
Market tomorrow

I mutamenti del proprio mercato di 
riferimento



2Obiettivi

Fotografare il proprio posizionamento al giorno d’oggi significa prima di tutto comprendere e ridefinire i 
contorni del proprio mercato di riferimento.

Obiettivo del progetto è proprio quello di cogliere le linee evolutive del mercato di riferimento, 

e comprendere come il proprio brand si posiziona in esso, anche alla luce dei nuovi attori, prodotti, 
canali emergenti.

Il frutto di queste analisi permetterà di orientare le scelte manageriali in termini di:

- Ridefinizione/consolidamento della propria brand image e reputation;

- Sviluppo di nuovi prodotti/servizi;

- Orientamento a sviluppi futuri in termini di canali/prodotti/media.
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Fase 1 
Nuova definizione mercato di riferimento



4L’analisi: il mutamento dell’offerta

Percezione del mercato:

PRODOTTI
NOVITA’

SINERGIE

ESTENSIONE

DEFINIZIONE

L’analisi partirà innanzitutto da una valutazione della 
percezione del mercato da parte della clientela 

reale/potenziale in termini di offerta.

Sarà cioè fondamentale comprendere se il mercato è
percepito (specie dagli early adopters) più esteso di 

quanto le definizioni tradizionali dello stesso 
contemplano, analizzando in particolare:

- Prodotti “di confine” giudicati interessanti;

- Le novità più apprezzate del recente passato;

- Le sinergie settoriali percepite come strategiche.



5L’analisi: il mutamento della domanda

DOMANDA

L’analisi si concentrerà al contempo sull’evoluzione 
della domanda in termini di:

- Attese nei confronti di nuovi servizi/prodotti o di 
perfezionamento/ampliamento di quelli esistenti;

- Immaginari evolutivi del mercato di riferimento.



6L’analisi: l’evoluzione dei canali

Affissioni

Web 2.0 Volantini

Media
Passaparola

Negozi Shopping 
On line

Vendita 
diretta

L’analisi illustrata terrà imprescindibilmente conto 
anche dell’evoluzione percepita, prefigurata e 

auspicata dei canali di distribuzione e di 
comunicazione che caratterizzano/possono 

caratterizzare il settore.

Se è vero che “the media is the message” è anche 
vero che il media può divenire parte costitutiva del 

prodotto e cambiarne i connotati e il pubblico di 
riferimento.



7L’analisi: i player

Nuovi player

Mercato di 
riferimento

Il perimetro del mercato di riferimento sarà anche 
analizzato con riferimento ai player che lo animano 
o che potrebbero inserirsi in essi in modo credibile.

Si analizzerà pertanto:

- La percezione degli attori attualmente presenti nel 
mercato,

- La credibilità di eventuali nuovi player e i motivi 
(valore aggiunto) di questa credibilità.



8La nuova mappa del mercato

L’analisi degli aspetti sin qui citati permetterà di 
definire meglio                                                 

i contorni del mercato di riferimento, 
comprendendo quali connotati                              
ne sono oggi caratterizzanti                                    

e quali linee evolutive è possibile prefigurare.

Linee 
evolutive

Definizione 
tradizionale 
del mercato

Nuova 
definizione 
del mercato
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Fase 2
Il posizionamento del brand



10Il posizionamento del brand

Competitor 2

BRAND

Competitor 3

Competitor 1

Lo studio dell’immagine, della reputation e dei valori 
distintivi del brand e dei principali competitor 

permetterà di identificare:

- Il posizionamento del brand all’interno della nuova 
mappa;

- Le linee evolutive credibili dello stesso in termini 
di prodotti/servizi/immagine.



11Un vantaggio competitivo

Ciò offrirà stimoli utili alla definizione delle nuove strategie comunicative, di posizionamento e di sviluppo 
di prodotti e servizi, offrendo al brand un vantaggio competitivo sui competitor in termini di:

- Capacità di anticipare i tempi, conquistando per primi il mercato delle nuove aree di sviluppo;

- Possibilità di insediarsi per primi divenendo simbolo di innovazione;

- Opportunità di far fronte per tempo alla competizione di nuovi eventuali attori nel mercato di 
riferimento.
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Metodologia



13Il disegno della ricerca: indagine qualitativa

L’indagine sarà realizzata in due fasi complementari tra loro:

I. Indagine 

qualitativa 

ed esplorativa

CONTENUTI

L’indagine sarà
realizzata con 

metodologia qualitativa 
e avrà l’obiettivo di 

cogliere gli spunti che 
i target più evoluti 
offrono in materia

METODOLOGIA

Questa fase sarà condotta 

attraverso un mix di metodologie 

di ricerca tradizionali 

e innovative come: 

focus group, forum online, analisi 
del buzz sul web



14Il disegno della ricerca: indagine quantitativa

METODOLOGIA

La fase quantitativa sarà realizzata 
attraverso interviste strutturate su un 
campione rappresentativo dei target 

di interesse, permettendo così di

esplodere i risultati al mercato di 
riferimento

CONTENUTI

L’indagine avrà
l’obiettivo di dare 

consistenza agli studi 
raccolti nella prima fase, 

stimando la portata 
delle novità

e delle indicazioni in 
oggetto studio

II. Indagine 

quantitativa
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