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CHE COSA SONO?

Parte di mercato che la concorrenza non ha ancora 
raggiunto. Le nicchie sono in genere degli spazi piccoli, 

spesso ricercati da piccole imprese.  

La NICCHIA DI MERCATO è un piccolo segmento di 
mercato, inteso come gruppo di acquirenti che 

presentano caratteristiche comuni, verso cui in genere 
le piccole e medie imprese concentrano i loro sforzi 

differenziando il più possibile il prodotto. 



COME VALORIZZARLI?
Bisogna puntare su un piccolo segmento di mercato, una 
nicchia appunto, più facile da gestire, da controllare, da 

studiare, per cui si può diventare dei veri e propri punti di 
riferimento, nei negozi online specializzati che, fidelizzando 

pian piano i propri  clienti, arriveranno ad avere un buon 
bacino di utenza. 



ALCUNI PRODOTTI DI 
NICCHIA IN ITALIA …

Regione Emilia Romagna



LA MARIOLA 

La mariola si presenta come un 
grosso salame tozzo, di forma 

sferica, ma si divide in due tipologie 
in base al tipo di carni suine usate e 

al suo consumo: la mariola da 
consumare cotta e la mariola da 

consumare cruda. 

La mariola tutelata da slow food è 
solo quella prodotta ancora come 

una volta, con una materia prima di 
qualità e una lavorazione artigianale, 

senza l'aggiunta di conservanti. 



IL PARMIGIANO DELLE 
VACCHE ROSSE 

Il latte delle Vacche Rosse di Razza Reggiana 
possiede alcune caratteristiche qualitative che lo 

differenziano dal Parmigiano 
Reggiano tradizionale. La Rossa produce un terzo 

in meno di latte rispetto alla razza Frisona, ma 
possiede una maggiore resa nella caseificazione. 

 In particolare nel latte di Vacche Rosse si 
riscontra una variante della Caseina, la proteina 

fondamentale del processo di trasformazione 
del latte in formaggio, che garantisce una 

migliore predisposizione del formaggio alla 
lunga stagionatura, con una conseguente 

migliore digeribilità. 



LA SPALLA CRUDA 

La lavorazione avviene unicamente nei 
periodi più freddi, da novembre a 

febbraio, e la stagionatura si protrae per 
almeno 10 mesi nella versione senza osso 
e 14 per quella con l’osso. Bisogna tener 
presente che la lavorazione artigianale 

non prevede uso di additivi né di impianti 
di refrigerazione:

per questo motivo avviene soltanto nei 
mesi più freddi. Intera, presenta una 

forma sferica che ricorda un culatello 
oblungo e leggermente schiacciato. 



LA PUBBLICITÀ 



CHE COS’È?  

Forma di comunicazione di massa usata dalle imprese 
per creare consenso intorno alla propria immagine. La 

caratteristica principale della comunicazione pubblicitaria 
è di diffondere messaggi preconfezionati a pagamento 

attraverso i mass-media.



QUAL’È IL SUO SCOPO?

Lo scopo della pubblicità è quello di stimolare una 
propensione al consumo o prima ancora un’intenzione
all’acquisto. Per efficacia s’intende quindi la capacità
che ha una determinata pubblicità di creare goodwill

verso il prodotto, cioè evocare il desiderio, la convinzione
che quel prodotto rappresenti la migliore delle soluzioni 

possibili. 



La pubblicità, per quanto valida possa essere, dovrà sempre
fare i conti con:
1. Prodotto 
2. Design dell’oggetto
3. Brand image 
4. Prezzo
5. Distribuzione
6. Incidenza del Punto Vendita
7. Promozioni in atto 
8. Sponsorizzazioni
9. Concorrenza
 

http://www.pierotaglia.net/wp-content/uploads/2012/07/influenza-processi-dacquisto.jpg


Nella nostra civiltà la Pubblicità ha assunto anche altre 
funzioni:

• innanzitutto quella di attribuire, come già accennato, 
caratteristiche differenziali a Prodotti sempre meno 

riconoscibili l’uno dall’altro al momento della 
produzione e quella di valorizzare le Marche rispetto al 
generale appiattimento delle caratteristiche distintive 

obiettivamente riscontrabili; 
• poi, più ambiziosamente, quella di trasformare i 

Prodotti e le Marche in segni, cioè riverberare sulla 
fisicità dei prodotti significati simbolici che vanno ben 

oltre le caratteristiche materiali. 

NELLA NOSTRA CIVILTÀ 



EFFETTI 
Il messaggio pubblicitario ha due funzioni 
costitutive: è un veicolo d'informazione, 

ovvero trasmette notizie al pubblico, 
utilizzando un linguaggio razionale; ma è 
anche uno strumento di manipolazione e 

persuasione attraverso un linguaggio 
emozionale, che cattura l'attenzione dello 

spettatore e lo coinvolge. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Manipolazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Persuasione_(comunicazione)


VANTAGGI
. La pubblicità è necessaria in una società come 

quella attuale:  
-informa sull' immissione sul mercato di nuovi 

prodotti: 
- ha svolto anche un ruolo sociale positivo, in 
quanto ha generato nel pubblico aspettative di 
benessere educandolo a ricercare sfondi di vita 

migliori. 
- la pubblicità fa conoscere i nuovi prodotti sul 

mercato. 
- la pubblicità stimola la concorrenza, che a su 

volta migliora i prodotti di un'azienda; 
rappresenta un modo per incrementare le 

possibilità e il giro di affari.



COSTI E RICAVI
Non esiste un costo preciso per tutte le pubblicità, c'è la 

pubblicità sul sito di annunci economici locale che 
costa 20 € al mese e c'è quella sulle reti tv nazionali da 

200.000 € a spot. Per quanto riguarda il guadagno 
partiamo con il dire che il guadagno sulla singola 

chiamata o sul singolo minuto è direttamente 
proporzionale alla tariffa pagata dal chiamante, se chi 

chiama paga una tariffa più alta allora anche i guadagni 
saranno maggiori. Il guadagno dipende essenzialmente 
da quante chiamate arrivano e dalla durata delle singole 
telefonate, elementi questi direttamente collegati con la 
quantità e la qualità della comunicazione pubblicitaria  e 

con la bravura di chi risponde alle telefonate. 



IN CHE MODO SI 
PUBBLICIZZANO 

I PRODOTTI DI NICCHIA?
il marketing di nicchia si riferisce alla ricerca di un 
segmento del mercato generale e personalizzare 

un servizio o una linea di prodotti per quella 
nicchia di mercato.

Si sviluppa quindi una soluzione per le esigenze di 
questo segmento di mercato e quindi si soddisfa 
una richiesta fatta dai clienti di quella nicchia. Il 

segreto è cercare di puntare con il tuo prodotto alla 
commercializzazione su un segmento di mercato 

che non è già dominato.
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