
MARKETING IN ITALIA

LA PIANIFICAZIONE E 
IL CONTROLLO DI MARKETING

(capitolo 7)

Prof. Alberto Padula

a.a. 2019/2020



Marketing - Prof. Alberto Padula

Marketing

un complesso di attività organizzate, pianificate e controllato che, 

partendo dallo studio del mercato 

(domanda e concorrenza), 

definiscono, realizzano e presentano, 

in forma integrata (intrafunzionale, interfuzionale, intersettoriale), 

l’offerta alla domanda al fine di conseguire nel mercato 

gli OBIETTIVI AZIENDALI di medio - lungo termine 

attraverso la 

“SODDISFAZIONE  E FIDELIZZAZIONE DEL 

CONSUMATORE/CLIENTE”
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Pianificare significa…

Decidere nel presente cosa fare nel futuro

Comprende gli obiettivi da raggiungere e i 

passi necessari per arrivarci
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Diversi tipi di piani di marketing

Livelli: 

 Livello corporate (gruppo)  

 Livello A.S.A. (business) 

 Livello micromarketing locale

PluribusinessMonobusinessInternazionaliLocali
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Il Piano di Marketing Pluribusiness (corporate)

È un documento scritto che, 

sulla base della mappa di posizionamento, 
specifica il percorso strategico

da compiere per ogni area di business

In termini di 

entrata, crescita, mantenimento, 
rallentamento, uscita 

e relativi fattori su cui operare
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Il piano di marketing

PLURITERRITORIALE (O LOCALE)

È un documento scritto che, 

sulla base della mappa di posizionamento, 

specifica il percorso strategico

da compiere per ogni area locale

In termini di 

entrata, crescita, mantenimento, rallentamento, 

uscita e relativi fattori su cui operare
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Il piano di marketing

PLURIPAESE (O INTERNAZIONALE)

E’ un documento scritto che, 

sulla base della mappa di posizionamento, 

specifica il percorso strategico

da compiere per ogni area geografica

In termini di 

entrata, crescita, mantenimento, rallentamento, 

uscita e relativi fattori su cui operare
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La pianificazione prende le mosse da 
una domanda

«Dati gli obiettivi di profitto, quale dovrà 
essere il volume delle vendite?»

PIANO GENERALE       UNITÀ ELEMENTARI
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Il sistema dei piani aziendali

PIANOBUSINESS

TAVOLETTE

PIANO 

PRODUZIONE

PIANO PREZZI PIANO 

DISTRIBUZIONE

PIANO 

COMUNICAZIONE

PIANO 

PACKAGING

PIANO GAMMA

PIANO 

ASSISTENZA

PIANO 

QUALITA'

PIANO 

PRODOTTI

PIANO MKTG PIANO FINANZIARIO PIANO DEL 

PERSONALE

PIANO BUSINESS

CACAO

PIANO BUSINESS

UOVA

PIANO BUSINESS

SNACK

PIANO BUSINESS

MERENDINE

PIANO BUSINESS

GELATI



Marketing - Prof. Alberto Padula

Il sistema dei piani aziendali

PIANO TECNICO

PIANO PREZZI PIANO DISTRIBUZIONE PIANO COMUNICAZIONE

PIANO SETTORI PIANO QUALITA'

PIANO ACCESSO PIANO BENEFITS

PIANO SERVIZI

PIANO MKTG PIANO FINANZIARIO PIANO DEL PERSONALE

PIANO BUSINESS

CACAO

PIANO BUSINESS

UOVA

PIANO AREA

ATTIVITA' MEDIA

PIANO AREA

ATTIVITA' DIRITTI TV

PIANO AREA

ATTIVITA' MERCHANDISING
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Il sistema dei piani aziendali

PIANO TECNICO

PIANO PREZZI PIANO DISTRIBUZIONE PIANO COMUNICAZIONE

PIANO GAMMA PIANO QUALITA'

PIANO PACKAGING PIANO ASSISTENZA

PIANO PRODOTTI

PIANO MKTG PIANO FINANZIARIO PIANO DEL PERSONALE

PIANO AREA

NORD AMERICA

PIANO AREA

EUROPA

PIANO AREA

MEDIO ORIENTE

PIANO AREA

ESTREMO ORIENTE

PIANO AREA

ATTIVITA' MERCHANDISING
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Sistema dei piani di marketing

Corporate marketing Plan 

(Business / Paesi)

Business marketing Plan

Local marketing Plan
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Pianificazione di Marketing

La pianificazione di marketing consiste nel 

processo che, coinvolgendo tutte le unità di 

marketing centrali e periferiche e i relativi 

interlocutori aziendali, 

tende a consolidare le strategie di mercato, a 

monte, e i fattori operativi, a valle, nel piano di 

marketing.

PIANIFICAZIONE PIANO
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Ciclo alternativo di pianificazione

TOP                                                   UP

DOWN                                              BOTTOM                  

TOP                                          BOTTOM
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Il piano di marketing è:

Un documento scritto 

che specifica gli obiettivi di marketing 

(nel tempo, nello spazio, per prodotti, per 

segmenti, per canali), 

i target ed il modo per conseguirli, 

in termini di quantità, qualità e valore 

degli sforzi/investimenti da compiere.
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Fattore temporale

alimentare ≠ beni durevoli ≠ beni tecnologicamente avanzati

…e dal ciclo economico

Piano di Marketing

Breve  

Medio Termine

Pianificazione 

aziendale 

Lungo termine

Dipende dal settore industriale
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Vantaggi del piano di marketing

Costringe ad essere chiari ed espliciti

È la base per organizzare e coordinare le attività di marketing

Costringe alla definizione di ipotesi e obiettivi quantitativi totali e 

parziali e alla loro formale ratifica

Definisce i criteri per valutare prima e controllare dopo le attività di 

marketing

Fissa responsabilità e priorità

Promuove un flusso d’informazioni all’interno e all’esterno del 

marketing

Distingue tra elementi quantificabili e non

Contribuisce a un efficace controllo economico-finanziario
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Svantaggi del piano di marketing

oRichiede tempo e risorse

oDiffonde informazioni anche riservate

oPuò irrigidire, trasformando il piano da 

strumento a obiettivo

oImpone un sistema di controllo
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8 tipi di Piano

1.Piano a livello Corporate - il piano aziendale

 Annuale – medio – lungo termine

 Mission

 Vettori crescita

 Portafoglio attività

 Investimenti

 Obiettivi operativi
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8 tipi di Piano

2. Piano di BUSINESS (ASA) o di divisione

Crescita e reddività di una sola ASA

Strategie di marketing

Strategie di produzione

Str. Finanziarie

Str.del personale

Dimensione temporale: breve – medio – lungo termine
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8 tipi di Piano

3. Piano funzionale di marketing

 Funzioni e sottofunzioni

 Piano ricerche

 Piano prodotti

 Piano pubblicitario

 Piano promozioni

 Piano rete vendita

 Ecc.
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8 tipi di Piano

4. Piano di una linea di prodotti

 Obiettivi

 Strategie

 Tattiche

 Responsabile di linea

5. Piano di prodotto

 Obiettivi

 Strategie e tattiche 

 Responsabile di prodotto
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8 tipi di Piano

6. Piano di una marca (brand)

 Obiettivi

 Strategie

 Tattiche

 Responsabile di una marca nell’ambito di una 

categoria di prodotti
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8 tipi di Piano

7. Piano di un mercato

o Sviluppo di un dato mercato

o Responsabili di mercato (se ci sono)

8. Piano prodotto/mercato

• Commercializzazione prodotto

• Dato mercato (attività o area geografica)
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Possibile scomposizione del piano 
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Il piano complessivo risulta composto da più unità che si possono

aggregare rispetto a segmenti, prodotti, aree geografiche

P

R

O

D

O

T

T

I

AREA GEOGRAFICA

nord centro sud

A

B

C

D

Scomposizione del piano in unità elementari
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Dopo aver redatto il piano di marketing

DOPO AVER REDATTO

IL PIANO DI MARKETING

SI REDIGONO 

I PIANI DI PRODUZIONE, 

PERSONALE FINANZA
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Principali contenuti del piano di marketing

S
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1. Sintesi manageriale

 Presenta una panoramica succinta per un rapido 

inquadramento del piano proposto 

 Permette all’alta direzione di afferrare rapidamente i 

punti principali del piano

 Il riassunto dovrebbe essere seguito dall’indice del 

piano
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2. Analisi della situazione

Presenta le principali informazioni su cui si basa il 

piano:

• Situazione del macroambiente
• Tendenze demografiche, tecnologiche,   

economiche, politiche, socioculturali

• Situazione della domanda
• Dimensione, tendenze, segmenti

• Situazione della concorrenza
• Dimensioni, obiettivi, risultati, capacità, mktg mix

• Situazione degli intermediari
• Vendite per canale, evoluzioni

• Situazione dei prodotti
• Vendite, prezzi, contribuzioni, profitti
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3. Opportunità / rischi, forze / debolezze 

(SWOT)

Analisi delle opportunità e dei rischi

 Fattori esterni che possono influenzare il futuro del 

settore in esame

Analisi dei punti di forza e di debolezza

 Fattori interni che caratterizzano l’impresa

Analisi dei problemi

 Sulla base dell’analisi swot si definiscono i poli di 

riferimento attorno ai quali si articolano obiettivi, strategie, 

tattiche
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WHAT IF…

COSA SUCCEDE SE...

VALUTAZIONE 

DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

E SCELTA OTTIMIZZZANTE
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OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI

IN TERMINI DI PROFITTI, ROI, MARGINI DI CONTRIBUZIONE E CASH FLOW

OBIETTIVI DI MARKETING in senso stretto

IN TERMINI DI VOLUMI, RICAVI, QUOTA DI MERCATO, COPERTURA, 

IMMAGINE, NOTORIETÀ, SODDISFAZIONE E FEDELTA’ DEI CONSUMATORI

TUTTI GLI OBIETTIVI PER ESSERE OPERATIVI 

DEVONO SODDISFARE PIÙ CRITERI

• CHIARI E MISURABILI

• INDICAZIONI TEMPORALI

• COERENTI TRA LORO

• GERARCHIZZATI

MA SOPRATTUTTO DEVONO ESSERE

REALISTICI

4. Gli obiettivi del piano
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Approccio per raggiungere obiettivi e percorso da compiere circa i target, il 

posizionamento, il mix ed i livelli di investimento stabiliti.

Es. 1-obiettivo aumento ricavi

5. Strategia di mktg e posizionamento 

competitivo

3 sottobiettivi:1.1 aumento volume di vendita

1.2 aumento prezzo medio unità vendute

1.3 aumento vendite articoli prezzo più alto 

1 sottobiettivo

Aumento volume vendita:1.1.1 aumento dom. Primaria

1.1.2 aumento quota mercato

1.1.3 aumento utilizzatori

1.1.4 aumento consumo pro-capite

1.1.5 tasso riacquisto più elevato
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5. Strategia di marketing. Un esempio

 Ricerche di mercato: migliorare la 

conoscenza dei clienti e dell’uso del 

prodotto

 Obiettivi: aumentare le vendite a 

quantità del 7% e del valore del 10%; 

mantenere mdc

 Target: casalinghe di classe medio-

borghese d’età 18-55, serie di target e 

microtarget rispetto ad età e stili

 Posizionamento: senza risciacquo, 

prezzo alto

 Gamma: allargare con prodotti per 

la pulizia del bagno

 Prezzo: prezzo leggermente 

superiore ai competitors

 Canali distrib: capillare nei tradizionali, 

aumentare nel grande dettaglio

 Pubblicità: nuova campagna di lancio 

in appoggio al posizionamento, 

aumentare il budget pubblicitario, nuovi 

media

 Promozione alle vendite: 
concorso a premi, migliorare il display

 Ricerca e sviluppo: aumentare del 

20% per migliorare il profumo ed il 

packaging

 Forza vendita: aumentare del 10% la 

consistenza, unico sistema gestione 

clientela

 Qualità: puntare sulla percezione 

sensoriale
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7. I fattori di offerta tutti

6. Target di mercato

9. Struttura dei costi-tempi-luoghi

10. Programmi di azione quale? Quando? Quanto? Chi?

11. Budget

12. Punti/sistema di controllo risultati parziali, 

ratios (kpi). 

8. Azioni chiave di successo: Azioni ritenute fondamentali

Piano di Marketing
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6. Target di mercato

Si precisano i principali 

segmenti di domanda (TARGET)

a cui si vuole puntare per il 

raggiungimento degli obiettivi 

previsti dal programma
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7. Fattori di offerta

PRODOTTI O SERVIZI

GAMMA

QUALITA’

DESIGN

NOME

ASSISTENZA

CONFEZIONE

INSTALLAZIONE

GARANZIE

PREZZI

LIVELLI

DIFFERENZIAZIONE

MODALITA’

DISTRIBUZIONE

Si dettagliano le 
azioni previste per 
ognuno dei principali 
fattori di offerta
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8. Azioni chiave di successo

Azioni ritenute fondamentali per il

Successo del Piano

e rispetto alle quali bisogna compiere tutti

gli sforzi per realizzarle 

NEL MODO E NEI TEMPI programmati
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9. Struttura dei costi, tempi luoghi

Si dettagliano, rispetto agli

interventi programmati sui

Fattori di Offerta

i COSTI che si pensa di sostenere

i TEMPI entro cui devono essere effettuati

i LUOGHI dove e necessario che siano realizzati
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10. Programmi d’azione

La strategia individua la strada da percorrere

Per ottenere gli obiettivi

Prefissati

QUAL è l’azione specifica da considerare?

QUANDO sarà realizzata?

CHI ne sarà responsabile?

QUANTO costerà?
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11. Budget

Sulla base dei piani d’azione si può predisporre un budget di 

riferimento che viene presentato sotto forma di risultati 

previsionali

DAL LATO DEI PRODOTTI

numero unità da vendere x prezzo netto di vendita

DAL LATO DEI COSTI
Produzione, 

Distribuzione e Marketing

Una volta approvato diviene la base dei piani di 

ricerca & sviluppo, approvvigionamento, produzione, logistica, 

risorse umane, finanza, ecc. 
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12. Punti e sistemi di controllo

• Base mensile o trimestrale

• Tipici punti di controllo sono i ratios

• Programmi alternativi

GLI «ALLEGATI» 

(si mettono anche in testa al piano di mktg)

PARTE ANALITICA 

che precede la strategica

SWOT

INPUT STRATEGIA AZIENDALE

mission-linee guida-valori-ecc.
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OPPORTUNITÀ

Il piano costituisce realmente un vantaggio difendibile considerata 

l’evoluzione dell’ambiente, i punti di forza e debolezza, le reazioni dei 

concorrenti?

VALIDITÀ

Le ipotesi sulle quali si poggia il piano sono solide?

Qual è la qualità delle informazioni sulla quale si sviluppa?

FATTIBILITÀ

Abbiamo le risorse, gli uomini, la volontà necessarie all’applicazione ?

Test di solidità del piano
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Test di solidità del piano

COERENZA

Gli elementi del piano sono coerenti al livello interno e dell’ambiente?

VULNERABILITÀ

In quale misura le condizioni del mercato sulle quali si basa sono stabili?

FLESSIBILITÀ

In quale misura siamo bloccati nelle nostre scelte?

Possiamo attuare una politica di riconversione? 

Come organizzarsi per mantenere una buona capacità di adattamento?

REDDITIVITÀ

Qual è l’attrattiva finanziaria del piano? 

La redditività è compatibile con gli obiettivi prioritari dell’impresa?
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Il piano di marketing è la risposta a

In rapporto alle aree di business 

quali sono i punti di forza e

debolezza che l’impresa ha?

Quale strategia di copertura va 

adottata per quelle aree di business 

che fanno parte del portafoglio 

dell’impresa?

Qual è il mercato di riferimento

dell’impresa e qual è la sua missione 

strategica all’interno di tale mercato?

Quali sono le aree di business e 

quali sono le posizioni che possono 

essere occupate al loro interno?

Quale attrattività intrinseca hanno le 

aree e quali sono le opportunità e le 

minacce relative al loro ambiente?

Come tradurre gli obiettivi stabiliti a 

livello di ciascuno dei mezzi del 

mktg mix: prodotto, prezzo, 

distribuzione, comunicazione?
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OBIETTIVI

•TARGET

•POSIZIONAMENTO

•FATTORI

COSTI FISSI/VARIABILI

PUNTI DI CONTROLLO

Format di piano
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Rapporto tra

PIANO E STRUTTURA DI MARKETING

PER FUNZIONE:

 Prodotto o servizio

 Clienti

 Area geografica

 Canale
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Protagonisti della pianificazione di marketing

Manager (marketing, product, brand, trade, 

channel, ecc.)

Specialisti (ricerche, advertising, packaging, 

ecc.)

Top manager (amministratore delegato)

Manager altre funzioni

Planner & controller (aziendale e marketing)
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Tempi della pianificazione

 Primo ciclo

 Revisione

 Fine tuning

 Approvazione 

 Condivisione

 Attuazione

 Controllo
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Processo di pianificazione

TENDENZE

SCENARIO

ORIENTA

MENTITOP

DIRIGENZA

OPZIONI 

MERCATO MKTG

RISORSE

UMANE
IMPIANTI

RISORSE

TECNICHE

RISORSE 

FINANZ.

FATTIBILITA’

OPZIONI
PIA
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FATTIBILITA’

OPZIONI

VALUTAZIONE

TOP

OK
FORMULA

ZIONE PIANI

MARKETING

UOMINI

IMPIANTI

FINANZA

TECNOLOGIA

REVISIONE

OPZIONI 

MERCATO
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8. Il controllo di marketing

• AUTOMATICO

• TEMPESTIVO

• PER ECCEZIONI

Fondamentale che:

• Sistema di controllo  esista e sia fissato un obiettivo da controllare 
(vendita,clienti, immagine ecc.);

• Piano di "come" l'obiettivo in questione debba essere raggiunto;

• «Metro» imperfetto che sia, per misurare risultati;

• Rilevazione e misurazione dei dati;

• Ragioni che hanno fatto deviare i risultati dalla norma prevista;

• Si prendano le misure correttive

Osteggiato perché: considerato intrusivo – mancano conoscenze spesso di 
come si opera
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8. Il controllo di marketing 2

«Il processo mediante il quale la direzione tende ad accertare se, 

in quale misura e per quale motivo l'organizzazione 

si sia allontanata dalla rotta fissata nel piano 

per il raggiungimento dei suoi obiettivi nel mercato, 

in modo da suscitare, se possibile, 

un'eventuale azione correttiva»

Inizio e fine della pianificazione            Interazione continua

Più che controllo dei risultati è controllo del «processo» utile per tutte le 

funzioni coinvolte oltre che per la direzione
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Il controllo di marketing 2

ANALISI 

AMBIENTE

MERCATO

ANALISI 

SITUAZIONE DI

MERCATO 

DELL’AZIENDA

PROCESSO DI 

FORMULAZIONE

STRATEGIA

PIANO DI

MKTG

PROCESSO DI 

ATTUAZIONE

R

I

S

U

L

T

A

T

I

PUNTI DI CONTROLLO

1-2 PRESUPPOSTI ED IPOTESI

3 METODOLOGIE

4 FATTORI DI MARKETING

5 AREE GESTIONALI CRITICHE

6 RISULTATI

1

2

3
4

5

6
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8. Il controllo di marketing 3

PUNTI DI CONTROLLO:

- Presupposti ed ipotesi

- Metodologie

- Fattori di marketing

- Aree gestionali critiche e azioni chiave

- Risultati

CONTROLLO DEL POSIZIONAMENTO STRATEGICO NEL MERCATO:

- Attrattività

- Capacità competitiva

- Eventuali azioni correttive

- Feedback e feedforward

- Piani «cattivi» e deviazioni»buone»
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8. Il controllo di marketing 4 

SINTESI SINTESI

ANALISI SITUAZIONE VERIFICA PERSISTENZA DELLE 
IPOTESI

ANALISI SWOT

OBIETTIVI DI MKTG RISULTATI

STRATEGIE VERIFICA PERSISTENZA 
METODOLOGICA

PROGRAMMI DI AZIONE STATO AVANZAMENTO

BUDGET CONSUNTIVI

SISTEMI DI CONTROLLO ANALISI VARIANZE ED EVENTUALI 
PROPOSTE

PIANO DI MARKETING CONTROLLO DI MARKETING

NB: CONTROLLO STRETTAMENTE INTEGRATO CON PIANIFICAZIONE
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8. Il controllo di marketing 5

Alcuni indicatori →marketing audit →  comportamento di marketing 

dell'azienda: il «passato» e i «concorrenti». 

Ratios (v. lezioni precedenti) possono riguardare aspetti del controllo:

controllo per il mercato totale 

” dello sviluppo aziendale 

” della concorrenza 

” della differenziazione 

” del marketing mix 

” del prodotto 

” del prezzo 

” della distribuzione 

” della pubblicità/promozione 

” delle vendite 

” delle operazioni 

” dell'economicità 

” dell'orientamento al mercato

della pianificazione 

” dei supporti di marketing. 

Controllo

Posizionamento

Strategico nel 

Mercato

→ eventuale

riposizionamento
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Il sistema informativo di marketing 1

Pianificazione di marketing ← Sistematico flusso di 

informazioni ←sistema informativo e verifica conseguimento 

obiettivi prefissati

Sistema informativo = utile strumento per il  funzionamento 

delle strutture
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Il sistema informativo di marketing 2

«Un insieme organizzato ed integrato di persone, hardware, 

software e procedure

aventi lo scopo di produrre un flusso ordinato di informazioni,

raccolte da fonti sia interne che esterne all’azienda, 

nel modo e nei tempi in cui esse vengono richieste in sede 

decisionale dai responsabili delle attività del marketing»
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Il sistema informativo di marketing 2

Fonti ESTERNE ED 

INTERNE

SOGGETTI E 

DOCUMENTI

FONTI

DELLE

INFORMAZIONI

SISTEMA

INFORMATIVO DI

MARKETING

UTILIZZATORI

DELLE

INFORMAZIONI

Banche dati, archivi di 
ricerche ad hoc e costanti

Banca di modelli
Programmi statistici

UTILIZZATORI DEL 
MARKETING:

PIANIFICAZIONE –
BUDGETING -
CONTROLLO
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Schema del sistema informativo di marketing
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Il sistema informativo di marketing 3

Fonti ESTERNE ED INTERNE

Soggetti e documenti

Dati

Banche dati, archivi di ricerche ad hoc e costanti

Banca di modelli

Programmi statistici

UTILIZZATORI DEL MARKETING:
PIANIFICAZIONE – BUDGETING - CONTROLLO
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Il sistema informativo di mktg –

sistema rilevazioni interne 4

• contabili ed extra contabili

• informazioni sulle vendite e sulla clientela 

• informazione sui costi

• informazione sui prezzi e sui risultati economici 

Queste derivano in larga misura, mediante opportune 

classificazioni dei conti, dalle consuete rilevazioni 

contabili; per una parte altrettanto consistente, 

ottenute da procedimenti di rilevazione extra contabile
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Il sistema informativo di mktg –

Sistema di rilevazioni interne 5

Informazioni sulle vendite e sulla clientela 

• ANALISI VENDITE 

-per singoli o per gruppi di prodotti/servizi;  

-per zone territoriali; 

-per canali di distribuzione; 

-in funzione di altri parametri giudicati significativi

• ANALISI CLIENTELA

-per zone territoriali; 

-in funzione della posizione commerciale dell’acquirente (consumatore finale, azienda 
commerciale, azienda di trasformazione); 

-secondo i rami di attività economica, cui gli acquirenti appartengono, per quei prodotti 
non acquistati dal consumatore finale; 

-secondo i volumi di acquisto (clienti «leggeri» o «pesanti»); 

- secondo la fedeltà d’acquisto. 
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Informazioni sui costi

– COSTI DI PRODUZIONE

– COSTI DI VENDITA – COMMERCIALIZZAZIONE - DISTRIBUZIONE. 

• costo commerciale realmente importante nell’ambito del sistema 
informativo di marketing. 

• complesso delle rilevazioni aziendali che hanno come finalità la 
valutazione e l’imputazione dei costi commerciali a particolari oggetti, 
identificati ad esempio nel singolo prodotto, in dati canali di 
distribuzione, in una data classe di clienti, ecc.  

• costi diretti, nell’accezione sia di costi fissi che di variabili. 
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Informazioni sui prezzi e sui risultati economici

Le informazioni sui prezzi realizzati dalle vendite si attengono 

generalmente: 

• al PREZZO MEDIO per prodotto, al lordo o al netto di sconti 

eventuali; 

• ai PREZZI MEDI ottenuti per zone e per categorie di clienti. 

Informazioni sui risultati economici 

• MARGINI: margini lordi e di contribuzione, 

• RISULTATI FINANZIARI: flusso di circolante della gestione 

corrente (cash-flow) ed il flusso monetario (monetary-flow). 
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«Ambiente di marketing»

Protagonisti interni e forze esterne alla funzione di marketing management, in funzione dei quali 

si misura la capacità che detta funzione ha di sviluppare e mantenere relazioni di successo con i 

propri target di mercato:

• MICROAMBIENTE O AMBIENTE OPERATIVO; 

• MACROAMBIENTE. 

Le informazioni sul microambiente:

• alla concorrenza

• alla domanda e al consumo 

• al sistema distributivo 

Le informazioni sul macroambiente: 

• economiche 

• sociali-demografiche

• tecnologiche-culturali

• politico-legislative


