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Segmentazione

• Cosa Significa ?

• Usiamo la parola "segmentazione" per definire il 
processo con cui "raggruppiamo" in insiemi 
omogenei elementi contenuti in un insieme 
eterogeneo. 

• Se abbiamo diversi frutti, possiamo raggrupparli 
secondo il loro genere: mele, arance, banane...o 
seguendo la loro provenienza: Africa, Asia, Europa... 



Come Segmentare ?
• Non esiste un solo modo di segmentare un gruppo: 

in genere diversi "attributi" (variabili che descrivono 
l'elemento) possono definire i gruppi in classi 
difformi. 

• Nei casi di segmentazione della clientela, devono 
essere considerati i parametri: 

• geografici 

• demografici 

• psicologici 

• comportamentali 



Come Segmentare ?



Variabili



Variabili



Costruire nuove classi

• Gli esperti di marketing sono stati abituati a pensare 
in termini di grandi gruppi, come 

• "bambini, adulti, anziani" 

• "18- 34, 35-55, oltre i 55" 

• Il data-mining ci offre la possibilità di definire nuove 
classi (non solo basate sull'età) 

• e di capire che le classi possono basarsi su una 
scelta di attributi completamente diversa.



Un esempio di classi



Un esempio di classi

• Raggruppamento in base agli acquisti effettuati

• Basket Analysis

• Rappresentazione grafica con insiemi e linee di 
collegamento (grafo)

• Ciascun ovale rappresenta un gruppo omogeneo di 
persone (cluster)



In ogni insieme

• Si possono leggere: 

• un numero progressivo, 
assegnato in base alla 
numerosità del gruppo; 

• la numerosità del gruppo; 

• un elenco degli acquisti più 
frequenti all'interno del 
gruppo.



Linee di collegamento
• Una linea che collega due 

ovali rappresenta una 
relazione fra gli stessi

• i clienti facenti parte dei 
due gruppi hanno delle 
caratteristiche e dei 
comportamenti simili. 

• Il colore e lo spessore 
della linea rappresentano 
l'intensità di tale legame. 



Un esempio di classi



Cluster 1



Predittori



Rami

• Una volta scelto il primo predittore P1, per il primo 
livello di segmentazione 

• si individuano anche i primi rami dell’albero 

• ottenendo i primi sottogruppi 

• in numero pari alle categorie originarie o ai 
raggruppamenti individuati. 



Sottogruppi



CHAID
• Algoritmo CHAID

• Chi Square Automatic Interaction Detection 

• Funzionamento iterativo

• La scelta del numero di livelli è normalmente 
effettuata dall’utilizzatore in modo da non diminuire 
eccessivamente la numerosità campionaria delle 
celle di casi così determinate. 

• Il programma richiede, inoltre, di selezionare la 
numerosità campionaria minima dei nodi dell’albero. 



A priori

• Segmentazione a priori

• individuazione di un mercato attraverso il 
riconoscimento di una domanda omogenea 

• per differenza rispetto all’eterogeneità di altri 
mercati

• la segmentazione a priori presuppone che uno o più 
descrittori siano adeguati per dare ragione delle 
variazioni nei bisogni



Cluster
• la segmentazione basata 

su cluster ( gruppi di 
individui) 

• mette a confronto i 
gruppi 

• ipotesi onerosa in 
termini di tempi e 
costi, ma vantaggiosa 
per scoprire novità di 
tendenze



Mappa Eurisko



Posizionamento

• Posizionamento per segmento

• un’azienda decide di adattare le proprie strategie a 
un solo segmento 

• Indicato per le PMI

• In considerazione delle risorse spesso limitate e di 
una missione molto specifica



Posizionamento

• il posizionamento competitivo è invece di fatto 
rivolto contro la concorrenza 

• si cerca di differenziare un prodotto proponendo un 
beneficio aggiuntivo che superi quelli della 
concorrenza 

• principalmente indicato per il generico mercato del 
tempo libero 



Verso il One to One
• Il Marketing One-To-One prevede la conoscenza dei 

singoli clienti ed un’intensa relazione 

• In questo modo i clienti possono concorrere alla 
progettazione dei prodotti personalizzati 

• Per realizzare un Piano di azioni 121 occorre 
individuare dunque un segmento di clienti 

• Di questo segmento bisogna studiare i bisogni ed i 
problemi rilevanti con ricerche ad hoc 

• Se si riesce a trattare in maniera diversa clienti 
diversi, con prodotti diversi, si realizza il 121



121

• I Clienti sono sempre più diversi, per valore e 
bisogni. 

• La tecnologia consente di tracciare e misurare i loro 
bisogni e valore. 

• È sempre più facile contattare in 121 i clienti e far 
personalizzare i prodotti 

• Le tecnologie produttive e di stampa diventano 
flessibili (digitali) 



121 e web

• Il marketing si trasforma in marketing one-to-one

• Azioni e relazioni personalizzate con singoli clienti

• finalizzate a garantire la massima soddisfazione in 
fase d’acquisto ed uso di prodotti e servizi 

• I clienti, la tecnologia ed il web consentono oggi di 
creare relazioni e prodotti personalizzati



121 e web



121 knowledge
• Il Marketing 121 utilizza la leva fondamentale della 

conoscenza per personalizzare Il Marketing 
relazionale: 

• conoscenza del singolo cliente 

• gestione della relazione (CRM) 

• mass customization 

• Obiettivi: 

• quota di cliente, life time value e soddisfazione dei 
clienti



Ipotesi

• Per realizzare il marketing 121 occorrono strumenti 
di conoscenza, gestione e comunicazione 121 

• Ipotesi 1: 

• occorre conoscere il cliente e far progettare a lui il 
prodotto personalizzato (UserGeneratedContent)

• Ipotesi 2: 

• a clienti diversi è possibile fornire prodotti e livelli di 
servizio diversi



Eterogeneità
• Il Marketing 121 è fondamentale nei settori ad alta 

eterogeneità del valore e dei bisogni dei clienti



Sistema


