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Entrare e radicarsi nei mercati internazionali 
per una micro - piccola impresa artigiana 

1. Pianificazione di una strategia di marketing - 
Analisi swot 

2. Focus mercati esteri 
3. Finanza agevolata



Entrare e radicarsi nei mercati internazionali per 
una micro - piccola impresa artigiana 

E’ possibile?

La risposta è sì -  
è possibile e ci sono enormi opportunità all’estero 
per il prodotto artigianale, ma solo se anche 
l’impresa artigiana pone attenzione agli stessi 
elementi su cui una impresa più strutturata si 
focalizza per costruire la strategia. 



1. Mercati fondamentalmente saturi 
2. Vi è un consumatore consapevole, istruito e esigente 
3. Siamo in una fase dove internet pone tutti in grado di reperire 

informazioni, il consumatore può facilmente fare confronti, 
analizzare più offerte.  

4. Il contesto è fortemente competitivo 

Questi sono alcuni degli elementi caratterizzanti il mercato, ne 
consegue che l’impresa artigiana non possa esimersi dalla 
pianificazione di una strategia se vuole affrontare i mercati 
esteri.  
Ma ciò vale anche se si rimane in un contesto di mercato 
domestico.  



Cosa è il marketing? 

N e l l a s u a r i n o m a t a o p e ra “ M a r ke t i n g 
Management”, Philip Kotler* ci fornisce una 
definizione di marketing semplice ed esplicativa:

* Philip Kotler, nato a Chicago il 17 maggio del 1931, è considerato uno dei massimi 
esperti mondiali nell’ambito del management e soprattutto del marketing management. 
L’attualità del suo pensiero fa di Kotler una personalità ancora oggi di spicco e 
intensamente impegnata in conferenze presso università, enti ed aziende a livello 
internazionale.

“Il marketing consiste nell'individuazione e nel 
soddisfacimento dei bisogni umani e sociali”.



Nei processi di marketing, il cliente è l’elemento centrale della 
strategia dell’azienda:  

si tratta di un cliente che, evolvendosi, ha via via soddisfatto i suoi 
bisogni elementari e standardizzati (freddo, fame per esempio) e ha 
sviluppato una ricerca di bisogni superiori e un comportamento 
d’acquisto crescente. 
Non acquista più solo un cappotto che protegga dal freddo, ma anche 
un taglio alla moda, un luogo confortevole dove sceglierlo, un 
commesso educato, il consenso degli amici, l’espressione di un look. 

Da tali affermazioni non si esime nessun prodotto, dal più banale in 
termini di marketing, al più complesso, ivi compresso il nostro 
prodotto di Artigianato Artistico. 



Cosa è il marketing? 

“Il marketing abbraccia molte attività, il cui 
obiettivo finale è dare valore al prodotto e 
venderlo.  
E’ il processo svolto per creare, distribuire, 
promuovere e prezzare i beni e servizi.”.



Compito prioritario del marketing è capire con precisione, prima di 
assumere qualunque decisione, tutti i vantaggi che il cliente si aspetta 
e che costituiscono il valore per cui lui è disposto a pagare un prezzo. 

DALL’AZIENDA 
PRODUCT ORIENTED  

ALL’AZIENDA 
MARKET ORIENTED



Storicamente le imprese italiane hanno avuto una visione 
autocentrata, ovvero orientata al proprio interno, decidendo più o 
meno autonomamente cosa produrre o come proporre sul mercato i 
beni prodotti:  

“produciamo e proponiamo al cliente ciò che 
riteniamo sia giusto o ciò che noi possiamo/
sappiamo fare” 
Tale attitudine comporta il  
principale rischio di proporre sul mercato:  
- un prodotto superiore a quello che i clienti sono disponibili a pagare 
- inferiore a quello che i clienti si aspettano 
- oppure semplicemente diverso. 



Tale approccio crea uno 
  

SQUILIBRIO 

 tra ciò che l’azienda offre  
e ciò che il consumatore cerca.  

Inoltre lo stesso atteggiamento, sordo rispetto ai segnali esterni 
all’azienda, è caratterizzato da una mancata osservazione rispetto a 
come la concorrenza opera e offre uno stesso prodotto o un prodotto 
simile.  

Anche ciò crea uno squilibrio e, a lungo andare,  
una perdita di valore.  



Quando, invece, il marketing diviene un’attività in azienda, 
quest’ultima è chiamata MARKET DRIVEN e  
il FUCUS si sposta verso ciò che il cliente vuole, ciò che egli si aspetta. 
Verso i suoi bisogni, come afferma Kotler.  

“produciamo ciò che il cliente si aspetta ed è 
disposto a premiare, il nostro obiettivo è 

produrlo meglio della concorrenza, facendone 
percepire i vantaggi”



Per fare ciò l’azienda ha bisogno di “comunicare” con il mercato, di 
osservarlo, di captare informazioni da esso al fine di inviare a sua volta 
un messaggio, un prodotto IN LINEA con quello che il mercato e il suo 
consumatore cerca.  

In sintesi, il marke0ng soshtuisce alla cultura 
focalizzata sulla produzione o sulla vendita quella 
focalizzata sulla conoscenza dei clienh e dei valori 

che gli stessi sono disposh a “premiare”, 
introducendo la customer sahsfachon nel 

linguaggio e nelle prahche aziendali. 



Quando si parla di prodotto, si deve oggi come non mai intenderlo a 
360 gradi, ovvero tutti gli elementi tangibili e intangibili, diretti e 
indiretti che stanno intorno al prodotto e che costituiscono la nostra 
OFFERTA COMMERCIALE. 

Quindi, non solo il prodoko deve rispondere a ciò che il mio cliente cerca, non solo il vaso di 
ceramica, il bicchiere di cristallo che io produco, ma anche tuko ciò che ruota intorno e che il 
cliente “vede”. Andremo poi a approfondire, ma possiamo in prima sintesi annoverare tra gli 
elemenh che vanno a comporre l’offerta commerciale, che sono parte integrante dell’offerta 

del prodoko, il linguaggio che io uso per comunicare, come mi vesto se io imprenditrice/
imprenditore uso la mia faccia, la mia persona, nella comunicazione con il cliente, dove vendo il 

mio prodoko, akraverso quali canali, il mio marchio, il packaging, il mio sito web, se ho un 
negozio monomarca, il suo arredamento, la sua locahon e anche come il personale di vendita si 
presenta estehcamente. Nella maggior parte dei casi il prodoko arhgianale si colloca su un alta 
fascia di mercato, pertanto dobbiamo comprendere fino in fondo quel segmento, e dialogare 

con lui akraverso gli elemenh di cui sopra, come esso vuole, come si aspeka.  
E questo va fako in maniera chiara e univoca. Ciò implica una scelta.  

E pertanto un rischio imprenditoriale. 



Vediamo quindi i passi che l’azienda deve 
affrontare per garantire l’inserimento sul mercato 
di una offerta il più possibile adeguata e pianificata 
a ciò che il consumatore vuole



Tale scelta deve essere il più possibile razionale. L’intuito 
imprenditoriale deve essere il più possibile supportato da basi 
oggettive e razionali. 
In questo l’attività di un costante monitoraggio dell’ambiente 
economico dove l’impresa opera o vuole andare ad operare è 
un’attività molto importante. 

ANALISI DELL’ 
AMBIENTE E DEL 

MERCATO.  
LA PEST ANALISI
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Macro e micro ambiente



L’acronimo PEST (politic, economic, social, technology) individua le 
quattro grandi aree da tenere sotto osservazione e che rientrano 
nel macroambiente, specie in momenti così dinamici come quelli 
attuali, per individuare i trend nascenti. 

Sono forze che rappresentano 
le minacce e opportunità che 
l’impresa deve affrontare, e 
che in genere sono fuori dal 
s u o c o n t r o l l o ( t a s s o 
disoccupazione di un Paese, 
crescita economico, dazi, 
accordi commerciali, usi e 
costumi… 



La SWOT consente di effettuare un’attenta analisi del potenziale di 
successo del modello di business elaborato. È importante che il 
Modello di Business sia elaborato prima, altrimenti con la Swot si 
andranno a va lutare so l tanto idee gener i che e poco 
concrete. Vediamo dunque cos’è e come si applica la Swot Analysis e 
perché è importante anche per una micro e piccola impresa.

LA SWOT ANALISI 
uno strumento per 

valutare il tuo progeko 
imprenditoriale
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Uno degli strumenti più utilizzati ed efficaci per mettere a fuoco i 
punti chiave della propria attività e fare pianificazione è la

La SWOT analisi: uno strumento per 
valutare il tuo progeko imprenditoriale

Un metodo efficace, uno strumento testato e molto usato da ogni 
genere di business. 

Il modello è stato creato da Albert Humphrey negli anni ‘60, e da 
allora è diventato estremamente popolare. 



S=Strenghts o Punti di Forza 
W=Wekenesses o Punti di Debolezza 

O= Opportunities o Opportunità 
T= Threats o Minacce

FATTORI INTERNI 
ALL’AZIENDA

FATTORI ESTERNI 
ALL’AZIENDA

Un’analisi SWOT, anche detta Matrice SWOT, analizza un progetto o un 
business focalizzandosi su ciascuno dei 4 fattori, aiutando quindi a mettere a 
fuoco le caratteristiche distintive dell’attività e del mercato di riferimento.  
Questi diagrammi sono particolarmente utili per decidere RAZIONALMENTE 
se imbarcarsi o meno in un’impresa. Aiutano a visualizzare chiaramente pro e 
contro, evidenziando tutti gli aspetti positivi e negativi di un progetto. Con le 
informazioni raccolte da una SWOT Analysis è più facile capire se procedere e 
come muoversi.



Per fare una SWOT Analysis si usa una tabella a matrice con 4 quadranti, a 
cui corrispondono le 4 aree di analisi appena viste.  
Vediamo le fasi. 

Utile per raggiungere 
l’OBIETTIVO

Dannoso per raggiungere 
l’OBIETTIVO

ORIGINE 
INTERNA

              

ORIGINE 
ESTERNA

SPUNTI DI FORZA WPUNTI DI DEBOLEZZA

OOPPORTUNITA’ TMINACCE



1. DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO - IL PROGETTO / L’ATTIVITA’ 
DA ANALIZZARE

2. COMPILAZIONE AREA PUNTI DI FORZA: andranno inserih tuw i traw posihvi che carakerizzano il 
business dishnguendolo dai compehtor. In cosa eccelle l’azienda? Cosa la rende unica? Quali sono 
le sue migliori qualità?

3. AREA PUNTI DI DEBOLEZZA: come è facile immaginare, sono gli aspew in cui si è più 
carenh. Quali sono le aree di miglioramento? In cosa sono migliori i concorrenh?

4. AREA OPPORTUNITA’: Le opportunità sono rappresentate dalle possibilità offerte dal mercato 
potenzialmente vantaggiose per il tuo business. È facile intuire che variano in base al mercato di 
riferimento e agli obiewvi aziendali, ma è importante saperle cogliere per capire quali azioni mekere in 
campo per sfrukarle.

4. AREA MINACCE: Le minacce (in basso a destra), infine, comprendono tuw i possibili ostacoli che 
potrebbero impedire la realizzazione della tua idea di business. Il lancio di un nuovo prodoko o servizio 
concorrente, le regolamentazioni del mercato, e così via: qualsiasi cosa possa intralciare i tuoi piani.



Nello schema seguente trovi alcune domande per riempire ogni quadrante



CONVERSIONE

ESEMPIO DI AZIENDA AGROALIMENTARE

CONVERSIONE



Una volta analizzata e decisa la fattibilità del progetto, la fase 
successiva consiste nell’individuazione del mercato di riferimento 
approfondendo la conoscenza del mercato dei clienti, per stabilire 
quale/i servire e come essere competitivi nel farlo. 

IL PROCESSO DI 
SCELTA DEL 

MERCATO TARGET3

SEGMENTAZIONE POSIZIONAMENTOTARGETING



COSA E’ UN 
MERCATO

E’ un gruppo di soggetti (individui e/o organizzazioni) che hanno BISOGNO di 
prodotti, appartenenti ad una determinata CATEGORIA, e che hanno la 
capacità e la volontà e l’autorità di acquistarli.   

IL MERCATO OBIETTIVO TARGET è un gruppo di persone o di 
organizzazioni alle quali l’impresa indirizza la propria offerta.     

B2C

B2B



I clienti non reagiscono tutti allo stesso modo di fronte a un’offerta, a 
una promozione, a un venditore, ai colori scelti. Per tale motivo, le 
imprese cercano di classificare i clienti in gruppi omogenei, in modo da 
individuare il mercato target e progettare un’offerta che soddisfi in 
maniera puntuale il segmento scelto.   

Con la SEGMENTAZIONE del mercato si suddivide il mercato totale in 
gruppi o SEGMENTI composti da persone o organizzazioni con bisogni 
relativamente simili rispetto a un dato prodotto.  

SEGMENTAZIONE



E’ possibile segmentare il mercato sulla base di diverse variabili: 

SEGMENTAZIONE

VARIABILI DEMOGRAFICHE: ETA’, SESSO, ETNIA, REDDITO, LIVELLO DI 
ISTRUZIONE, RELIGIONE, DIMENSIONE NUCLEO FAMILIARE, CLASSE SOCIALE

VARIABILI GEOGRAFICHE: DIMENSIONE DELLA CITTA’, CLIMA, 
DIMENSIONE DELLO STATO, AREA URBANA, SUBURBANA E RURALE

VARIABILI COMPORTAMENTALI: ABITUDINI DI ACQUISTO, SENSIBILITA’ AL PREZZO,  
FEDELTA’ ALLA MARCA

VARIABILI PSICOGRAFICHE: STILI DI VITA



Quando l’impresa ha definito il profilo, la dimensione e l’opportunità 
di sviluppo che rappresentano i vari segmenti, deve decidere le 
priorità: su quali segmenti-obiettivo focalizzare gli investimenti 
indirizzando l’offerta. E’ molto importante individuare il segmento 
target, al fine di proporre sul mercato un prodotto /offerta 
commerciale adatta. Solo così il cliente - esigente, consapevole, 
informato -  potrà dare valore al nostro prodotto e quindi essere 
disposto a pagare un prezzo.  
Scegliere un segmento ovvero individuare il target presuppone una 
scelta, darsi delle priorità, escludere alcuni clienti dal nostro 
messaggio. Lo fanno i grandi brand, oggi è necessario anche per le 
imprese artigiane.

TARGETING



Una volta scelto il TARGET dovrò pianificare come presentare la mia offerta a tale 
segmento, come comunicare con lui sulla base delle sue caratteristiche, dei suoi 
valori, del suo comportamento di acquisto e di consumo.  
Sceglierò quindi come posizionare la mia offerta all’interno del segmento di 
mercato individuato come target.  

Il mio posizionamento sarà efficace quando:  

- è univoco, chiaro, rappresenta un valore inconfondibile;  
- è forte, quindi in grado di emergere nettamente sui concorrenti;  
- è coerente, per cui l’impresa riesce a posizionare efficacemente la marca o il 
prodotto nella mente del consumatore con una precisa azione di marketing mix. 

POSIZIONAMENTO



DALLA STRATEGIA 
ALLA 

REALIZZAZIONE

SEGMENTAZIONE

POSIZIONAMENTO

TARGETING Chi dovrà essere il 
cliente obiettivo?

Che tipo offerta dovremo offrire per essere privilegiati?



Come visto fino ad ora la soddisfazione del cliente è il principio alla base del concetto di 
marketing, ovvero di un azienda orientata al marketing. 
Ma questo non è sufficiente per garantire il successo.  
La reale domanda è se l’azienda riesce a soddisfare i clienti meglio dei concorrenti.  
Per esempio le aziende che producono oggettistica in ceramica offrono sul mercato un 
prodotto che vada a soddisfare il cliente in termini di estetica, design e prezzo. Ma poi la 
scelta del consumatore si orienta sul prodotto che ha raggiunto questi obiettivi un pò 
meglio dei concorrenti. Ciò si chiama  

VANTAGGIO COMPETITIVO 

IL VANTAGGIO 
COMPETITIVO4



Visto che il successo delle aziende si basa su:  

Soddisfare il cliente 
Farlo meglio dei concorrenti 

È importante capire i concorrenti così come viene fatto con la comprensione dei 
clienti. 

Conoscere i propri concorrenti significa: 

1. Prevedere le loro azioni o reazioni a ogni iniziativa di marketing o 
cambiamento sul mercato

2. Conoscere le debolezze di ogni concorrente

Conoscere dei concorrenti, sapere chi sono, è CRUCIALE 
per l’efficacia di ogni strategia di marketing 



Dobbiamo conoscere le risposte alle seguenti domande circa i concorrenti: 

E’ IMPORTANTE ESSERE CONSAPEVOLI QUALI SONO LE IMPRESE NOSTRE CONCORRENTI, IN MODO DA 
SCEGLIERE UN POSIZIONAMENTO EFFICACE SUL MERCATO. 

Spesso nel processo di analisi dei concorrenti, facciamo subito un 
errore che riguarda l’identificazione di chi sono i nostri 

concorrenti.  
PRIMO dobbiamo identificare nei nostri concorrenti quelle aziende 

che producono e vendono prodotti simili al nostro.  
E’ altresì importante considerare come concorrenti anche le aziende 
che producono e vendono prodotti “sostituti” che non sono simili al 
nostro ma che soddisfano in un modo simile lo stesso bisogno del 

consumatore. 

CHI SONO COME OPERANO SUL MERCATO

QUALI SONO LE LORO FORZE E DEBOLEZZE



Conoscere i propri concorrenti ci aiuta a pianificare la nostra proposta 
commerciale. Delle volte è necessario uniformarsi a cosa le altre imprese fanno, 
altre volte vale la pena differenziarci. E’ importante che il nostro potenziale 
cliente ci riconosca un vantaggio competitivo che NOI DOBBIAMO 
COMUNICARGLI, attraverso il prodotto e gli altri strumenti di marketing 
(packaging, promozione, prezzo, modalità di v vendita etc.). 

I due filoni tra cui scegliere in maniera CHIARA e CONSAPEVOLE sono:   

VANTAGGIO COMPETITIVO

LA DIFFERENZIAZIONE DEL 
PRODOTTO/SERVIZIO 

OFFERTO IN MODO CHE IL 
CONSUMATORE ATTRIBUISCA 

UN VALORE SUPERIORE

UN PREZZO PIU’ BASSO, 
PIU’ COMPETITIVO 

RISPETTO ALLA 
CONCORRENZA

Solitamente l’artigianato 
sceglie questo vantaggio 
competitivo …ma non sempre



Si sottolinea l’importanza di perseguire in modo preciso una delle due strade 
per evitare “di restare in mezzo al guado” cioè di non disporre di un 
vantaggio competitivo in grado di differenziare nettamente l’impresa dai 
concorrenti.  

Tuttavia è anche possibile che le imprese artigiana, sopratutto in un conteso 
internazionale, debbano perseguire sia la strategia di costo che di 
differenziazione: quando i clienti sono esigenti e consapevoli, si aspettano 
contemporaneamente qualità e prezzo, e la concorrenza spesso è 
organizzata nel fornirglieli. 

VANTAGGIO COMPETITIVO



ANALISI DEI BISOGNI DEI CONSUMATORI E DEL MERCATO DI 
RIFERIMENTO

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO

SCELTA DEL SEGMENTO  
POSIZIONAMENTO

DEFINIZIONE DEL VANTAGGIO  
COMPETITIVO

1

2

3
4

L’AZIENDA CON QUESTO PROCESSO DEFINISCE LE LINEE GUIDA, 
FONDAMENTALI PER POI AVVIARE SCELTE DI MARKETING COERENTI AGLI 

OBIETTIVI STRATEGICI. 



Tutto ciò che riguarda il marketing operativo, ovvero tutti quelli strumenti di 
cui l’azienda può disporre per comunicare-per entrare in contatto con il 
target (in marketing le cosiddette LEVE DEL MARKETING/MARKETING MIX/
LE 4 P) devono essere pianificati coerentemente con quanto definito nella 
propria strategia.  

1- Prodotto / packaging / servizio / brand…. 
2- Promozione/ sito web-web marketing/ catalogo/fiere/eventi/advertising… 
3- Prezzo - anche il prezzo è uno strumento di marketing, ovvero di 
comunicazione con il mercato 
3- Distribuzione  - dove vendo il mio prodotto, su quali canali, come.  

Tutti questi elementi devono essere scelti sulla base della DIREZIONE ci 
siamo dati durante la pianificazione strategica. Coerentemente.  
Solo così il cliente ci attribuirà il valore che noi vogliamo che ci venga  
Attribuito e acquisterà il prodotto. 
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