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• Il mktg era in origine una tecnica 
commerciale. 

• Un’insieme di attività tese a favorire 
la vendita dei prodotti resi disponibili 
dalla industrializzazione (Rivoluzione 
industriale). 

• In questa fase il mktg era inteso come 
un mero processo di vendita.

Definizione 
“primitiva” 



Negli anni ‘50...

• Il mktg esprime l’insieme delle 
attività d’affari necessarie per 
trasferire prodotti o servizi dal 
produttore al consumatore e 
utilizzatore.



Definizione sintetica 

• Il mktg è un processo che individua 
bisogni (?) da soddisfare attraverso 
la produzione e la distribuzione di 
beni o servizi.

Processo = sequenza di azioni (operazioni)  
collegate tra loro.



Definizione  
“classica”

• Il mktg è un processo sociale 
mediante il quale una persona o un 
gruppo ottiene ciò che costituisce 
oggetto dei propri bisogni o desideri 
creando o scambiando prodotti e 
valore con altri... (Philip Kotler) 



• Il mktg è  
un “processo di comunicazione”  
tra una organizzazione e le persone, teso 
ad interpretarne (o assecondarne,  o 
anticiparne, o indurne) i bisogni (o le 
speranze, o le paure) e ricercarne la 
soddisfazione, attraverso beni o servizi 
(o leggi) messi loro a disposizione (o 
promesse) in cambio di valore (o di 
consenso). 

Definizioni 
“alternative”...



Perché si tratta 
di comunicazione?

   Perché gli obiettivi sono individuati  
a partire dalla comunicazione 
(ascoltando i bisogni delle persone) e 
sono raggiunti facendo leva sulla 
comunicazione (trasmettendo messaggi 
interessanti coi veicoli adeguati e con 
format dal forte “appeal”).



   L’insieme delle attività di analisi, di 
ricerca e di individuazione dei mercati,  

di sviluppo delle strategie,  
di pianificazione delle azioni da 

compiere, sono dette 
“PROCESSO DI MARKETING”



Processo di mktg 
richiede un suo specifico

management



• L’insieme dei dirigenti di un’azienda è detto 
    management; 
•Il management assolve alle funzioni direttive; 
•Al vertice si trova il top manager 
•Della funzione di marketing si occupano: 

•Il Marketing manager 
•Il Brand manager 
•I Product manager

Il   
“management”



(Di cosa si occupa il management di mktg?) 

In una prima FASE analitica si considerano   
aspetti relative all’azienda come (ad esempio): 
•Il mercato 
•Le tecnologie esistenti 
•Il sistema distributivo 
•La situazione economica 
•La concorrenza 
•Mercati obiettivo 
•Cambiamenti demografici 
•Interventi pubblici     

La SWOT analysis



SWOT analysis

Strengths 
Punti di forza 

Leadership di marca 
Forte presenza in 

alcuni mercati 

Weakeness 
Debolezze 

Scarsa presenza in 
alcuni mercati

Opportunities 
Opportunità 

Interventi pubblici 
Sviluppi tecnilogici

Theats 
Minacce 

Concorrenza 
aggressiva 

Situazione economica



Segmentazione 
del mercato

•E’ detta “segmentazione” il processo di 
analisi che ha come scopo di frazionare 
mercati ampi ed eterogenei in segmenti 
circoscritti, raggiungibili più agevolmente 
con prodotti specifici, pensati per 
soddisfare bisogni presenti o potenziali.  

•Ogni segmento può essere individuato   
come un   mercato-obiettivo.



Segmentazione 
del mercato

Mercato indifferenziato 

Mercato  
obiettivo 

Mercato  
obiettivo 

Mercato  
obiettivo



Segmentazione 
del mercato

Mercato dell’auto 
Gruppo FIAT  

Segmento 
A 

Segmento 
C

Segmento 
B

Segmento 
D 

Segmento 
F 

segmentazione su base tipologica del prodotto

Segmento 
E


