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L’Internazionalizzazione: Opportunità e Determinanti 
della Scelta

Le motivazioni dipendono dal tipo d’azienda, dal prodotto o dal mercato.

In dettaglio:

• Aumento del giro d’affari ampliando la quota di mercato

• Aumento dei profitti grazie ad una maggiore redditività

• Entrata in nuovi mercati per saturazione del mercato domestico

• Sfruttare in mercati nuovi un vantaggio competitivo già acquisito

• Ridurre rischi operativi e di mercato attraverso una diversificazione

• Aumento competitività sul mercato domestico
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• perseguimento di economie di scala e economie di gamma

• Produzioni a basso costo (materie prime, lavoro…)

• Espansione principali clienti

• Servizi a supporto dell’internazionalizzazione dei paesi

• Reazione a comportamenti competitivi di altre imprese

• Presenza significativa di opportunità commerciali

• Per colmare vuoti di offerta, risorse e conoscenze non utilizzate (Penrose)

• Per apertura di finestre cognitive:

L’Internazionalizzazione: Opportunità e Determinanti 
della Scelta
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Le fasi del processo di 
internazionalizzazione
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 Entrata nel mercato estero:

definizione area geografica, esplicitazione obiettivi, scelta modalità di
ingresso

 Assestamento della presenza nel mercato estero:

maturazione routine e competenze, evoluzione struttura organizzativa

 Sviluppo posizione competitiva: creazione rete esterna

Le Fasi del Processo di Internazionalizzazione
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 Razionalizzazione posizione internazionale:

costruzione di una rete interna e valutazione dell’interdipendenza 
tra i diversi mercati.

Gli elementi da considerare sono tre: 

il commitment,  la conoscenza, le relazioni (sia interne che esterne).

Le Fasi del Processo di Internazionalizzazione
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Le modalità di ingresso nei paesi esteri3
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L’Internazionalizzazione Commerciale

L’internazionalizzazione commerciale si manifesta quando l’azienda intraprende iniziative

per vendere i propri prodotti all’estero ed estendere il mercato oltre i confini nazionali,

definendo le più opportune modalità di entrata e la migliore organizzazione.

Uno dei criteri maggiormente adottati per intraprendere la strategia di sviluppo

commerciale fa riferimento alla combinazione Paesi/Prodotto/Mercati, ossia a scelte di

sviluppo sui mercati esteri che possono realizzarsi scegliendo di offrire la gamma

di prodotti già utilizzata per il mercato interno, oppure solo una sua parte oppure

modificano/personalizzando l’offerta, arrivando a definire prodotti nuovi per un singolo

mercato.
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Modalità di Ingresso nei Paesi Esteri

Fanno riferimento alle soluzioni tecnico organizzative a cui l’impresa ricorre

per gestire il rapporto con il mercato estero:

 Esportazione

 Accordi strategici

 Investimento diretto
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 Esportazione indiretta

L’impresa mantiene la produzione nel paese di origine e non gestisce direttamente le operazioni commerciali

nel mercato estero ma si avvale di intermediari.

Tipologie di intermediari:

Buyer

Trading 
companies

Consorzi 

Broker

Export 
management 

company

L’ Esportazione Indiretta
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E’ la giusta soluzione quando l’azienda non è in grado di realizzare l’esportazione diretta

per motivi finanziari e di organizzazione.

L’importatore risiede nel paese estero, è ben introdotto, gestisce in suo nome le

operazioni di importazioni e distribuzione, può avere una esclusiva territoriale per un dato

prodotto che garantisca un certo volume di affari per lo specifico mercato, è preferibile che

tratti prodotti complementari, dispone di depositi e di una rete vendita che segue le

esigenze del mercato.

I vantaggi sono molteplici:

riduzione costi di ricerca, di distribuzione, di vendita, di comunicazione e di promozione.

L’Importatore - Distributore
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Opera per conto della grande distribuzione e di clienti esteri, risiede nei paese

dell’esportatore e sono ubicati nei luoghi di produzione.

Ricevono le provvigioni dal cliente estero e si occupano dell’acquisto ma anche del

controllo sul posto di produzione delle merci da esportare.

Nel dettaglio si occupano di:

• Ricercare nuovi prodotti e produttori

• Ottenere prezzi interessanti dai fornitori

• Segnalare tendenze dei consumi

• Accompagnare presso le aziende esportatrici i responsabili delle centrali di acquisto

• Seguire l’evasione dell’ordine

• Verificare i tempi di consegna

• Controllare qualità prodotti da consegnare.

Il Buyer
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Sono normalmente organizzazioni di grandi dimensioni, dotate di notevoli risorse che

acquistano prodotti dalle imprese manifatturiere e li vendono per proprio conto nei

mercati esteri.

Hanno una struttura analoga a quella dei gruppi fortemente internazionalizzati, con una

serie di società controllate nei vari paesi, alle quali è affidato il compito di gestire il

marketing e la vendita dei prodotti nei rispettivi mercati locali.

Sono normalmente caratterizzate da un elevato grado di diversificazione, sia per quanto

riguarda le tipologie di prodotti trattati, che per i paesi in cui operano.

Le Trading Company
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E’ una società la cui attività è il perseguimento dei fini consortili.

Sono una struttura molto diffusa nell’internazionalizzazione delle piccole e piccolissime

imprese.

Aggregano un adeguato numero di operatori in maniera tale da raggiungere quella

“dimensione critica” necessaria per rendere convenienti e sostenibili le operazioni

necessarie per vendere con successo nei mercati esteri.

Vantaggi per i consorziati:

• Assicurare una struttura funzionale adeguata alla penetrazione dei mercati esteri

• Trattare con operatori esteri con maggiore forza contrattuale

• Maggiore accessibilità a crediti agevolati e finanziamenti per la creazione all’’estero di

infrastrutture.

I Consorzi
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Collega il produttore con il potenziale compratore estero e  fornisce 
supporto consulenziale per favorire la transazione.

È normalmente specializzato in determinate tipologie di prodotti, più 
frequentemente commodities.

Opera sia nelle operazioni di import che di export.

Il Broker



16

È un’impresa commerciale
Opera nei mercati internazionale come unità di vendita, per un certo numero 
di produttori operanti a livelli diversi di una stessa filiera.

Accompagna le esportazioni di un insieme di imprese la cui offerta è integrabile e 
non in concorrenza.

Si attiene a tutte le indicazioni stabilite dal produttore.
Svolge diverse attività quali ricerca e analisi delle condizioni dei mercati esteri, 
individuazione dei canali, fornitura di attività consulenziali, supporto attività di 
esportazione, presentazione collettiva a fiere ecc.

Le Export Management Company



 Esportazione diretta

L’impresa vende nei mercati esteri attraverso una propria struttura commerciale:

• Rete vendita per l’estero

• Agenti

• La filiale all’estero

• E-commerce

L’Esportazione Diretta
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Gli Accordi Strategici

Sono intese di medio lungo termine che consentono di conseguire benefici

dovuti alla complementarietà tra partner attraverso:

• Condivisione di investimenti

• Accesso immediato alle risorse e alle competenze distintive complementari

• Raggiungimento più veloce di adeguati livelli di efficienza

• Vantaggi di costo

• Condivisione costi e rischi

• Complementarietà delle competenze
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La Joint Venture

Una joint venture prevede un minimo di due aziende indipendenti l’una

dall’altra che operano strategicamente gomito a gomito per raggiungere

obiettivi specifici. A questo scopo viene fondata una società controllata o si

regola la cooperazione contrattualmente, senza dover però aprire nuove

società.

La joint venture può  essere contrattuale o societaria. 

Quando si parla di joint venture con forma societaria, ci si riferisce a quello che in 

inglese è chiamato incorporated joint venture. I partner fondano un ente terzo, 

ovvero una società terza autonoma. In questo modo si esclude una responsabilità 

finanziaria illimitata dei singoli partner. I fini prestabiliti dai co-venturers vengono 

scritti in un contratto, o meglio in una rete contrattuale tra le varie parti.
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Spesso si tratta di società di capitali, dove i partner versano rispettivamente

capitale nell’azienda in comune, si suddividono le funzioni di gestione e si fanno

carico del rischio finanziario dell’investimento e dei progetti a esso legati.

Diversamente da una joint venture con forma societaria, in una Contractual Joint

Venture (CJV) o Unincorporated Joint Venture i partner non aprono nessuna

società controllata e non viene quindi a crearsi una personalità giuridica

autonoma. In questa forma di joint venture ci pensano i contratti (contract) a

regolare la suddivisione di costi, rischi e profitti tra le imprese coinvolte.

I vantaggi di una Contractual Joint Venture sono costi di fondazione più bassi,

condizioni contrattuali più flessibili, suddivisione libera di perdite e profitti e dei

diritti di voto sulle decisioni aziendali. In una CJV le imprese partner non sono

costrette a garantire con il proprio di capitale, ma possono essere considerate

direttamente responsabili.
20
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Come forma di cooperazione, la joint venture è particolarmente adatta per la

realizzazione di progetti di grandi dimensioni che per una sola azienda

sarebbero troppo gravosi o comunque perlomeno molto impegnativi.

Un’altra finalità è quella di mettersi in una posizione conveniente rispetto alla

concorrenza.

In più rappresenta spesso un mezzo per l’apertura a nuovi mercati grazie alla

collaborazione con partner locali, o più semplicemente l’intenzione di far

prevalere i propri interessi rispetto a quelli della concorrenza.

Spesso le aziende che si avventurano in una joint venture seguono obiettivi di

lunga durata che riguardano frequentemente il nuovo sviluppo di prodotti o la

ricerca di base.
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I vantaggi di una JV riguardano il rafforzamento della posizione rispetto alla

concorrenza e una diminuzione o meglio una suddivisione dei rischi su più attori.

I vari partner combinano i loro punti di forza annullando le debolezze altrui.

Utilizzano strutture comuni di approvvigionamento, produzione e

commercializzazione, impedendo così che vi siano strutture parallele e superflue.

22

La Joint Venture



E’ un accordo di distribuzione utilizzato dalle aziende nella fase di approccio di un mercato

estero. L’azienda esportatrice, utilizza l’organizzazione di distribuzione di un’altra azienda

presente nel mercato estero e quindi già introdotta.

È una forma di collaborazione continuativa tra due società giuridicamente distinte, per la

distribuzione di beni e servizi, che prevede la cessione del know how e l’utilizzo di un

marchio in un mercato.

Il Franchisor concede al franchisee l’utilizzo della propria formula commerciale

comprensiva dei segni distintivi e forma di assistenza, nel mercato/territorio di riferimento;

il Franchisee da parte sua si impegna a far proprie le politiche commerciali e l’immagine

del franchisor dietro pagamento di royalties o diritto di affiliazione.

Il Piggy Back
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L’ Investimento Diretto Estero

L’investimento diretto estero può essere definito come un investimento

effettuato da un soggetto residente in un Paese, in un’impresa localizzata

presso un Paese estero, al fine di acquisire il controllo e gestire le attività di

quest’ultima in modo integrato e funzionale a quelle che l’entità investitrice

svolge nel proprio Paese di origine o altrove.

Gli IDE rappresentano la forma di investimento all’estero che richiede il

massimo coinvolgimento dell’impresa internazionalizzata, la quale delocalizza

le attività della catena del valore con l’obiettivo di agire direttamente nel

mercato estero di interesse.
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Si tratta quindi di capitali investiti in attività produttive di un paese straniero dove

si presentino certi vantaggi.

Gli investimenti diretti più comuni sono:

• Brown Field, ovvero quelli che prevedono l’acquisizione di aziende già

esistenti su suolo estero oppure la fusione di tali aziende con quelle già in

possesso dell’investitore;

• Green Field quando l’investitore si accinge a fondare da zero un’azienda

all’estero. Si parla in questo caso di un investimento più a lungo termine ed

esposto a rischi molto più elevati.
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Gli investitori scelgono di praticare investimenti diretti esteri per:

• allargare il proprio controllo e in genere la propria influenza su un mercato

differente da quello in cui operano di solito.;

• Ottenere un nuovo sbocco commerciale per le proprie merci è uno dei primi

passi per l’ottenimento di questi obiettivi;

• per avvalersi di particolari condizioni in vigore in un particolare Stato.

Tra di esse si annoverano certamente il basso costo della manodopera o la

particolare competenza di una certa manodopera in un determinato settore di

produzione, i più bassi costi dell’energia necessaria all’approvvigionamento delle

strutture produttive, le migliori condizioni logistiche, la minore pressione fiscale.
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Sono moltissimi gli stati, soprattutto quelli in via di sviluppo o che godono di

un’economia emergente, ad aver attivato politiche economiche in grado di

attirare sistematicamente gli investimenti esteri.

In questo modo si abbassano i tassi di disoccupazione e si sfruttano al meglio le

risorse logistiche, naturali o semplicemente geografiche del proprio paese,

assicurandosi un flusso di introiti costante.
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L’Export digitale: 
nuova leva di sviluppo

4
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Il Digital Export Management coniuga la comprensione delle dinamiche del 

commercio internazionale e l’utilizzo di strumenti digitali capaci di ampliare la 

visione aziendale e le relazioni commerciali. 

E’ la capacità di posizionare l’azienda nel rispettivo settore di mercato digitale; 

l’abilità nel determinare i migliori strumenti digitali per rendere competitiva 

un’attività online; la capacità di definire una mirata strategia di marketing 

internazionale in relazione agli obiettivi di export dell’impresa.

L’Export digitale è quindi l’implementazione di strumenti di digital marketing e di 

piattaforme online nella propria strategia di export, al fine di espandere il 

business oltre confine. Permette di analizzare i mercati, individuare i migliori 

partner commerciali e avviare trattative.

L’Export digitale: Nuova Leva di Sviluppo
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È ormai noto come l’emergenza Covid-19 abbia spinto numerose aziende a

concentrarsi sui canali digitali per sostenere il proprio business, ma già nel 2019

l’export digitale aveva riscosso ampio successo.

L’Export digitale B2B nel 2019 ha raggiunto un valore di 134 miliardi (+1,5%

rispetto al 2018), pari al 28% delle esportazioni complessive.
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In Italia solo il 18% delle aziende utilizza i marketplace per vendere.

L’Italia è uno dei paesi più arretrati in fatto di digitalizzazione e ancora di più 

arretrata in fatto di vendite online.

Le imprese B2b con un fatturato superiore ai 2 milioni di euro, nel 75% dei casi,

utilizzano canali digitali per alcune fasi della vendita, ma solo il 18% di loro sfrutta

i marketplace per vendere. Il 26% delle attività, invece, non ha nessuna attività di

digital commerce. Per quanto riguarda le imprese con fatturato superiore ai 20

milioni invece, il 52% di loro ha un canale di vendita online attivo.

Italia: forte arretratezza rispetto al resto del mondo.
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Export Digitale: I Canali 

I principali canali per attuare una strategia di digital export sono:
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Marketplace

E-commerce

Social 
media



I Marketplace

I marketplace sono mercati online per la compravendita di beni e servizi.

Sono siti di intermediazione per i venditori ed è proprio la presenza di più

merchant che li differenzia dai siti normali.

Chi si iscrive come merchant paga generalmente un canone mensile e lascia una

percentuale variabile sulle vendite realizzate;

Usufruisce dei servizi di marketing e gode dell’autorevolezza del marketplace.

L’autorevolezza rappresenta online il principio del brand offline:

Più è autorevole il marketplace più visite e traffico attirerà.

Sul lato cliente il vantaggio è l’ottimizzazione del tempo di ricerca e l’efficienza nel

processo di acquisto (dall’individuazione del prodotto, alla pagina di pagamento,

alla consegna).
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I Marketplace

I marketplace per B2B hanno rilevanza crescente, soprattutto in Asia, dove si 

trovano 13 dei top 25 marketplace B2b del mondo, e USA. 

In Italia, come nel resto dell’Europa, questo fenomeno si sta sviluppando adesso,

la digitalizzazione sembra essere ancora un forte ostacolo per le aziende, 

soprattutto quelle in cui i rapporti con i fornitori sono soprattutto tradizionali e 

ormai fortemente consolidati.
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I Marketplace

Le difficoltà maggiori nell’implementare un Marketplace B2b sono:

• complessità nell’integrazione con le applicazioni aziendali

• mancanza di competenze interne

• complessità a livello logistico

In Italia, come nel resto dell’Europa, questo fenomeno è ancora solo agli inizi.
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Marketplace: tipologie

Utilizzando un criterio customer-oriented:

• Marketplace aperti

• Marketplace chiusi

Solo i più grandi (Amazon, Ebay, Alibaba…) sono aperti e consentono di operare in  

autonomia.

Seconda distinzione:  alcuni sono piattaforme solo di compravendita, altre invece 

come Amazon, sono anche merchant, in teoria quindi un potenziale concorrente.

Una distinzione in base ai modelli di business:

• C2C (consumer to consumer)

• B2C (business to consumer)

• B2B (business to business)
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Marketplace: Vantaggi

• Esistono già: un vantaggio sul piano temporale e dei costi

• Le commissioni vengono trattenute solo se si realizzano vendite

• Permettono di usufruire di tutto il sistema marketing e posizionamento

• È un sistema piuttosto agevolato di internazionalizzazione dei mercati

• La logistica (per molti ma non per tutti): movimentazione, imballaggio, 

etichettatura e preparazione dell’ordine sono eseguiti a costi più vantaggiosi.

• È la migliore palestra per chi vuole vendere online
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Marketplace: Criteri per la Scelta

1. Scegliere la piattaforma coerente con il proprio prodotto

2. Definire le priorità ovvero cosa raggiungere step by step:
• Visibilità

• Posizionamento del marchio

• internazionalizzazione

• Presidio della concorrenza

• Apertura del canale B2B

• Test di un nuovo business/prodotto

• Acquisizione di nuovi cliente
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Marketplace: lo Starter Kit

Nel prepararsi alla vendita sui canali digitale, è importante dotarsi di uno starter 

kit:

• Immagini e video

• Listino e scheda tecnica dei prodotti

• Parole chiave

• Categorie

• Profilo aziendale
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Attenzione

Non è detto che il canale online porti immediatamente un ritorno economico o

profitti maggiori dei canali tradizionali.

Sicuramente i canali online crescono più velocemente rispetto ai canali offline e

sono una via d’accesso imprescindibile in mercati fortemente digitalizzati,

pertanto bisogna imparare a usarli.

La capacità di generare dei profitti però dipende da molti fattori (es. il mercato

scelto, il settore merceologico), in primis dipende dalla bontà della strategia

adottata.

La pianificazione è essenziale. 
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Scelta del mercato
Segmentazione 
Targeting
Posizionamento



TECNOLOGIA

• Maturità delle tecnologie 
tradizionali

• Emergere di nuove 
tecnonologie e processi 
produttivi

DEMOGRAFIA

• Età

• Reddito

• Composizione nucleo familiare

• Localizzazione geografica

POLITICA

• Politica

• Legislazione

• Politica fiscale

• Stabilità del governo in carica

• Struttura del potere politico

• Forze dell’opposizione

CULTURA

• Stili di vita

• Moda

• Opinioni

• Livello di educazione credi 
politici/religiosi

• Lavoro e impresa

• Società e imprese

• Consumatore e imprese

ECONOMIA

• Stato di salute e tendenze del 
sistema economico

• Stato di salute dei settori 
industriali

• Tassi di interesse

• Andamento valute

• Consumi privati

• Capacità produttive utilizzate

• Andamento della domanda

AMBIENTE NATURALE

• Risorse naturali

• Energie

SCELTA DEL PAESE
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La Segmentazione

Essa aiuta a rispondere alla prima domanda: 

“A chi intendiamo rivolgere la nostra offerta?” 
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La Segmentazione

44

Fase strategica in cui si suddivide il mercato in sottogruppi

omogenei di consumo, che presentano le seguenti caratteristiche:

Devono essere omogenei al loro interno ed altamente eterogenei rispetto

agli altri segmenti

Devono avere una dimensione accettabile

Devono essere accessibili

Devono produrre reddito



La Segmentazione

L’obiettivo è di avere gruppi con minima varianza interna e massima

varianza esterna.

Un mercato si segmenta sulla base di criteri descrittivi (variabili hard o

censuarie) e/o criteri comportamentali (dati soft):

Geographic (città, regione ecc.)

Demographic (età, sesso, occupazione, gruppo socio-economico)

Behaviour (dati comportamentali per identificare le persone)

Psycographic: (personalità, lifestyle, attitudini, classi sociali).
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Il Targeting

Il targeting è la scelta di uno 
o più segmenti di 
consumatori che si ritengono 
appropriati al proprio 
business e l’individuazione 
dei prodotti  e delle azioni 
adatte  a soddisfarne i relativi 
bisogni.
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Il Targeting

La definizione di un segmento target  deve tener conto dei seguenti aspetti:

QUANTIFICABILITA’ -> NUMERO DI USERS APPARTENENTI AL 
SEGMENTO TARGET

PESO -> VALORE ECONOMICO (#persone x acquisto medio)

PROFITTABILITA’ -> POTENZIALE DI PROFITTO ATTUALE E FUTURO DEL 
SEGMENTO

DESCRIVIBILITA’ -> DEFINIZIONE PSICOGRAFICA  DEGLI USERS 
APPARTENENTI AL SEGMENTO TARGET E COMPORTAMENTO DI 
CONSUMO

Modulo 5_Il Piano di Marketing Internazionale– del 2/11/2020. Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione o diffusione, anche parziale, senza autorizzazione scritta è vietata. 47



Il Posizionamento

Il posizionamento di una marca (o di un prodotto) è la posizione che 

la marca stessa occupa nella mente del consumatore rispetto ai 

prodotti concorrenti
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Il posizionamento riassume in sé: quello che la marca è e fa 

come lo fa come, dove, quando e perché questa marca è la 

scelta migliore per questo consumatore Il posizionamento 

deve rispondere alla semplice domanda:
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4
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Marketing Mix ed Export



Modello delle 4 P 

ll modello delle 4P del 

marketing mix è stato 

introdotto dal Prof. 

Jerome McCarthy nei 

primi anni sessanta e 

diffuso 

successivamente dal più 

Philip Kotler.
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Le 4 P vengono considerate le leve con cui il marketing consente 
all’azienda di raggiungere i propri obiettivi.



Nuove leve di Marketing Mix: Le 7 P

Process
La chiarezza e la trasparenza sono valori sempre più discriminanti per i consumatori, tanto che,
sebbene non abbiano idea di come funzioni il processo di produzione all’interno di un’azienda,
vogliono comunque essere rassicurati a riguardo. Parlare di processi produttivi aiuta a qualificare
l’azienda come efficiente ed organizzata.

Physical Evidence
I consumatori sono più critici nei loro acquisti e spesso, prima di comprare, cercano prove concrete
rispetto alla qualità dei prodotti e ancora di più rispetto ai servizi. Case studies e testimonianze
possono aiutare in questo senso a rendere tangibile l’offerta

People
Le persone possono influire direttamente o indirettamente sul successo di una strategia di
marketing, perché, grazie anche all’avvento dei social, i consumatori non vogliono più avere a che
fare con aziende e marchi impersonali, ma tendono ad identificare il brand con le persone che in
quel momento lo offrono e che ne trasmettono la reputazione.
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Marketing Mix: Il Prodotto

Il prodotto (Product) è il bene o servizio che viene 
venduto in un mercato  per soddisfare determinati bisogni 
dei consumatori. Il prodotto non è necessariamente solo 
un oggetto fisico, tanto che nel marketing si parla più 
propriamente di “sistema prodotto” che comprende: 
prodotto fisico tecnico; packaging, servizi accessori, 
brand.
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Il cuore del marketing viene da molti considerato la
promozione (Promotion), ovvero l'insieme di attività volte a
far conoscere i propri beni/servizi al proprio target obiettivo,
promuovendoli e pubblicizzandoli in modi molto eterogenei e
spesso creativi.

Marketing Mix: la Promozione

 Pubblicità
 Affissioni
 Direct marketing 
 Sponsorizzazioni
 Pubbliche relazioni
 Licensing
 Merchandising 
 Tagli prezzi
 Promozioni
 Comunicazione 
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Il punto di vendita è un altro elemento altamente 
strategico del Marketing Mix. 
La distribuzione (Placement) è l'insieme di attività 
necessarie a far giungere un determinato prodotto 
al consumatore finale, con i vari passaggi 
intermedi, e avviene tramite la gestione di canali 
diretti ed indiretti, della logistica (trasporti e 
magazzino) e del rapporto con gli intermediari.
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Marketing Mix: La Distribuzione

Quale rete distributiva è stata scelta? 

Quali sono i canali da implementare? 

Quali politiche di canale? 

Quali venditori?
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Marketing Mix: Il Prezzo

La determinazione del prezzo
(Price) di vendita del bene o 
servizio segue logiche 
strategiche specifiche,  da cui 
derivano le diverse politiche di 
pricing che una impresa può 
intraprendere. Tra queste: 
- la scrematura del mercato
- la penetrazione nel mercato
- la diversificazione dei prezzi

Modulo 7_Il Piano di Marketing Internazionale - 12/11/2020. Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione o diffusione, anche parziale, senza autorizzazione scritta è vietata. 57
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Strategie di Prodotto

• Standardizzazione

• Adattamento

• Estensione d’uso

• Nuovo Prodotto
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Standardizzazione  Stesso Prodotto Stessi Usi  

Vantaggi

• Economia di scala 

• Immagine unitaria del marchio 

• Ampliamento offerta ad altri mercati con un prodotto Globale
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Strategie di Prodotto



Adattamento

adattare e posizionare il prodotto in relazione al Paese o all’area geografica di 

Destinazione.

Prodotto parzialmente modificato per meglio soddisfare i bisogni e le attese del 

mercato obiettivo.
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Strategie di Prodotto



Estensione d’uso  stesso prodotto ma con usi diversi 

Stessi vantaggi della standardizzazione in più si possono trovare nuovi mercati 

senza dover modificare il proprio prodotto 

Es.  Pesto di basilico utilizzato in Danimarca come Patè
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Strategie di Prodotto
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Nuovo Prodotto

Si tratta di una scelta riservata a poche imprese che possono beneficiare di 

grossi investimenti per progettazione, test,  marketing etc.  

Strategie di Prodotto
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Distribuzione Intensiva
• per raggiungere il maggior numero di punti di vendita (Es. esempio 

pomodori pelati, pasta)
• Prodotti maturi oppure di alta rotazione o poco di distinguibili

Distribuzione Selettiva
• per raggiungere un determinato segmento di mercato

Es. Mozzarella di Bufala 
• Prodotti a gestione complessa   

Distribuzione Esclusiva 
• Prodotti con Brand altamente riconosciuto 

Strategie di Distribuzione



Lunghezza del canale

Nel Food Export possiamo schematizzare come segue:  

Canale Lungo

l’azienda produttrice vende all’Importatore, il quale rivende al Distributore che a 

sua volta vende al Rivenditore.

Es. 

• Mercato USA e Giappone

• Prodotti ad alta complessità gestionale 
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Esportatore Importatore Distributore Rivenditore 
Consumatore     

Utlizzatore
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Canale medio

 l’azienda produttrice vende al Distributore il quale vende al Rivenditore

Es. prodotti a gestione complessa in mercati organizzati

Esportatore Distributore Rivenditore 
Consumatore     

Utlizzatore

Lunghezza del canale



Canale corto

l’azienda produttrice vende al Distributore il quale vende al Rivenditore

Es. prodotti maturi in mercati  moderni ed a prevalenza GDO 
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Esportatore Rivenditore 
Consumatore     

Utlizzatore

Lunghezza del canale


