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ALCUNI CONCETTI E
STRUMENTI DI ANALISI
DELLE OPPORTUNITÀ

Nel precedente numero abbiamo
chiarito alcuni tra i concetti base del
marketing: cosa rappresenta, qual è
la sua utilità, quali sono gli orienta-
menti possibili. A partire da questo
momento ci addentreremo nel
“vivo” della materia. 
Abbiamo accennato al marketing
mix, ovvero alla combinazioni di
quattro variabili mediante le quali l’a-
zienda cerca di influenzare le risposte
degli acquirenti. Analizziamole più
attentamente.
Queste quattro variabili sono: il
prezzo, il posto, la promozione e il
prodotto.
Dire prodotto equivale a riferirsi a
una serie di elementi che compon-
gono il bene o il servizio dell’a-
zienda. Il prodotto si compone
principalmente di:
Qualità: l’azienda può scegliere se
investire in un prodotto di qualità,
“chiedendo” al consumatore uno
sforzo di carattere monetario mag-
giore durante l’atto d’acquisto;
l’alternativa è la scelta di un pro-
dotto di bassa qualità a un prezzo
contenuto. Nel secondo caso l’ele-
mento in questione, la qualità,
non sarà al centro della comunica-
zione dell’azienda. Tra i due poli
esiste una miriade di situazioni
intermedie, alcune delle quali ver-
ranno affrontate tra poco;
caratteristiche intrinseche: scri-
vendo su un mensile di prodotti
naturali, il compito di spiegare que-
sto punto risulta più facile. Infatti,
ogni prodotto ha delle caratteristi-
che che lo connotano in modo più o
meno netto. Più sono marcate que-
ste caratteristiche, più saranno
sfruttate nella comunicazione verso
il consumatore;
stile: è l’appeal che viene ricono-
sciuto al prodotto. Un design
ricercato, la scelta cromatica, gli
accostamenti che si possono fare
creano lo stile del bene;

marca: è un nome, termine, segno,
simbolo, disegno o una combinazio-
ne di questi, che mira a identificare
i beni e i servizi di un venditore o di
un gruppo di venditori e a differen-
ziarli da quelli dei concorrenti. È
uno degli elementi che possono aiu-
tare il prodotto a trovare il succes-
so. La marca, il brand, è al centro
della comunicazione pubblicitaria
più spesso di quanto non lo sia il
prodotto stesso. Promuovere la
brand awareness, la conoscenza
della marca, è un investimento che
coinvolge ogni prodotto che le sarà
legato in futuro;
confezione: è il cosiddetto packa-
ging ed è importante per una serie
di ragioni che vanno dalla protezio-
ne del prodotto, al suo trasporto,
fino ad arrivare all’appeal;
linea di prodotto: è rappresentata
da un gruppo di prodotti stretta-
mente collegati perché soddisfano
una stessa classe di bisogni, o per-
ché sono usati assieme, o perché
sono venduti alla stesso gruppo di
clienti, o perché hanno lo stesso
sbocco commerciale o, infine, per-
ché ricadono tutti nella stessa clas-
se di prezzo;
garanzia: è un elemento in grado di
rassicurare il potenziale cliente nel
breve/medio periodo. Può rivelarsi
totalmente inutile nel caso risulti,
anche solo una volta, inefficiente;
se beneficiare della garanzia costa
al cliente, in termini di soldi e di
tempo speso, più del valore che egli
stesso attribuisce al prodotto, il
passaparola negativo all’interno del
network sociale della persona dan-
neggiata annullerà l’effetto positivo
dell’elemento in questione;
livello di servizio: ci sono beni che
non necessitano di livelli elevati di
servizio. Nessuno in un discount
alimentare fa caso alla quasi totale
assenza di personale nelle corsie. In
una boutique un cliente ha aspetta-
tive verso il personale maggiori. In
una farmacia il consumatore ha
delle aspettative ugualmente eleva-
te, ma connotate in modo diverso.

Quindi il livello del servizio (fermo
restando che dell’alta qualità nessu-
no si lamenta mai!) deve essere
coerente con il punto vendita;
di altri elementi minori.
Il luogo è rappresentato da: cana-
le di distribuzione: è caratterizzato
dall’avere un certo numero di stadi,
o intermediari commerciali, tra il
produttore e l’acquirente finale. La
catena attraverso cui il prodotto
raggiunge il consumatore può esse-
re composta da diversi anelli, che
chiameremo livelli. Se l’azienda ha
uno spazio, e relativo permesso, per
vendere al dettaglio i livelli sono
due; se l’azienda si avvale dei detta-
glianti, i livelli sono tre; e così via.
Più livelli di distribuzione equival-
gono a prezzi maggiorati dai diversi
ricarichi attuati dai vari player del
mercato;
copertura di distribuzione: un’a-
zienda può scegliere di essere pre-
sente capillarmente su tutto il terri-
torio, oppure seleziona accurata-
mente le nicchie in cui distribuire il
prodotto. Queste scelte si compiono
in funzione del costo di distribuzio-
ne, delle caratteristiche del prodot-
to e della politica dei concorrenti;
localizzazione dei punti vendita:
aprire un negozio non è una deci-
sione che si può prendere oggi in
modo leggero. Si trovano sul merca-
to programmi di micro-marketing
in grado di calcolare la densità di
popolazione in funzione della pre-
senza sul territorio di eventuali
competitor. Non sono solo la pre-
senza della concorrenza e la com-
posizione demografica ha decretare
la scelta della localizzazione. La
viabilità è un’altra variabile: la pre-
senza di aree di parcheggio o pedo-
nali influenzano l’afflusso di poten-
ziali consumatori;
livelli e localizzazione delle scor-
te: è di fondamentale importanza la
gestione delle scorte. Essa permette
di rifornire il punto vendita veloce-
mente, senza gravare con fondi di
magazzino in luoghi dove gli spazi
costano;
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logistica: è l’olio che fa andare
tutto l’ingranaggio. Se la distribu-
zione delle merci e delle persone, la
scelta dei magazzini e l’organizza-
zione delle dinamiche aziendali,
sono tutte ottimali, l’impresa può
prosperare in tutta serenità.
Con promozione si intende
la pubblicità: è l’attività che ha
reso possibile l’evolversi dei mezzi
di comunicazione di massa.
Attraverso messaggi pubblicitari l’a-
zienda comunica direttamente con
l’audience dei mass media, compo-
sta da potenziali consumatori;
la vendita personale: intesa sia
come il “classico” porta a porta, sia
come attività svolta all’interno del
punto vendita, può risultare deter-
minante perché fa leva sul contatto
personale e sulla comunicazione
interpersonale;
gli eventi promozionali: i road
show, ovvero gli eventi in giro per il
territorio, oppure periodi di partico-
lari manifestazioni nel punto vendi-
ta. Questi sono due dei tanti esempi
che si possono fare per quanto con-
cerne questo modo di promuovere il
prodotto. L’evento crea interesse,
curiosità e rende possibile comuni-
care qualcosa di diverso.
Il prezzo si declina nel seguente
modo:
prezzo base: viene fissato tenendo
presente tutti i vari costi, fissi e
variabili, di produzione e di distri-
buzione del prodotto;
sconti e offerte speciali: politiche
di sconti possono spingere le vendi-
te in determinati periodi dell’anno,
quelli durante i quali cala la doman-
da da parte dei consumatori.
Possono essere previsti sconti quan-
tità, oppure legati a periodi di test o
di fine serie;
condizioni di pagamento: possono
essere più o meno dilazionate nel
tempo, oppure vantaggiose verso
coloro che versano acconti o che si
impegnano a pagare entro una certa
data. Al contrario, possono essere
previste dilazioni e rate a basso
interesse.

Facciamo adesso un esempio prati-
co di quali decisioni un’azienda si
trova a considerare, prendendo in
esame solo due tra queste quattro
variabili: il prezzo e il prodotto, o
meglio la sua qualità.

La matrice, che prende forma, si
compone di nove strategie decisio-
nali commerciali. Spieghiamone di
seguito qualcuna. Prendiamo in
considerazione “la strategia di
penetrazione”: la nostra azienda
vuole entrare nel mercato e otte-
nerne una quota significativa in
breve tempo. La decisione presa è
quella di garantire un’elevata qua-
lità del prodotto con un prezzo non
eccessivamente alto, senza svende-
re la propria merce. La “strategia
della qualità superiore” è volta a
vendere sul mercato il proprio pro-
dotto di qualità superiore con un
prezzo al di sopra della media del
settore. Il management aziendale,
in questo caso, sceglie di orientarsi
più sulla qualità della clientela che
sulla quantità degli acquisti. Agli
antipodi troviamo la “strategia del
ciarlatano” nella quale l’azienda
sceglie di vendere a caro prezzo un
prodotto di scarsa fattura, puntan-
do sulla visione distorta che talvol-
ta coglie il consumatore finale che
si ispira alla filosofia del “più spen-
do, più ottengo”. Nessuna delle
strategie che compongono la matri-
ce è valida a priori. Il processo deci-
sionale va inserito nel contesto del
momento. Tuttavia, è conveniente
sapere che ci sono alternative da
prendere in considerazione.
Possiamo affermare che una delle

variabili da tenere presenti in ogni
processo strategico è il tempo. La
parentesi temporale si declina in
vari aspetti: il time to market è il
lasso di tempo che occorre a un
progetto per diventare operativo a

tutti gli effetti (il prodotto dalla sua
ideazione alla sua vendita, ad esem-
pio); il raggiungimento di obiettivi
non deve prescindere da una
sequenza temporale. A volte strate-
gie operative sono valide solo se
inserite in una parentesi temporali
accorte.
È bene fissare fin da subito, mante-
nendo sempre una certa flessibilità,
traguardi di vendita, ripartiti sia per
divisioni, sia  per linee di prodotto.
Tali obiettivi sono l’esito di analisi
della redditività delle diverse strate-
gie di marketing possibili.
Per il raggiungimento dei traguardi
di vendita l’impresa deve stanziare
il budget commerciale globale,
ripartito tra i diversi strumenti del
marketing mix; deve inoltre fissare
la politica di prezzo, declinata tra le
varie opzioni: prezzo base, prezzo
di listino, sconti, modalità di paga-
mento, prezzi promozionali, perio-
di di offerte speciali.
Tutte le attività specificate nella
pianificazione devono essere rea-
lizzate e controllate. Un piano
valido prevede verifiche periodi-
che e azioni, di conseguenza, cor-
rettive là dove le previsioni si sono
rivelate errate. 
Qui ci stiamo riferendo a quella
flessibilità gestionale che noi auspi-
chiamo esistere nelle dinamiche di
ogni operatore di mercato.
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Alto Medio Basso

Strategia della qualità superiore Strategia di penetrazione Strategia dell’occasionissima

Strategia del prezzo sostenuto Strategia della qualità Strategia dell’occasione

Strategia del ciarlatano Strategia delle merci scadenti Strategia del buon mercato
e pretenziose
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