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Targeting

Una volta analizzato il mercato ed identificati i segmenti di mercato che risultano 
pertinenti per i prodotti/servizi dell’Azienda, si procede a selezionare i segmenti di 
maggiore interesse in base a:
- Segmenti maggiormente attrattivi
- Convenienza aziendale

I segmenti di mercato verranno scelti in base alla loro grandezza e crescita 
prospettica e non sempre potrà essere più conveniente il segmento più grande e più 
performante. Per piccole imprese potrebbe essere più profittevole un segmento 
piccolo e meno competitivo.



Targeting – Attrattività dei Segmenti

Competitors
Un segmento sarà meno attrattivo se vi sono concorrenti molto forti ed aggressivi

Prodotti
Il segmento di mercato potrà essere ampliato dai nuovi prodotti o sarà un mercato 
di sostituzione.
Bisogna considerare se i prodotti dell’azienda hanno dei plus che ne consentano il 
loro inserimento.

Clienti
Il potere d’acquisto del potenziale cliente, quanto è esigente, qual’è la forza 
contrattuale che potrebbe influenzare il prezzo.



Targeting – Selezionare Mercato e Segmenti
Quando un segmento fitta con le strategie aziendali, la Azienda deve decidere se ha 
gli skills e le risorse necessarie per avere successo in quel segmento.
In caso contrario non deve entrare nel segmento.
Si dovrebbe entrare nel segmento solo quando si può offrire un valore superiore e 
vantaggi superiori ai concorrenti.

Principles of Marketing - Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong, 1999, pag. 414

Il Target è
il Mercato 
Obiettivo



Targeting – Selezionare Mercato e Segmenti

Mostrano il maggior appeal, 
perché sono moderatamente 
attrattivi e fittano con le 
forze aziendali.

Simile a S13, S17, ma, 
l’azienda deve implementare 
energie se vuole competere

Sono molto attrattivi, ma 
non fittano con le forze 
aziendali, senza 
investimenti sono segmenti 
non aggredibili

Gli forze aziendali sono più 
che adeguati, ma questi 
segmenti non sono attrattivi.



Targeting – Marketing Selection

Dopo aver selezionato i segmenti interessanti, l’azienda deve decidere, su quanti e 
quali segmenti impegnarsi e come servirli. Vi sono tre possibili strategie.

Segmento 1

Segmento 2

Segmento 3

Marketing Mix

Marketing Mix

Marketing Mix

Marketing Mix

Marketing
Concentrato

Marketing
Differenziato

Marketing
Indifferenziato

Marketing Mix

Targeting = Mercato Obiettivo



La selezione del mercato obiettivo

Marketing Indifferenziato
l'azienda offrire un solo prodotto a tutto il mercato 
non considera le differenze tra i segmenti e cerca di;

Marketing Differenziato
l'azienda "targetizza" più segmenti, 
progetta offerte diverse per ognuno di essi;

Marketing Concentrato
l'azienda mira ad avere una grossa quota in uno o pochi specifici subsegmenti 
(one-to-one) 

Targeting – Marketing Selection



http://www.alessandracolucci.com/ Consulente in Brand Care, 2012

Che cosa è il Target …o meglio chi è

Il Target è un insieme di individui 
accomunati da alcune caratteristiche.
si tratta soggetti multidimensionali: 
non contano solo le variabili 
demografiche di base (quali sesso ed 
età), ma la loro identità, la loro storia e 
la loro cultura, il lavoro e gli interessi, 
le modalità con cui interagiscono con i 
differenti mezzi di comunicazione, la 
loro propensione al consumo, le loro 
abitudini d’acquisto, le loro interazioni 
con i brand.

Un rasoio può essere acquistato 
a) da un uomo per farsi la barba (target diretto), 
b) da una madre per permettere al figlio di radersi (target complementare) 
c) da una donna per “eliminare i peli superflui” (target alternativo). 
In tal caso, con il passare del tempo, il target alternativo è stato 
trasformato in target diretto dalle aziende che hanno pensato di offrirgli 
un prodotto ad hoc.



Targeting – AdWord di Google



Mass Customization – Personalizzazione di Massa

Altro fondamentale requisito:
Clienti e Azienda devono condividere un 
comune linguaggio tecnico necessario per 
una buona comunicazione delle specifiche 
desiderate.

Nella Mass Customization, le imprese produttrici devono essere dotate di 
una notevole flessibilità nelle fasi produttive e assemblaggio dei prodotti, 
devono disporre di sistemi efficienti per interagire con i clienti (web site 
dinamici) per permettere di definire le specifiche del prodotto, 
configurandolo secondo le proprie esigenze. 

L’azienda deve essere in grado di realizzare l’assemblaggi in tempi brevi in 
modo che il cliente arrivi il prodotto nel minor tempo possibile. 
E’ richiesta una grande organizzazione ed efficienza per permettono di 
ridurre il tempo intercorrente tra la manifestazione dell’esigenze del cliente 
e la disponibilità del bene.



…ma questa non la personalizzi!

Mass Customization

limiti della customizzazione



Mass Customization



Mass Customization



La Mass Customization presenta  varie 
criticità che ne limita i benefici:
- Budget : sono necessarie maggiori 
risorse economiche
- Disponibilità del cliente a dedicare 
del tempo per la personalizzazione del 
prodotto (quindi deve trattarsi di un 
prodotto importante per il cliente).
- Il cliente deve essere in grado di fare le 
giuste scelte (assemblaggio computer) 
avere buon gusto (moda) altrimenti non 
ottiene quello che desidera.
- Essere eccessivamente “unici” mette il 
cliente in uno stato di insicurezza.

Mass Customization: i clienti diventano designers

Mass Customization: ricorda l’attività creativa dell’artigiano.

Mass Customization: contro segmentazione

Mass Customization



Il target è il segmento di mercato di riferimento di un prodotto o di un 
servizio in cui l'azienda si propone di vendere il prodotto. 

L’analisi del target può essere sintetizzato nella regola delle 4W.:

Target Marketing – Regola delle 4 W




