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MCKINSEY: l'IMpRESA è obblIGAtA AD AvERE uNA StRAtEGIA DI pREzzo DI luNGo tERMINE 

La pressione promozionale soffoca
i rinnovi generazionali di prodotto

Non mancano negli archi-
vi errori anche dolorosi in 

materia di mancata evoluzione 
del prezzo all'interno del ciclo 
di vita di prodotto o servizio. 
Come se l'evoluzione del primo 
non riuscisse a mantenersi in 
sintonia con il posizionamen-
to in fieri del secondo all'inter-
no del mercato di riferimento. 
Alla fine degli anni ‘90, a titolo 
di esempio, i tre principali pro-

duttori di supporti hard disk in-
vestivano circa 6,5 miliardi di 
dollari in ricerca e sviluppo: nel 
decennio successivo la capacità 
di registrare bytes per unità di 
stoccaggio si è moltiplicata per 
oltre 10.000 volte, con una con-
trazione dei prezzi a unità ven-
duta del 70% medio. A fronte di 
tale enorme creazione di valo-
re per il cliente finale in termi-
ni di servizio, non è corrisposto 
analogo successo commerciale, 
con perdite per le società di rife-
rimento di quasi 800 milioni di 
dollari nello stesso arco di tem-
po - principalmente per l'ina-
deguata gestione dei prezzi du-
rante il periodo di evoluzione 
innovativa.

lA CoMplESSItà
Siffatta criticità generale è pro-
babilmente accentuata, oggi, 
per l'ingresso regolare di nuo-
vi prodotti spesso caratterizza-
ti da cicli di vita scanditi in me-
si e non più in anni. Ne deriva, 
in primis, l'esistenza per quasi 
ogni impresa di portafogli-pro-
dotto con referenziazioni mul-
tiple e contemporanee sul mer-
cato, per cicli di vita dei prezzi 
alquanto complessi nel loro in-
treccio. Così le decisioni in ma-
teria di prezzo di una singola re-
ferenza finiscono per avere im-
portanti implicazioni sui posi-
zionamenti degli altri item. 
Esiste, poi, una pressione ester-
na collegata alla domanda di 
prezzo basso con il cliente che 
vuole di più a minor costo - ma-
gari accettando di buon grado 
la scomposizione della catena 
del valore; e c'è analogamente 
una pressione interna legata al-
la convinzione che un'errata de-
finizione del prezzo di lancio fi-
nisca per compromettere fatal-
mente l'affermazione finale di 
una new entry. Andrebbero, per 
contro, testate sistematicamen-
te percezione del valore nonché 
sensibilità di spesa successiva al 
lancio di un prodotto. In realtà 
l'impresa resta nel mercato sen-
za un'idea precisa di come si col-
lochino nel tempo i giusti punti 
di equilibrio fra prezzo di vendi-
ta e volumi generabili.

l'ERRoRE CoMuNE
L'individuazione di un prez-
zo ottimale nella fase di lancio 
di un prodotto consentirebbe di 
impostare il mantenimento di 
valore nel lungo termine e di su-
perare effetti di raffreddamen-
to derivanti da prodotti più vec-

chi. Capita sovente, invece, di 
monitorare produttori che en-
trano nel mercato con versio-
ni rinnovate, offerte a 5-10 pun-
ti incrementali rispetto al pro-
dotto precedente con un eviden-
te sforzo strategico di incentiva-
re la migrazione da old a new. In 
parallelo, però, l'edizione prece-
dente resta nel mercato con cut 
price fino a 40 punti. Questo ri-
posizionamento verso il basso 
trascina con sé il nuovo prodot-
to, che risulta quasi obbligato a 
mantenere un delta limitato ri-
spetto alla versione precedente. 
Ne consegue un declino del li-
stino medio dell'intera linea di 
prodotto che non rispecchia il 
valore degli investimenti effet-
tuati in ricerca e sviluppo.

l'oppoRtuNItà ESIStENtE
Il periodo finale del ciclo di vi-
ta di una referenza può del re-
sto nascondere l'opportunità di 
alzarne il prezzo storico invece 
che di abbassarlo. Il valore per-
cepito di quella parte di clientela 
che rimane fedele a una versio-

ne in fase di superamento di ser-
vizio/prodotto potrebbe essere, 
infatti di due tipologie: non ab-
bastanza superato come agli oc-
chi di chi ha già abbracciato (op-
pure sta per abbracciare) la ver-
sione rinnovata; e in questo ca-
so un mantenimento del posi-
zionamento storico appare giu-
stificato. Oppure il suo valore 
potrebbe essere addirittura in 
aumento, proprio alla luce della 
nuova alternativa che non atti-
ra. In ogni caso, ridurre ai mini-
mi termini l'intensità competi-
tiva interna fra prodotti di gene-
razione differenti andrebbe con-
siderato quale imperativo d'im-
presa nonché anticamera di una 
strategia di attenzione all'inuti-
le proliferazione di gamme fin 
troppo estese. Non chiudendo 
alle nuove referenze, bensì di-
ventando implacabili nei con-
fronti delle vecchie che non ga-
rantiscono più una crescita com-
plessiva del portafoglio.

*su dati McKinsey Quarterly 
- ottobre 2010

(analisi baker-Marn-zawada)

Patrick Fontana*

La valutazione 1. 
superficiale delle 
referenze nel fine vita
L'incapacità di declinare 2. 
i prezzi nella 
complessità dei cicli e 
dei portafogli prodotto

Sebbene caratterizzati 
generalmente da un fatturato 
annuo ridotto rispetto ad altri 
prodotti in portfolio di generazione 
più recente, non tutti i prodotti di 
fine-vita appesantiscono 
l’andamento di squadra: quelli che 
mantengono una marginalità 
positiva (A) rivelano un’elasticità di 
pricing late life di migliore 
potenziale. Al contrario le referenze 
a marginalità calante (B) possono 
compromettere il pricing di prodotti 
nuovi, soprattutto se tenuti nel 
mercato oltre il necessario

Fonte: elaborazione dell'autore su dati
McKinsey-Quarterly

Molti prodotti vecchi non sono profittevoli 
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