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La segmentazione e il posizionamento
dei mercati internazionali

La segmentazione internazionale

I

 Il processo di segmentazione permette di dividere il mercato
in gruppi di potenziali clienti con simili bisogni o profili ed
anche con abitudini di acquisto simili.
 Quando si ragiona a livello internazionale, pur non mutando
l’impostazione logica, il processo decisionale si fa più
complesso, poiché aumentano il numero e l’eterogeneità delle
variabili in gioco, rispetto alle quali è inoltre difficile ottenere
informazioni.
 Nei contesti internazionali possono infatti mutare:
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le motivazioni d’acquisto di determinati prodotti
i benefici ricercati dalla domanda
le tipologie di soggetti che partecipano al processo d’acquisto
le condizioni ambientali entro cui avvengono l’acquisto e l’impiego di
determinati beni o servizi
la dimensione e la struttura dei diversi segmenti di mercato
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La segmentazione internazionale

II

 Si segmentano dapprima i mercati nazionali di massa, poi
quelli internazionali, alla ricerca di macro e micro segmenti
per conseguire vantaggi competitivi soddisfacendo i bisogni
specifici espressi da gruppi di potenziali consumatori

Il processo di segmentazione
internazionale
 Il processo di segmentazione della domanda internazionale è
caratterizzato da due momenti, uno analitico ed uno
strategico che prevedono rispettivamente l’individuazione
delle similarità transnazionali prima tra interi mercati
nazionali e successivamente tra i singoli segmenti dei mercati
nazionali.
 Il processo di segmentazione può essere descritto in tre
macrofasi successive:
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Le fasi della segmentazione

Macrosegmentazione

Microsegmentazione

Segmentazione
orizzontale

Macrosegmentazione
 In questa prima fase l’impresa raggruppa i diversi paesi in
base alla loro similarità rispetto agli indicatori macro


Variabili geografiche, demografiche, socioeconomiche, culturali,
tecnologiche

 La macrosegmentazione presenta alcuni limiti rilevanti poiché:
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si basa su caratteristiche del paese e non su variabili relative agli
acquirenti
presuppone un certo grado di omogeneità all’interno dei cluster di
paesi ed essa trascura il fatto che i medesimi segmenti possono
trovarsi in paesi diversi da quelli facenti parte del gruppo.
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Microsegmentazione


I

Per alcune tipologie di prodotti la macrosegmentazione può
risultare efficace, ma solitamente l’eterogeneità della domanda nei
singoli mercati nazionali è tale da rendere necessario segmentare
all’interno dei singoli Paesi, per poi valutare la presenza di similarità
a livello transnazionale sulla base della crescente ubiquità degli stili
di vita






segmentazione socio-demografica (segmenti globali o “tribù”)
segmentazione in base ai benefici ricercati (rapporto
beneficio/prodotto)
segmentazione psicografica (analisi dello stile di vita)
segmentazione in base a variabili culturali

Microsegmentazione

II

 La microsegmentazione può basarsi su una scelta di:



multinazionalizzazione (paese per paese o area geografica)
globalizzazione dell’impresa (i mercati di riferimento sono
considerati facenti parte di un unico mercato globale)

Esempio: zone di affinità culturale nell’Europa Occidentale
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Esempio – segmentazione in base a
variabili culturali
USA

UK

Germania

Italia

Francia

Spagna

Brasile

Russia

Giappone

Marginali

12

21

19

19

19

23

18

29

Rasseganti

7

11

13

13

12

17

9

21

16
6

Reattivi

7

10

6

6

7

6

9

8

10

Maggioranza

54

52

64

62

59

49

59

55

68

Maggioranza
selezionata

30

37

41

41

31

31

2

29

37

Rampanti

10

11

11

13

31

11

16

14

12

Benestanti

14

14

12

11

15

7

15

12

19

Innovatori

22

18

17

19

22

28

24

17

17

Gradualisti

11

5

9

9

12

16

12

7

9

Progressisti

11

13

8

10

10

12

12

10
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Segmentazione psicografica
Fonte: Ununier, 1996

Esempio: segmentazione società
cinese
Fascia Sociale

Reddito
annuo per
famiglia
(Rbn)

Ricca

Benestante

Media

Sussistenza

Povera

> 100.000

da 30.000 a
100.000

da 10.000 a
30.000

da 5.000
a 10.000

< 5.000

Popolazione

21.918.854

99.365.470

621.034.186

438.377.072

62.103.419

Imprenditore
privato e di joint
venture, broker,
artisti e persone
dello spettacolo

Dirigenti di
imprese e di joint
venture straniere,
politici,
professionisti,
imprenditori

Impiegati di joint
venture straniere,
funzionari
governativi e
personale tecnico,
docenti

Composizione

25 – 45

Contadini,
braccianti,
disoccupati

20 – 35

18 – 60

15 – 65

Stili di
consumo

Prodotti di
importazione,
griffati, di alta
qualità

Beni importati di
qualità medio –
alta, acquisti
selezionati

Articoli personali
e per la casa, con
attenzione al
rapporto qualità –
prezzo

Consumi ridotti e
canalizzati verso
cibo, vestiario e
necessità
quotidiane

Consumi diretti
alla sopravvivenza

Localizzazione
geografica

Grandi città
(Pechino Shanghai Guangzhou)

Maggiori grandi
città

Città grandi e
medie e zone
economiche
speciali

Città e villaggi
medio – grandi

Aree rurali –
sobborghi grandi
città

Età media

30 – 65

Operai, impiegati
statali, insegnati,
artigiani,
contadini

Fonte: Consorzio Priamo su dati della Banca Mondiale
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Segmentazione orizzontale
 La microsegmentazione consente di identificare segmenti
orizzontali del mercato mondiale
 L’impresa non ricerca i segmenti dominanti in ogni paese bensì
l’esistenza nei vari paesi-mercato di insiemi di potenziali acquirenti
con comportamenti e reazioni che potrebbero dare una risposta
positiva agli stimoli dell’offerta ed alle politiche di marketing mix
utilizzate per sostenerla.
 Sulla base dei bisogni e delle specificità locali, l’azienda cerca di
creare dei segmenti da gestire con la medesima strategia di
marketing.

I criteri di segmentazione
 La definizione dei criteri in base ai quali individuare i paesi da
includere nel medesimo cluster può avvenire tenendo in
considerazione alcune fattori:
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Gli scenari possibili
 La scelta dei criteri deve tenere in considerazione gli scenari
globali che caratterizzano i comportamenti d’acquisto dei
consumatori cercando di comprendere in che misura un
segmento è effettivamente confinato in uno specifico paese o
si posiziona trasversalmente in più paesi.
 Chiaramente ci si può trovare anche di fronte ad uno scenario
che richiede di procedere ad una segmentazione mista,
ovvero ed una combinazione tra quella globale e quella locale;


ciò si verifica quando le esigenze dei clienti di paesi diversi, pur
essendo molto simili, mantengono un significativo livello di
specificità che comporta un adattamento alle peculiarità locali.

Il posizionamento nei mercati
internazionali
 Fornisce una linea guida cui l’intero marketing mix deve attenersi
affinché le singole politiche confluiscano correttamente a sostegno
della più opportuna posizione del prodotto sul mercato
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Tipologie di posizionamento

La scelta dell’impresa spesso prevede
l’adattamento di alcune variabili del marketing
mix e la standardizzazione di altre

Criteri di posizionamento di
un’impresa a livello internazionale
 Attributi del prodotto e benefici ricercati


ricerca del prodotto ideale definito dal segmento-obiettivo

 Rapporto prezzo-qualità



prodotto eccellente dal prezzo elevato
offerta di un prodotto a qualità elevata a parità di prezzo rispetto all’offerta
della concorrenza

 Specifiche funzioni o situazioni d’uso


affermazione dell’immagine del prodotto in funzione dell’idoneità ad
espletare una particolare funzione ricercata da in segmento-obiettivo

 Posizionamento rispetto alla concorrenza


sfruttamento dei punti di debolezza della concorrenza per renderli punti di
forza aziendali

 Appartenenza/dissociazione del bene a una determinata
categoria di prodotti
 Caratteristiche dell’impresa
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Posizionamento internazionale:
standardizzazione o contestualizzazione?

Omogeneità della struttura
della concorrenza

 Le imprese tendono a standardizzare solo gli elementi chiave della
loro offerta, quelli che creano vantaggio competitivo
Alta

marketing
indifferenziato

strategie
intermedie

marketing
differenziato
Bassa
Bassa

Omogeneità della struttura della
domanda

Alta

Matrice attrattività/posizione
competitiva
 L’impresa che opera in una pluralità di mercati ha di fronte
differenti ambienti competitivi, differenti rischi, differenti
barriere e potenziali di mercato. Può inoltre operare in più
mercati con strategie diverse.
 La matrice attrattività/posizione competitiva permette il
confronto tra i mercati e costituisce uno schema di
riferimento per classificare e selezionare i mercati e le
strategie di presenza negli stessi.
 La matrice è costruita su due dimensioni:
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l’attrattività dei mercati/paesi valutata in termini di dimensione
del mercato, ritmo di sviluppo, forme di intervento dello Stato e
stabilità economica e politica;
la capacità di competere dell’impresa valutata in termini di
quota di mercato, capacità di un prodotto di rispondere alle attese
del mercato specifico, margine di contribuzione, servizi di marketing
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Alta

Paesi in cui investire per sviluppare o difendere
le posizioni competitive

Media

Paesi in cui investire
in modalità selettiva

Difendere le posizioni
acquisite
Disinvestire
Mantenere le posizioni
attraverso accordi

Massimizzare il ritorno
sugli investimetni
Disinvestire
Mantenere le posizioni
attraverso accordi

Bassa

Posizione competitiva

Matrice attrattività/posizione
competitiva

Alta

Media

Bassa

Attrattività del paese
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