
Marketing: da dove cominciamo?
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La tentazione di capire il marketing

«Creare e fornire valore per soddisfare 
bisogni e desideri nel mercato di 

riferimento, realizzando un profitto»

P.Kotler
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Una nuova «tentazione»…
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Chi fa marketing?

«Il marketing è troppo importante per 
lasciarlo fare all’ufficio marketing»

D.Packard
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Il marketing da vicino:

«Il marketing è l’intera azienda guardata dal 
punto di vista del suo risultato finale, cioè dal 

punto di vista della clientela»

P.Druker
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Cosa significa «fare marketing» ?
• Prodotto: misure,formati,qualità,design, servizi offerti,..

• Prezzo: sconti, abbuoni, termini di pagamento, …

• Posto : canali,copertura,scorte,trasporti,assortimenti,...

• Promozione: pubblicità (adv),forza vendita, p.relazioni,…

• People: è la componente umana, la «pubblica opinione», 
maggiore fiducia in aziende che mettono in pratica azioni 
positive vs la società e l’ambiente (è la leva del futuro!)

• 5 leve che agiscono sul posizionamento del brand sul mercato 

• Fare marketing: «gestire il mio prodotto in funzione 
dell’equilibrio tra le altre quattro leve del marketing»
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Il nemico del marketing

E’ la vendita «mordi e fuggi», vendere 
a tutti i costi invece di acquisire un 

cliente a lungo termine
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Il processo di acquisto del cliente
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Costruire la relazione
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Chi è il mio cliente?
• Posso suddividere il mercato in diversi gruppi in funzione di 

determinate caratteristiche comuni:

• Segmentazione demografica: età, occupazione, reddito, …

• Segmentazione psicografica: stile di vita

• ……………………………………………………..

• Da un mercato di massa ad una massa di mercati di nicchia!
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L’Oreal
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Sephora
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Esiste il prezzo giusto?
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E qual è il «prezzo» della gratuità?

19 miliardi di dollari: è il prezzo pagato da      

per acquistare WhatsApp        : come è possibile rientrare in 
questa spesa senza chiedere nemmeno un centesimo al 
miliardo e mezzo di persone che usufruiscono di questo 

servizio?

• La risposta è semplice: ………………………………….!!
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Ascoltare il cliente
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Ascoltare il cliente
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Ascoltare il cliente
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Ascoltare il cliente
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Cosa vuole il cliente?

Qualità                  Assistenza                   Valore

Design                Rapidità              Personalizzazione
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Da domani come facciamo marketing?
1. Ascolto del cliente
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Da domani come facciamo marketing?
2 .pensiamo ed offriamo un’esperienza positiva
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Da domani come facciamo marketing?
3.  Specializziamoci e soddisfiamo i desideri
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Tentiamo di cambiare prospettiva
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«Se non posso fare 
grandi cose, posso 
fare piccole cose
in un modo fantastico.»

M.L.King Jr.
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Alberto de’Stefani Coach e formatore

mail: deste24@gmail.com

port: 335 7682078
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