIDS® attraverso un coupon in-box e riserva un prezzo più 
alto per le persone che acquistano BANDAIDS® in caso di emergenza), oppure può essere utilizzato per un 
periodo distinto per raggiungere un obiettivo specifico (ad esempio, proteggere i clienti abituali dalla 
disfunzione a un nuovo concorrente). 


