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+I PREZZI, I COSTI, LA DOMANDA E LA 
CONCORRENZA 
 

Il prezzo è la somma di denaro pagata dal compratore al 
venditore in cambio di un prodotto o di un servizio 

 



+GLI OBIETTIVI DI UNA POLITICA DI PREZZO 
 
 

n  RISULTATI I LUNGO TERMINE. RISULTATI DI BREVE/MEDIO 
TERMINE. E' l'obiettivo principale e quindi anche il più diffuso. Può 
assumere tre configurazioni: 

n  PROFITTI. Molte imprese stimano la domanda, calcolano i costi di 
produzione e di distribuzione e fissano i prezzi che portano a massimizzare i 
profitti. 

n  RENDIMENTO DEGLI INVESTIMENTI. Anziché puntare alla massima 
differenza possibile tra costi totali e i ricavi totali, l'impresa può fissare come 
obiettivo un certo rendimento degli investimenti fatti. 

n  LIQUIDITÀ (Cash Flow). L'impresa può aver necessità di generare denaro 
nel breve termine, quindi puntare sul rapido recupero di liquidità dei fondi 
investiti. 

n  QUOTA DI MERCATO. L'impresa fissa una quota di mercato che intende 
raggiungere o difendere ed orienta la politica dei prezzi in modo da realizzare questo obiettivo. 



+GLI OBIETTIVI DI UNA POLITICA DI PREZZO 
 

n  CONCORRENZA. In alcuni settori le politiche di prezzo sono fissate da 
alcune imprese leader. Le altre imprese attendono che queste fissino i 
prezzi per poi modificare i propri di conseguenza. 

n  STABILIZZAZIONE. In alcuni settori la domanda oscilla sensibilmente 
creando problemi di utilizzazione degli impianti e di programmazione. La 
politica dei prezzi può avere come obiettivo l'attenuazione di queste 
variazioni. I prezzi possono essere abbassati nel breve periodo rinunciando 
alla massimizzazione dei profitti al fine di assicurarsi migliori prospettive nel 
lungo termine. 

n  IMMAGINE DI QUALITÀ DEL PRODOTTO. Quando l'impresa mira ad 
affermare la qualità del prodotto, il prezzo diventa un mezzo per comunicare 
al compratore le caratteristiche di superiorità del prodotto. 



+LE POLITICHE BASATE SUI COSTI 
n  COSTI MEDI. E' la tecnica più usata. Consiste nel fare una previsione dei costi totali, quindi fissare prezzi 

che, in corrispondenza di un dato volume di vendite previste, consentano sia di realizzare ricavi tali da 
coprire tutti i costi, sia di conseguire n margine di profitto. 

n  MARKUP. E' una tecnica usata ampiamente dai grossisti e dai dettaglianti. Essi partono dai costi per 
categoria di prodotto ed aggiungono una percentuale fissa (Markup). Il costo è rappresentato dal prezzo 
d'acquisto, mentre il markup è dato dalla somma dei costi di vendita stimati e del margine di profitto che si 
intende applicare. 

n Gli svantaggi di questa tecnica sono: 
n  non tiene conto della domanda 

n  i costi fissi possono variare da linea a linea e possono essere in proporzione diversa rispetto ai costi variabili di 
vendita 

n  un markup alto determina una rotazione lenta delle scorte, quindi ridurre i profitti. 

n  COSTI VARIABILI. Se un prezzo non copre tutti i costi di produzione e di vendita, può il prodotto essere 
ugualmente venduto ? La risposta è diversa a seconda che si pensi al breve o al lungo periodo. Nel lungo 
periodo è evidente che i prezzi devono coprire tutti i costi ed inoltre consentire un profitto. Nel breve 
periodo l'impresa deve coprire almeno i costi variabili. La differenza tra prezzo di vendita e costi variabili 
è detta margine di contribuzione. 

n  BREAK-EVEN POINT. Con questa tecnica l'impresa cerca di individuare il prezzo che le consente di 
conseguire un certo profitto. Per Break-even point si intende il volume d'unità vendute in corrispondenza 
del quale i costi totali sono pari ai ricavi totali. 



+NUOVI PRODOTTI 

n  SKIMMING (scrematura). Consiste nel fissare un prezzo 
relativamente alto nella previsione che i consumatori con livello di 
reddito elevato ed in cerca di novità acquisteranno il prodotto anche se 
il prezzo è all'inizio più alto dei costi di produzione. Quando il volume 
delle vendite comincia a rallentare l'impresa abbassa i prezzi allo scopo 
di attrarre la domanda dei compratori con redditi di livello più basso. Il 
vantaggio dello skimming è di recuperare rapidamente gli investimenti 
e di accumulare buoni profitti prima dell'entrata di nuovi concorrenti. 

n  PREZZI DI PENETRAZIONE. Consiste nell'introdurre un prodotto ad 
un prezzo basso nella speranza di attrarre un elevato numero di 
compratori e di conquistare una forte quota di mercato. Quando il 
prodotto è stato accettato dal mercato e quando la marca abiia abbia 
conquistato una sua posizione, l'impresa può eventualmente elevare il 
prezzo. In una prima fase gli eventuali concorrenti sono scoraggiati ad 
entrare nel mercato, nella seconda fase i concorrenti si trovano di 
fronte un leader con una forte quota di mercato. 



+PREZZI DIFFERENZIATI 

n  Quando l'impresa vende in segmenti di mercato distinti da una 
differente elasticità della domanda per uno stesso prodotto, è 
possibile applicare una politica dei prezzi differenziati. 

n  Questa consiste nel fissare prezzi aventi tra loro relazioni che 
non corrispondono direttamente a differenze nei costi. 
L'impresa vende nei segmenti di mercato a domanda inelastica 
ad un prezzo alto, mentre al contrario vende a prezzi bassi nei 
segmenti a domanda elastica. 

n  Una politica di prezzi differenziati è in genere basata su uno dei 
seguenti fattori: 
n  caratteristiche dei clienti 
n  caratteristiche del prodotto 
n  tempo (i prezzi sono diveri a seconda delle ore della giornata, dei 

giorni, etc.) 
n  localizzazione 



+PREZZI PSICOLOGICI 
 
Non tutti i consumatori valutano il rapporto tra il prezzo ed il 
valore del prodotto che acquistano basandosi su 
considerazioni di carattere economico. Spesso agiscono in 
risposta a fattori di carattere psicologico. Due politiche di 
questo tipo riguardano: 

n  PREZZI DI PRESTIGIO. Per alcuni prodotti il compratore 
attribuisce al prezzo il significato di qualità e quindi talvolta 
accetta di pagare molto per il prestigio che deriva dal fatto 
di possederli. 

n  PREZZI CON CIFRE CRITICHE. E' dimostrato che il 
compratore reagisce negativamente ad un prezzo 
arrotondato al centinaio, al migliaio o altri multipli. 
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n  OPTIONALS. Molti prodotti sono venduti offrendo accanto alla parte 
principale anche degli accessori con caratteristiche e prezzi differenti. E' 
questa una tecnica molto diffusa nel settore automobilistico. Una prima 
decisione da prendere riguarda cosa inserire nella parte principale e cosa 
offrire come "optionals". La seconda riguarda poi quale prezzo attribuire 
agli "optionals". I vantaggi di questa politica sono due: 

n  attrarre il compratore verso la parte principale del prodotto con un 
prezzo relativamente basso 

n  differenziare il prodotto rispetto alla concorrenza 

n  PRODOTTI ACCESSORI. Alcuni prodotti possono essere utilizzati 
soltanto congiuntamente con altri. Per esempio le lamette da barba 
rispetto al rasoio, la pellicola rispetto alla macchina fotografica … Si pone 
così il problema di stabilire quale rapporto dare ai due prezzi. Le imprese 
che vendono soltanto il prodotto principale, in genere, fissano per questo 
prezzi più alti di quelli che offrono anche il prodotto accessorio. 



+SCONTI, RIDUZIONI DI PREZZO, FACILITAZIONI 

A seconda delle situazioni di mercato, dei periodi dell'anno, delle quantità 
richieste, il compratore può ottenere uno sconto o una riduzione o una 
facilitazione rispetto al prezzo di listino. Ciò riguarda non soltanto il 
consumatore finale ma anche l'intermediario. 

n  SCONTI SULLE QUANTITÀ. Sono riduzioni di prezzo offerte in cambio di 
acquisti di prodotti o servizi al di sopra di un certo livello minimo. 

n  SCONTI PER CASSA. E' una riduzione di prezzo concessa ad un 
compratore che paga entro un breve periodo di tempo specificato. 

n  SCONTI FUNZIONALI. Sono riduzioni concesse sul listino prezzi ad 
intermediari in cambio di prestazioni riguardanti una funzione di 
marketing che altrimenti sarebbe esercitata dal produttore. 



+SCONTI, RIDUZIONI DI PREZZO, FACILITAZIONI 

n  SCONTI STAGIONALI. Allo scopo d'incoraggiare i compratori ad acquistare i prodotti in uno specifico 
periodo dell'anno, l'impresa può offrire degli sconti che permettono al produttore di mantenere volumi 
costanti di vendita e ridurre le scorte traferendole al compratore. 

n  FACILITAZIONI PROMOZIONALI. La forma più diffusa consiste in una riduzione di prezzo concessa dal 
produttore al dettagliante in cambio della partecipazione di quest'ultimo alle spese di pubblicità su media 
locali per un certo prodotto. 

n  PREZZI PROMOZIONALI, SCONTI PROMOZIONALI. Per periodi di tempo limitati ed in presenza di 
certe condizioni le imprese di produzione e anche gli intermediari possono vendere a prezzi più bassi dei 
costi. 

n  I prezzi promozionali possono assumere varie forme: 

n  i dettaglianti usano spesso la tecnica del prodotto "civetta". Offrono a prezzo basso un prodotto di larga diffusione, 
standardizzato, per il quale sia possibile fare facilmente confronti di prezzo con quelli praticati da altri dettaglianti. In 
questo modo il compratore è invogliato ad entrare all'interno delle strutture di vendita dove potrebbe acquistare anche 
prodotti con markup normali. 

n  il venditore può applicare prezzi più bassi rispetto ai listini originali. Se la domanda è inferiore al previsto, questo 
consente di riportare le vendite verso i livelli che erano stati in precedenza programmati evitando d'accumulare scorte 
(per esempio nel settore dell'abbigliamento). 



+DEFINIZIONE DEL PREZZO DA PARTE DEL MERCATO 

n  Formalmente, il prezzo rappresenta l’espressione monetaria del valore. 

                   ammontare di denaro ceduto dal cliente 

n  Prezzo  =     -------------------------------------------------------- 

                   quantità di beni ceduta dal venditore 

n  Nella prospettiva del cliente, 

                    costo totale a carico del cliente 

n  Prezzo  =     ------------------------------------------------ 

                     vantaggi totali forniti dal prodotto 



+IMPORTANZA DELLE DECISIONI DI PREZZO 

n  Il prezzo influenza direttamente il livello della domanda e determina il livello 
di attività. 

n  Il prezzo determina direttamente la redditività dell’attività. 

n  Il prezzo influenza la percezione globale del prodotto o della marca 
contribuendo al posizionamento presso i potenziali clienti. 

n  Il prezzo si presta più facilmente delle altre variabili di marketing al confronto 
tra prodotti o marche concorrenti. 

n  La strategia di prezzo deve essere compatibile con le altre componenti del 
marketing operativo.  



+COMPLESSITÀ DELLE DECISIONI DI PREZZO  

n  Accorciamento del ciclo di vita dei prodotti. 

n  Proliferazione di marche poco differenziate. 

n  Vincoli legali (blocco dei prezzi, rigidità dei salari...). 

n  Contrazione del potere d’acquisto del consumatore. 



+OBIETTIVI DELLE STRATEGIE DI PREZZO   

n  OBIETTIVI DI PROFITTO 

 Massimizzazione del profitto - Profitto target  - Vincolo di profitto 
minimo. 

n  OBIETTIVI DI VOLUME 

 Massimizzazione dei profitti sulle vendite (prezzo di scrematura) - 
Massimizzazione della quota di mercato (prezzo di penetrazione) 
- Incremento delle vendite. 

n  OBIETTIVI COMPETITIVI 

 Parità dei prezzi - Prezzo predatore - Leadership di prezzo - Non 
price competition. 
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+PREZZI BASATI SUI COSTI  

n  I prezzi sono determinati con riferimento a vincoli di costo o 
profitto senza esplicito riferimento a fattori legati al mercato. 

n  PREZZO DI SOGLIA (FLOOR PRICE) 

 Il prezzo minimo corrispondente ai costi diretti variabili, detti 
anche out-of-pocket costs. 

n  PREZZO TECNICO (BREAK-EVEN PRICE) 

 Il BEP corrisponde al prezzo in cui sono coperti i costi fissi e i 
costi diretti, dato il volume di vendite.  

n  PREZZO TARGET (TARGET PRICE) 

 Il prezzo target include, a parte i costi diretti e fissi, un vincolo di 
profitto o un profitto « sufficiente ». 



+UTILITA’ DEI PREZZI BASATI SUI COSTI 

n  Qual è il volume di vendite o di 
profitto sulle vendite richiesto per 
coprire tutti i costi? 

n  Come appare il prezzo target se 
paragonato con i prezzi dei diretti 
concorrenti? 

n  A quale livello di market share 
corrisponde il livello di vendite 
del break-even point? 

n  Qual è l’incremento richiesto 
nelle vendite per coprire 
l’aumento dei costi fissi?  

n  Se i prezzi aumentano (o 
diminuiscono), qual è il 
cambiamento minimo richiesto al 
volume di vendite per mantenere 
invariato l’attuale livello di 
profitto? 

n  Qual è l’elasticità di prezzo 
necessaria per aumentare o 
mantenere la redditività? 

n  Qual è il tasso di ritorno del 
capitale investito per diversi livelli 
di prezzo? 
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+IL CONCETTO DI ELASTICITÀ DI PREZZO 

n  L’elasticità di prezzo misura la sensibilità al prezzo 
dell’acquirente 

                                   % variazione della quantità venduta 

n  Elasticità di prezzo =   --------------------------------------------- 

                                 % variazione del prezzo 

n  o il cambiamento percentuale di quantità per un cambiamento 
di prezzo pari all’ 1%. 



+I FATTORI CHE DETERMINANO LA SENSIBILITÀ AL PREZZO 

n  L’effetto del valore unico.  

n  L’effetto della notorietà di 
sostituti. 

n  L’effetto della difficoltà di 
confronto. 

n  L’effetto della spesa totale. 

n  L’effetto del vantaggio finale  

n  L’effetto del costo diviso. 

n  L’effetto dell’investimento già 
effettuato. 

n  L’effetto del rapporto qualità-
prezzo. 

n  L’effetto-scorta. 



+SENSIBILITA’ AL PREZZO DEL CLIENTE INDUSTRIALE 

n  Prezzo del bene e costo del prodotto. 

n  Perdita per un difetto del bene e costo del prodotto. 

n  Performance del prodotto e risultati per il cliente. 

n  Strategia di qualità elevata. 

n  Prodotto specifico o su ordinazione. 

n  Redditività del cliente. 

n  Informazioni sul prodotto. 

n  Motivazioni del centro d’acquisto.  



+METODI DI STIMA DELL’ELASTICITÀ RISPETTO AL PREZZO 

n  GIUDIZIO DEGLI ESPERTI 

 (probabilistico o deterministico) 

n  INDAGINI PRESSO I CONSUMATORI 

 (dirette o analisi congiunta) 

n  SPERIMENTAZIONI DI PREZZO 

 (sul campo o in laboratorio) 

n  ANALISI ECONOMETRICA 

 (serie temporali o panel di consumatori) 



+PREZZO CORRISPONDENTE AL VALORE PERCEPITO 

n  Il metodo è basato sul concetto di prodotto multi-attributo (paniere di attributi). 

n  Il punteggio del valore percepito è calcolato a partire dal seguente insieme di 
dati: 
n  gli attributi determinanti tangibili ed intangibili (oltre al prezzo); 
n  il peso o importanza di ciascun attributo; 
n  la performance percepita di ciascun attributo, il suo grado percepito di 

presenza. 

n  Il punteggio è una media ponderata data una certa valutazione complessiva.   



+DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO 
ACCETTABILE 

n  Il prezzo massimo accettabile di un prodotto è il prezzo corrispondente 
all’economia di costo realizzata grazie al prodotto stesso. 

n  Il procedimento è il seguente: 

 - identificare l’insieme degli usi del prodotto dal punto di vista del 
consumatore; 

 - identificare tutti i benefici tangibili ed intangibili generati dal prodotto; 

 - identificare tutti i costi monetari e non monetari diversi dal prezzo, legati 
all’acquisizione del prodotto; 

 - realizzare una valutazione costi-benefici e determinare il prezzo massimo 
accettabile (MAP). 



+PREZZI ORIENTATI ALLA CONCORRENZA 

 1. Pochi concorrenti -  monopolio o prodotti ben differenziati 

 Monopolio o oligopolio differenziato - Prezzo ottimale o prezzo basato sul valore 
percepito. 

 2. Molti concorrenti e prodotti ben differenziati 

 Concorrenza monopolistica  - Prezzo ottimale o prezzo basato sul valore percepito. 

 3. Pochi concorrenti e prodotti indifferenziati 

 Oligopolio indifferenziato - Allineamento dei prezzi o leadership di prezzo. 

 4. Molti concorrenti e prodotti indifferenziati 

 Concorrenza perfetta - Prezzo di mercato. 
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La classificazione dei costi 
n in relazione alla modalità di misurazione rispetto ad un dato 

oggetto di calcolo: 
n diretti 
n indiretti 

n in base al comportamento al variare del livello di attività: 
n variabili 
n fissi 

n in funzione della competenza rispetto all’oggetto di acquisto e 
nei confronti del cliente 
n di competenza 
n non di competenza 
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Costi variabili 
n  sono i costi il cui ammontare globale 

v a r i a i n m o d o d i r e t t a m e n t e 
proporzionale al livello di attività. 

n  sono costi variabili: 
n  la manodopera diretta 
n  le materie prime 
n  la forza motrice 
n  le provvigioni 

CV TOT   =   CV UN    x    Q 

costo 
variabile 
totale 

livello  di 
attività 

Q min Q max 

intervallo  di 
significatività 
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Costi fissi 
n  sono i costi il cui ammontare 

globale  rimane sostanzialmente 
immutato  al variare del livello di 
attività. 

n  sono esempi di costi fissi: 
n  gli stipendi 
n  gli ammortamenti 
n  gli affitti 
n  i costi di struttura 

CF TOT   =   COSTANTE costo 
fisso 
totale 

livello di 
attività 

Q MIN Q MAX 

intervallo di 
significatività 



+

31 

Costi di competenza 

sono tutti i costi: 

• necessari alla realizzazione dell’oggetto/servizio 
–  costi diretti di progettazione ed ingegnerizzazione 
–  costi diretti di fabbricazione 

• determinati dal rapporto cliente/fornitore 
–  costi finanziari dovuti ai termini di pagamento 
–  costi per inefficienze indotte nel sistema produttivo del fornitore per effetto di riprogrammazioni e di 

interruzione di lotti 
–  costi per servizi e garanzie aggiuntivi 

»  magazzino presso il fornitore 
»  assicurazioni e fideiussioni  
»  ecc. 
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Costi non di competenza 

sono tutti i costi: 

•  non nascenti con la realizzazione dell’oggetto/servizio 
richiesto ma già presenti presso il fornitore 

–  costo di strutture di progettazione e ingegnerizzazione non utilizzate dall’oggetto/servizio 
–  costi per inefficienze proprie nell’organizzazione del fornitore 

• determinati dal rapporto con altri clienti 
–  costi finanziari dovuti a termini di pagamento superiori a quelli da noi concordati 
–  costi per servizi e garanzie aggiuntivi richiesti da altri clienti 

»  magazzino presso il fornitore 
»  assicurazioni e fideiussioni 
»  ecc.  
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Il margine lordo di contribuzione 

n il margine lordo di contribuzione unitario è la differenza fra il prezzo di 
vendita ed il costo variabile di prodotto 

  MCU = PV - CVU 

   rappresenta la capacità di un prodotto a contribuire alla copertura dei costi 
fissi 

n il margine lordo di contribuzione totale è dato dalla differenza fra i ricavi o il 
valore della produzione  ed i costi variabili totali 

  MCT = R - CV 

   serve a determinare il livello di attività che permette di coprire tutti i costi fissi 
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Il punto di pareggio 
COSTI  E"
RICAVI"

LINEA  DEI"
RICAVI"

LIVELLO DI"
ATTIVITÀ"

CAPACITÀ"
TECNICA"

LINEA  DEI"
COSTI  TOTALI"

COSTI VARIABILI"
TOTALI"

COSTI FISSI"
TOTALI"

VOLUME DI"
EQUILIBRIO"

PUNTO  DI"
EQUILIBRIO"

AREA DEL 
PROFITTO 
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Determinazione del prezzo con il sistema dei costi 
marginali 
n si determinano i costi variabili (costo marginale) 

n salari per manodopera diretta 

n spese generali dirette per impianti e macchine di produzione 

n materiali di produzione 

n provvigioni dei venditori 

n si stabiliscono i costi fissi totali: 

n da pagare: 

n  Stipendi, affitti, imposte, oneri finanziari, ecc. 

n da coprire 

n  ammortamenti 

n profitto 

n non strettamente necessari, ma legati a scelte strategiche: 

n pubblicità 

n  ricerca  e  sviluppo 
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Determinazione del prezzo di vendita 

n si può ipotizzare un prezzo di vendita che "stia sul mercato"  e verificare che 
il volume di vendita necessario al raggiungimento del punto di equilibrio, sia 
compatibile con la capacità tecnica 

n si può partire dal volume di vendita che si spera di realizzare e verificare se il 
prezzo di vendita, che permette di raggiungere il punto di equilibrio, è 
sostenibile sul mercato 
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L’isocurva del profitto 

Costi di struttura 500.000,00€    
Profitto 50.000,00€      
Totale costi fissi 550.000,00€    

Quantità
(n.)

Costo
marginale

Contributo
necessario

Prezzo di
vendita

20.000     15,00€       27,50€             42,50€       
40.000     15,00€       13,75€             28,75€       
60.000     15,00€       9,17€               24,17€       
80.000     15,00€       6,88€               21,88€       

100.000   15,00€       5,50€               20,50€       
120.000   15,00€       4,58€               19,58€       
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