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Un trend “inarrestabile”

Dal prezzo quale 
componente “statica”
dell’offerta …

… al concetto di valore
percepito, dinamico e 
condiviso tra domanda e 
offerta 



Il prezzo: una componente 
fondamentale dell’offerta …

I collegamenti “naturali”:

Prezzo (e praticabilità delle politiche di 
prezzo) e struttura dei mercati.

Prezzo e modalità concorrenziali

Prezzo e risultati d’impresa

Prezzo e condizioni di costo

Prezzo e comportamenti del 
consumatore



La centralità del prezzo

PREZZO

condizioni di costo struttura del mercato e 
modalità competitive

valore percepito dal cliente obiettivi d’impresa



una componente fondamentale dell’offerta …
…dalla quale sfuggire

• Il marketing nasce per “sfuggire” alla 
price competition, “agendo sulle spese 
di vendita, in particolare, la pubblicità”. 
(E.H.Chamberlin, 1933; J. Robinson, 1933)

• Il marketing in impresa nasce quando si 
supera la prassi del cost-plus e ci si 
interroga sul valore percepito dal 
cliente



Ma il marketing sta cambiando

• Dalla “centralità della marca/prodotto”
alla “centralità del cliente”

• L’importanza dei clienti e l’impatto del 
Customer Life Value

• Una logica complessiva differente: 
dalla gestione del prodotto-servizio 
alla acquisizione, gestione e 
mantenimento dei clienti



Aumento riacquisto e 
Life Time Value

Riduzione del valore 
marca

Promozioni

Affinità con i clientiImmagine di marcaPubblicità

Alti tassi di 
conservazione

Forte preferenza di 
marca

Prodotto -
servizio

Servizio ai clienti 
esistenti

Allargamento gammaSviluppo 
prodotti

ComportamentiCaratteristiche e 
benefici

Segmentazione

Centralità del clienteCentralità della 
marca/prodotto

Cosa cambia nelle decisioni di marketing



Il Ciclo di Vita del Cliente
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Gestire il cliente significa 
gestire una relazione che per 
definizione è dinamica, 
interattiva e finalizzata allo 
scambio di risorse



Nella prospettiva del prezzo 
questo significa spostarsi dal 
concetto di prezzo a quello di 
valore percepito dal cliente, 
definirne le aree e operare per 
incrementare continuamente 
l’adattamento del prezzo al 
valore per il cliente



Il valore per il cliente

Benefici ottenibili

Costo acquisizione e utilizzo

Segmentazione

Misurazione competitiva

Misurazione sistematica

Analisi multivariate

Soggettivo

Relativo

Dinamico

Multidimensionale



Due sequenze possibili

Servizio Costi Prezzo Valore 
per il Cliente

Valore 
per il Cliente

Prezzo
Target

Costo
Target Servizio
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