
REALIZZARE LA STRATEGIA  
DI MARKETING
Concetti e strumenti per  
non subire il mercato

OBIETTIVI
Il corso fornisce i concetti e gli strumenti per migliorare i risultati di 
business attraverso la definizione di corrette strategie di marketing. Si 
faciliterà l’acquisizione di capacità e metodi per riuscire ad anticipare i 
competitors sul mercato, definire politiche di prodotto e di servizio che 
incidano sullo sviluppo del fatturato e determinare azioni commerciali 
ben calibrate alle esigenze dei clienti.

CONTENUTI
I tre pilastri del marketing
L’orientamento al cliente dell’intera impresa
La capacità di competere
La produzione di reddito come contropartita della soddisfazione del 
cliente
Marketing strategico e marketing operativo
Le fasi del processo di sviluppo della strategia di marketing
Segmentazione e definizione dei “Target Profile”
La concettualizzazione del mercato di riferimento (i cubi di Abel)
La griglia di macrosegmentazione
La microsegmentazione (mercati B2C e B2B)
Identificazione dei Target
Misurazione dell’attrattività dei Target
Market size vs Market share
Misurazione della capacità competitiva dell’impresa
I vantaggi legati alla qualità del mix
I vantaggi legati alla struttura dei costi
I vantaggi basati sulle competenze chiave
I vantaggi legati sul potere di mercato
Identificazione dei competitors e mappe di posizionamento relative
Strategie di posizionamento sul mercato
Le strategie di copertura del mercato
Analisi del comportamento di risposta del cliente al posizionamento 
dell’impresa
Analisi delle mappe di posizionamento
Il collegamento con il marketing operativo: cenni allo sviluppo del 
piano operativo orientato allo sviluppo delle vendite 

AULA IN VISUAL THINKING

Docente
Giovanni Ciafrè
Docente e consulente 
senior è specializzato in 
Marketing & Finance. 
È docente Luiss 
Business School e 
Professore a contratto 
di Analisi finanziaria e 
piani aziendali presso 
l’Università Politecnica 
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Durata
14 ore 
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09.00-17.00

3, 8 luglio 
09.00-17.00
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