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che prezzo vendere?” Questo
rappresenta uno degli interro-
gativi più diffusi in azienda
nel momento in cui si lancia

un nuovo prodotto o si valuta il posizio-
namento di un prodotto esistente.

Il prezzo rappresenta l’unità di scam-
bio universale per eccellenza: è l’unità
di misura che rende comparabili beni
estremamente diversi. Il prezzo rende
confrontabili un’automobile, un abito,
una confezione di pasta sintetizzando il
valore dato al cliente in termini mone-
tari. Il prezzo rappresenta il “sacrifi-
cio” che si esige dal cliente in cambio
di un prodotto. 

Questo ruolo nevralgico del prezzo,
unità di scambio e linguaggio che acco-
muna clienti e produttori, porta all’inter-
rogativo che ogni azienda deve porsi nel
momento in cui offre un prodotto a un
cliente: quanto vale il mio
prodotto? O meglio, quale è il
valore che il mio cliente asso-
cia al mio prodotto? Il mio
prezzo è giustificato? È trop-
po alto o troppo basso rispet-
to ai prodotti concorrenti? Ri-
spondere a questa domanda
significa individuare delle
modalità di misurazione del
valore dato al cliente che con-
sentano di “calibrarne il sa-
crificio”, il prezzo, adeguata-
mente.

Sebbene il prezzo costitui-
sca una delle quattro leve del
marketing mix, tempo e ri-
sorse vengono sovente desti-
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nati al prodotto, alla comunicazione e al-
la distribuzione, relegando il prezzo a un
ruolo marginale, residuale. Nella mag-
gioranza dei casi il tema “prezzo” viene
affrontato con minor attenzione, come se
fosse più che altro un aspetto di mera
contabilità e non l’unità di scambio in
base a cui si decidono il successo e la
redditività dell’offerta aziendale.

Una ricerca che abbiamo condotto con
l’ausilio della banca dati Pims, su 2.400
imprese operanti nel settore dei beni di
largo consumo, durevoli e non, evidenzia
come il processo di fissazione del prezzo
sia migliorabile.

La valutazione del sistema d’offerta
delle aziende oggetto di indagine, in ter-
mini sia di prestazione fornita al cliente
sia di prezzo richiesto, si riferisce princi-
palmente ai mercati europeo e Nord
americano, più evoluti in termini di co-
noscenza del cliente e dello scenario
competitivo. Ciononostante risulta sor-
prendente come in media solo un terzo
delle aziende chieda al mercato un prez-
zo allineato al valore della propria offer-
ta. Su 1.512 aziende operanti nei beni di
largo consumo non durevoli solo il 29%
richiede al cliente un prezzo in linea con
il valore che il cliente associa al prodotto
che acquista, percentuale che sale al 33%

nelle 888 aziende produttrici di beni di
largo consumo durevoli.

CONOSCERE 
E COMUNICARE
Se ci focalizziamo sui posizionamen-

ti di prezzo non ottimali emerge che, in
media, circa un un terzo delle aziende
adotta livelli di prezzo superiori al valo-
re della propria offerta e quasi il 40%
chiede ai propri clienti un prezzo infe-
riore a quanto questi sarebbero disposti
a riconoscere, “regalando” al mercato
opportunità di guadagno. 

È interessante notare come, nel cam-
pione analizzato, siano soprattutto le
aziende che operano in mercati differen-
ziati a fissare prezzi non allineati al va-
lore percepito dal cliente: il 45% esige
un prezzo troppo basso, non cogliendo
tutto il potenziale di redditività che la
propria offerta potrebbe generare. Al
giorno d’oggi, per imprese impegnate a
offrire prodotti migliori, ma anche più
onerosi da sviluppare, produrre e lancia-
re, non cogliere opportunità di guada-
gno costituisce una vera criticità: il prez-
zo assume, dunque, il ruolo di “garante”
tra valore dato al cliente e valore corri-
sposto all’impresa. Una gestione ocula-
ta e puntuale delle strategie di pricing
diviene un requisito per la sostenibilità
che bilanci la prospettiva esterna, il mer-
cato, e la prospettiva interna, l’azienda.

Il concetto di valore associato a un
prodotto è lungi dall’essere un concetto
univoco all’interno delle aziende ed è
sovente fonte di disaccordi tra funzioni
diverse. La produzione vede il valore di
un prodotto in termini di materiali, lavo-
ro e ore macchina; la ricerca e sviluppo
in termini di specifiche tecniche; l’area
commerciale in termini di relazione con
il cliente; l’amministrazione in termini

di struttura dei costi e dei
margini. In realtà, al di là di
queste prospettive, il valore
di un prodotto è sancito da
una sola entità: il cliente. 

Il valore di un prodotto
non è misurato all’interno
dell’azienda, è misurato dal
mercato che esprime un giu-
dizio e, quindi, determina
quanto è disposto a pagarlo.

È nostra esperienza che in
azienda le valutazioni inter-
ne dei punti di forza e di de-
bolezza della propria offerta
siano frequentemente non
obiettive e non in linea con le
esigenze del mercato. I ma-
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È meglio incrementare i margini con un posizionamento alto 
o guadagnare quote di mercato con uno basso? Vince la terza via: 

allinearsi al valore che il cliente associa al prodotto.
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nager sottostimano frequentemente la
concorrenza cullati da vantaggi compe-
titivi “affettivi” e non oggettivi: anche le
imprese che adottano sistemi di misura-
zione di customer satisfaction, rassicu-
rate da clienti formalmente soddisfatti,
perdono quote di mercato in quanto non
valutano i cambiamenti nello schema
d’acquisto dei clienti e le capacità dei
concorrenti di soddisfarli. 

A fronte di una quota di mercato che
scivola si reagisce riducendo i prezzi,
convinti che questo possa riportarci sul-
la rotta giusta: in realtà questo si tradu-
ce, nella maggioranza dei casi, in di-
struttive guerre di prezzo. Ridurre il
prezzo diviene una mossa istintiva ma
controproducente, come frenare sul
ghiaccio nella speranza di tornare al
controllo della propria vettura.

All’interno del campione oggetto
d’indagine, abbiamo esaminato le
aziende che operano in mercati in con-
trazione o a crescita zero, mettendo in
relazione politiche di prezzo praticate e
penetrazione sul mercato. Le aziende
che, di fronte a un mercato in crisi o sta-
zionario, hanno reagito abbassando i
prezzi, nella speranza di salvaguardare
la propria quota di mercato, hanno otte-
nuto l’effetto opposto perdendo addirit-
tura posizioni. 

Misurare il valore che il cliente associa
al prodotto e il prezzo che è disposto a
pagare non è, quindi, compito facile per
l’azienda che deve impegnarsi in un du-
plice sforzo: uno sforzo conoscitivo – co-
noscere ciò che il cliente desidera e quale
sia l’offerta della concorrenza – e uno
sforzo di comunicazione – assicurarsi
che il cliente abbia una percezione corret-
ta dell’offerta proposta.

Conoscere ciò che il cliente desidera e
il valore della propria offerta rispetto a
quella dei concorrenti permette di evitare
errori di me-too pricing – allinearsi ai
prezzi dei concorrenti senza conside-
rare le specificità della propria offerta
– che portano a fenomeni di sottoprez-
zo o di sovrapprezzo.

Non sempre i clienti dispongono di
informazioni complete e corrette rela-
tivamente a ciò che viene loro offerto
e, di conseguenza, hanno una perce-
zione distorta del prodotto che non
coincide con le qualità effettive. Ciò
può portare a situazioni paradossali,
per esempio un’offerta valida può non
essere percepita come tale dal cliente
che, quindi, non trova giustificato il
corrispettivo monetario richiesto. Co-
noscere il mercato e comunicare ade-
guatamente il valore della propria of-
ferta sono i due pilastri su cui basare il

proprio successo, ma come stabilire il
prezzo adeguato?

TROVARE IL PUNTO 
DI EQUILIBRIO
Non esiste cliente che non esiga una

qualità adeguata al giusto prezzo: nessuno
è disposto a pagare in eccesso per ciò che
ottiene in cambio. La bussola in base a cui
si orienta il cliente è il mercato: sarà di-
sposto a pagare un premium per un pro-
dotto cui associa un valore superiore alla
media, esigerà un prezzo più conveniente
per un prodotto entry-level cui associa un
valore inferiore. Ambedue gli estremi
hanno ragione d’esistere purché siano mi-
rati al cliente giusto e al prezzo giusto. È
una questione di equilibrio: occorre trova-
re, tra le varie offerte in competizione, il
posizionamento di prezzo allineato alla
qualità percepita della propria offerta.

Il Customer-Value-Based Pricing è una
metodologia che permette di determinare
il punto di equilibrio, il prezzo corretto,
in funzione dello schema d’acquisto del
cliente, delle prestazioni e dei posiziona-
menti di prezzo delle offerte concorrenti.
In base a questi elementi si costruisce il
profilo del mercato, sintesi delle presta-
zioni fornite dai vari concorrenti e dei
prezzi richiesti, che si traduce nella Map-
pa del Valore.

Tale mappa permette di valutare il
posizionamento delle varie offerte, da
entry-level a premium, e i relativi posi-
zionamenti di prezzo. La retta diagona-
le di isovalore rappresenta le offerte
che, nello scenario competitivo esami-
nato, offrono un livello di prestazione
allineato al prezzo richiesto. Le offerte
posizionate alla destra della retta di iso-
valore offrono, quindi, al cliente valore
positivo, cioè costano meno di quello
che valgono, mentre le offerte posizio-

nate alla sinistra della retta di isovalore
danno al cliente valore negativo, ovve-
ro costando più di quello che valgono.

L’inclinazione della retta di isovalore
assume un ruolo fondamentale nel deter-
minare il valore di un’offerta in quanto
identifica la sensibilità del cliente sulle
due dimensioni di prestazione e prezzo e,
quindi, la sua disponibilità a spendere. 

La Mappa del Valore consente di calco-
lare quale sia il prezzo corretto, cioè il
prezzo allineato alla prestazione fornita.
Nell’esempio riportato (grafico 1) si nota
come Ultracolor potrebbe esigere dal
cliente 2.720 euro, un prezzo sensibil-
mente superiore agli attuali 2.400 euro.
Analogamente Audio Video offre un pac-
chetto assolutamente non competitivo in
quanto si dovrebbe posizionare su un
prezzo pari a 2.250 euro rispetto al prez-
zo attuale di 2.600 euro.

La metodologia di Customer-Value-Ba-
sed Pricing permette di definire con chia-
rezza la propria value proposition rispon-
dendo alle domande: contro chi compete-
re, con quale offerta e a che prezzo; rap-
presenta un processo che mira a vendere il
giusto prodotto al giusto cliente al giusto
prezzo, consentendo di massimizzare cre-
scita e profitti in una logica sostenibile. 

Crescita sostenibile significa risponde-
re alla domanda che perseguita le aziende
– puntare su un prezzo elevato per incre-
mentare i margini o su un prezzo basso
per guadagnare quote di mercato? – indi-
cando una terza via, quella del prezzo
giusto, allineato al valore che il cliente
associa al prodotto. In base alle nostre
analisi sul campione esaminato, tale ap-
proccio garantisce la redditività migliore. 

Le imprese che hanno assunto sulla
Mappa del Valore un posizionamento di
prezzo in linea con le prestazioni della
propria offerta hanno generato la miglior
redditività in ogni fascia di mercato. Del
resto un’azienda che adotta strategie di

pricing corrette non è solo un’azienda
che ha livelli di redditività superiori,
ma soprattutto un’organizzazione che
ha le migliori capacità di stare sul
mercato, di comprendere in modo si-
stematico i contesti competitivi e di
cogliere le opportunità che si presen-
tano. Investire in un processo di pri-
cing strutturato promette ritorni estre-
mamente interessanti: le aziende che
hanno adottato prezzi giusti hanno ot-
tenuto mediamente quattro punti per-
centuali di Return on investiment
(roi) al di sopra delle altre, quattro
punti guadagnati grazie a processi di
pricing efficaci.

*Ceccarelli Pims
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