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La Gamma deve essere 
costantemente adeguata



Nella Gamma c’è chi entra,                  
chi si modifica e chi esce

NUOVI
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PRODOTTI 
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MODIFICATI



Gestione della gamma ...La gamma...

Articolazione dei prodotti che un’impresa produce e offre sul
mercato in un determinato momento, in termini sia di linee
diverse di prodotti sia di modelli diversi nella stessa linea,
indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi legame, ovvero
l’”assortimento”.

Linea di prodotti = gruppo di prodotti strettamente legati o
perchè destinati a soddisfare una specifica classe di bisogni o
perchè usati insieme o perchè venduti allo stesso gruppo di
clienti o perchè venduti attraverso lo stesso canale o perchè
rientrano in uno stesso intervallo di prezzi

Modelli = singole versioni aventi specifica collocazione nel
listino di vendita
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Gestione della gamma

LIVELLO STRATEGICO “GLOBALE” AZIENDALE

Mission aziendale - Lungo termine

LIVELLO STRATEGICO DI MARKETING

Ciclo di vita, situazione economica - Medio termine

LIVELLO DI MARKETING OPERATIVO - Tattica

Aspetti marginali (promozioni, confezioni speciali,
...)

Breve termine



Bisogna verificare 
lo stato di salute della Gamma 

INDICATORI:

• Contribuzione unitaria e totale e sua variazione % 
annua

• Quota % di mercato e sua variazione % annua

• Incidenza % del prodotto sul fatturato aziendale

• Tasso % annuo di variazione delle vendite

• Saturazione % della capacità produttiva

• Età del prodotto

• Immagine del prodotto («civetta»)

• ……….



In particolare la contribuzione 

CNt = CNu x Qv

CNt = (Ru - Cu) x (Mt x Qm)

CNt =  (P-S) – (Cp+Cm) x (Nc x Cpc) x Qm 



Gestione della gamma 
Analisi della contribuzione totale del prodotto al 

profitto
Contribuzione totale (CNt)=
Contribuzione unitaria (Cnu) x Quantità venduta (Qv) (1)
dove

Cnu= Ricavo netto unitario (Ru) - Costi diretti o variabili unitari (Cu)

Qv= Mercato totale (Mt) x Quota di mercato (Qm)
in cui

Ru= Prezzo di listino (P) - Sconti commerciali (S)

Cu=Costi di Produzione (Cp) + Costi di Marketing (Cm)

Mt=Numero consumatori (Nc) x Consumo procapite (Cpc)

per cui

(1) CNt=(P - S) - (Cp + Cm) x (Nc x Cpc) x Qm



Dal check up sui singoli prodotti: 
valutazione

1. Ottima salute

2. Buona salute

3. Salute debole ma recuperabile

4. Salute stabilmente debole

5. Salute debole e irrecuperabile 



Altri indicatori prodotto che “va” o “non va bene”:

• Quota di mercato

• Incidenza dello specifico prodotto sul fatturato totale

• Tasso annuo variazione vendite in valore e in quantità

• Tasso annuo variazione quota mercato in valore e in
quantità

• Incidenza del prodotto sul totale della contribuzione
aziendale

Prodotti ottimi/buoni/deboli recuperabili/deboli irrecuperabili
Importante correlazione con «fase di vita» del prodotto:
Prodotti neonati/giovani/maturi/anziani



Gestione “non corretta” della gamma 

1. Eccesso di capacità produttiva

2. Eccesso di stagionalità delle vendite

3. Alta quota di profitti generati da pochi
prodotti

4. Alta quota di profitti generati da pochi
prodotti maturi

Necessità di evitare interventi straordinari

grazie a un’analisi sui singoli prodotti



Introduzione  dei nuovi prodotti ed 
eliminazione dei prodotti maturi

• Mezzo di sopravvivenza 
• Generalizzato ed accelerato accorciamento dei cicli di 

vita dei prodotti
• Motore dello sviluppo aziendale
• Alti rischi e difficoltà innovazione
• Settori maturi e investimenti elevati
• Aspettative d’acquisto del consumatore sempre più 

elevate
• Pochi new product, molti flop, cicli brevissimi



Ricerca e sviluppo nuovi prodotti



Fasi dello sviluppo di un prodotto

• Generazione delle idee (R&S vs RdM)

• Compatibilità con risorse e obiettivi aziendali

• Valutazione dei profitti potenziali

• Sviluppo del prodotto

• Test di marketing

• Commercializzazione (momento creativo, 
valutativo, commerciale)



Diverse strategie rispetto alla «frontiera» 
tecnologica»: R&S e RdM

STRATEGIA DI PRIMA 
LINEA

STRATEGIA DI SVILUPPO

STRATEGIA DI 
APPLICAZIONE

STRATEGIA DI 
PRODUZIONE



Griglia di orientamento per la generazione 
delle idee di nuovi prodotti
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Come si legge la griglia di orientamento

POSIZIONE
GRIGLIA

DEFINIZIONE AZIENDA
SECONDO PRODOTTO O 
CONSUMATORE

LIVELLO TECNOLOGICO 
SETTORE INDUSTRIALE
AZIENDA

STRATEGIA AZIENDA 
RISPETTO «FRONTIERA 
TECNOLOGICA»

1.1 PRODOTTO BASSO PRODUZIONE

1.9 PRODOTTO ALTO PRIMA LINEA

1.9 PRODOTTO MEDIO SVILUPPO

5.5 CONSUMATORE MEDIO APPLICAZIONI

9.1 CONSUMATORE BASSO APPLICAZIONI

9.9 CONSUMATORE ALTO PRIMA LINEA



Come «ricercare» le idee?

S.Pattuglia - Ottobre 2015

• Indice dei fattori intangibili

• Indice della redditività di breve periodo

• Indice della redditività di lungo periodo

Come «selezionare» le idee?

• Formalizzazione gruppi di creatività

• La previsione tecnologica: processo

• Studio della struttura del mercato: 
posizionamento prodotto



Selezione delle idee per nuovi prodotti (1) 
Indice «fattori intangibili» - Valutazione di

S.Pattuglia - Ottobre 2015

• caratteristiche commerciali relazione con gli attuali canali di distribuzione e le 

attuali linee di prodotti, rapporto qualità-prezzo, estensione di tipo per misura e qualità, possibilità 
promozionale, effetti sulla vendita di altri prodotti

• durabilità stabilità e ampiezza di mercato, resistenza alle fluttuazioni cicliche e stagionali, 

garanzia di esclusività

• caratteristiche di produzione relazione con gli impianti attuali, con il personale 

attuale e con le conoscenze tecnologiche presenti, con la disponibilità di materie prime)

• potenzialità di crescita posizione sul mercato, situazione concorrenziale, disponibilità 

di utilizzatori finali)



Selezione delle idee per nuovi prodotti (2) 
«Fattori sociali ed ambientali» - Valutazione di

S.Pattuglia - Ottobre 2015

• Accettabilità ambientale dei metodi di produzione 

• Accettabilità ambientale dell'uso del prodotto  

• Accettabilità ambientale del post-uso

• Possibilità di reimpiego

• Impatto del prodotto sui valori sociali e morali 



Selezione delle idee per nuovi prodotti (3) 
Stima costi e ricavi – Valutazione di

S.Pattuglia - Ottobre 2015

• Fattore critico innovazione prodotti

Selezione delle idee (4) Componente 
organizzativa – Valutazione di

• Break even point

• Cash flow model: a. valore attuale netto

b. tasso di redditività



Valutazione e Selezione 
delle idee di nuovi prodotti 

3 INDICI: 

1. Redditività di breve periodo

2. Redditività di lungo periodo

3. Fattori intangibili :
1. Caratteristiche commerciali

2. Durabilità

3. Caratteristiche di produzione

4. Potenzialità di crescita



Altri fattori di valutazione e selezione

1. Accettabilità ambientale dei metodi di 
produzione

2. Accettabilità ambientale dell’uso del prodotto

3. Accettabilità ambientale del post uso del 
prodotti

4. Possibilità di reimpiego totale o parziale

5. Impatto del prodotto sui valori sociali e morali 



Scheda di valutazione di un progetto per un nuovo prodotto



Eliminazione di un prodotto

I prodotti deboli:

• Assorbono molto tempo 

• Hanno difficoltà a programmare la produzione

• Hanno alti costi complessivi

• Devono assicurare ricambi e assistenza

• Possono causare problemi d’immagine

• ……..  


