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Caffè in Cina

Marketing Management, Kotler, pag. 336



Segmentazione

�Il segmento di mercato è quel sottoinsieme di 
acquirenti omogeneo per aspettative e 
comportamenti di acquisto.

�La segmentazione porta l’Impresa a definire il 
proprio settore di attività e a identificare i 
fattori chiave di successo su tali mercati.



“Gli uomini di marketing non si
accontentano più di analizzare i mercati
e di segmentarli con i consueti criteri
demografici, come l’età e
l’appartenenza a determinati gruppi
socio-economici, ma si servono di
concetti psicologici come gli
atteggiamenti, le motivazioni e gli stili
di vita.” K.C.Williams (1988)

La Segmentazione



Segmentazione = Suddividere il mercato in diversi gruppi, in base a 
determinate caratteristiche comuni. 
I metodi di segmentazione si sono evoluti in diverse fasi. 

Inizialmente i ricercatori hanno optato per la segmentazione 
demografica, data l’immediata disponibilità di dati demografici. 
Il presupposto era che diversi gruppi di persone, costituiti in base all’età, 
all’occupazione, al reddito e all’istruzione, avessero modelli di consumo 
diversi. 

In seguito i ricercatori sono passati alla segmentazione geodemografica, 
aggiungendo variabili relative al luogo di residenza dei consumatori, al tipo 
di abitazione e alle dimensioni dei nuclei famigliari. 

Una volta appurato che le persone all’interno dei segmenti demografici non 
mostravano necessariamente i medesimi modelli di consumo, i ricercatori 
hanno adottato la segmentazione per gruppi di comportamento, 
classificando le persone in base a elementi quali la disponibilità 
all’acquisto, la motivazione e l’atteggiamento. 

(Kotler)

Come Segmentare il Mercato



Un esempio di segmentazione è quella per vantaggi, che raggruppa i 
consumatori in base al principale vantaggio che si aspettano dal prodotto. 

Un altro esempio è la segmentazione psicografica, che raggruppa le 
persone in base alle caratteristiche del loro stile di vita.

Recentemente i ricercatori si stanno orientando verso la segmentazione 
per fedeltà, che presta maggiore attenzione ai clienti potenzialmente più 
durevoli e redditizi di altri. 

La segmentazione è un’analisi finalizzata alla comprensione dei clienti, e 
può essere fonte di notevole gratificazione per gli esperti che per primi 
identificano nuove variabili per classificare i clienti stessi.

(Kotler)

Come Segmentare il Mercato



Comportamentale
�vantaggi ricercati (qualità, prezzo) 
�atteggiamento (positivo, negativo) 
�consapevolezza (informato, disinformato) 
�fedeltà alla marca 

Geografica 
�area geografica 
�popolazione 
�clima 

Segmentazione

Demografica 
�età 
�sesso 
�reddito 
�occupazione 
�titolo di studio 
�livello di istruzione 
�numero di componenti in famiglia 
�religione 

Psicografica 
�classe sociale 
�stile di vita 
�personalità 



Segmentazione Demografica 

Descrive gli individui che 
compongono un segmento, 

Non spiegano il comportamento del 
segmento stesso.

Non è detto che gli individui della 
stessa età o 
della stessa classe sociale
si comportino nello stesso modo.

Segmentazione Demografica vs Psicografica

Segmentazione Psicografica

Segmentazione per stili di vita.
È costituita da individui molto diversi 
in termini demografici  ma che 
hanno comportamenti simili.
Oppure individui simili per gi aspetti 
demografici ma con comportamenti 
diversi.

Obiettivo della Psicografia è quello 
di tracciare un ritratto più umano dei 
clienti che non comprano soltanto 
beni, oggetti, servizi,ma comprano 
anche valori, interessi, opinioni, 
attività.



Segmentazione Psicografica di Sinottica-Eurisko
I Contesti Socio Culturali



Segmentazione Psicografica di Sinottica-Eurisko

Grande Mappa e Nuovi Stili di Vita - Sinottica-Eurisko 2004

Grande Mappa ha 2 impieghi prioritari:
1. Capire le logiche sociodemografiche, culturali, di comportamento, di consumo e di fruizione  mezzi. 
In questo senso si propone come uno strumento di diagnosi del posizionamento, molto preciso e ricco;
2. Consentire, all’interno di questo schema di carattere generale, la definizione del target di un  
prodotto/servizio rilevato in Sinottica.



Grande Mappa e Nuovi Stili di Vita - Sinottica-Eurisko 2004

Segmentazione Psicografica di Sinottica-Eurisko



http://www.coris.uniroma1.it/materiali/17.18.50_Grande_Mappa_e_nuovi_Stili_di_Vita.pdf

Segmentazione Sinottica-Eurisko
La Grande Mappa e i Nuovi Stili di Vita



Il Signore Equilibrato 4,5% (2.166.000)

L’Anziano da Osteria 6,4% (3.105.000)

Il Maschio Pre-Culturale 10,9% (5.242.000)

Il Lavoro e Svago 10,3% (4.990.000)

Il Lavoratore d’Assalto 3,8% (1.830.000)

I Protagonisti 2,1% (998.000)

L’Elite Femminile 4,3% (2.075.000)

L’Elite Maschile 7,2% (3.470.000)

La Pre-Elite Progettuale 2,7% (1.308.000)

I Ragazzi Evolutivi 4,1% (1.990.000)

Nuovi Stili di Vita di Sinottica - Eurisco



Le Frizzanti 3,2% (1.520.000)

Le Solide 4,8% (2.330.000)

Le Resistenti 6,6% (3.170.000)

Le Donne Doppio-Ruolo 6,9% (3.300.000) Le Sognanti 3,2% (1.520.000)

Le Signore Aperte 6,2% (3.000.000)

Le Pacate 6,4% (3.100.000)

Le Insoddisfatte 5,8% (2.790.000)

Nuovi Stili di Vita di Sinottica - Eurisco



Segmentazione Sinottica-Eurisko
La Grande Mappa e i Nuovi Stili di Vita



Segmentazione Sinottica-Eurisko
La Grande Mappa e i Nuovi Stili di Vita
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Marketing 

di Nicchia

Local

Marketing



Personal Marketing

Gli occhiali da vista!

…ante litteram

‘Avanzi, vedi che ti conviene’, è questo il payoff che ripropone anche quest’anno lo spot di Ottica Avanzi 



Segmentazione

Principles of Marketing - Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong, 1999, pag. 379

- Demografica



Segmentazione



Segmentazione Strategica

I diversi segmenti strategici devono avere un

diverso sistema competitivo, tipologia di clienti, normative.

Ne consegue che ogni segmento sarà caratterizzato da
specifiche modalità di competizioni e peculiari fattori di
successo.

FATTORI CHIAVE
DI SUCCESSO

CLIENTI

Quali sono le loro 
fondamentali 
motivazioni 
d’acquisto? 

CONCORRENTI

Chi sono e quali sono 
le loro strategie? 

CONTESTO ISTITUZIONALE

Quali regolamentazioni si 
applicano al business ?



Segmentazione

La segmentazione è un compromesso tra il mass marketing,

in cui ogni cliente viene trattato nello stesso modo 

e la pretesa che ogni persona richieda 

un dedicato “effort” di marketing

Principles of Marketing - Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong, 1999, pag. 379

Tra il tutto ed il nulla



Segmentazione

Matrice di Ansoff

Matrice Bidimensionale

Matrice Prodotti Mercati



Segmentazione

La segmentazione consiste nella suddivisione del mercato 

in sottoinsiemi distinti di clienti (segmenti) 

omogenei al loro interni, 

ma disomogenei tra loro, 

dove ogni sottoinsieme può essere scelto quale obiettivo di mercato da 
raggiungere e soddisfare con un servizio/prodotto 

Chi preferisce Cosa

Matrice Bidimensionale
Mercato - Prodotto



Segmentazione - Matrice Mercato-Prodotto (di Ansoff)

La matrice Mercato/Prodotto di Ansoff, ampiamente utilizzata consiste nel 
mettere su un’asse i prodotti dell’azienda, eventualmente distinguendo tra 
quelli in commercio e quelli pianificati nel futuro.  
Sull’altro asse, quello dei Mercati, si elencano le diverse tipologie di clienti , 
suddivise secondo un opportuno criterio di segmentazione: mercati geografici, 
settori merceologici di appartenenza dei clienti, canali distributivi. Distinguendo 
tra le tipologie di clienti già trattate (“mercati attuali ”), e gli eventuali nuove 
tipologie di clienti (“mercati nuovi ”). 

Il punto di incrocio sulla matrice tra uno specifico prodotto e lo specifico tipo di 
cliente a cui è destinato individua “quale prodotto per quale cliente ”, identifica 
un segmento di mercato . 



Segmentazione - Matrice Mercato-Prodotto (di Ansoff)

Una tipologia di cliente può incrociare più prodotti, e quindi generare più segmenti di 
mercato. 
Di regola, ogni prodotto ha la sua strategia, promozione, gestione commerciale, 
fornitura, con conti economici di prodotto separati, anche se i prodotti sono acquistati 
dallo stesso cliente. 

Prodotti

M
er

ca
ti

antibiotico antiasmatico

Pneumologia

antipertensivo

Cardiologia

Medicina 
Generale



Segmentazione - Matrice Mercato-Prodotto (di Ansoff)

Present New
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Segmentazione - Matrice Mercato-Prodotto (di Ansoff)

Penetrazione del Mercato
Incrementare le vendite dei prodotti attuali nei 
mercati già serviti dall’azienda con la forza della 
promozione e del prezzo.

- Stimolare i clienti ad acquistare di più
- Attirare i clienti serviti dalla concorrenza
- Convincere i non clienti a acquistare il nostro prodotto

Diversificazione
Sviluppo di nuovi 
prodotti in nuovi 
mercati. 

Sviluppo del Mercato
Lancio di prodotti attuali in  
nuovi segmenti di mercato, 
nuovi canali di distribuzione, 
o nuove aree geografiche, 
esportazione.

Sviluppo dei Prodotti
Innovazione della offerta. 
Sugli stessi mercati in cui 
l’azienda già opera, lancia 
nuovi prodotti: estensione 
o rinnovo di linea, nuove 
caratteristiche. 

2

1
3

4



Segmentazione - Matrice Mercato-Prodotto (di Ansoff)

2

1 3

4

Il percorso virtuoso

Prodotti attuali in 
nuovi segmenti

Prodotti muovi in 
segmenti noti

Prodotti muovi in 
segmenti/mercati 
nuovi

Incrementare le vendite nel 
mercato/segmento servito



Coca-Cola 
Classic

Fanta

Sprite

Nestea

Succhi di frutta

Energy Drink

Corso di marketing Corso di marketing Corso di marketing Corso di marketing –––– Prof. Carlo NardelloProf. Carlo NardelloProf. Carlo NardelloProf. Carlo Nardello

Segmentazione - Matrice Mercato-Prodotto (di Ansoff)



Segmentazione - Matrice Mercato-Prodotto (di Ansoff)



Distribuzione film

Canali televisivi 
U.S.A.

Disney Stores

Parchi a tema ed 
hotel nel mondo

Crociere

Corso di marketing Corso di marketing Corso di marketing Corso di marketing –––– Prof. Carlo NardelloProf. Carlo NardelloProf. Carlo NardelloProf. Carlo Nardello

Segmentazione - Matrice Mercato-Prodotto (di Ansoff)



Pringles

Rasoi

MaxFactor Pantene ProV

Dash detersivo
Swiffer

Corso di marketing Corso di marketing Corso di marketing Corso di marketing –––– Prof. Carlo NardelloProf. Carlo NardelloProf. Carlo NardelloProf. Carlo Nardello

Procter&Gamble

Segmentazione - Matrice Mercato-Prodotto (di Ansoff)



Segmentazione

Modello di Abell

Modello ASA secondo Abell

Matrice Tridimensionale

Matrice  Gruppi       Bisogni          Tecnologia
di Clienti    del Cliente    del Prodotto



Il Modello di Segmentazione di Derek Abell (1980) definisce 
una segmentazione strategica (macrosegmentazione) del 
mercato di riferimento, costruito su un determinato bisogno, 
considerando variabili riferite alla tipologia dei Clienti, alle 
funzioni d’uso del Prodotto/Servizio e alla Tecnologia utilizzata.

Si focalizza l’attenzione su una serie di variabili che tengano 
contemporaneamente conto di:

1. Gruppi di clienti che presentano bisogni e ricercano benefici 
specifici (CHI?)

2. Bisogni/benefici ricercati nell’acquisto di un certo prodotto 
(COSA VUOLE ?)

3. Condizioni tecnologiche di offerta (FATTO COME?)

La Segmentazione secondo Abell



Segmentazione – Matrice di Abell

Il modo bidimensionale di analizzare i mercati considerando 
Mercati e Prodotti può essere limitativo.
Abell ha definito un modello tridimensionale più completo:

Chi sono i gruppi di consumatori, gli acquirenti 
potenzialmente interessati al prodotto

Quali sono i bisogni, 
le funzioni da soddisfare

Quali sono le tecnologie in grado di 
produrre tale prodotto o funzione

Come

Cosa

Chi



Prodotto

Tecnologie

Clienti

Il campo di Attività in cui l’Impresa intende competere

Come

Cosa

Chi

Segmentazione – Matrice di Abell



Quali Benefici?
Cosa soddisfare

(Bisogni, Funzioni d’Uso)

Con quale
Soluzione Tecnologica?

Come soddisfare
(Processi, Competenze)

A Chi?
Chi soddisfare

(Segmenti di Clienti)

Il campo di Attività

Segmentazione – Matrice di Abell

Quali sono le 
esigenze da 
soddisfare?

Come si 
soddisfano le 
esigenze dei 
Clienti?

Chi sono i Clienti 
che devono essere 
serviti?
(Segmentazione)



Un’Attività deve tener conto di 3 dimensioni

Bisogni 
dei clienti

Gruppi
di clienti

Il campo di Attività

Segmentazione – Matrice di Abell

Area Strategica di Affari (ASA) o 
Strategic Business Unit (SBU ) 
è una porzione dell’organizzazione 
caratterizzata da specifiche
omogeneità in termini di: 
- pianificazione strategica
- sistema competitivo 
- attribuzioni di responsabilità

BusinesBusinesBusinesBusines
ssss
UnitUnitUnitUnit



Segmentazione – Matrice di Abell

alberghi

bar

casa

g
a
stro

n
o
m
ica

e
n
e
rg
izza

n
te

so
cia

lizza
n
te

Bisogni 
dei clienti

Gruppi
di clienti

Tecnologie

66% quantità
30% valori

34% quantità
70% valori

Lambin, 2004

BusinesBusinesBusinesBusines
ssss
UnitUnitUnitUnit



Segmentazione – Matrice di Abell

ambito regionale

Bisogni 
dei clienti

Gruppi
di clienti

Tecnologie

ambito nazionale

ambito internazionale

3x4x3 =36 combinazioni



Segmentazione – Matrice di Abell



Segmentazione - sintesi

- La prima fase è quella dell'esplorazione del mercato a cui si è interessati.
- Dopo una prima analisi si procede alla segmentazione, cioè alla suddivisione 
del mercato in base ai differenti gruppi di consumatori. 
- La segmentazione può essere effettuata sulla base di elementi geografici 
(densità di popolazione, area, clima...) o demografici (età, sesso, educazione...) 
oppure psicografici (stili di vita...) oppure comportamentali (benefici 
ricercati...).

Per effettuare una segmentazione bisogna:
- Identificare le variabili chiave del settore su cui stiamo agendo.
- Elaborare una matrice di segmentazione bi/tridimensionali in base alla 
distribuzione, ai produttori,  alle caratteristiche tecniche.
- Analizzare l'attrattività di ogni segmento scelto considerando i punti di 
forza delle aziende leader del settore scelto.
- Considerare solo i fattori chiave. La valutazione finale è determinata dai 
segmenti su cui si vorrà diventare leader. Si analizzano quindi i vantaggi 
relativi ad un determinato segmento.




