
L’intenzione del libro è sempre stata chiara per noi: offrire una presentazione compren-
sibile e concisa dei principi basilari del marketing. Ciò è per noi una sfida continua che
ci spinge a concentrarci su quello che gli studenti hanno realmente bisogno di conoscere
e, allo stesso tempo, a trattare i concetti chiave in modo sufficientemente approfondito
da garantire una comprensione esaustiva della materia. Per raggiungere questo scopo,
da un lato, è necessario accrescere la qualità dei contenuti e dall’altro essere chiari e
sintetici.

Siamo convinti di aver raggiunto questo obiettivo perché il nostro libro è stato uti-
lizzato con successo dai corsi universitari di tutto il mondo ed è uno dei manuali più
venduti per questa materia. Presentiamo la tredicesima edizione con la consapevolezza
che il testo, e le sue traduzioni in otto lingue, è utilizzato nel mondo da tutti quei corsi
che necessitano di una panoramica sugli aspetti cruciali del marketing management.

Nel corso degli anni il libro è diventato noto semplicemente come Marketing. Una
delle principali ragioni della sua longevità è la costante messa a punto e l’aggiornamento
continuo per garantire una maggiore aderenza alle esigenze di studenti e docenti.

Così come la disciplina del marketing ha incrementato, negli anni, gli strumenti del
marketing mix per migliorare la soddisfazione del cliente, allo stesso modo il nostro lavoro
sul manuale cerca di mettere in pratica i concetti qui spiegati.

Il volume è costituito da 13 capitoli che presentano gli elementi essenziali del mar-
keting management utili all’analisi delle problematiche, dei casi e dei piani di sviluppo di
marketing.

Le tematiche affrontate sono la pianificazione strategica e le strategie di marketing,
la comprensione del target dei mercati, la gestione del marketing in determinati settori
ecc. Tali contenuti dovrebbero garantire agli studenti una comprensione chiara della ter-
minologia, delle tecniche, degli strumenti e delle strategie per un efficace marketing ma-
nagement.

I capitoli vengono continuamente rivisti e aggiornati sulla base dei feedback degli
studenti e dei docenti e anche in virtù delle nostre intuizioni e pareri. Di conseguenza,
abbiamo aggiunto contenuti innovativi e nuovi elementi sia in questa edizione sia in
quella precedente.

Abbiamo incrementato e aggiornato i box Approfondimento e aggiunto delle Letture
integrative alla fine di ogni capitolo.

Il manuale è utilizzato sia nella laurea triennale sia nella specialistica di facoltà eco-
nomiche e non, pertanto abbiamo messo insieme vari elementi che crediamo possano sup-
portare studenti con background differenti e con diversi piani e percorsi di studio.

Abbiamo incrementato gli strumenti pedagogici per gli studenti: per esempio abbiamo
aggiunto una sezione di termini e concetti chiave, raccolta a fine libro in un glossario,
per supportare e facilitare la padronanza del lessico della materia e abbiamo incrementato
le risorse web presenti nel sito dedicato.

Il libro comprende una dettagliata struttura per l’analisi, la preparazione e la presen-
tazione di diversi casi.

Sono incluse l’impostazione di discussioni in aula, analisi scritte, errori da evitare nelle
analisi dei casi e supporti per la preparazione di presentazioni orali.
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Per i corsi che utilizzano case history e problemi di marketing nella didattica, suggeriamo
agli studenti di leggere le “Risorse aggiuntive” alla fine di ogni capitolo prima di iniziare
la loro discussione in aula.

Consigliamo fortemente l’uso di questi materiali come guida soprattutto agli studenti
che si trovino ad affrontare la loro prima esperienza di analisi di un caso. La guida è stata
generalmente apprezzata da studenti e docenti come la miglior presentazione sull’argo-
mento.

J. Paul Peter, University of Wisconsin
James H. Donnelly, Jr., University of Kentucky
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La sesta edizione italiana del testo ha subito una significativa revisione, sia per rispondere
ai suggerimenti di studenti e colleghi che hanno studiato o adottato il testo, che per ade-
guare i suoi contenuti ai mutamenti, sempre più rapidi, in atto nel mercato. Nei quattro
anni che sono passati tra questa e la precedente edizione (Gennaio 2013) abbiamo assistito
a un’accelerazione violenta di alcuni fenomeni noti (come il marketing digitale e la glo-
balizzazione), ma anche a fatti nuovi e talvolta sorprendenti come la crisi dell’Unione Eu-
ropea (anche per la Brexit), lo scandalo Volkswagen e il global summit sui cambiamenti
climatici a Parigi (Cop 21). Tutti questi eventi hanno profondamente mutato le condizioni
in cui operano le aziende provocando inevitabili e importanti mutamenti nei modelli or-
ganizzativi e di management. La competizione globale fra le aziende si è fatta sempre più
feroce e articolata e pertanto in questa nuova edizione abbiamo voluto inserire un nuovo
capitolo interamente dedicato all’analisi della concorrenza (Capitolo 4). Inoltre abbiamo
maggiormente sviluppato il tema della definizione delle strategie approfondendo in due
capitoli separati il tema della Strategia aziendale (Capitolo 6) e quello della Strategia di
marketing (Capitolo 7). Quest’ultima parte, oltre ad avere subito una sostanziosa revisione,
è stata arricchita dall’aggiunta di parti interamente nuove specificatamente dedicate alla
definizione degli obiettivi di marketing e ai sistemi di controllo.

La maggiore competizione globale ha influito anche sulla revisione della parte terza
relativa al marketing mix dove, oltre a un aggiornamento dei contenuti e dei casi aziendali
sono state apportate modifiche sostanziali. La terziarizzazione delle economie occidentali
ci ha suggerito di sviluppare in modo diverso il tema del prodotto, non solo rivendendone
i contenuti, ma anche affrontato in modo più integrato le decisioni relative ai prodotti
sia come bene (Capitolo 8) che come servizio (Capitolo 9). Sono stati inoltre aggiunti ap-
profondimenti sulla trasformazione dei prodotti in servizi e sui nuovi modelli di business
adatti alle startup innovative. Infine, è stato definito un nuovo capitolo specificatamente
dedicato alla vendita ed alla gestione della rete di vendita (Capitolo 13).

La già citata diffusione delle tecniche di marketing digitale e la loro continua evolu-
zione è stata affrontata con l’aggiunta di un capitolo totalmente nuovo dove questi temi
sono sviluppati e approfonditi (Capitolo 16).

I temi della responsabilità sociale di impresa e le loro conseguenze sulla brand repu-
tation sono stati affrontati nel capitolo sulla gestione della marca e sul brand equity (Capitolo
17) che è stato rivisto e aggiornato.

Ogni capitolo è corredato da approfondimenti e casi aziendali che aiuteranno gli stu-
denti a comprendere meglio i concetti appresi e a metabolizzarli apprendendo come essi
sono stati messi in pratica da aziende virtuose. Per tenere conto degli straordinari muta-
menti intervenuti in questi anni, sono stati sostituiti quasi tutti i casi aziendali mantenendo
dalle precedenti edizioni solo quelli a tutt’oggi significativi e attuali.

Come nelle scorse edizioni il libro è corredato da un sito web, www.ateneonline.it/
n/ peter6e, che contiene un’ ampia dotazione di materiali scaricabili sia da parte degli stu-
denti che da parte dei docenti.

Concludendo, si tratta di un’edizione sostanzialmente modificata e arricchita sia nei
contenuti che nella struttura logica degli argomenti; le vaste e rapidissime evoluzioni in-
tervenute negli ultimi anni sono state occasione per creare un testo che, pur mantenendo
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la fruibilità di un manuale, affronta con attenzione i temi più moderni e innovativi del
marketing e del business dei nostri giorni.

La redazione di questa sesta edizione si è avvantaggiata della collaborazione di colleghi
e amici che mi hanno fornito un aiuto fondamentale nel lavoro di revisione ed aggiorna-
mento; in particolare desidero ringraziare Costanza Nosi per il Capitolo 5 Le ricerche di
marketing, Claudia Ricci per il Capitolo 9 Il Prodotto come servizio, Andrea Lehner per il
Capitolo 10 Le decisioni relative al prezzo, Camilla Tusini per il Capitolo 11 La gestione dei
canali distributivi, Veronica Petrollini per il Capitolo 12 La comunicazione di marketing e Lu-
dovica Principato per il Capitolo 15 Customer Relationship Management. Un ringraziamento
speciale a Carmine D’Arconte, già curatore di una precedente edizione, per il Capitolo
10 Le decisioni relative al prezzo e il Capitolo 15 Customer Relationship Management.

Università Roma Tre,
dicembre 2016

Carlo Alberto Pratesi
Giovanni Aliverti
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