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I PARTE IL COMPORTAMENTO DEL
CONSUMATORE

MARKETING ANALITICO
L’analisi della domanda è una parte fondamentale del Marketing analitico (esterno)

Analisi interna

Analisi esterna

Analisi dell’efficienza
imprenditoriale nelle scelte
organizzative e gestionali

- Ambiente
- Mercato
- domanda aggregata
- Consumatore (comportamento)
- segmentazione
- Concorrenza

Modello SWOT

Posizionamento

MARKETING ANALITICO ESTERNO

Il mktg analitico esterno ha per obiettivo la conoscenza dell’ambiente esterno
all’azienda e, più in particolare, la comprensione delle caratteristiche, delle esigenze
e dei comportamenti del mercato (con particolare riferimento alla domanda e al
comportamento della concorrenza che in esso si osservano), ponendo in risalto i
rischi e le opportunità che tale ambiente esterno genera nei confronti dell’azienda

MARKETING ANALITICO ESTERNO
Contenuti del mktg analitico esterno
• Studio del Mercato

Economico

• analisi dello scenario ambientale
• analisi del settore di riferimento
• analisi della domanda

Metodi
• Ricerche di Marketing

Tecnologico

• analisi della concorrenza per effettuare il posizionamento

Az.y

Sociale

• Inquadramento generale del mercato
• Comportamento d’acquisto del consumatore e stili di vita
• Segmentazione

Settore produttivo

domanda
segmento

Az.a

Az.x

Politico-nornativo

MARKETING ANALITICO ESTERNO
Analisi dello scenario ambientale
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• I fattori ambientali generali esterni all'impresa che ne influenzano
direttamente o indirettamente la gestione sono così numerosi che
non è possibile elencarli. Il concetto di sistema aperto non pone
limiti alle influenze ambientali
• Spetta al management dell'impresa individuare le variabili
ambientali che, di volta in volta, sono più influenti e dare loro il
giusto rilievo.

Economico

Settore produttivo
Sociale

Tecnologico

Az.y

domanda
segmento

Az.a

Az.x

Politico-nornativo

• RISCHI E OPPORTUNITA’ LEGATI ALLO SCENARIO AMBIENTALE:
–
–
–
–

Componente economica (influenze sui mercati)
componente tecnologica (innovazioni)
componente sociale (influenza sulla struttura dei consumi)
componente politica (espressa concretamente dal quadro normativo
es. PAC, Fiscalit)

MARKETING ANALITICO ESTERNO
Analisi del settore di riferimento
• L’analisi del settore riveste particolare importanza per la strategia aziendale e
per il processo di marketing
• poiché il settore include tutte le imprese in concorrenza tra loro, è in questo
ambito che si misura il peso della mia azienda rispetto alle altre; è anche in
questo ambito che l'impresa trae ispirazione e sceglie una linea di condotta
differente dai concorrenti o, invece, imitativa.

Economico
Settore produttivo

• E', inoltre, da tenere presente che nell’ambito dell’analisi di settore si
possono identificare più aree d'affari

Analisi del settore di
riferimento

Sociale

Tecnologico

Az.y

domanda
segmento

Az.a

Az.x

Politico-nornativo

• Nell’ambito di tale analisi sono oggetto di approfondimento:
• Grado di concentrazione dell’offerta
• differenziazione del prodotto
• saggio di crescita della domanda
• elasticità della domanda
• numerosità dei consumatori
• grado di internazionalizzazione
• grado di regolamentazione
• Articolazione di filiera

Confini aziendali efficienti
(articolazione della filiera e sviluppo
servizi turistico ricreativi)

MARKETING ANALITICO ESTERNO
Analisi della domanda

Economico
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Settore produttivo

Analisi della domanda

Sociale

Tecnologico

Az.y

domanda
segmento

Az.a

Az.x

Politico-nornativo
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IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO DEL
CONSUMATORE
L’ANALISI del comportamento d’acquisto del consumatore esamina il
processo attraverso il quale un individuo elabora e realizza decisioni
riguardanti se , dove, quando e come acquistare un prodotto (bene o
servizio)

Per l’impresa è fondamentale conoscere perfettamente il comportamento dei propri
clienti per finalizzare nel modo più efficace la strategia aziendale e il marketing mix
(VEDI PATE II del CORSO by Alampi Sottini)

IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO DEL
CONSUMATORE
Quali sono gli elementi che influenzano
il processo decisionale del consumatore?
- Stimoli interni (bisogni primari)
- Stimoli esterni (sociali, di mktg e situazionali)

IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO DEL
CONSUMATORE

Influenze del Mktg

informazioni

Influenze
situazionali

informazioni

Influenze
psicologiche

informazioni

- Età
- Occupazione
- Situazione
economica
- Stile di vita

Processo decisionale
del consumatore

Stimoli interni

Stimoli esterni

Influenze sociali

IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO DEL
CONSUMATORE
Influenze Sociali

Sistemi e sottosistemi
culturali

Classe sociale

Gruppi di riferimento e
famiglia

I valori culturali che un individuo possiede
orientano in modo determinante le sue scelte.

il contesto sociale al quale appartiene l’individuo definisce un gruppo omogeneo
di individui caratterizzato da idee comuni (utile per la stessa segmentazione).
Anche se in modo non pienamente condiviso, le diverse classi sociali si associano a
diversi livelli di reddito e di “status” (posizione che viene attribuita dalla Società
all’individuo in base al ruolo che egli esercita)
Un insieme omogeneo di individui (famiglia, amici stretti, ambiente di
lavoro, gruppi politici o sportivi, ecc.) determinano nell’individuo tendenze
comportamentali che derivano dalla influenza del “collettivo” e/o del “leader”
del gruppo.

IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO DEL
CONSUMATORE
Influenze del Marketing

Prodotto

Prezzo

Comunicazione

Distribuzione

Convincere per le caratteristiche possedute

E’ vero che il marketing
”recepisce” i “messaggi che il
mercato manda, ma al tempo
stesso condiziona e orienta
pesantemente il comportamento
del consumatore !!!!

Convincere per convenienza (ovvero, all’opposto, elevati
prezzi come espressione di prodotto superiore)

Capace di variare le opinioni

Accessibilità (ovvero scarsa reperibilità come sinonimo di
bene esclusivo)

IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO DEL
CONSUMATORE
Influenze Situazionali

Ambiente fisico

Ad es. per differenze climatiche geografiche

Ambiente sociale

Influenze sociali legate a particolari momenti

La prospettiva temporale

Consumi stagionali

Acquisto non effettuato
dall’utilizzatore del bene

Una bottiglia di vino acquistata per poi regalarla, oppure l’acquisto
del prodotto per il consumo familiare ma non personale (il genitore
che acquista “merendine” per i figli

Stati d’animo

Stati personali che condizionano la scelta e, spesso,
conducono a comportamenti “compulsivi”

IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO DEL
CONSUMATORE
Influenze psicologiche
Le informazioni che derivano dalle influenze sociali, del mktg e situazionali insieme concorrono a generare una
influenza psicologica sul consumatore che si articola in due direzioni

Product Knowledge

Insieme delle conoscenze, di carattere prevalentemente
“materiale”, sulle caratteristiche del bene, sul luogo di
possibile reperimento, sui modi d’impiego, ecc.

Product involvement

Insieme delle conoscenze che, in modo rilevante a livello
“emozionale”, convincono il consumatore all’acquisto. Un
vino di elevato livello qualitativo determina un più alto
coinvolgimento di un prodotto basic.

IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO DEL
CONSUMATORE
Il processo decisionale del consumatore:
1: presenza anche latente di un bisogno
2: percezione del bisogno
3: raccolta di informazioni
4: valutazione delle alternative
5: decisione di acquisto
6: acquisto effettivo
7: uso del prodotto
8: impressioni post-uso (customer satisfaction)

IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO DEL
CONSUMATORE
Alla base di tutto: i «tre cervelli» (MacLean P, 2007)

SVILUPPO DELLE NEUROSCIENZE

Applicazione al MARKETING
NEUROMARKETING

IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO DEL
CONSUMATORE
Il processo decisionale del consumatore:
• 1: presenza anche latente di un bisogno
• 2: percezione del bisogno
Due estremi a confronto:
Freud

gran parte delle motivazioni che determinano un
bisogno sono inconsce

Maslow

L’individuo ha un approccio molto razionale con i
bisogni e li soddisfa secondo una sequenza ben
precisa:
-Bisogni di realizzazione (massima realizz.personale)
-B. di stima (autostima e status personale)
-B. sociali (di appartenenza, affettivi, ecc.)
-B. di sicurezza (rischi, malattie)
-B. fisiologici (fame, sete, svago)

Riconoscimento del bisogno

IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO DEL
CONSUMATORE
Il processo decisionale del consumatore:
• 3: raccolta di informazioni
Esperienze precedenti (fonti interne)
Passaparola
(fonti sociali)
“Terze Parti” (Fonti pubbliche) (stampa specializzata,
blogger-influencer, ecc.)
MKTG
(packaging, comunicazione, posiz. scaffale ecc.)
Esperienza diretta (degustazione prima dell’acquisto)

Ricerca alternative

IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO DEL
CONSUMATORE
Il processo decisionale del consumatore:
•4: valutazione delle alternative
a) Individuazione degli attributi del prodotto che determinano i benefici attesi in ragione del bisogno
provato
b) Determinazione dell’utilità di ciascun attributo nel soddisfare il bisogno (gerarchizzazione degli
attributi)
c) Individuazione in ciascuna alternativa (in base alla consistenza dei vari attributi)

IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO DEL
CONSUMATORE
Il processo decisionale del consumatore:
5: decisione di acquisto

(ma ho la somma necessaria

per acquistare il bene scelto??)

6: acquisto effettivo
7: uso del prodotto

E’ importante seguire il
comportamento in queste fase per
sapere soprattutto dove, come (anche
in che modo paga il consumatore) si
potrà realizzare l’acquisto.

IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO DEL
CONSUMATORE
Il processo decisionale del consumatore:
•8: impressioni post-uso (customer satisfaction)

SI

No
Dissonanza
Cognitiva
negativa

Credevo che avrebbe fatto al
mio caso ma ….

Positiva
(effetto “easter egg”)

I benefici attesi sono stati
soddisfatti pienamente?
Le aspettative attese, anche in
ragione della spesa sostenuta,
hanno trovato pieno riscontro
dopo il consumo?

EVOLUZIONE DELLA DOMANDA
LE PRINCIPALI EVOLUZIONI IN ATTO
- Dalla quantità alla qualità (olistica)
dalla soddisfazione calorica alla ricerca del «meglio»

- Dalla qualità «olistica»del prodotto alla qualità degli stili di vita
la scelta dei beni e servizi non solo per il piacere della buona tavola ma per star bene

- Dal prodotto all’esperienza
- Il modello di consumo post moderno
Il consumo come «linguaggio» personale

- Neoruralismo
la rivalutazione del «vivere in campagna»

- Neolocalismo
Il valore aggiunto della dimensione artigianale

EVOLUZIONE DELLA DOMANDA
LE PRINCIPALI EVOLUZIONI IN ATTO
Dalla quantità alla qualità (olistica): dalla soddisfazione calorica alla ricerca del «meglio»

Caratteristiche
dell’IMPRESA
Artigianale
Indipendente

Caratteristiche del
TERRITORIO
IMMATERIALI (cultura, mestieri, tradizioni, ecc.)
MATERIALI (MATERIE PRIME, Paesaggio, Centri
minori, ecc.)

Caratteristiche
funzionali del
prodotto

Caratteristiche del
PROCESSO
PRODUTTIVO

Chimiche
Fisiche
Microbiologiche
Sensoriali

Non filtrato
Non pastorizzato

EVOLUZIONE DELLA DOMANDA
LE PRINCIPALI EVOLUZIONI IN ATTO
Dalla quantità del prodotto alla qualità degli stili di vita
la scelta dei beni e servizi non solo per il piacere della buona tavola ma per star bene
Utilitarismo
Il benessere di un individuo deriva
dalla soddisfazione che egli ha per
avere consumato un bene
Jeremy Bentham

Opulenza
Il benessere di un individuo si
lega al possesso di beni

Well-being
Il benessere di un individuo dipende
dalla libertà di consumare, nel
momento in cui lo desideri, beni e
servizi
A. Sen

EVOLUZIONE DELLA DOMANDA
LE PRINCIPALI EVOLUZIONI IN ATTO
Ricerca di qualità + Soddisfazione del proprio benessere à Dal prodotto all’esperienza

Dalla ricerca del prodotto essenziale
(Caratteristiche tangibili)

Dal MKTG
»tradizionale»

Alla ricerca del
prodotto differenziato
(Car. tangibili e intangibil) (anche territorialmente)

al MKTG
Esperienziale

Oltre il prodotto: L’ESPERIENZA
Il consumo come realizzazione di uno stile di vita
à FOODIES

il territorio «ospita»
le attività produttive
il territorio «entra»
negli attributi del
prodotto

il territorio diventa
un nuovo «prodotto»

EVOLUZIONE DELLA DOMANDA
LE PRINCIPALI EVOLUIZIONI IN ATTO
Il consumatore post moderno Il consumo come «proiezione» delle proprie idee
Consumatore moderno

Consumatore postmoderno
Le aspirazioni generali prevalenti

di “emancipazione sociale”(Soddisfare un
bisogno, appartenenza, ostentazione, emulazione)

di migliorare la propria “qualità della vita”

Le scelte di un prodotto come:
comportamento indotto
dall’offerta

linguaggio dell’individuo, attraverso il quale esprime
se stesso per quelle che sono le sue convinzioni e
aspirazioni

La destinazione rappresenta il:
Il mezzo di soddisfazione di un
bisogno specifico

mezzo di espressione (di un modo
di essere, di uno stile di vita…)

EVOLUZIONE DELLA DOMANDA
LE PRINCIPALI EVOLUIZIONI IN ATTO
NEORURALISMO

• Progresso = urbanizzazione

Nel dopoguerra il progresso si identificava nel “nuovo” e lo sviluppo
sociale ed economico erano univocamente legati allo sviluppo urbano

• La visione residuale

(Regione Complementare)

Rurale era ciò non si poteva definire urbano

• La visione univoca
Rurale=agricoltura

• Rurale = arretratezza

negli anni ’60 un territorio era giudicato appartenere al mondo
rurale se aveva “... molti agricoltori, molti analfabeti e pochi
gabinetti installati nelle case di civile abitazione: laddove molti
addetti al settore terziario, molti laureati e molti bagni
celebravano il trionfo dell’urbanità” (Barberis, ‘88). I valori
dello spazio naturale non erano ancora apprezzati.

EVOLUZIONE DELLA DOMANDA
LE PRINCIPALI EVOLUIZIONI IN ATTO
NEORURALISMO

•

La caduta del mito metropolitano

Molte “comodità” ma anche molti problemi

• Il miglioramento della qualità della vita nel
territorio extra-urbano

migliorano le condizioni professionali (qualità del lavoro e
redditività) e residenziali dei “contadini”

• Rurale-Naturale = risorsa (Regione Leader)
Proposta di nuovi modelli nei quali gli elementi di
caratterizzazione “rurale” assumo significato di risorsa
ambientale, sociale ed economica.

EVOLUZIONE DELLA DOMANDA
LE PRINCIPALI EVOLUIZIONI IN ATTO

(sviluppo endogeno «durevole»)

Risorse locali

NEOLOCALISMO

Competenze locali

Filiera corta e Canali
diretti

Local Employment
(skills)

Local placement

NEOLOCALISMO
Local Commodity
Production

Local networking

Materie prime locali

Relazioni con le altre
imprese e istituzioni

IL TERRITORIO ENTRA A FAR PARTE DEL
PRODOTTO E DIVIENE ESSO STESSO
BENE DI CONSUMO
(FILIERE LOCALI E TURISMO DELLA
BIRRA)

L’indagine DIRETTA EVIDENZE EMPIRICHE
non bevitori
4%

Indagine rivolta ai soli
consumatori «abituali»
(consumo di birra almeno 1
volta al mese)
Tra questi consumatori abituali:

Cons. saltuari
43%

Cons. abituali
53%

30% consumo di sola
birra industriale
70% consumo di birra
industriale e artigianale

Segmento

IND
Segmento

ART

L’indagine DIRETTA EVIDENZE EMPIRICHE
Avevamo parlato di ...
Influenze psicologiche
Le informazioni che derivano dalle influenze sociali, del mktg e situazionali insieme concorrono a generare una
influenza psicologica sul consumatore che si articola in due direzioni

Product Knowledge

Insieme delle conoscenze, di carattere prevalentemente
“materiale”, sulle caratteristiche del bene, sul luogo di
possibile reperimento, sui modi d’impiego, ecc.

Product involvement

Insieme delle conoscenze che, in modo rilevante a livello
“emozionale”, convincono il consumatore all’acquisto. Un
vino di elevato livello qualitativo determina un più alto
coinvolgimento di un prodotto basic.

L’indagine DIRETTA EVIDENZE EMPIRICHE

Product involvement

Seg. IND

7%

28%

28%

37%

Tre domande
1)

Ho un forte interesse per la birra

2)

Non ho bisogno di occasioni speciali per bere della
birra

3)

Seleziono le birre che compro con molta attenzione

Seg. ART

4%

0%

20%

10%

24%

20%

basso

30%

52%

40%

medio - basso

50%

60%

medio -alto

70%

80%

alto

90%

100%

L’indagine DIRETTA EVIDENZE EMPIRICHE

agricola

Product Knowledge

Indicazione diretta da parte degli intervistati in merito a
quella che ritengono essere la loro conscenza in merito a
Birre industriali
Birre artigianali
Birre artigianali agricole

artigianale

industriale

0

0,5

1

1,5
IND

2
ART

2,5

3

3,5

L’indagine DIRETTA EVIDENZE EMPIRICHE
Ogni volta che
posso
17%

Grado di penetrazione della
birra agricola nel segmento
ART

Frequentemente
49%

Mai
1%

Molto raramente
33%

Le tendenze nella GDO
beer mix
analcoliche e light;
(aromatizzate); 1,8%
1,5%

Distribuzione
percentuale
delle vendite
in valore
2021

saving (economy);
11,7%
standard; 36,3%

special beer; 29,6%
sophistication
(premium); 19,0%

Fonte:
IRI - INFOSCAN

Le tendenze nella GDO
Distribuzione
percentuale
delle vendite
in volume
2021

beer mix
(aromatizzate); 2,0%

analcoliche e light;
1,7%

saving (economy);
17,8%

standard; 42,1%

special beer; 17,7%
sophistication
(premium); 18,7%

Fonte:
IRI - INFOSCAN

Le tendenze nella GDO
Distribuzione
percentuale
delle vendite
in volume
2021

VALORI (€ milioni)
standard
sophistication (premium)
special beer
saving
beer mix (aromatizzate)
analcoliche e light
Totale
VOLUMI (Hl)
standard
sophistication (premium)
special beer
saving
beer mix (aromatizzate)
analcoliche e light
Totale

2017

-

10,0
8,1 16,2
3,5 5,1 5,2
9,6

2018
0,9 0,6 12,6
5,9
14,7
15,6
2,7

11,6
11,4
19,8
3,3 2,3 5,0
10,6

2018
2019
2020
2021
1,6
8,2
3,1
1,4
5,3
1,7
17,1
16,7
19,6
10,8
8,0 7,8
6,5 2,3
11,9 9,0
5,0
2,5
11,7
4,1
11,0
18,3
1,7
0,9
9,0 IRI - INFOSCAN
3,3
Fonte:
ns elaborazioni
su dati

2017

-

2019
1,3
0,9
28,8
5,2
1,6
1,7
1,8

2020*
9,5
5,9
18,9
7,1 3,9
4,9
10,7

2021
3,6
2,1
12,1
0,2
1,9
20,2
5,4

Le tendenze nella GDO
+ 127% in volume

Andamento
delle vendite
di birre
speciali
2017 - 2021

2.027

+ 103% in valore

1.814

1.214
954

893

568
316
2017

324

642

395

2018

2019
valori (mil. €)

2020

2021

volumi (Hl x1000)

Fonte: ns elaborazioni su dati IRI - INFOSCAN

