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PRINCIPI DI MARKETING
Francesca  Checchinato

Dipartimento di Management – Università Ca’ Foscari

AGENDA
• Il processo di marketing: dall’analisi del mercato al piano di marketing

• Prendere decisioni attraverso l’analisi di scenario

• L’analisi del comportamento del consumatore

• La segmentazione del mercato
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IL CONCETTO DI MARKETING

Marketing:

• orientamento al mercato

• gestione dei rapporti con il mercato di sbocco

Il marketing, attraverso studi e ricerche stabilisce per il

progettista, il designer e per la produzione ciò che il

cliente desidera in un dato prodotto, che prezzo è disposto

a pagare, dove e quando desidera trovarlo

Insieme di 
attività 

economiche 
realizzate allo 

scopo di 
soddisfare
esigenze di 
consumo 

attraverso la 
vendita di beni 

e servizi
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CUSTOMER SATISFACTION

Costi dell’insoddisfazione:
• Diretti (gestione reclami)

• Indiretti (opportunità perse e passaparola negativo)

Soddisfazione/

insoddisfazione
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SEGMENTAZIONE TARGETING POSITIONING

DEFINIZIONE DEGLI 

OBIETTIVI DI MKTG

ANALISI 

CLIENTI (bisogni) E CONCORRENTI

PRODOTTO – COMUNICAZIONE 

PREZZO - DISTRIBUZIONE

PIANO 

DI MARKETING

IL PROCESSO DI MARKETING

PIANO DI 
MARKETING

Parte analitica
- Domanda 

- Offerta 

Parte strategica

Obiettivi: cosa vogliamo essere e cosa
vogliamo raggiungere?

Parte operativa

Come vogliamo raggiungere gli obiettivi?
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IL PROCESSO DI MARKETING
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ANALIZZARE IL CONTESTO
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Cibo come identità

Made in ItalyRichiesta di servizi

Esperienza E-commerce

biologicoVeganFree from

Convenience

Informazioni

TENDENZE NEL FOOD
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DEFINIZIONE 
DEL 

MERCATO

SCHEMA DI ABELL
UN ESEMPIO

solubile

In grani

macinato

cialde

Degustazione

Pausa

Colazione
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ANALISI DEL MERCATO

1. Comprendere il proprio ruolo nella filiera e analizzare 
il comportamento d’acquisto di aziende e 
consumatore finale
• Processo di acquisto

• Ruoli 

2. Analizzare la concorrenza
• Concorrenti diretti

• Concorrenti indiretti

• Concorrenti potenziali

COMPORTAMENTO DI CONSUMO

• Per comprenderlo:
• Bisogni

• Consumatori

• Processo d’acquisto

• È variabile

Attività che una persona svolge nella scelta, acquisto 

e uso di prodotti e servizi per soddisfare i bisogni
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COSA ABBIAMO BISOGNO DI CONOSCERE:

Cosa determina il comportamento di consumo

Come avviene il processo decisionale
– Definizione del problema

– Raccolta delle informazioni

– Decisione 

ALLO SCOPO DI:

Definire una strategia di marketing

COMPORTAMENTO DI CONSUMO

• Cosa determina il comportamento?
• Stimoli derivanti dal marketing mix dell’impresa

• Stimoli derivanti dal marketing mix dei concorrenti

• Stimoli dell’ambiente

• È il risultato anche di variabili:
• personali

• sociali

• psicologiche
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CUSTOMER JOURNEY

COMPORTAMENTO D’ACQUISTO

• Ricerca informazioni

• Valutazione
Pre acquisto

• AcquistoAcquisto

• Consumo

• Valutazione
Post acquisto
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COMPORTAMENTO D’ACQUISTO

• Ricerca informazioni

• Valutazione
Pre acquisto

• AcquistoAcquisto
• Consumo

• ValutazionePost acquisto

PROCESSO DI SCELTA
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STRUMENTI E JOURNEY

• Messaggi diversi

• Mezzi diversi

JOURNEY MAPS

Diagrammi che riportano azioni, pensieri e feeling di un gruppo di 
persone
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SEGMENTAZIONE, TARGET e POSIZIONAMENTO

• segmentazione
• esistono nel mercato gruppi di consumatori che 

esprimono bisogni diversi?

• scelta del target
• come faccio a scegliere il/i segmento/i a cui 

indirizzare la mia offerta?

• posizionamento
• quale caratteristiche dovrà avere la mia offerta per 

rispondere alle esigenze del/i segmento obiettivo?

SEGMENTAZIONE 
• Criteri e variabili

• Scelta della metodologia

• Descrizione dei segmenti
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CRITERI

• Geografici
• Sociodemografici

(B2B Firmografic)
• Comportamentali
• Psicografici (attitudini,

interessi e opinioni)

• Benefici ricercati

•House Proud (22%): Happiest when their pantry is well stocked and 

their meal is home cooked, House Proud individuals love cooking and 

grocery shopping

•Trendsetters (9%): New foods, new flavours and new experiences 

excite this segment, whether they’re cooking up a storm or dining out.

•Entertainers (8%): This segment loves the social side of food. Whether 

they like cooking or not, they’re fabulous entertainers – at home and 

eating out.

•Old-fashioned Cooks (12%): The same shopping list every week, 

traditional home-cooked meals and strong brand loyalty characterise this 

segment’s attitude to food.

•Zappits (17%): For Zappits, cooking is an unnecessarily time-

consuming chore. They’d rather save themselves the hassle with easy-

to-prepare food or takeaway.

•Take-it-aways (9%): Why cook when you can order? Takeaway is this 

segment’s preference, and as long as it tastes good, they’re happy.

•Just Feed Me (23%): Not remotely interested in cooking, Just Feed Me 

people will simply eat what they’re given.

UN ESEMPIO DI 
SEGMENTAZIONE

46

47



04/11/2019

17

PERSONAS

“Personas are archetypal users of an intranet or website that represent 
the needs of larger groups of users, in terms of their goals and personal 
characteristics”

• motivazioni

• Benefici ricercati

• Nome, personalità e foto

48

49



04/11/2019

18

SPUNTI DALL’ ANALISI DI UN 
CASO
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PERCHÉ ?

Per rispondere alle esigenze di un consumatore attento al benessere e 
che apprezza la moderazione, ma non vuole rinunciare al gusto della 
birra

Mercato degli alcolici in calo

52

53



04/11/2019

20

SEGMENTI

Il target di consumo individuato per 

partire all'assalto del mercato è la pausa 

pranzo in virtù del fatto che gli italiani più 

di qualsiasi altro popolo di consumatori 

consuma la birra proprio a pranzo

Cosa accomuna pressoché tutti? La 

certezza della pausa pranzo: solo il 5% 

degli intervistati la fa raramente, quasi 

l’80% non la salta mai

https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2018-06-14/speciali-rosse-analcoliche-boom-
birra-italia--155714.shtml?uuid=AEugDN6E (0:34)

HOW
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