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Programma di formazione dei consulenti che operano o intendono operare nell’ambito della 
Misura 2 del PSR  2014-2020 del Veneto "Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole” 

- “Consulenza specifica per agricoltori che si insediano 
per la prima volta. ” 

“Consulenza finalizzata alla predisposizione di un piano di 
marketing e di comunicazione ”  

Ambito di consulenza n. 7  

Percorso di consulenza: 2B.7.1 

«Elementi di base del marketing»  
 

a cura di Roberto Munaro 
Esperto di marketing e formazione per l’impresa 
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Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

Marketing: definizione 

Il marketing è il processo manageriale mediante il 

quale una persona o un gruppo ottiene ciò che 

costituisce oggetto dei propri bisogni e desideri 

creando, offrendo e scambiando prodotti e valore 

con altri. 
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Bisogno, Desiderio, Domanda 

• Bisogno: si manifesta quando una necessità di base della 

vita umana non è soddisfatta (cibo, riparo, sicurezza, 

appartenenza, stima). Non sono creati né dalla società né 

dagli operatori di mercato quindi preesitono. 

 

• Desiderio: rappresentano qualcosa di specifico in grado 

di soddisfare dei bisogni. Mentre i bisogni sono pochi i 

desideri sono molteplici e mutevoli. 

 

• Domanda: è costituita dai desideri per specifici prodotti. I 

desideri si trasformano in domanda quando sono 

sostenuti da un adeguato potere d’acquisto. 
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Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

Prodotti 

• Tutto ciò che può essere offerto a qualcuno per 

soddisfare un bisogno o un desiderio. 

• L’importanza di un bene materiale non è data tanto 

dalla sua proprietà ma dalla possibilità di soddisfare dei 

desideri. 

• Un oggetto fisico è un mezzo che incorpora un servizio: 

compito dell’operatore di marketing è quello di vendere 

i benefici che si hanno dall’uso del bene non di elencare 

le caratteristiche.  
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Valore, costo e soddisfazione 

Il consumatore tenderà a scegliere la soluzione che 

fornirà il massimo valore per unità spesa. 

I parametri di riferimento sono: 

- Costo / prezzo 

-  Qualità del prodotto 

- Rapporto prezzo / qualità 
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Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

Marketing Management  

Il marketing management è un processo che consiste 

nell’analizzare le opportunità di mercato, nel ricercare 

e selezionare i mercati obiettivo e nel pianificare  le 

azioni di marketing, che dovranno infine essere 

realizzate e controllate. 

Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

Tipi di domanda  Esempio  Compiti del marketing  

Domanda negativa  Vaccinazioni, cure 
dentistiche  

Modificare le opinioni attraverso promozioni 
adeguate, riduzione dei prezzi  

Domanda 
inesistente  

Disinteresse ad 
acquisire 
competenze  

Collegare i vantaggi ottenibili dal prodotto con i 
bisogni  e gli interessi dei vari gruppi di persone  

Domanda 
declinante  

Riduzione delle 
adesioni ad 
un’associazione  

Analizzare le cause per poi ridefinire: tipologia di 
prodotto, mercato obiettivo o migliorare la 
comunicazione  

Domanda 
irregolare  

Mode  Prezzi differenziati, campagne promozionali e altri 
incentivi  

Domanda piena  Situazione ideale  Mantenere le prestazioni attraverso il monitoraggio 
della soddisfazione del cliente  

Domanda 
eccessiva  

Venezia, parchi, ecc..  Demarketing (non si mira a distruggere la domanda 
ma a ridurne il livello  

Domanda nociva  Fumo  Creare vantaggi superiori, incrementare i prezzi, 
ridurre la disponibilità del prodotto  

Tipi di domanda 
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Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

I 5 concetti dell’attività di marketing 

Concetti  Descrizione  Risposta dell’impresa  

Concetto di 
produzione  

I consumatori attribuiranno la loro 
preferenza a quei prodotti che sono 
ampiamente diffusi e a basso costo.  

Concentrarsi sull’efficienza produttiva 
e sulla distribuzione capillare dei 
prodotti  

Concetto di 
prodotto  

I consumatori daranno la preferenza a qui 
prodotti con più elevato livello di qualità e 
prestazioni  

Miglioramento continuo della qualità 
e delle prestazioni  

Concetto di 
vendita  

I consumatori lasciati liberi di decidere non 
acquisteranno i prodotti dell’impresa in 
misura adeguata  

Adeguate azioni promozionali e di 
vendita aggressiva  

Concetto di 
marketing  

Il raggiungimento degli obiettivi d’impresa 
presuppone la comprensione dei bisogni e 
dei desideri dei mercati obiettivo  

Organizzare l’impresa orientata al 
mercato: “Adottare il punto di vista 
del cliente”.  

Concetto di 
marketing 
sociale  

Compito dell’impresa è quello di 
determinare i bisogni, i desideri e gli 
interessi dei mercati obiettivo e di 
procedere al loro soddisfacimento più 
efficacemente ed efficientemente dei 
concorrenti secondo modalità che 
preservino o rafforzino il benessere del 
consumatore  

Bilanciare: profitti dell’impresa, 
soddisfacimento dei bisogni dei 
consumatori e pubblico interesse.  
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Diversi approcci delle imprese 

   Azienda   
agricola 

Mercato 

Prodotti Bisogni  
del cliente 

Vendita  
promozionale 

Coordinamento  
dell’attività di marketing 

Profitti attraverso il 
volume delle vendite 

Profitti mediante 
soddisfazione del cliente 

Approccio  
alla vendita 

Approccio  
al mercato 

Punto di partenza 

Centro dell’attenzione 

Mezzi 

Fini 
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Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

Cosa significa impostare la propria azienda in un’ottica 
di marketing? 

• Significa: 

 

 comprendere bene i punti di forza reali e quelli  potenziali della 
propria azienda: che cos’ha di positivo la mia azienda da offrire 
alle famiglie italiane, ai ristoranti, agli agriturismi, ai gruppi di 
acquisto, alle mense? 

 Quali strategie possono essere adottate per acquisire  una 
clientela più ampia? (scambio accordi con altri produttori,  
condivisione di attrezzature, ecc..) 

 cercare di capire cosa desiderano i clienti soprattutto per quanto 
riguarda i bisogni inespressi; 

 saper raccontare bene il lavoro fatto. 

 

• E’ necessario dunque che tutte le attività siano pianificate!!! 
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Il modello di gestione  

Pianificazione 

Risorse 

Piani 
d’orientamento 

 
Piani tattici 

Politiche 

Manuali: ISO, ecc.. 

Regole  o norme 

Piani / Programmi 

Progetti (BP, PdM…) 

Budget 

Strategie 

Organizzazione 

Controllo  

 

Vision / Mission 

SWOT Analisi 
contesto 

Tempistica 
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Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

Pianificazione 

Risorse 

Strategie 

Organizzazione 

Controllo  

 

SWOT Analisi 
contesto 

Tempistica 

Modello concettuale del piano di marketing 

 
Marketing Mix 

 

Prodotto 

Prezzo 

Comunicazione  

Localizzazione 
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La missione dell’impresa 

• Qual è il nostro settore d’affari? 

• Chi è il nostro cliente? 

• Che cosa ha valore per il cliente? 

• Quali saranno in futuro le caratteristiche del nostro settore? 

• Quale dovrebbe essere il nostro settore? 

  

Elementi da tener presente nella formulazione della missione: 

  

• La propria storia 

• Le aspirazioni del management 

• L’ambiente dove si svolge l’attività dell’impresa (minacce e 

opportunità) 

• Le risorse dell’organizzazione  

• Competenze specifiche 

 



27/06/2019 

8 

Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

Nella definizione della missione  
bisogna tener presente che: 

• deve consentire di individuare le linee operative da seguire 

soprattutto in momenti di crisi 

• deve comprendere gli ambiti competitivi (settori di attività, 

specifici segmenti di mercato, aree geografiche di riferimento, 

ecc..) 

• deve essere motivante  

• deve dare enfasi alle politiche fondamentali che l’impresa 

intende perseguire. 
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Qualche domanda da porsi…. 

 Cos’ha da offrire di distintivo la mia azienda rispetto ad altri? 

 In un prossimo futuro quali altri prodotti / servizi potrebbe offrire? 

 Qual è la qualità dei miei prodotti e da dove deriva? 

 La qualità è costante o varia? 

 Posso migliorare la qualità? 

 Quanto efficiente è la mia azienda? 

 Chi sono i miei concorrenti e che prezzi hanno? 

 Qual è lo scenario del prossimo futuro nella mia zona? 

 Quali le minacce? 

 Quali le opportunità? 

 

• Va quindi analizzato l’attuale portafoglio delle attività per valutare 
l’insieme  delle unità strategiche d’affari per decidere quali 

mantenere, quali sviluppare, quali ridurre o eliminare. 
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Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

Analisi dell’ambiente esterno: minacce 

Probabilità di manifestazione 

Elevata  Scarsa 

Gravità 
della 
minaccia 

Elevata 
I concorrenti sono più 

efficienti 
Una situazione grave e 

prolungata 

Scarsa  Costi più elevati 
Evoluzione normativa 

non favorevole 

Una minaccia è una sfida posta in atto da un 

soggetto o da una situazione tale da determinare un 

cambiamento, in senso negativo, della propria 

posizione di mercato.  

1 2 3 4 5 

Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

Analisi dell’ambiente esterno: opportunità 

Probabilità di successo 

Elevata  Scarsa 

Attrattività 

Elevata Business ideale Business speculativo 

Scarsa  Business maturo Business difficile 

Un’impresa si trova di fronte a un’opportunità di 

marketing allorquando essa gode di uno specifico 

vantaggio competitivo per quanto concerne uno 

specifico campo d’azione.  

1 2 3 4 5 
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Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

Analisi dell’ambiente interno:  
analisi dei punti di forza e di debolezza 

Funzione Performance Importanza 

Descrizione Molto   
Forte 

Forte Neutrale Debole Molto 
debole 

Alta Media Bassa 

1. Marketing / 
commerciale 

Immagine 

Quota di 
mercato 

Ecc… 

2. Finanza e 
controllo 

ROD 

ROI 

Cash flow 

Ecc… 

3. Produzione Attrezzature 

Ecc…. 

4. 
Management 

Strutturazion
e 

Età 

Ecc… 
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Matrice performance dell’importanza 

Performance 

Scarsa Elevata 

Importanza 

Elevata 

Qui si trovano i punti 
debolezza perciò 

l’impresa deve fare 
molta attenzione  

L’azienda deve 
mantenere i propri 

punti di forza  

Scarsa  Fattori poco rilevanti  
L’impresa è in posizione 
di forza su aspetti poco 

importanti  

1 2 3 4 
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Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

Matrice performance dell’importanza 

Performance 

Clienti 
Piccoli 

Clienti medi Clienti grandi 

Prodotti 
bisogni 
dei 
clienti 

Prodotto Z 

Prodotto Y 

Prodotto 

X  
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Analisi SWOT: 

Ambiente  Generale  

Condizionano l’evoluzione del settore e  le forze competitive che al suo interno  
definiscono i fattori critici di successo (affidabilità, presenza, assistenza, storia, 
cultura, etica del business. Cioè la FILOSOFIA AZIENDALE)  

Minacce Opportunità 

Debolezza Forza 

La capacità dell’impresa di presidiare i fattori critici di successo si 
esprime attraverso i punti di forza e di debolezza 

L’elemento che lega i fattori critici di successo con i punti di forza e di debolezza è la 
strategia adottata, ovvero il modo con cui l’azienda vuole competere.  

Il risultato della strategia è il posizionamento di mercato. 
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Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

Mappa del posizionamento dei prodotti.  

? 
Basso prezzo 

Bassa qualità 

Alto prezzo  

Alta qualità 

A 

C B 

Una nuova proposta dovrebbe essere il più possibile originale e unica 

Posizionamento è il modo attraverso il quale si costruisce uno spazio di mercato 
in un ambiente competitivo o, in altri termini, il complesso delle attività volte a 
differenziare il proprio prodotto / servizio rispetto a quello degli altri. Un'impresa 
se vuole continuare ad essere competitiva deve essere molto attenta a mettere 
sul mercato esclusivamente prodotti e servizi progettati in sintonia con il modello 
di aspettative e la tipologia della clientela appartenente al segmento di mercato 
di riferimento. 

23 
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IDENTIFICAZIONE DELL’AREA (SEGMENTO DI MERCATO) DI ATTIVITÀ E 

ASSEGNARE OBIETTIVI E RISORSE. QUESTA DEVE AVVENIRE 

ATTRAVERSO UN PROCESSO CHE PORTI ALLA SODDISFAZIONE DEL 

CLIENTE NON UN PROCESSO PER LA PRODUZIONE DI BENI.  

• Strategic Business Unit (SBU) 

La definizione di un’area di affari in chiave di mercato è 

superiore a quella in chiave di prodotto. 
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Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

… il modo di definire un’area d’affari 

Produciamo e distribuiamo 
informazione 

Vendiamo enciclopedie Enciclopedia 
Britannica 

Facciamo divertire Produciamo film Columbia 
film 

Miglioriamo la produttività 
dell’ufficio 

Produciamo attrezzature per 
fotocopie 

Xerox 

Vendiamo speranza Vendiamo cosmetici Revlon 

Definizione orientata al 
mercato 

Definizione orientata al 
prodotto 

Impresa 
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Quando c’è divario fra il Volume delle vendite / profitti e  
obiettivi del management… 

V 
e 
n 
d 
i 
t 
e 

Tempo / anni 

Crescita intensiva 

Crescita integrativa 

Crescita diversificata 

Proiezioni di vendita 

Vendite desiderate 

GAP della 
 pianificazione 

strategica  

5 
0 

10 
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Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

Opportunità di sviluppo….. 

Sviluppo  

intensivo 

Sviluppo  

integrato 

Sviluppo diversificato 

 Penetrazione di 
mercato 

 Sviluppo di mercato 

 Sviluppo del 
prodotto 

 

 Integrazione 
verticale ascendente 

 Integrazione 
verticale discendente 

 Integrazione 
orizzontale 

 Diversificazione 
concentrica 

 Diversificazione 
orizzontale 

 Diversificazione 
conglomerativa 

Individua le “occasioni” 
che si presentano  
nella sfera attuale 
dell’impresa 

Individua le “occasioni” 
che si offrono 
mediante 
l’integrazione con altre  
componenti del 
sistema di business 

Individua le 
«occasioni»  che si 
presentano  
al di fuori del sistema 
attuale 
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Strategie di diversificazione 

• Strategia concentrica: nuovi prodotti in nuovi 
mercati ma tecnologicamente e/o 
commercialmente omogenei rispetto agli attuali 
prodotti. 

 

• Diversificazione orizzontale: nuovi prodotti 
in nuovi mercati estranei rispetto agli attuali 
prodotti, ma tali da consentire di capitalizzare 
in modo sinergico risorse aziendali esistenti. 

 

• Diversificazione conglomerativa: nuovi 
prodotti in nuovi mercati estranei rispetto agli 
attuali prodotti da ogni punto di vista 
(tecnologia, mercati, canali distributivi, 
consumatori) 

- 
- 

+ 
+ 

R 
I 
S
C
H
I
O 

S 
I
N
E
R
G
I
A 
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Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

La pianificazione strategica 

E’ un processo manageriale volto a sviluppare e mantenere 

una corrispondenza efficace fra  

OBIETTIVI, STRATEGIE E RISORSE 

 

La strategia di marketing si articola nella formulazione del 

Piano di Marketing 
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Esempio di un piano strategico aziendale 

Rendimento degli  
investimenti  del 7% 

Obiettivo 
aziendale  

di redditività 

1. Penetrazione di mercato 
Migliorare la posizione  

del prodotto attuale  
con i clienti già acquisiti 

Obiettivi  MRK:  
entro il 31/12 
aumento del 

10% delle 
vendite della 
clientela già 

acquisita 

2. Sviluppo di mercato  
Trovare nuovi clienti  
per il prodotto finale 

Strategie 
aziendali  

Obiettivi  
PROD:  

Ideare nuovi 
prodotti che 
conducano a 

nuovi utilizzi  da 
parte dei clienti 

Obiettivi  MRK:  
Aumento della 

quota di 
mercato del 5% 

acquisendo 
nuovi segmenti 

di mercato 

Obiettivi  
PROD:  
Ideare 

caratteristiche 
addizionali dei  

prodotti per 
accedere a 

nuovi mercati 

Obiettivi di 
marketing e di 

produzione 

Strategie e 
programmi di 

marketing 

Strategie e 
programmi di 

marketing 

Strategie e 
programmi di 
produzione 

Strategie e 
programmi di 
produzione 

Azioni specifiche 
per raggiungere gli 

obiettivi  
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Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

• I principali obiettivi fissati nella strategia di marketing sono: 

- volumi e valore dei prodotti che si intende realizzare 

- numerosità della clientela e grado di concentrazione 

- quota di mercato 

- grado di soddisfazione della clientela (customer satisfaction) 

- immagine aziendale 

- convenienza investimenti (VAN, ROI, ROE, ecc… ) 

Obiettivi del piano di marketing 

Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

• Il marketing mix è la combinazione delle variabili 

controllabili di marketing che l’impresa impiega al fine 

di conseguire gli obiettivi predefiniti nell’ambito del 

mercato obiettivo (SBU). 

Strategie: il marketing mix 
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Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

Finché rimaniamo generici, chiunque può 
imitarci. Mentre il nostro particolare non può 

imitarlo nessuno. Perché?  
Perché gli altri non l’hanno vissuto. 

 
Johann Wolfgang Goethe 

Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

 
 

Il MARKETING MIX 
Prodotto Prezzo Localizzazione Comunicazione 

Qualità Prezzo di listino 
Posizione 
geografica 

Pubblicità 

Caratteristiche Sconti e abbuoni Canali Vendita personale 

Opzioni 
Termini e condizioni di 
pagamento 

Scorte  Promozione vendite 

Marca Trasporti Relazioni pubbliche 

Stile  

Confezione 

Taglie e misure 

Servizio 

Garanzie 

Ecc… 

Mercato obiettivo 
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Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

Prodotto / servizio: definizione 

• Tutto ciò (bene o servizio) che può essere oggetto di scambio in un 
mercato ed è in grado di soddisfare un bisogno del consumatore. 

 

• Possono essere: durevoli / non durevoli; tangibili / non tangibili; 
consumo /produzione. 

 

• Si possono individuare tre livelli di prodotto: 

a. prodotto essenziale 

- che cosa acquista realmente il consumatore? 

- quale beneficio essenziale cerca di soddisfare? 

b. prodotto effettivo 

- caratteristiche oggettive di qualità, confezione, design, ecc... 

c. prodotto ampliato 

- ulteriori servizi e vantaggi per il consumatore 

Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

Prodotto / servizio: definizione 

• Le imprese cercano di competere sempre di più a livello di prodotto 

ampliato, differenziando/elevando la qualità della propria offerta 

inglobando nel prodotto nuovi elementi (spesso servizi post-vendita). 

• Le strategie di differenziazione dei prodotti fanno aumentare i costi 

delle imprese. 

• L’impresa deve sapere  

• qual è la propensione all’acquisto  

• da parte del consumatore. 

36 
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Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

Prodotto / servizio: strategie 

• Differenziazione 

• Un insieme di prodotti appartiene allo stesso mercato in 
base alla loro caratteristica di sostituibilità attribuita dai 
consumatori. La differenziazione riduce questa 
sostituibilità tra i prodotti. Oltre un certo livello di 
differenziazione un prodotto non risulta più sostituibile e, 
quindi, si trova su di un nuovo mercato. 

• Concorrenza monopolistica 

• Gli operatori tendono, attraverso la differenziazione del 
bene, al monopolio senza però giungervi mai del tutto: si 
ottiene così il cosiddetto mercato di concorrenza 
monopolistica 

37 
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Perché differenziare? 

38 

MERCATO «A» (Qa, Pa) 
MERCATO «B» (Qb, Pb) 

Differenziazione 

N° produttori di «A» > N° produttori di «B» 
Qa > Qb 
Pa < Pb 
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Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

Lo sviluppo dei nuovi prodotti 

Offerta di  

mercato 

Sviluppo nuovi 
prodotti 

Acquisizione 

Acquisizione 
societaria 

Acquisizione di 
brevetti 

Acquisizione di 
licenze 

Sviluppo 
contrattuale 

Sviluppo 
interno 
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Ostacoli allo sviluppo di nuovi prodotti 

• Scarsità di innovazioni davvero importanti 

• Mercati saturi 

• Vincoli sociali e pubblici 

• Costi in ricerca e sviluppo  

• Time to market 

• Ciclo di vita del prodotto breve 

• Il tempo di recupero dei capitali investiti è breve 

• Aggressività dei concorrenti 

• Tipo di organizzazione necessario a gestire i nuovi prodotti 
(product manager, responsabile di nuovi prodotti, comitato 
nuovi prodotti, gruppi di lavoro, ecc..) 

• Tecniche da impiegare nelle varie fasi del processo di 
realizzazione 
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Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

Cash – flow nello sviluppo di nuovi prodotti 

C
o
s
t
i 

R
i
c
a
v
i 

Anni 

R & S Realizzazione Commercializzazione Sostituzione / 
crollo di mercato 

Primo sul mercato 

Cash flow 

Prodotti 
concorrenti 

Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

Qual è il punto di partenza per avviare il processo di sviluppo di un 
nuovo prodotto? Quali idee? 

 Clienti, concorrenti, dipendenti, ricercatori…. 

Tempo 

Sviluppo 
dell’idea 

Progettazione 

Progettazione 

Marketing 

Produzione 

Sviluppo del 
modello 

Conferma del progetto 

Prove e 
valutazione del 

cliente 

Industrializzazione 
del prodotto 

Controllo del 
processo 

50 % 

100 % 
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Processo di decisione 
per un nuovo 

prodotto 

1. Generazione 
dell’idea 

2. Selezione  
dell’idea 

 3. Selezione e 
verifica  

    del concetto 

 4. Sviluppo della 
strategia di 

mercato 

 5. Analisi 
economica 

 6. Sviluppo del 
prodotto 

 7. Prova di 
mercato 

 8. Commercializzazione 

Tempo 

€ 

P 

D C 

A 

Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

Marketing mix: la definizione del prezzo di vendita 

Strategia aziendale 
Configurazione del 
prodotto / servizio 

Caratteristiche  
del cliente 

Costi fissi Costi variabili 

Ottimizzazione 

Utilità percepita 

Margine di 
contribuzione 

Quota di mercato 
acquisibile 
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Cosa influenza il prezzo? 

• Il prezzo è determinato dall’azienda in base a: 

 

a. Fattori interni 

- Costi di produzione  

- Obiettivi di marketing 

- Margine di contribuzione 

- Ecc.. 

 

b. Fattori esterni 

- Domanda 

- Concorrenza 

- Ecc.. 
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Metodi per definire il prezzo di vendita 

a. In base alla domanda 

- Elasticità della domanda rispetto al prezzo 

 

b. In base alla concorrenza 

- Prezzi dei concorrenti 

 

c.  in base ai costi 

- Full cost 

- ABC 

- Punto di pareggio 

- Margine di contribuzione 

- Profitto obiettivo 

 

 

Prezzo 

Qualità 

+ 

+ 

- 

- 
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Posizionamento del prodotto sullo scaffale.  
Coerenza, anzitutto!! 
PRODOTTO A B C D 

Caratteristiche Prodotti banali, 
poco 
appariscenti e 
poco costosi 

Prodotti 
altrettanto 
poco 
appariscenti, 
ma con prezzo 
elevato 

Prodotti molto 
curati, con una 
bella 
confezione ed 
un prezzo più 
alto della media 

Prodotti, 
anch’essi molto 
curati, ma 
offerti ad un 
prezzo molto 
basso 

Analisi Il produttore ha 
voluto 
competere solo 
sul prezzo, 
offrendo 
esplicitamente 
un prodotto 
banale ad un 
prezzo 
conveniente. Un 
posizionamento 
basso 

Errore di 
posizionamento
. La confezione 
non parla di un 
prodotto di 
valore, quindi 
probabilmente 
il consumatore 
rimarrà 
dubbioso al 
momento della 
scelta. 

E’ importante 
che l’esperienza 
di consumo sia 
coerente  cioè 
che la qualità 
effettiva, 
“intrinseca” del 
prodotto sia 
davvero 
elevata. 

Errore di 
posizionamento
. La confezione 
magnifica 
il prodotto, il 
prezzo lo 
svilisce. 
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Il ciclo di vita del prodotto / forma / marca  

Introduzione Sviluppo Maturità Declino 

Tempo 

V
e
n
d
i
t
a 

/ 

p
r
o
f
i
t
t
i 
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Il ciclo di vita di 
prodotto 

stagionale 

Il ciclo di vita 
di una moda 

Il ciclo di vita 
di un prodotto 

flop 

Prodotto 
evergreen 
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Caratteristiche 

Ridurre ad un livello 
minimo 

Aumentare per 
incoraggiare la 
conversione della marca 

Ridurre per approfittare 
dell’elevata domanda  

Usare un’intensa promozione Promozione 
vendite 

Ridurre il livello di 
mantenimento dei clienti 
ultra fedeli 

Sottolineare le differenze 
e i vantaggi della marca 

Realizzare la consapevolezza 
e interesse nel mercato di 
massa 

Realizzare la conoscenza del 
prodotto 

Pubblicità 

Essere più selettivi: 
eliminare  i punti vendita 
poco redditizi  

Realizzare una 
distribuzione più 
intensiva 

Realizzare una distribuzione 
intensiva 

Realizzare una distribuzione 
selettiva 

Distribuzione 

Taglio dei prezzi Prezzo per pareggiare o 
battere la concorrenza 

Prezzo per penetrare nel 
mercato 

Prezzo determinato sulla 
base del costo - plus 

Prezzo 

Eliminare i prodotti deboli Diversificare marche  e 
modelli 

Offrire estensioni di 
prodotto, servizio, garanzia 

Offrire un prodotto base Prodotto 

Strategie 

Ridurre le spese Massimizzare il profitto, 
difendendo la quota di 
mercato 

Massimizzare la quota di 
mercato 

Creare la conoscenza del 
prodotto 

Obiettivi di 
marketing 

In riduzione Numero stabile che inizia 
a ridursi 

In numero crescente Pochi Concorrenti 

Ritardatari Maggioranza Adottanti iniziali Innovatori Clienti 

Declinanti Alti Crescenti Negativi Profitti 

Basso costo per il cliente Basso costo per il cliente Costo medio per il cliente Alto costo per il cliente Costi 

Vendite in declino Picco delle vendite Vendite rapidamente 
crescenti 

Vendite scarse Vendite 

Declino Maturità Crescita Introduzione 
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Strategie di marketing  
nelle fasi del ciclo di vita dei prodotti alimentari 

Introduzione Sviluppo Maturità Declino 

Tempo 

V
e
n
d
i
t
a 

/ 

p
r
o
f
i
t
t
i 

Rinnovamento 

Spazio espositivo 

Distribuzione all’ingrosso 
Distribuzione al dettaglio 

Consapevolezza del consumatore 
Prova 

Conversione 
Continuità d’acquisto 

Incremento della frequenza d’uso 

Incremento della frequenza  d’acquisto 

Espansione della distribuzione 

Controllo delle scorte all’ingrosso 

Creazione di nuove linee 

Controllo delle scorte al dettaglio 

Mantenimento dei 
consumatori attuali 

Acquisizione di 
nuovi consumatori 

Mantenimento dei 
distributori 

Ottimizzazione delle linee di prodotto 

Ottimizzazione dei componenti 

Attrazione dei consumatori occasionali 
Ritardo della frequenza d’uso 

Riduzione della linea di prodotto 
Riduzione della perdita di 
punti vendita 

Massimizzazione 
di profitti  

Rinnovamento  
del prodotto 

Miglioramento 
sostanziale del 
prodotto 

Riposizionamen
to  

Nuovi 
punti  
vendita 

Nuovi usi 
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Le decisioni relative ai canali di marketing 

Un canale di distribuzione è costituito da un’insieme di istituzioni 
indipendenti che svolgono il complesso di attività necessarie per 
trasferire un prodotto e il relativo titolo di proprietà dal 
produttore al consumatore. 

- La scelta del canale di distribuzione è una scelta strategica - 

Il ruolo dell’intermediario commerciale è quello di trasformare l’eterogeneità dell’offerta 
in assortimenti di merci significativi per i consumatori.  
  
Canali di marketing dei prodotti di consumo 
  
  Canale diretto:      Produttore  Cliente 
  Canale a 1 stadio: Produttore  Rivenditore dettagliante  Cliente 
  Canale a 2 stadi:   Produttore  Grossista  Rivenditore dettagliante  Cliente 
  Canale a 3 stadi:   Produttore  Grossista  Jobber   Rivenditore dettagliante       
                              Cliente 
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La scelta del canale di marketing 

• Stabilire i livelli di servizio attesi dai clienti 

       -  aspetto quantitativo di acquisto: n° di unità di prodotto da mantenere a      

          scorta  

       -  tempi di attesa 

       -  aspetto ambientale 

       -  ubicazione 

       -  varietà dei prodotti 

       -  servizi integrativi (credito, forme di pagamento, consegna, consulenza, ecc..) 

• Stabilire gli obiettivi di canale in ragione di: 

       -  caratteristiche dei prodotti 

       -  caratteristiche degli intermediari (agenti, procacciatori, ecc..) 

       -  caratteristiche della concorrenza 

       -  caratteristiche dell’impresa (dimensioni, risorse finanziarie, gamma dei prodotti,     

• Caratteristiche ambientali 

       -  sicurezza alimenti 

       -  logistica  
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Alternative di canale 

• Tipi di intermediari 

       -  forza vendita dell’impresa 

       -  agenti non esclusivi 

       -  agenti esclusivi 

       -  procacciatori d’affari 

• N° di intermediari 

       -  distribuzione intensiva (garantire la presenza dei prodotti nel punto 
vendita) 

       -  distribuzione esclusiva (maggior controllo di mercato: prezzi, vendite, 
ecc) 

       -  distribuzione selettiva (basata su più intermediari commerciali) 

• Responsabilità dei membri del canale 

      -  politica del prezzo 

      -  condizioni di vendita 

      -  diritti di zona del distributore 

      -  i servizi e le responsabilità reciproche  
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Canali di marketing convenzionali e verticali   

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

  

Canali convenzionali 
di marketing (CCM)   

SVM Aziendali  
(es. Luxottica) 

  

  

Sistemi verticali di 
marketing (SVM)   

SVM Contrattuali   SVM Amministrati (es. 
Barilla) 

  

  

  

Unioni volontarie di 
dettaglianti promosse da 

grossisti (es. Vegè)   

i  

  

Sistema di franchising 
all’ingrosso promosso 

da produttori ( es. 
Coca Cola) 

  

  

Sistema di franchising 
al dettaglio promosso 

da produttori ( es. 
FIAT, Benetton) 

  

  

Sistema di franchising 
al dettaglio promosso 
da imprese di servizi ( 

es. McDonald’s,)   

  

Cooperative di 
dettaglianti  
(es. Conad) 

Organizzazioni di 
franchising 

Nel dettaglio, la nuova concorrenza non si svolge più fra singole imprese, bensì fra 
interi sistemi centralmente pianificati in competizione l’uno con l’altro per conseguire 
più elevate economie e una maggiore risposta al consumatore. 
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Qualche domanda su come nasce l’atto di acquisto 

Come  
nasce? 

Quando  
nasce? 

Dove 
avviene? 

Perché 
 accade? 

Quali  
blocchi? 

Quali 
alternative? 

Chi  
decide? 

Chi 
 influenza? 

Per quali 
 bisogni? 

ATTO D’ACQUISTO 

Suggerimento: attingere alla ricerca scientifica di ogni 
campo del sapere e mantenere un approccio pragmatico.  
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Comportamento d’acquisto: fasi 

 
 
 
 

Il consumatore considera un gruppo di marchi 
iniziali basandosi sulla percezione che ha su di 
essi anche sulla base di esperienze d’acquisto 
dirette o di persone di fiducia. 

 
 
 

Il consumatore aggiunge o rimuove dei marchi 
mentre cerca di capire cosa vuole acquistare. 

 
 
 
 

Dopo aver valutato tutti i marchi  il 
consumatore sceglie. 

 
 
 

Dopo l’acquisto il consumatore valuta 
l’esperienza con il prodotto / servizio ed inizia a 
crearsi delle aspettative che andranno ad 
influenzare i processi di acquisto successivi.   

 
 
 
 

Esperienze d’acquisto positive attivano la 
fidelizzazione del cliente altrimenti si avrà il 
rifiuto di ripetere l’esperienza di acquisto e, con 
ogni probabilità, la comunicazione negativa ad 
altri soggetti. 

Considerazioni  
iniziali 

Valutazione attiva 
(raccolta informazioni) 

Momento  
dell’acquisto 

Esperienza 
post-vendita 

Check Rifiuto 
No Sì 
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Processo d’acquisto: dinamiche delle pulsioni psicologiche, 
influenze sociali sull’acquisto e modelli di consumo 

Pressioni e 
condizioni 

psicologiche 
d’acquisto 

Comportamento del cliente e scelte d’acquisto 

Way-of-buyng 
 ed esperienze 

d’acquisto 

Grado di 
pianificazione 
dell’acquisto 

Tipologie 
d’acquisto e 

moventi 
sottostanti 

Acquisto e 
simbologie  – 

Significati 
dell’acquisto  

Componente 
culturale 

subconscia 
dell’acquisto 

Pulsioni sessuali e 
influenze remote 

sull’acquisto 

Gratificazione 
nell’acquisto, 

dono e relazioni 
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Il successo delle aziende: 1° principio 

– Il successo delle aziende dipende: 

− dalla capacità di capire i desideri del cliente-target in merito 
all’esperienza di acquisto ideale e di relazione ideale che il cliente 
apprezza; 

− dalla capacità di differenziarsi rispetto all’esperienza di acquisto 
offrendo una relazione di alta qualità vs altri competitor 

− dalla capacità di capire i desideri inespressi del cliente. Ascolto 
profondo e grado di personalizzazione da erogare sono requisiti 
indispensabili. 

− dalla capacità di selezionare i clienti in grado di apprezzare la 
differenza relazionale (capacità di selezione e attrazione di un parco 
clienti «scelto» e non «subito»)  - clienti con i quali si possa creare 
sintonia sul modo di operare. 
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Il successo delle aziende: considerazioni 

 Incontro fra filosofia aziendale e filosofia del cliente. Ogni 
processo di vendita deve offrire un’esperienza di acquisto adatta 
al mercato target . Inutile ostinarsi di proporre prodotti / servizi 
evoluti a junk-customers o prodotti–discount a clienti esigenti che 
desiderano qualità!!! 

 Sviluppare e affinare una strategia comunicativa capace di 
evidenziare la propria proposta commerciale. 

–  La vendita di un’identità  

– precede la vendita di prodotto! 

 

– Vendere identità significa far emergere elementi e dettagli che 
precedono il prodotto. Fattori critici di successo sono: affidabilità, 
presenza, assistenza, storia, cultura, etica del business. Cioè la 
FILOSOFIA AZIENDALE. 
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Elementi della vendita d’identità aziendale 

Emersione dell’identità aziendale e dei benefits 

Capacità di 
vendere 

l’affidabilità 
dell’azienda, la sua 

storia, cultura e 
personalità, le sue 

capacità. 
CHI SIAMO 

Capacità di far 
emergere 

l’attenzione verso 
il cliente tramite 

fatti e 
comunicazioni 

empatiche 
COME 

LAVORIAMO 

Capacità di far 
emergere una 

cultura dei valori, 
l’etica del 

business, e come 
essa si 

concretizza. 
IN COSA 

CREDIAMO 

Capacità di far 
capire i benefici 

per il cliente 
(qualità, 

personalizzazione, 
attenzione) 

QUALI BENEFICI 
NE DERIVANO 
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Il successo delle aziende: 2° principio 

– Il successo delle aziende dipende: 

− dal saper comunicare adeguatamente il posizionamento e l’identità 
facendo emergere, nei fatti, l’essere azienda che cura sia i prodotti / 
servizi ma anche le relazioni, il modo di gestire il rapporto (filosofia 
aziendale) e i flussi di valore manageriali; 

− dalla capacità di far apprezzare al cliente la natura della relazione 
proposta, anche quando questa risulti atipica o diversa dalle 
abitudini e stereotipi del cliente; 

− dalla capacità di far emergere i vantaggi competitivi che ne derivano, 
determinati dalla natura della relazione proposta;  

− dalla chiarezza che il venditore / fornitore riesce ad impostare dalla 
relazione (patti psicologici e commerciali chiari); 

− dalla capacità del venditore / fornitore di rispettare le regole fissate; 

− dalla capacità a priori di selezionare, identificare, costruire, un parco 
clienti in grado di apprezzare la filosofia della chiarezza relazionale. 
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Il successo delle aziende: 3° principio 

– Il successo delle aziende dipende: 

− dalla percezione delle dissonanze tra la situazione reale 
e quella ottimale in merito alle risorse necessarie; 

− dalla realizzazione di audit in grado di far emergere le 
dissonanze e i gaps (diagnosi propedeutica precedente 
all’acquisto); 

− dalla capacità di innovazione (problema culturale); 

− dalla capacità di visione  e pianificatoria (goals = macro 
obiettivi); 

− dalla capacità di sviluppare relazioni con i fornitori 
(partnership, comakership). 
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Il successo delle aziende. 4° principio 

• Il successo delle aziende dipende: 

− dalla comprensione dei paradigmi di acquisto 

− Dalla percezione della tipologia di cliente e dalla sua 
condizione momentanea; 

− dalla comprensione dei moventi sottostanti – primari, 
secondari, singoli o multipli – che generano le scelte del 
cliente 

− dall’esame delle funzioni simboliche che il soggetto 
correla all’acquisto. 



27/06/2019 

33 

Elementi per impostare un piano di marketing e comunicazione – Roberto Munaro – 8 luglio 2019 

Pulsioni sessuali e influenze remote sull’acquisto: 5° 
Principio – Dissonanza o omeostasi 

 L’impulso d’acquisto parte da uno stato di bisogno, da un’alterazione 
di uno stato di omeostasi (equilibrio ottimale) dell’individuo, che crea 
dissonanza. 

 La percezione della dissonanza determina uno stato di necessità 
latente o manifesta, a fronte della quale l’individuo ricerca entità 
(prodotti /servizi) dotati di valore, potere risolutivo, capacità di 
ripristino e creazione della condizione di benessere o stato ottimale. 

 L’acquisto è prodotto da dissonanze interne e riguardano: 

- La dissonanza tra come siamo e come vorremmo essere; 

- La dissonanza tra come ci si sente e come ci si vorrebbe sentire; 

 I prodotti / servizi che vengono percepiti come dotati di alto potere 
di riduzione della dissonanza possiedono un alto valore soggettivo. 
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Pulsioni sessuali e influenze remote sull’acquisto: 6° 
Principio – Dissonanza o omeostasi 

• La scelta del cliente è condizionata in misura subconscia e conscia: 

 dal potenziale di incremento della propria immagine di attrattività 
sessuale e riproduttiva, resa possibile (anche per connessioni 
remote) dal prodotto / servizio dall’atto di acquisto, dall’atto di 
possesso o di ostentazione del prodotto, dal suo modo di utilizzo e 
altre simbologie connesse al prodotto. 

 Dal potenziale di socializzazione ed incontro con finalità sessuali e 
riproduttive (anche indirette, remote o socialmente velate) che i 
luoghi e condizioni d’acquisto rendono possibile.   

L’implementazione di strategie aziendali va ben oltre l’abuso attuale di 
comunicazione visiva e volgare e di nudi come tentativo di attrazione 
(spesso motivati da vera povertà creativa), e richiede di costruire luoghi 
d’acquisto ad alta possibilità di socializzazione e interazione. 
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Componente culturale subconscia dell’acquisto: principio 7 

Il successo aziendale dipende: 
− dalla capacità di comprendere come i clienti target 

vengano influenzati dalla cultura di appartenenza; 
− dalla comprensione di come tali valori culturali stiano 

variando; 
− dalla comprensione di quali differenze culturali esistono 

tra la propria cultura e la cultura dei mercati dei possibili 
clienti; 

− Dalla capacità di interagire con mercati culturalmente 
diversi riconoscendone le differenze e quindi evitare 
errori di comunicazione. 
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Acquisto e simbologie, significati dell’acquisto: Principio 8 

 Il prodotto assume valenze superiori alla semplice 
funzione d’uso quando diviene strumento per la 
creazione di sé stesso e la costruzione del personaggio 

 Il prodotto assume valore maggiore quando esso viene 
percepito come veicolo di avvicinamento all’immagine 
di sé IDEALE o che cerca di proiettare verso l’esterno. 
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Acquisto e simbologie, significati dell’acquisto: Principio 9 

 La capacità dell’impresa di cogliere il modello ideale del 
target ed inserirlo nella propria comunicazione 
pubblicitaria sono alla base dell’efficacia del messaggio 

 L’utilizzo di casi imitativi e testimonianze di opinion 
leader è in grado di stimolare l’adozione di prodotti e 
servizi 

 L’azione dell’impresa diviene tanto più efficace quanto 
più essa riesce ad inserire i propri prodotti e servizi 
come simboli di un sistema di appartenenza e di un 
modo di essere che il target apprezza e desidera 
imitare.  
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Comunicazione strategica: consapevolezza dell’immagine - 
Principio 10 

 I programmi di identità aziendale (Corporate Identity Programs) 
devono comprendere ogni aspetto dell’azienda in grado di veicolare 
immagine  

Prodotti / servizi, ambienti, comportamenti, comunicazioni  
= COMUNICAZIONE INTEGRATA  

 Quanto maggiore è il controllo sulle fonti dei «messaggi» emessi 
dall’azienda e sul processo comunicativo nel suo complesso , tanto 
maggiore è la possibilità di fare corrispondere l’immagine percepita 
a quella pianificata 

 Ogni elemento attribuibile all’azienda che possa appellarsi ai sensi 
percettivi  (udito, vista, tatto, odorato, gusto) è in grado di venire a 
contatto con pubblici interni ed esterni, e perciò creare /distruggere 
immagine. Va quindi curato e predisposto affinché  produca 
Corporate Identity. 
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Organizzazione: evoluzione del ruolo del 
marketing nell’impresa 

Il marketing ha luna 
funzione residuale  

Il marketing ha un ruolo 
più importante 

Il marketing è la funzione 
centrale 

Il cliente ha una funzione centrale e il marketing ha una 
funzione integrativa delle altre funzioni 

Il cliente ha una funzione di 
controllo 

Produzione Finanza 

MRK 

Personale 

Produzione 

Finanza 

Personale 
Marketing 

Marketing 

Cliente 
Cliente 
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Elementi da analizzare del progetto attraverso la 
metodologia degli indici di bilancio  

• Una volta definiti i conti economici e gli stati patrimoniali nelle situazioni ex-amte 
ed ex-post è necessario procedere alla loro analisi che può essere effettuata 
attraverso gli indici  di bilancio.  

• L’utilizzo di questa metodologia è molto importante da parte del management 
aziendale in quanto in grado di fornire indicazioni in merito: 

- alla situazione patrimoniale al fine di accertare le condizioni di equilibrio nella 
composizione degli impieghi e delle fonti di finanziamento, nonché una situazione 
di indebitamento (rapporto tra capitale proprio e capitale di terzi) sostenibile 
(sotto il profilo reddituale e monetario); 

- alla situazione finanziaria cioè l’attitudine dell’azienda a fronteggiare i fabbisogni 
finanziari e monetari senza compromettere l’equilibrio economico della gestione; 

- alla situazione economica intesa come capacità dell’impresa di produrre reddito 
(differenza tra ricavi e costi) in modo da remunerare i fattori produttivi; 

- alla verifica dell’evoluzione nel tempo del fenomeno analizzato sia rispetto ai valori 
attesi sia a quelli di riferimento (controllo budgettario)  

- al confronti tra aziende dello stesso settore e non (benchmarking). 
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Fattibilità economica: Break even Point (BeP) 
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• Limitare l’analisi del progetto alla sola equazione 
del tornaconto:  

± T =PLV - (SV + Q+ Imp + Sa + St + I + Bf)  

 

il rischio di fallimento può essere alto!! 

 

• Per poter esprimere un corretto giudizio di convenienza 

sull’iniziativa progettuale è necessario disporre di un conto 

economico, di uno stato patrimoniale e almeno una sintetica  

contabilità industriale (costo industriale dei prodotti, centri di 

costo).  
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Principali indici e margini necessari al controllo delle attività 
di marketing 

• ROS = Risultato operativo / Ricavi  

• ROI  = Risultato operativo / Capitale investito 

• ROI  = Risultato di esercizio / Capitale proprio 

• ROD = Oneri finanziari / Debiti totali 

• R.O.T = Indice di rotazione dei capitali investiti  = Efficienza del capitale investito) = 
Vendite / capitale investito 

• Margine di contribuzione per prodotto = Prezzo di vendita – Costo variabile 

• Margine di contribuzione generato da ogni singolo  cliente 

• Capitale Circolante netto = Attivo corrente - Passivo corrente  

• Indice di indebitamento totale = (Debiti a lungo + debiti a breve) / Fonti di 
finanziamento 

• Indice di solvibilità immediata = Acid test = (Crediti + liquidità) / Debiti a breve 
termine  

• Indice di indipendenza da terzi (Capitalizzazione) = Patrimonio netto / (Passivo a 
breve + Passivo consolidato) 

• Indice di liquidità secondaria = Quick ratio = (Liquidità + Crediti) / Debiti a breve 
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Esempio: 
− Quantità venduta dall’impresa i-esema (Qi) = 1.000 
− Quantità totale venduta dal mercato (Q) = 10.000 
− N° di distributori clienti dell’impresa i-esima (Ni) = 30.000 
− N° totale di distributori (N) = 80.000 
− Acquisti totali della classe di prodotto (non della sola marca i-esima) 

effettuati dai distributori serviti dall’impresa i-esima (Ai) = 7.000  
 

• Quota di mercato = Qi / Q = 1.000 / 10.000 = 10% 
• Copertura = Ni /N = 30.000/ 80.000 = 37,5 % 
• Indice di penetrazione = Qi / Ai = 1.000 / 7.000 = 14,3 % 
• Copertura ponderata = Ai / Q = 7.000 / 10.000 = 70 % 
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Nella vita più che le risposte contano le domande.  

Le risposte ci accontentano, ma ci fanno stare fermi, sazi. 

Le domande, invece, ci obbligano ad andare oltre e ci fanno 

camminare, cercare, e ti fanno sentire fame. 

Preferisco essere padre di una domanda che figlio di una 

risposta.  

Grazie per l’attenzione 
 

s t u d i o . m u n a r o @ g m a i l . c o m  


