
TAVOLA RIASSUNTIVA 
concentrato Mktg 

indifferenziato 
Mktg di 
segmento differenziato 

Target group Segmentazione 
del mercato Mktg  

di nicchia 
Mktg 
localizzato 

Mktg  
personalizzato 

 

MERCATO 
segmentazione - target      

TARGET 

Innovatori Adottatori 
iniziali 

Maggioranza 
anticipatrice 

Maggioranza 
ritardataria Ritardatari 

Segmenti obiettivo  sui quali si esercita l’azione di marketing. Classificazione del target in base al tempo di adozione di un nuovo prodotto. Ognuna delle categorie costituisce un particolare target group. 

età sesso professione struttura 
familiare Segmentazione 

demografica scolarizzazione reddito etnia orientamento 
politico 

Tipologia del 
 Target 

Target 
globale Focus target 

Target di 
marketing 

(buyer) 

Consumer 
(end user) / 
Advisor 

Target 
audience 

Stile di vita Classe 
sociale Personalità Valori Segmentazione 

psicografica Tenore di vita Aspirazioni Ruolo sociale Interessi 
definizioni: 

Tutti i potenziali 
consumatori del 
prodotto inteso 
genericamente. 

Il pubblico sul quale si 
concentrano le azioni di 
mktg 

Gli acquirenti del 
prodotto. Può non 
essere il 
consumatore del 
prodotto. 

Chi il prodotto lo 
utilizza (lo consuma) ; 
Chi il prodotto lo 
consiglia. 

Il pubblico cui è 
rivolta la 
comunicazione. 

Segmentazione 
comportamentale 

Consumatori 
molto fedeli 
alla marca 

Consumatori 
fedeli ma 
aperti alle 
novità   

Consumatori 
sensibili alle 
promozioni  

Consumatori 
stabili della 
concorrenza  

Fasi nell’Adozione  
del prodotto da parte del target 

I 
Consapevolezza 

II 
Interesse 

III 
Valutazione 

IV 
Adozione 

BRANDING L’adozione di un prodotto passa attraverso varie fasi, dalla conoscenza del brand, ricerca di maggiori informazioni, alla prova, sino ala fidelizzazione. 

Marca 
(Brand name) 

Il nome della marca costituito da lettere e/o numeri.  
Tecnicamente, dal punto di vista grafico è un logogramma o un 
logotipo. 

Ciclo di vita introduzione crescita saturazione maturità declino 
 

Es.: 7Up.                  

Ragione sociale 
(Trade name) 

Il nome esteso dell’azienda seguito dalla tipologia della ditta. Classificazione 
tipologica convenience preference shopping speciality *unsought 

Es.: FIAT auto S.p.A – FORD Motor Company 

PRODOTTO 
beni – servizi – idee 

* prodotti “non richiesti”, dei quali il consumatore ignora l’esistenza sino all’insorgenza di una particolare necessità. 

Logo 
(brand mark) 

L’effige della marca costituito da parole e da un segno grafico, un 
simbolo o altro tipo di immagine. 

Livello di 
coinvolgimento molto basso basso alto molto alto 

 

 Piano di Marketing 
Marchio di 

fabbrica 
(trade mark) 

E’ la denominazione legale che conferisce al titolare la proprietà 
esclusiva del nome e dei segni grafici depositati. Obiettivi di Business di Marketing di Comunicazione 

Espansione Concorrenziali Fidelizzazione 
intensiva finanziaria D’imitazione Comparativa mantenimento 

Strategie di 
mktg 

estensiva di posizionamento promozionali restyling 

“Una marca può identificare un articolo (item), un gruppo 
di articoli (linea) o tutti gli articoli di quel venditore”. 

Le strategie sono le azioni da attuare per raggiungere gli obiettivi di business, di mktg e di comunicazione. 

D
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ni

 

L’insieme dei valori rappresentativi e costitutivi  
di una marca è detta “Brand equity”. 

 Presentare 
Suggerire 
Ricordare 

Costruire 
Sviluppare 
Convincere 

Rafforzare Rinnovare Raccogliere 
informazioni 

 

  
 

 

Obiettivi di 
comunicazione 

Suggerire nuove 
modalità di utilizzo 
del prodotto 
Presentare una 
nuova linea di 
prodotti; 
Un nuovo 
packaging. 

Costruire o Sviluppare 
una immagine di marca 
o di prodotto per 
differenziarli dalla 
concorrenza. 
Evidenziare le qualità 
concrete del prodotto. 

Rafforzare l’immagine 
della marca o del 
prodotto. 

Rinnovare 
l’immagine della 
marca o del prodotto. 
Rimanere presenti 
nell’immaginario del 
consumatore come 
marca sempre 
innovativa. 

Nel modello di 
mktg relazionale, 
la raccolta di 
informazioni serve 
a creare un good 
feeling e a 
stimolare il 
feedback del 
cliente. 

Brand Mark Logotipo Brand Mark Brand Name 

PROMOZIONE 
propaganda-promozione-pubblicità 

Rappresentano lo scopo della campagna pubblicitaria, la cui finalità è espressa dal messaggio che si vuole comunicare. 

A cura del prof. Vincenzo Gargiulo – Corso di Pianificazione Pubblicitaria 
 


