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Il marketing 

Il marketing lo possiamo definire come l’insieme delle azioni che l’impresa può effettuare per 

aumentare le vendite con il fine di massimizzare l’utile. L’insieme delle azioni ed operazioni 

vengono divise in due grandi aree il marketing strategico e quello operativo. 

Definizione di marketing strategico 

Il marketing strategico è la pianificazione di ciò che si andrà a svolgere con le varie attività, ossia 

significa prevedere in un piano tutto quello che faremo  

Primo passo è l'analisi del mercato di riferimento, domanda e offerta del prodotto o servizio che 

andiamo ad offrire. Secondo sono tutte le azioni programmate, nome del negozio, pubblicità e piano 

di sconti ed offerte.. 

La strategia permette di definire uno sviluppo capace di intercettare i bisogni del mercato e le 

opportunità del mercato, i bisogni insoddisfatti dei potenziali clienti. Ricordandosi sempre che 

l’obiettivo finale è la crescita finalizzata al guadagno. 

Definizione di marketing operativo 

Il marketing operativo è l'altro lato della medaglia. In realtà è la trasformazione delle indicazioni 

scritte nella strategia. Se il marketing strategico si occupa dello studio, della concreta 

individuazione delle linee da seguire per ottenere dei risultati da tradurre in fatturato, il secondo 

punta al lavoro effettivo da effettuare. Lo suggerisce il nome stesso: marketing operativo, rendere 

realtà ciò che hai messo su carta. 

Se nella strategia è ricompresa una attività pubblicitaria, nell’operatività bisognerà renderla 

operativa, di quale colore stampare i volantini, quanti stamparli dove posizionarli… 

Differenze tra marketing strategico e operativo 

Il marketing strategico punta sul lungo periodo e si occupa di tracciare le linee guida, quello 

operativo si concentra sui tempi brevi e lavora sull'attuazione. Ma le differenze sono sicuramente 

meno interessanti di un altro punto che devi prendere in considerazione: il risultato finale. Ai fini 

dell’obbiettivo di massimizzare l’utile è un unico insieme di operazioni. 

Le differenze tra marketing strategico e operativo sono importanti, così come le definizioni che 

sanciscono distanze che hanno un valore. Ma solo da un punto di vista operativo. Il principio ultimo 

è lo stesso, sempre uguale: il fatturato. Avere una visione chiara del marketing strategico, e 

confrontarlo con quello operativo, è un obbligo per chi lavora in questo campo. 



Come definire il marketing operativo 

Il termine marketing mix indica la combinazione (in inglese mix) di variabili controllabili, dette 

"leve decisionali" di marketing che le imprese impiegano per raggiungere i propri obiettivi. Il 

marketing mix è alla base del cosiddetto marketing operativo e, tramite la combinazione delle leve 

di marketing, mira al raggiungimento di obiettivi di breve e medio termine, il breve e medio termine 

è definito come entro l’anno per il breve ed oltre l’anno per il medio ma non oltre 2 o 3 anni,  in 

linea con gli obiettivi strategici di marketing di lungo periodo, i cui obiettivi sono invece definiti dal 

marketing strategico.  

Le quattro “leve” del marketing mix 

Si chiamano leve in quando danno la all’impresa la possibilità di aumentare ( alzare ) le vendite 

tramite il loro utilizzo. Sono unanimemente riconosciute nelle seguenti: 

o Prodotto 

o Prezzo 

o Distribuzione 

o Promozione 

 

Il prodotto è il bene o servizio che si offre (vende) in un mercato per soddisfare determinati bisogni 

dei consumatori.  

Banalmente il prodotto o servizio deve essere adeguato, la pizza venduta deve essere buona, è 

questo il primo presupposto, secondo deve incontrare il bisogno esistente sul mercato ( ricordatevi 

Maslow ). 

Un’importante leva decisionale di marketing che riguarda il prodotto è la politica di brand, ossia 

puntare sul nome della casa produttrice, Nike per esempio, il prodotto scarpa Nike fa parte del 

brand, è quindi viene accettata e pagata meglio rispetto ad una scarpa non di “brand”. 

Il prezzo  è il corrispettivo in denaro che il consumatore è disposto a pagare per ricevere un 

determinato bene o servizio. Esistono varie politiche prezzo che un'impresa può attuare, in funzione 

degli obiettivi che l'impresa si propone:  

 Prezzo superiore alla media di mercato 

 Prezzo inferiore alla media di mercato 

 Prezzo uguale alla media di mercato 

Il prezzo è l'unica leva di marketing mix che, oltre a generare costi, è in grado di generare ricavi e, 

pertanto, risulta sempre più essenziale curarne la fissazione.  

La Distribuzione  è l'insieme di attività necessarie a far giungere un determinato prodotto al 

consumatore finale, o anche a punti vendita e negozi, con i vari passaggi intermedi.  

La distribuzione avviene tramite la gestione dei canali di distribuzione e dei magazzini, la logistica 

delle merci, la copertura del mercato. Sia in ambito nazionale, sia in ambito internazionale, la 

gestione di tale leva impone la conoscenza delle varie forme aziendali in ambito commerciale e 

distributivo, la conoscenza dei contratti commerciali attuabili, la conoscenza della documentazione.  
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La Promozione è l'insieme di attività volte a promuovere, pubblicizzare e far conoscere al mercato 

un'azienda o un suo determinato prodotto o servizio. Recentemente tra gli studiosi di marketing si 

preferisce sostituire il termine promozione con il termine comunicazione aziendale commerciale, 

definita come il complesso di attività mediante le quali un'azienda si presenta al mercato. 

La pubblicità nelle sue forme è sicuramente la componente principale e quella maggiormente 

conosciuta. 

Esercizio da svolgere 

Ipotizzate di aprire un vostro negozio, e scrivete un piano strategico rispetto alla promozione. 

Traducete poi le azioni ipotizzate in azioni operative. 

Esempio si ipotizza una festa di inaugurazione nel piano strategico, si traduce poi in realtà cosa si 

deve fare: panini, tramezzini, musica con intrattenimento ecc.. 

Gli strumenti che potete utilizzare sono : 

 cartelloni pubblicitari 

 volantini 

 social 

 festa iniziale 

 inserzioni in giornali, radio e televisioni 

oltre altri da voi ipotizzati. 

Inviare le soluzioni a  

studio meschini@yahoo.com 


