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re e che queste possono riguarda-
re anche attori interni o esterni
all’impresa, non necessariamente
esperti di marketing, che l’autore
definisce “part-time marketers”.
All’interno di tale network, tutte
le interazioni hanno un determi-
nato impatto sulle posizioni dei
diversi soggetti (Gummesson,
1990 e 1996). Altri studiosi
hanno rivolto la loro attenzione
alla relazione tra qualità dell’of-
ferta e grado di soddisfazione del
cliente (Valdani e Busacca, 1992;
Busacca, 1994; Busacca e
Costabile, 1996). Altri ancora
sono andati a ricercare le variabi-
li fondamentali nei processi di
interazione tra azienda e mercato,
trovando che quelle critiche e
influenti sul rendimento aziendali
sono variabili di comunicazione o
di struttura dell’ambiente di comu-
nicazione (Evan e Laskin, 1994).
Secondo Valdani, l’impresa di suc-
cesso è un’azienda che funziona
come un sistema aperto e dinamico
verso l’ambiente, con cui deve
comunicare (Valdani, 1995). Di
conseguenza, se si modifica l’am-
biente di comunicazione, si deve
modificare anche il marketing
(Mandelli, 1996).
In questa cornice, si inseriscono le
nuove strategie di marketing, quali
quelle di relationship e di permis-
sion (Godin, 1999; Krishnamurthy,
2000; Nielsen, 2000a; Hoffman,
Novak, Chatterjee, 1996; Wigand e
Benjamin, 1995). Il relationship
marketing concentra l’attenzione
sull’ottimizzazione del network di
relazioni di mercato e sulla part-
nership venditore-cliente in con-
trapposizione alle decisioni di mer-
cato, superando così l’impianto tra-
dizionale della filosofia alla base del
marketing mix (Gronroos, 1996;
Ambler, 1995). Nella nuova ottica,
consumer-oriented, il consumato-
re viene posto al centro dell’atten-
zione, viene fatto partecipare atti-

vamente ad alcune funzioni della
catena di valore nella produzione-
distribuzione-vendita di beni o di
servizi, mentre l’azienda sviluppa
una conoscenza più approfondita
del proprio target, conoscenza
costruita intorno al mutuo vantag-
gio di farsi conoscere. Infatti, l’u-
tente percepisce che più informa-
zioni sul proprio profilo offre
all’impresa, migliore sarà la comu-
nicazione che verrà istaurata1.
Introduciamo così il permission
marketing, in cui il cliente fornisce
all’azienda il permesso di spedire
un certo tipo di messaggi promo-
zionali (Godin, 1999); ciò riduce i
costi di ricerca di informazioni per
il consumatore e aumenta la targe-
tizzazione dell’azienda. Nei rappor-
ti tradizionali cliente-azienda, si
faceva riempire un questionario da
cui l’impresa ricavava quali pubbli-
cità spedire; la selezione avveniva
attraverso la tecnica chiamata
“targeting on average”. Le nuove
tecnologie hanno permesso di
customizzare il mercato sempre
più in dettaglio (Krishnamurthy,
2000), giungendo a costruire una
comunicazione mirata al singolo
individuo. Grazie ai progressi infor-
matici e alla maturità del mercato,
stiamo evolvendo da una comuni-
cazione di massa a una a richiesta.
Nella prossima puntata ci occupe-
remo dei  principali strumenti a
disposizione del marketing al fine
di facilitare gli scambi nel mercato.
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PRESENTAZIONE E SCOPI
GENERALI DELLA RUBRICA

Prende il via, questo mese, una
nuova rubrica, dedicata al marke-
ting nel settore erboristico. La
scelta di ospitare all’interno della
rivista uno spazio di questo gene-
re nasce come risposta alle richie-
ste giunte in redazione da parte di
numerosi operatori del settore,
che sollevavano alcuni quesiti su
aspetti inerenti alle dinamiche di
questo mercato. È volontà di chi
scrive fornire nel corso dei prossi-
mi numeri di Natural 1 gli stru-
menti analitici e strategici per
poter affrontare e risolvere, in
modo autonomo, aspetti critici
del vostro business. Il percorso,
che ci guiderà fino al raggiungi-
mento del nostro obiettivo, si svi-
luppa attraverso approfondimenti
successivi: inizialmente capiremo
cosa sia il marketing e quale sia la
sua utilità; una volta ottenuta una
visione d’insieme chiariremo quali
siano gli strumenti di analisi del
marketing, in modo tale da poter
approfondire, nel corso dell’anno,
il mercato erboristico avendo a
disposizione una conoscenza di
base, che permetta di esaminare le
peculiarità di questo settore in
maniera più approfondita. 
Una volta acquisiti gli strumenti
principali affronteremo gli aspetti
critici del prodotto naturale, del
punto vendita e di tutte quelle ini-
ziative che possono aiutare gli
operatori del mercato (Customer
Relationship Marketing, Direct
Marketing, iniziative promoziona-
li) in sezioni monografiche.
Una parte a sé stante sarà dedica-
ta a come fare pubblicità mante-
nendo la coerenza con gli obietti-
vi aziendali.
Forniremo ai lettori un’accurata
bibliografia, attraverso la quale
ognuno potrà approfondire a suo
piacimento i diversi temi.

In questo numero inizieremo col
rispondere a due quesiti: cosa è il
marketing? Qual è la sua utilità?
Le definizioni che vengono date
del marketing sono varie. Kotler
riassume le molte definizioni
asserendo che: “Il marketing è
un’attività umana diretta a faci-
litare e a realizzare gli scambi”
(Kotler, 1995).
Per capire meglio cosa vogliano
esprimere queste parole, occorre
fare un piccolo passo indietro che
ci permette di partire da concetti
più generali. Il punto di partenza
delle dinamiche dei mercati sta
nei bisogni e nelle esigenze degli
individui. Dall’esistenza di tali
bisogni ed esigenze deriva il con-
cetto di prodotto: “…un qualcosa
che si ritiene in grado di soddi-
sfare un’esigenza” (Kotler,
1995). Quali sono le alternative
per l’individuo di ottenere un pro-
dotto in grado di soddisfare i pro-
pri bisogni? L’autoproduzione, la
coercizione, la supplica e lo
scambio. Il marketing si concen-
tra su quest’ultima alternativa.
Perché esista la possibilità di uno
scambio, occorrono quattro con-
dizioni: che ci siano due parti; che
ciascuna possieda qualcosa di
valore per l’altra parte; che cia-
scuna sia capace di comunicare e
di consegnare il valore; che cia-
scuna sia libera di accettare o di
rifiutare l’offerta.
Il mercato non è altro che “un’a-
rena di scambi potenziali” e
quindi il nostro anello si chiude: il
marketing significa lavorare con
mercati, il che rimanda al tentare
di realizzare scambi potenziali
allo scopo di soddisfare bisogni ed
esigenze; da qui si torna alla
nostra definizione di marketing:
“attività umana diretta a soddi-
sfare bisogni ed esigenze attra-
verso processi di scambio”.
Applicata alle dinamiche di mer-
cato e alla catena di produzione e

commercializzazione aziendale,
la definizione di marketing che ci
viene offerta dall’American
Marketing Association è “il pro-
cesso di pianificazione e ideazio-
ne del prodotto, del prezzo, della
promozione e della distribuzione
di idee, beni o servizi per creare
uno scambio e soddisfare i biso-
gni della persona e delle organiz-
zazioni” (Kotler, 1995). Da que-
sta definizione più tecnica si può
introdurre il marketing mix, che
sta alla base delle scelte strategi-
che di un’azienda. Il marketing
mix è “[la] combinazione di fat-
tori di mercato endogeni (o: degli
strumenti commerciali), l’insie-
me di variabili sotto controllo
che l’impresa può utilizzare per
influenzare le risposte degli
acquirenti” (Kotler, 1995). Le
variabili che si qualificano come
fattori di mercato endogeni sono
molte, ma le più popolari sono le
cosiddette 4 “P”: prezzo, promo-
zione, prodotto e posizionamen-
to. In altri termini, gli acquirenti
sono influenzati da variabili rela-
tive al prodotto, al luogo (distri-
buzione), alla promozione (comu-
nicazione commerciale) e al prez-
zo. La principale critica mossa a
questo modello è quella di mette-
re il consumatore finale in secon-
do piano, come una figura che
accetta le decisioni che vengono
dall’impresa. In tal senso emerge
la visione production-oriented
criticata dagli studiosi di marke-
ting.
La letteratura legata al marketing
si è rivolta verso nuovi approcci,
caratterizzati da un grado maggio-
re di personalizzazione e interat-
tività nella relazione azienda-
mercato. Gummesson ha elabora-
to un approccio di network inte-
raction, partendo dalle conside-
razioni che le relazioni che avven-
gono tra azienda e mercato non
hanno sempre inizio dal vendito-
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