
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE  CUCINA - 3°ANNO 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

CHIATTI  PATRIZIA 

LEZIONE N°18     DEL 03-07-2020 

MARKETING  

Qui di seguito trovate N°2  link dove verranno trattati i seguenti argomenti 

Link 1 : Accenni di Marketing 

Link 2 :  Marketing 

LINK PER LE LEZIONI 

https://youtu.be/2-RzZvZ32ZA  (08  min.) 

https://youtu.be/B3N7tBY-HR4   (14  min.) 

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

Per trovare tutte le mie videolezioni, sul canale  YouTube, andate su play list e cercate la mia, che si 

chiama    OrganizzazioneAZ. 3°CU+SA. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA LEZIONE 

1_ Quando inviate il test metteteci SEMPRE il vostro nome, classe e data. 

2_Se ricopiate a mano i test, per favore, fate che siano LEGGIBILI anche per me. 

     NON C’HO IL TRADUTTORE DI GOOGLE. E pure qui mettete SEMPRE nome e classe 

3_Cercate di rispettare le date di consegna.. . . 

4_ Il mio indirizzo email è  pattychiatti@gmail.com.  Oppure su WA, se vi è più comodo 

GRAZIE 

https://youtu.be/2-RzZvZ32ZA
https://youtu.be/B3N7tBY-HR4
mailto:pattychiatti@gmail.com


 

Nome e cognome allievo/a________________________________CLASSE__________________ 

  

TEST DI APPRENDIMENTO N° 18                     Data_______________ 

Compilare ( nome, classe, data ) e inviare all'indirizzo pattychiatti@gmail.com entro il  05-07-2020 

Dopo aver visto i video delle lezioni rispondi alle seguenti domande.  

 

Marketing 

1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false 
 

1. L’attività di marketing non ha influenza sui profitti.  V F 

2. Generalmente la funzione Vendite si occupa della vendita, della pubblicità e 

 della promozione.  V F 

3. Ai fini della segmentazione del mercato una delle variabili utilizzate è quella geografica. V F 

4. Gli stili di vita hanno in genere scarsa influenza sulle scelte dei turisti.  V F 

5. Il posizionamento avviene nella mente dei consumatori.  V F 

6. Il prezzo in genere è un fattore poco condizionante per il consumatore.  V F 

7. In genere il prezzo minimo di vendita viene fissato al costo di produzione.  V F 

8. Modificare i canali di distribuzione è più facile che cambiare le strategie di prezzo 

 o di promozione.  V F 

9. La pubblicità, per esser tale, è a titolo oneroso.  V F 

10. L’analisi dell’ambiente economico rientra nell’analisi della situazione esterna ai fini  

della redazione del piano di marketing.  V F 

           

2. Indica l’affermazione corretta.  
 

11. Ai fini della segmentazione del mercato le variabili psicografiche non riguardano: 

A il livello d’istruzione. 

B il carattere. 

C lo stile di vita. 

D la classe sociale. 

12. È il gruppo di persone verso le quali l’impresa indirizza i propri obiettivi e le proprie strategie 

di mercato: 

A mercato consumer. 

B target. 

C segmento di mercato. 

D mercato B2B. 

13. Se effettuo la segmentazione in base ai benefici ricercati sto utilizzando una variabile: 

A demografica. 

B geografica. 

C psicografica. 

D comportamentale. 



 

14. La strategia di targeting che punta alla copertura totale del mercato con un’unica offerta è 

detta: 

A concentrata. 

B differenziata. 

C indifferenziata. 

D globale. 

15. La tecnica di pricing che prevede la fissazione di prezzo più alti di quelli della concorrenza è 

detta: 

A cost-plus. 

B prezzo concorrenziale. 

C prezzo di penetrazione. 

D prezzo di scrematura. 

16. La fase del ciclo di vita del prodotto caratterizzata dal maggior livello di crescita delle vendite 

è detta: 

A introduzione. 

B crescita. 

C maturità. 

D declino. 
 

3. Completamento   Inserisci le parole negli spazi i termini mancanti. 

marketing • online • obiettivi • concorrenza 

desideri • prodotti • omogenee • ambiente 

gruppi • domanda 

17. Il marketing è l’attività economica che identifica le necessità e i [a]……………….. del cliente, 

determina i mercati che può servire meglio e progetta [b]……………….., servizi e programmi 

per questi mercati. 

18. I marketing manager lanciano studi di mercato per individuare i bisogni e le esigenze dei 

consumatori, stendono piani di [c]……………….. per determinare gli [d]……………….. e le 

strategie di marketing, elaborano piani di implementazione per programmare e gestire le azioni 

di marketing e i piani di controllo per esaminare i risultati. 

19. La segmentazione del mercato consiste nell’aggregazione dei consumatori in 

[e]……………….. con caratteristiche e aspettative [f]……………….. e serve a facilitare la 

vendita dei prodotti. 

20. L’analisi dell’[g]……………….. viene generalmente condotta applicando la SWOT analysis e 

studia il mercato, la [h]……………….., i fattori politici, sociali, culturali ed economici che 

incidono sulla [i]………………... 

21. Per web marketing si intende l’insieme delle attività di marketing che utilizzano il web per 

studiare il mercato e raggiungere i potenziali clienti [l]……………….... 

 

 

 

 

 


