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La politica internazionale di prodotto
 La scelta del prodotto con cui entrare nei mercati esteri
riveste un ruolo fondamentale nella pianificazione del
processo di internazionalizzazione commerciale


oltre ad indirizzare l’individuazione delle aree di mercato, il prodotto
influenza la selezione delle modalità di ingresso nei paesi esteri

 L’impresa si trova in particolare a dover decidere se proporre
all’estero i prodotti già utilizzati nel mercato di origine oppure
se svilupparne di nuovi
 Per l’impresa che intende fare ingresso nei mercati esteri si
prospettano fondamentalmente tre opzioni strategiche:




imitazione
sviluppo incrementale
innovazione
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Le strategie di prodotto
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Il ruolo del paese d’origine nella
percezione del prodotto I
 La valutazione dei potenziali clienti in ordine capacità del prodotto di
soddisfare le loro esigenze può subire un’alterazione rispetto a
quanto avviene nel paese di origine dell’impresa e ciò a causa delle
peculiari caratteristiche dei singoli mercati locali.
 Questa alterazione viene denominata “effetto prisma”

Posizionamento del
prodotto del Paese A

Posizionamento amplificante
nel Paese B
Posizionamento trasparente
nel Paese C
Posizionamento riducente
nel Paese D

Posizionamento trasparente

Posizionamento deformante

Posizionamento amplificante

Posizionamento riducente
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Il ruolo del paese d’origine nella
percezione del prodotto II
 L’effetto prisma è conseguenza dell’impatto esercitato dal paese di
origine del prodotto sul comportamento d’acquisto dei consumatori
esteri: in alcune circostanze la provenienza e l’immagine ad essa
associata viene utilizzata dal consumatore come un indicatore
delle caratteristiche del prodotto sulla base delle quali valutare
le alternative di acquisto possibili.
 Il ruolo dell’informazione sul paese d’origine del prodotto è stato
interpretato secondo due prospettive:
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Effetto alone e effetto sintesi
EFFETTO ALONE

Convinzione sugli
attributi del
prodotto

Immagine del
Paese di
produzione

Atteggiamento
verso la marca

EFFETTO SINTESI

Convinzione sugli
attributi del
prodotto

Esperienze con
il prodotto

Immagine del
Paese di
produzione

Atteggiamento
verso la marca

Effetti congiunti
Atteggiamenti
verso le marche

Convinzione
sugli attributi
del prodotto

Decisione
di acquisto

Modifica dell’
immagine
di Paese

Familiarità con
gli attributi
del prodotto

Esperienze
con il prodotto

Acquisto
prodotto

Modifica dell’
immagine
di Paese

Convinzioni
sugli attributi

Atteggiamenti
verso le marche

Decisione
di acquisto

Immagine di
Paese iniziale
ALONE

SINTESI
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L’effetto “made in” I
 L’effetto “made in” dipende dalla coerenza fra l’immagine
del paese d’origine e le caratteristiche del prodotto
 L’immagine del paese non è necessariamente quella
legittima (ossia quella che fa riferimento al paese di
effettiva provenienza del prodotto):




l’impresa può infatti avvalersi di un’immagine parzialmente
legittima (al prodotto viene attribuita un’origine diversa per
effetto della conoscenza, da parte del soggetto acquirente,
della nazionalità dell’impresa o del paese in cui il prodotto è
stato concepito)
L’impresa può avvalersi di un’immagine prestata (la domanda
attribuisce al prodotto un’origine diversa da quella reale)
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Nazionale

Effetto Paese
positivo

2

Effetto Paese
non importante

Effetto Paese
neutro
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Effetto Paese
negativo

1

Globale

Caratteristiche del prodotto

L’effetto “made in” II
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Immagine del paese di origine

___

5

Nazionale

Positivo

Negativo

No tech, si design

Non Importante

Neutro

Globale

Caratteristiche del prodotto

Esempio: l’effetto “made in Italy”

+++

___
Immagine del paese di origine

Esempio: l’effetto “made in Italy”

DOLCE&GABBANA
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Standardizzazione o adattamento di
prodotto?
 In questa scelta si contrappongono 2 logiche:


la logica della produzione che cerca di aumentare la
produttività attraverso la standardizzazione spinta dei prodotti
 perseguimento dei massimi livelli di efficienza produttiva,
identificazione di un segmento di domanda transnazionale e/o
sviluppo di politiche di marketing efficaci per adattare la domanda
del mercato estero al prodotto offerto dall’impresa
 lancio simultaneo del prodotto in più Paesi



la logica del marketing volta a comprendere le peculiarità dei
bisogni ed allo sviluppo di prodotti su misura rispetto alle
esigenze locali
 realizzazione di una gamma di prodotti differenziati coerenti con le
esigenze della domanda
 espansione progressiva paese per paese di un prodotto ideato per il
mercato d’origine ma adattato alle specificità dei diversi Paesi
 scelta maggiormente onerosa
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Standardizzazione vs adattamento
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Un compromesso tra standardizzazione
e adattamento: la glocalisation
 Le aziende che si rivolgono a gruppi di paesi omogenei hanno
maggiore probabilità di ottenere profitti in maniera stabile.
 Si sta gradualmente affermando un concetto di strategia
regionale piuttosto che globale, in cui l’impresa deve
ricercare il giusto compromesso tra valori universalmente
consolidati e particolarismi locali
 La “glocalisation” propende per l’uniformità, specie per
quanto riguarda elementi strategici come il posizionamento
mentre gli approcci di tipo tattico sono definiti a livello locale.
 Tale strategia consiste nell’utilizzo di un modello globale con i
dovuti adattamenti nelle varie parti del mondo per venire
incontro ai bisogni e alle esigenze specifiche dei mercati
regionali.
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Esempio di glocalisation: il caso Barbie
 Mattel accusata di immoralità per la bambola Barbie
 Costretta a modificare le caratteristiche fisiche e di abbigliamento
della propria bambola
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Esempio di glocalisation: il caso Nestlè

Standardizzazione del prodotto
 Prodotti globali o universali
 Rientrano in quest’ambito prodotti molto diversi in termini di
bisogni soddisfatti:







prodotti ad alto contenuto tecnologico;
beni di consumo utilizzati soprattutto da parte dei consumatori di
età più giovane (jeans, bevande ecc);
articoli che riflettono lo stile o il gusto di un certo paese (moda
italiana, vini francesi ecc..);
prodotti radicalmente nuovi percepiti dal consumatore del tutto
diversi rispetto a quelli tradizionali e quindi accettati favorevolmente
in quanto non contranti con abitudini e gusti locali generalmente
molto radicati.

18

Prof. Paolo Di Marco

9

Standardizzazione del prodotto:
modalità 1
 Offerta in altri paesi di un prodotto inizialmente ideato
per il mercato nazionale dell’impresa






trasferimento all’estero, senza alcuna modifica, di un prodotto
progettato per il mercato nazionale dell’impresa
utilizzo di prodotti “senza frontiere” i quali si rivolgono ad una
clientela internazionale caratterizzata da esigenze similari, poco
influenzate dalle particolarità dell’ambiente nazionale (gli articoli
sportivi)
trasferimento all’estero del prodotto-base adottando un
posizionamento diverso a seconda dei contesti locali. Questa
soluzione si manifesta quando l’impresa tenta di differenziare il
concept del prodotto
Prodotto A

Paese X

Paese Y
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Esempio: Louis Vuitton
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Standardizzazione del prodotto:
modalità 2
 Sviluppo di un prodotto ideato sin dall’origine per
essere globale




la prima è costituita dall’offerta di un prodotto ideato quale
risposta innovativa a un bisogno universale: l’acquirente, dato
l’elevato grado di novità che differenzia tale prodotto da altri più
tradizionali, non incontra ostacoli o barriere culturali e di
familiarizzazione nel suo utilizzo;
la seconda è costituita dall’offerta di un prodotto progettato fin
dall’origine per diventare globale, ossia in grado di soddisfare
simultaneamente i bisogni specifici di acquirenti appartenenti a
paesi diversi (ad esempio ciò avviene nei settori ad alta
tecnologia
Prodotto A

Paese X

Paese Y

Paese Z
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Esempio: Nespresso
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Adattamento del prodotto: modalità 1
 Offerta di prodotti modificati rispetto a quelli venduti
dall’impresa nel mercato nazionale
 I diversi mercati nazionali possono richiedere all’impresa di
modificare in maniera più o meno radicale il prodotto:




in una o più componenti fisiche e/o caratteristiche funzionali
nelle componenti di packaging (confezione, stile, colore, design, ecc.)
nelle componenti di supporto o servizio (riparazione e assistenza tecnica,
consegna, garanzia, ricambi, installazione, ecc.)

 L’adattamento del prodotto può risultare necessario per




soddisfare all’estero segmenti simili a quelli del mercato d’origine per cui il
prodotto è stato progettato
posizionare il prodotto in segmenti di mercato diversi da quelli originari

Prodotto A

Prodotto B
Trasferimento
per adattamento

Paese X

Paese Y
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Esempio: Kit Kat
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Adattamento del prodotto: modalità 2
 Sviluppo di nuovi prodotti da destinare a vari mercati
esteri
 Strategia più impegnativa e costosa prevalentemente seguita
dalle imprese che realizzano grandi opere di ingegneria civile
e dai produttori di beni industriali o strumentali realizzati su
commessa
 Fattori che condizionano l’adattamento di un prodotto




richieste di personalizzazione formulate dai clienti
normative sulla sicurezza del prodotto
specifiche tradizioni e abitudini di consumo locale
Prodotto A

Prodotto B

Paese X

Paese Y
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Ridurre i costi dell’adattamento:
modalità 2
 L’impresa può tentare di ridurre i costi dell’adattamento del
prodotto conciliando le esigenze di differenziazione con quelle
della produzione, attraverso:






la logica della produzione modulare (scomposizione di un
prodotto-sistema in subcomponenti quasi indipendenti che possono
essere assemblate tra loro con semplici operazioni
la logica del differimento, che consente di differire l’adattamento
del prodotto ad un momento successivo rispetto a quello della
specificazione dell’acquisto da parte del cliente
la realizzazione di offerte flessibili, ossia la progettazione di
“piattaforme base” dell’offerta di prodotto e di servizio in funzione di
esigenze sovranazionali e la contemporanea definizione di
caratteristiche migliorative, di servizi, di programmi e di sistemi di
supporto sulla base delle esigenze dei singoli mercati locali
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Esempio: Soilmec
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