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! 3. Il piano di marketing

" Analisi del grado di attrattività del settore
• Tabella dei fattori critici (individuati utilizzando il modello a cinque forze di Porter)

• Tabella del profilo di attrattività

• Tabella di sintesi dell’attrattività

• Tabella di sintesi delle opportunità e minacce

" Analisi dei raggruppamenti strategici

• Mappe delle alternative strategiche secondo i fattori critici

" Mappa 1: Ampiezza linea di prodotti  vs. Grado di Integrazione Verticale

" Mappa 2: Identità di Marca vs. Leadership di prodotto

" Mappa 3: Coordinamento vs. Configurazione

" Mappa 4: Ampiezza linea di prodotti vs. Estensione Geografica

" Decisioni strategiche: Segmentazione e Posizionamento

" Previsioni di vendita e Decisioni di Marketing Mix (Prodotto, Prezzo,

Comunicazione e Vendita, Distribuzione)

" Programmi d’azione generali e specifici:

• Tabella dei programmi d’azione:

Risorse, Vantaggi, Prestazioni e obiettivi, Scadenza, Priorità.



Il Modello a cinque forze di Il Modello a cinque forze di PorterPorter
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Il Modello a cinque forze di Il Modello a cinque forze di PorterPorter

Fonte: “La gestione strategica dell’impresa” , di A.C.Hax, N.S.Majluf, 1991,  ESI



Analisi del grado di Analisi del grado di attrattività attrattività del mercatodel mercato

! L’attrattività di mercato dipende da:

" Fattori del mercato

• dimensione, crescita, ciclo di vita, numero dei
segmenti, internazionalizzazione

" Fattori competitivi

• intensità, concentrazione, capacità utilizzata, barriere
all’entrata e all’uscita

" Profittabilità

• livello e trend, economie di scala, livelli di
integrazione

" Tecnologia

• maturità, complessità, innovazione

" Fattori ambientali

• sociali, culturali, tariffe, regolamentazioni

Definire l’attrattività del mercato

 ed i propri punti di forza e di debolezza

Fattori di Fattori di attrattività attrattività secondo il modello di secondo il modello di PorterPorter

! I fattori possono essere organizzati secondo il modello a 5

forze di Porter in:

" Fattori relativi alle barriere all’entrata

" Fattori relativi alle barriere all’uscita

" Fattori relativi alla rivalità tra i concorrenti

" Fattori relativi al potere contrattuale degli acquirenti

" Fattori relativi al potere contrattuale dei fornitori

" Fattori relativi alla disponibilità dei prodotti sostituitivi

" Fattori relativi ai provvedimenti governativi



La decisione di posizionamentoLa decisione di posizionamento
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Concludere l’analisi con una tabella di sintesi su opportunità e minacce



Mappe delle alternative strategicheMappe delle alternative strategiche

Ampiezza linee di prodotti - Integrazione verticaleAmpiezza linee di prodotti - Integrazione verticale

Ampiezza linea
di prodotti

Grado di integrazione verticale

ElevatoRidotto

Elevata

Ridotta

Collocare 

i concorrenti

Copertura
differenziata
del mercato

Alta tecnologia
Qualità elevata
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Focalizzazione
Basso costo

Mappe delle alternative strategicheMappe delle alternative strategiche

Identità di marca - Leadership di prodottoIdentità di marca - Leadership di prodotto
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di marca

Leadership di prodotto
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Elevata
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I cerchi sono

proporzionali alla

quota di mercato



Mappe delle alternative strategicheMappe delle alternative strategiche

Coordinamento - ConfigurazioneCoordinamento - Configurazione

Coordinamento

Configurazione

SingolaMultipla

Centralizzata

Decentralizzata

Collocare 

i concorrenti

Mappe delle alternative strategicheMappe delle alternative strategiche

Ampiezza linee di prodotti - Estensione geograficaAmpiezza linee di prodotti - Estensione geografica

Ampiezza linea
di prodotti

Estensione geografica

PaeseGlobale

Elevata

Ridotta
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i concorrenti

Leadership
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Segmentazione
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Risposte
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La decisione di segmentazioneLa decisione di segmentazione

!! Un Un segmento di mercato segmento di mercato è un è un gruppo digruppo di

consumatori che consumatori che ha un pattern ha un pattern di consumi moltodi consumi molto

similesimile

!! Il Il concetto di segmento concetto di segmento è è importante importante perper

"" individuare individuare i i vantaggi competitivi nel servirevantaggi competitivi nel servire

uno uno o o più segmentipiù segmenti

"" costruire una posizione di vantaggio costruire una posizione di vantaggio in in uno uno oo

più segmentipiù segmenti

"" disaggregare disaggregare la la domanda domanda ed ed analizzare analizzare i trendi trend

con con maggiore accuratezzamaggiore accuratezza

"" identificare meglio identificare meglio le le opportunità opportunità perper

ll’’innovazioneinnovazione

Identificazione dei segmentiIdentificazione dei segmenti

! I segmenti si identificano in base a:

" Caratteristiche personali dei consumatori

" Comportamento di acquisto e di uso

" Bisogni e preferenze dei consumatori

! I segmenti sono caratterizzati da:

" Dimensione

" Accessibilità

" Specificità

" Difendibilità

" Durabilità

" Congruenza con le proprie capacità

! Regole generali

" Cerca segmenti non serviti

" Non mettersi tra due segmenti

" Non pretendere di essere buoni per tutti



LL’’analisi del consumatore:analisi del consumatore:

Il processo decisionaleIl processo decisionale
Riconoscimento

di un bisogno

Ricerca delle

alternative

Valutazione delle

alternative

La decisione di

acquisto

Risultato

AC: Il riconoscimento del bisognoAC: Il riconoscimento del bisogno

Tipo di sedia

Occasione del bisogno

Dattilografia

Da scrivania

Riunioni

Visitatori

Nuovo ufficio Ampliamento Sostituzione



MM: Decisioni relative al prodottoMM: Decisioni relative al prodotto

! Decisioni relative al prodotto fisico:

" relative alle caratteristiche strutturali

" relative alle caratteristiche formali

" relative alle caratteristiche estetiche

! Decisioni relative al prodotto servizio:

" relative alle garanzie, avvertenze d’uso

" realtive alla installazione, manutenzione, formazione,
assicurazione, rimpiazzo, aggiornamento.

! Decisioni relative al prodotto psicologico:

" relative all’immagine

" realtive alle sensazioni

! Decisioni relative al prodotto culturale:

" relative alla modalità di fruizione

" relative ai valori

MM: Decisioni di comunicazione e venditaMM: Decisioni di comunicazione e vendita

Scelta del target

Scelta degli obiettivi di comunicazione

Scelta dei messaggi

Scelta dei media

Esecuzione del programma

Misura e valutazione dei risultati



MM: Decisioni di distribuzioneMM: Decisioni di distribuzione

Produttore Consumatore

finale

Produttore Consumatore

finale

Produttore Consumatore

finale

Produttore Consumatore

finale

Produttore Consumatore

finale

Dettagliante

Dettagliante

Dettagliante

Dettagliante

Grossista

Grossista

Grossista

Distributore

Distributore

DistributoreAgente

Programmi dProgrammi d’’azioneazione
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