
 

 

 

ESEMPIO 1 
Le imprese che si dotano di una funzione marketing tendono sempre a imitare la 
struttura organizzativa dei concorrenti, partendo dall’errato presupposto che, se 
un’impresa ha successo, significa che ha una valida struttura organizzativa. 
Creare una funzione marketing sul modello dei concorrenti non permette d’altra 
parte di conoscere i problemi che questi possono avere incontrato. Tuttavia non 
esistono regole generalizzabili: ogni azienda deve innanzitutto analizzare le 
proprie necessità e i propri obiettivi, quindi creare un marketing che sia in grado 
di farvi fronte. 

ESEMPIO 2 
Oggigiorno spesso le imprese acquistano linee produttive complete da altre 
imprese, ad esempio attraverso fusioni o incorporazioni. In questi casi una 
soluzione organizzativa potrebbe essere la creazione di un’apposita funzione (o 
divisione) «dal basso verso l’alto»; le responsabilità sono note: è solo questione 
di assegnarle a personale  competente. Naturalmente,  qualora l’impresa 
decidesse di dotarsi di prodotti assolutamente nuovi, la stessa definizione delle 
responsabilità di gestione richiede un’attenta analisi e molta sperimentazione. 

ESEMPIO 3 
La filosofia di marketing deve permeare tutta la struttura organizzativa 
dell’impresa. Anche se il marketing si impegna in una notevole attività di ricerca 
per determinare le esigenze dei consumatori attuali e potenziali, tutti gli sforzi 
vengono sprecati se i risultati non vengono fatti propri anche dalle altre funzioni. 
Se il personale tecnico fosse lasciato libero di proporre i prodotti che desidera 
senza alcun controllo, quasi sempre accade che tali prodotti rispondono agli 
interessi dei tecnici e non a quelli del mercato. Tuttavia non sempre è necessario 
creare apposite unità di integrazione che appesantiscono la struttura; 
l’importante è tenere presente che l’obiettivo ultimo è la soddisfazione dei 
bisogni dei clienti e di produrre profitto. 

ESEMPIO 4 
Esaminiamo la differenza tra una struttura organizzativa orientata al mercato 
industriale e una orientata al mercato di consumo. Il marketing della prima 
tenderà relativamente a enfatizzare le politiche distributive e di vendita; quello 
della seconda privilegerà la variabile pubblicitaria, poiché il successo dei beni di 
consumo è spesso altamente condizionato da una giusta campagna pubblicitaria. 

ESEMPIO 5 
Gli obiettivi del marketing spesso condizionano la scelta del sistema distributivo. 
Un’impresa che vende direttamente al dettaglio non ha le medesime necessità di 
un’altra che si appoggia a grossisti: la prima potrebbe utilizzare una forza di 
vendita diretta, la seconda potrebbe servirsi di agenti indipendenti. 

ESEMPIO 6 
Molte imprese di consumo ricorrono al metodo della vendita diretta. Un esempio 
è fornito dalla vendita postale. Un’azienda di «mailing» è un ottimo esempio dì 
organizzazione fortemente orientata al mercato. L’impresa dispone di un elenco 
di consumatori già acquirenti e tutti gli sforzi di marketing vengono a loro rivolti 
(promozione, invio di cataloghi, sviluppo di nuovi prodotti), in base al 



presupposto che il migliore cliente potenziale è colui che è già soddisfatto dei 
prodotti o servizi che ha acquistato. Pertanto i responsabili del marketing 
dedicano molta attenzione a determinare la necessità dei clienti, sviluppando o a 
loro volta acquistando prodotti in grado di soddisfarle. In questo caso la filosofia 
imprenditoriale è la filosofia di marketing. 

Nelle imprese in cui è dominante l’orientamento alla tecnologia, l’enfasi è spesso 
posta su fattori diversi. La carriera verso l’alta direzione è quasi sempre 
riservata agli ingegneri addetti alla produzione o alla ricerca e sviluppo i quali, 
benché magari favorevoli alla filosofia di marketing, privilegiano pur sempre gli 
aspetti tecnici della gestione. 

ESEMPIO 7 
Nell’organizzazione di una funzione marketing è opportuno considerare ì 
seguenti fattori:  

 fissazione degli obiettivi e delle politiche per raggiungerli. 
 identificazione dei mercati. 
 valutazione della quota di mercato, anche quella dei concorrenti. 
 previsioni di vendita. 
 sviluppo di nuovi prodotti. 
 scelta del sistema-distributivo, 
 sviluppo di piani di marketing a breve e lungo termine 
 fissazione delle politiche di prezzo, 
 sviluppo di programmi e di criteri di addestramento 
 gestione del ciclo di fatturazione delle vendite, 
 gestione delle vendite e controllo a budget. 

 

ESEMPIO 8 
 

La struttura funzionale può essere illustrata come nella figura 3-1. 
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ESEMPIO 9 
Il gruppo marketing prodotto  consiste nel costituire unità di marketing distinte 
per ogni prodotto, mentre tutte le altre funzioni rimangono centralizzate. Tale 
struttura può essere un’utile soluzione quando non è praticabile 
l’organizzazione per divisioni, in quanto permette comunque di incanalare le 
attività di marketing verso specifici prodotti (vedi figura 3-2). 

 

 

 

 

ESEMPIO 10 
Le divisioni di prodotto sono unità operative distinte e quasi autonome 
all’interno di una stessa impresa. Tale soluzione è utilizzata quando le linee 
produttive sono molto diversificate tra loro e l’impresa è in grado di sostenerne 
la complessità (vedi figura 3-3).  
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ESEMPIO 11 
Una delle forme più efficaci e flessibili di organizzazione per prodotto è la 
struttura definita product management, molto diffusa nelle imprese produttrici 
di beni di consumo, abbastanza rara in quelle produttrici di beni industriali. 

Il_product manager è responsabile del coordinamento e gestione di tutte le 
attività relative al prodotto cui è assegnato, che  comprendono spesso lo 
sviluppo del piano di marketing approvato dalla direzione generale (vedi figura 
3-4). Tale struttura costituisce una soluzione all’aumento delle responsabilità del 
direttore marketing e all’ampliamento della gamma produttiva dell’impresa. 

 
 

 

 

ESEMPIO 12 
L’organizzazione per mercato si è dimostrata efficace nelle grandi imprese 
chimiche, che producono beni multi-uso: lo stesso prodotto utilizzabile ad 
esempio per pulire le caldaie può infatti essere impiegato dalla casalinga per 
lavare le stoviglie. Essendo le esigenze dei due mercati distinte, essi vengono 
toccati con due impostazioni differenti. 
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