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Obiettivi del Corso

• I fondamentali strumenti concettuali e quantitativi 
necessari per comprendere, analizzare e costruire le 
relazioni che un'impresa stabilisce con il proprio 
mercato 

• La centralità del cliente, lo studio dei comportamenti 
d'acquisto, i processi di segmentazione e 
posizionamento 

• Lo sviluppo di nuovi prodotti e la diffusione 
dell'innovazione, le decisioni di prezzo, distribuzione 
e comunicazione.
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Obiettivi del Corso

• CRM come strumento di fidelizzazione 

• Come supporto al processo di commercializzazione 

• Le strategie di Internet marketing

• La comunicazione in Internet e i suoi strumenti

• La gestione di attività di vendita online
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Programma/Contenuti
1. Il marketing oggi
2. Consumer Behavior e CRM
3. Segmentazione: concetti e metodi
4. Il posizionamento della marca
5. Internet come canale distributivo
6. Web Marketing
7. Email Marketing
8. Web advertising
9. Search Engine Marketing: SEM e SEO
10. Internet marketing research
11. E-commerce
12. Non conventional marketing
13. Marketing di prossimità e mobile marketing
14. Web analytics
15. E-CRM
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Materiale
• Autori:  Pride William M.  Ferrell O. C. 

• Editore: EGEA

• Titolo:  marketing

• ISBN: 8823820545

• Data pubblicazione: 2005

• Pdf dei lucidi visti a lezione

• http://internet.unibo.it/a.demarco

• http://corsodicrm.wordpress.com/
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Il Marketing Oggi
Definizioni e Declinazioni
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Marketing

• Il processo di 

• creazione, 

• distribuzione, 

• comunicazione e 

• pricing 

• di beni, servizi, idee per facilitare soddisfacenti 
relazioni di scambio con clienti, all’interno di un 
contesto dinamico (Pride-Ferrell)
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Marketing Mix Le quattro P

• Prodotto - Beni, servizi, idee che soddisfino i bisogni 
dei consumatori

• Prezzo - Insieme di decisioni e azioni atte a definire 
obiettivi e politiche di prezzo che vengono poi 
declinate in prezzi per il prodotto 

• Promozione - Informare il cliente sul prodotto e 
l’impresa 

• Distribuzione - Rendere disponibile il prodotto in 
luoghi, tempi e modalità adeguati al consumatore
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Marketing

• Termine utilizzato per descrivere le politiche e le 
attività imprenditoriali messe in atto dalle aziende 
per soddisfare i bisogni e i desideri dei consumatori 
(organizzazione delle risorse, indagini di mercato, 
analisi e pianificazione delle attività promozionali, 
ecc. ecc.).

• Marketing è il processo mediante il quale la tendenza 
della domanda di beni e/o servizi in una data società, 
viene anticipata o sviluppata e soddisfatta attraverso 
la concezione, lo scambio e la distribuzione di tali 
beni o servizi.
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Piano di marketing 
• Nella pianificazione di marketing, documento che 

include tutti i metodi e le procedure necessarie alla 
determinazione delle azioni di marketing da 
intraprendere. 

• Si articola in sezioni secondo la seguente struttura: 

• premessa generale

• situazione attuale di marketing

• analisi delle opportunità e minacce

• obiettivi di marketing

• strategie di marketing

• piani d’azione
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Marketing

• Attività dell’impresa volta a ottimizzare tutti i fattori 
che permettono di migliorare la 
commercializzazione di merci o servizi offerti, 
mediante la creazione, l’individuazione e lo stimolo 
dei bisogni dei consumatori, associata alla proposta 
di prodotti o servizi idonei.

• Una sola definizione di marketing oggi non è 
sufficiente, è diventato di uso comune in molti 
settori e viene usato per concetti molto diversi fra 
loro. 
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Marketing

• Deve essere quindi declinato in tutte le sue visioni 
partendo dalla definizione di wikipedia: 

• Ramo della scienza economica che si occupa dello 
studio descrittivo del mercato e dell’analisi 
dell’interazione del mercato, degli utilizzatori con 
l’impresa 

• Passeremo ad elencare le principali chiavi di lettura 
per il marketing con particolare attenzione per l’e-
marketing.
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B2C

• Business to consumer marketing  

• Espressione che indica l’insieme delle transazioni 
commerciali  di beni e servizi tra imprese e 
consumatori finali. 

• Acquirente e venditore perseguono due obiettivi 
diversi: il primo ricerca la soddisfazione di un 
bisogno specifico e personale mentre il secondo 
intende generare profitto.
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B2B

• Business to business marketing

• Espressione che fa riferimento ai rapporti tra le 
organizzazioni operanti nel mercato industriale, 
costituito da tutti i soggetti che acquistano beni e 
servizi per impiegarli nella produzione di altri beni e 
servizi  

• In questo mercato, acquirente e venditore 
perseguono gli stessi obiettivi e generalmente 
presentano strutture organizzative e processi 
decisionali analoghi. 
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B2B

• Paura per la recessione ?

• Tagli al budget ?

• In quale canale promozionale ?

• Nuovi investimenti ?

• In quale canale ?
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Marketing Relazionale

• Permette di accrescere la relazione con il cliente 
attraverso la sua fidelizzazione. 

• Il marketing relazionale potrebbe essere descritto 
come la creazione, lo sviluppo, il mantenimento e 
l’ottimizzazione delle relazioni tra Clienti ed 
Azienda, basato sulla centralità del cliente. 

• Rappresenta l'insieme dei processi di gestione della 
relazione con i clienti attraverso l'analisi delle sue 
informazioni.
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Direct marketing

• Il direct marketing si pone come principale obiettivo 
la misurabilità e la tracciabilità delle azioni. 

• Wikipedia definisce così il direct marketing un 
sistema interattivo di marketing, che usa uno o più 
media pubblicitari per generare una risposta 
misurabile o una transazione in qualsiasi parte del 
sistema distributivo.
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Marketing one-to-one 

• Marketing personalizzato

• finalizzato allo sviluppo di un’offerta corrispondente 
alle caratteristiche di segmenti di mercato sempre 
più definiti e omogenei.
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Email marketing
• L’email marketing è la 

comunicazione con i 
clienti/visitatori effettuata 
via e-mail. 

• Wikipedia definisce così 
l’email marketing: un tipo 
di marketing diretto che 
usa la posta elettronica 
come mezzo per 
comunicare messaggi 
commerciali e non al 
pubblico.
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Email marketing
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Permission marketing

• Il permission marketing è definito dal suo ideatore, 
Seth Godin, una strategia di marketing che ha 
l’obiettivo di ottenere dal consumatore il permesso 
di comunicare con lui.

• Avere il suo permesso garantisce che il consumatore 
presti maggiore attenzione al nostro messaggio.

• Tipico esempio sono le “Opt-in” email, quelle email, 
cioè, che sono state “Opted in”, cioè accettate in 
anticipo compilando un modulo con cui si dà l’OK a 
riceverle..
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Ricerche di Mercato
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Ricerca di mercato 
• Insieme di strumenti che permettono la raccolta, 

l'analisi e la descrizione di dati e di informazioni 
rilevanti per una specifica situazione di mercato. 

• La raccolta di informazioni necessarie per 
identificare e definire le opportunità e le minacce del 
mercato, per creare, rifinire e valutare le azioni di 
marketing.

• Esiste una regolamentazione per le ricerche di 
mercato, un codice deontologico che regolamenta 
l'attività dei professionisti delle ricerche di mercato 
ed è stato definito a livello internazionale a partire 
dal 1948 (ICC/Esomar).  
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 Interruption Marketing 
• Modalità di approccio al mercato il cui fine è di 

interrompere il flusso dei pensieri e delle attività dei 
prospect

• perché si concentrino sul messaggio della 
comunicazione pubblicitaria, che spesso termina con 
un invito ad agire, ossia a comperare, condividendo 
l’assunto che quanto più il messaggio è invasivo, 
tanto più è efficace. 

• Investire budget sempre più ingenti nel tentativo di 
interessare, “interrompendoli” continuamente, i 
possibili consumatori, sempre meno disposti a 
prestare attenzione al proliferare dei messaggi. 
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 Interruption Marketing 
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 Interruption Marketing 
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Marketing tribale

• Strategia mirante a creare una comunità collegata al 
prodotto o servizio che si intende promuovere. 

• Crea e fortifica il sentimento comunitario dei 
consumatori, attraverso prodotti e strategie 
appositamente studiate per catalizzare la formazione 
delle comunità e supportarne lo sviluppo, l'auto-
riconoscimento e l'auto-sostentamento.  

• Esempi tipici sono le comunità di motociclisti 
supportate dalla Harley-Davidson negli USA e dalla 
Ducati in Italia.
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Social Marketing

• Filosofia di marketing management, secondo cui 
l’impresa ha il compito di individuare e soddisfare i 
bisogni e i desideri del mercato obiettivo in modo da 
migliorare il benessere sia dei singoli sia della 
società. 

• Ad esempio il Cause-related marketing 

• Strategia che associa l’acquisto di uno o più prodotti 
di un’azienda all’attività di raccolta fondi per scopi 
umanitari o finalizzata a progetti e iniziative di 
interesse collettivo. 
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Cause-related marketing

• L’effetto generato da 
questa tipica forma di 
collaborazione tra imprese 
profit e non profit è 
rilevabile in termini di 
miglioramento 
dell’immagine aziendale. 
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Viral marketing

• Il viral marketing è una strategia di marketing non 
convenzionale che stimola gli utenti a passare ad altri 
un messaggio di marketing 

• messaggio che si diffonde in maniera esponenziale, 
influenzando sempre più persone esposte allo stesso

• proprio come un virus che si trasmette da individuo 
ad individuo.
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Viral marketing

• Sfrutta la capacità comunicativa di pochi soggetti 
interessati per trasmettere il messaggio ad un 
numero esponenziale di utenti finali. 

• Si basa sull'originalità di un'idea: qualcosa che, a 
causa della sua natura o del suo contenuto, riesce a 
espandersi molto velocemente in una data 
popolazione. 

• Come un virus, l'idea che può rivelarsi interessante 
per un utente, viene passata da questo ad altri 
contatti, da questi ad altri e così via.   
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Viral marketing
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Viral marketing

• In questo modo si espande rapidamente, tramite il 
principio del "passaparola", la conoscenza dell'idea.

• È un'evoluzione del passaparola, ma se ne distingue 
per il fatto di avere un'intenzione volontaria da parte 
dei promotori della campagna. 

• In genere, il termine è riferito agli utenti della rete 
che, più o meno volontariamente, suggeriscono o 
raccomandano l'utilizzo di un determinato servizio 
(per esempio, per la visione di un video su youtube). 

35



Viral marketing
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Viral marketing ?
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Guerriglia

• Strategia competitiva seguita tipicamente da piccole 
imprese nel tentativo di incrementare la propria 
quota di mercato a scapito delle imprese più grandi. 

• Consiste nel ricorrere periodicamente ad azioni 
quali riduzione selettiva dei prezzi, 

• reclutamento di personale che ricopre posizioni 
chiave presso le imprese concorrenti, 

• azioni promozionali aggressive, azioni legali o tutto 
ciò che può determinare una riduzione della quota 
di mercato delle concorrenti maggiori.
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Guerriglia
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Guerriglia ?
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Web marketing

• I siti web rappresentano un canale di grande valore 
per la gestione delle interazioni con la clientela.

• Individuare e acquisire clienti appropriati e costruire 
relazioni con una clientela fedele attraverso il web 
porta a maggiori profitti e a una riduzione dei costi.

• Le sfide che si devono affrontare per creare, capire 
e mantenere questo tipo di relazioni ottimali e 
profittevoli sono molteplici. 

41



Web marketing

• Una gestione efficace delle relazioni con la clientela 
attraverso il web richiede la capacità di misurare, 
analizzare e comprendere la reale reazione del 
cliente 

• in modo così accurato e rapido da consentire di 
migliorare l´efficacia delle campagne di marketing e i 
contenuti. 

• La chiave la comprensione del comportamento del 
cliente è data una soluzione di web analytics.
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Web marketing
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Web marketing

• Come cambia la 
definizione oggi ?

• Chi è nato con internet 
come lo definirebbe ?

• Le imprese sono pronte a 
questa svolta 
generazionale ?

• Quanto tempo rimane 
per prepararsi ?
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E-Commerce

• Consiste nella 
compravendita, nel 
marketing e nella 
fornitura di prodotti o 
servizi attraverso 
computer collegati in 
rete.  

• La comunicazione e la 
gestione di attività 
commerciali attraverso 
modalità elettroniche.
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E-Commerce

• Nell'industria delle telecomunicazioni si può 
intendere anche come l'insieme delle applicazioni 
dedicate alle transazioni commerciali.

• l significato del termine "commercio elettronico" è 
mutato col passare del tempo. 

• All'inizio indicava il supporto alle transazioni 
commerciali in forma elettronica, generalmente 
ricorrendo a una tecnologia denominata Electronic 
Data Interchange (EDI, introdotta alla fine degli anni 
settanta) per inviare documenti commerciali come 
ordini d'acquisto o fatture in formato elettronico.
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E-Commerce

• In seguito vennero aggiunte delle funzioni che 
possono venire denominate in modo più accurato 
come "e-commerce" 

• l'acquisto di beni e servizi attraverso il World Wide 
Web ricorrendo a server sicuri (caratterizzati 
dall'indirizzo HTTPS, un apposito protocollo che 
crittografa i dati sensibili dei clienti contenuti 
nell'ordine di acquisto allo scopo di tutelare il 
consumatore), 

• con servizi di pagamento on-line, come le 
autorizzazioni per il pagamento con carta di credito.
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Search Engine Marketing 

• Il Search engine marketing tratta l'insieme di attività 
di marketing per perseguire determinati obiettivi 
con i motori di ricerca 

• sia migliorando la visibilità di un sito web tra i 
risultati di posizionamento organico 

• sia acquistando collegamenti sponsorizzati oppure 
attivandosi in combinazioni di entrambe le strategie 
o altre correlate come le campagne pubblicitarie sui 
circuiti pay per click.
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Search Engine Marketing 

• Essenzialmente queste azioni hanno come obiettivo 
quello di generare traffico qualificato verso il proprio 
sito a partire dai motori di ricerca, e sono quindi 
una parte fondamentale della promozione sul web.

• Il search engine marketing si riferisce anche alla 
professione svolta dai consulenti che conducono 
progetti di ottimizzazione per i motori di ricerca sui 
siti dei propri clienti o pianificano campagne di 
keyword advertising.
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Google Marketing
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Google Marketing
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