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empre più frequentemente i miei
clienti richiedono metodologie e
consigli sul come fissare i prezzi
di vendita dei loro prodotti o ser-

vizi. Dalle loro richieste traspare la
generalizzata confusione in tema di
‘pricing’, nonché l’ansia derivante dal
commettere errori tattici che avrebbero
pesanti e irreversibili ripercussioni sulla
redditività aziendale e del settore.

Il prezzo è difatti la più trascurata
tra le variabili di marketing, ma non
per questo la meno importante. In as-
senza di una corretta fissazione dei
prezzi tutto lo sforzo fatto a monte, in
termini di strategie di prodotto, canali,
comunicazione, vendita, ecc., è irri-
mediabilmente perso e nessuna quota-
parte del valore generato per il cliente
(consumer surplus) sarebbe destinata
a ritornare in azienda.

Prendete il caso di una azienda che
a seguito di inerzia innovativa abbia
perso parte della quota di mercato. Il
primo istinto basico emergente nel ma-
nagement sarà: “di quanto devo ab-
bassare i prezzi di vendita per ricon-
quistare la quota di mercato prece-
dente?”.

Peccato che l’azienda non operi su
un isola deserta ma in un settore maturo
e fortemente competitivo. Pertanto la
sua unilaterale e ingenua decisione sarà
destinata ad innescare una violenta
reazione a catena e quindi un rialli-
neamento verso il basso degli equilibri
dei prezzi di vendita, con conseguente
distruzione di parte del valore di mer-
cato. Come evitare quindi queste dan-
nose sciocchezze e inutili vittorie di
Pirro? Quanto costa il prodotto? A
prima vista può apparire un esercizio
banale. Dopotutto di tratterebbe di
prendere una contabilità industriale e
un conto economico e “voilà, les jeux
sont faits”. Eccovi servito il prezzo di
vendita calcolato con il sistema del

mark-up, ovvero del ricarico applicato
alla base di tutti i costi sostenuti.

Ciò potrebbe essere vero a bocce
ferme. Peccato che l’azienda e le vendite
siano invece in movimento. Provate
solo a pensare  al diverso costo di pro-
duzione che si registrerebbe in presenza
di volumi di vendita variabili. Oppure
alla rilevanza dei costi incrementali
del prodotto in funzione dei volumi
addizionali di vendita. Per non dire
poi della rilevanza dei costi diretti,
monetari o dei costi opportunità. E
poi a quale costo dovrei riferirmi? Quel-
lo attuale, quello prossimo o quello
target? 

Quanto vale il prodotto? Il costo
del prodotto stabilisce un limite infe-
riore, una rete al di sotto della quale
non conviene scendere, se non in spe-
cifici casi particolari. Il prezzo di ven-
dita, secondo l’analisi classica, dovrebbe
però derivare dall’utilità marginale
che l’acquirente finale ritiene di ricavare
dal prodotto stesso e non dal suo costo.
Il valore del prodotto è difatti la sintesi
quantitativa dei benefici attesi da parte
del cliente. Ogni prodotto è scompo-
nibile secondo l’analisi del valore in
una funzione di utilità, ovvero in at-
tributi di valore che opportunamente
ponderati possono indicarci il grado
di soddisfazione del cliente e quindi la
sua propensione a pagarne il relativo
prezzo. Il valore del prodotto quindi
non si trova nei registri contabili azien-
dali, ma nella mente del consumatore.
È soggettivo e dinamico, muta in fun-
zione del potere d’acquisto, dello spazio
e del tempo e in relazione al valore dei
suoi sostituti potenziali. Il concetto
parrebbe semplice, non fosse altro che
il diavolo a volte ci infila le corna, per
cui il  valore rilevante è il  ‘valore per-
cepito’ dal cliente e non quello erogato
dall’azienda (proposizione di valore)
e nemmeno la legittima aspettativa di

valore del cliente medesimo.
Come generare valore per il cliente?
Ogni bene vale semplicemente quan-

to il cliente è disposto a pagare per
averlo. Il prezzo deriva dall’ammontare
dei benefici d’uso del nostro prodotto
(di prestazione, transazione e relazione)
al netto dei relativi costi e sacrifici di
acquisizione e fruizione (di acquisto,
utilizzo, integrazione, relazione, ob-
solescenza, opportunità, e rimozione),
vis-à-vis ovviamente dei prodotti so-
stituti dei nostri competitor.

Per questo motivo è importante in-
dividuare in ogni bene il confine tra
‘valore equivalente’, ovvero il valore
proprio di ogni prodotto sostituto,
rispetto al ‘valore differenziale’, ovvero
il valore unico e proprio del nostro
prodotto specifico.

Price sensitivity: misura la sensibilità
al prezzo del prodotto da parte dell’ac-
quirente finale. Alcuni utili regolette
d’oro. Gli acquirenti sono meno sen-
sibili al prezzo quanto più riconoscono
l’unicità del prodotto. Quanto più
questo segnala prestigio ed esclusività.
Quanto più è difficile la comparabilità
con offerte alternative. Quanti meno
sostituti sono conosciuti sul mercato.
Quanto minore è la spesa da sostenere.
Quanto meno pagano di tasca propria,
eccetera.  A questo punto è facile com-
prendere come il cliente non sia una
unità elementare, uniforme e assoluta
ma bensì complessa, multiforme e re-
lativa. Fortemente contraddistinta da
una propria specifica funzione dei bi-
sogni, propensione al valore, sensibilità
ed elasticità di prezzo. 

Per cui smettiamola di dolerci che i
nostri clienti non pagano più i prezzi
di una volta. Spetta invece a noi essere
capaci di creare i valori di una volta.

l’opinione  l’aziendalista 

Le strategie di prodotto, distribuzione e comunicazione servono per
creare valore sul mercato, ma è il prezzo che riporta parte di questo
surplus nelle casse dell’azienda.

S
Dalmazio Zolesi, consulente 
di direzione aziendale

I valori di una volta
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