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Introduzione

 “If effective product development, promotion, 
and placement sow the seeds of business 
success, effective pricing is the harvest. 
Although effective pricing can never compensate 
for poor execution of the first three elements, 
ineffective pricing can surely prevent those 
efforts from resulting in financial success. 
Regrettably, this is a common occurrence” 
(Nagle & Müller, 2017).



Tre possibili approcci a confronto

 Tipologia di approccio alle decisioni di prezzo 

 Cost based Competition based Value based 

Punto di partenza Prodotto  Concorrenti Clienti 

Origine dei dati Interna Esterna Esterna 

Lato del mercato Offerta Offerta Domanda 

Descrizione Il prezzo viene 
determinato partendo dai 
dati di contabilità di costo, 
e aggiungendo un 
margine di profitto 

Il prezzo viene 
determinato sulla base 
dell’osservazione dei 
prezzi della concorrenza 

Il fattore primario che 
guida la decisione di 
prezzo è il valore generato 
per un determinato 
segmento di consumatori 

 

EFFICACIASEMPLICITA’



Approccio cost based vs. value based

 Da dove origina il vantaggio competitivo dell’impresa?

 Se deriva dai costi (es. produzione standardizzata, 
efficienza, produzione su larga scala)  può essere 
sufficiente un approccio cost-based

 Se deriva dalla qualità, dalla capacità di differenziare 
e personalizzare il proprio prodotto/servizio  diventa 
imprescindibile un approccio value-based



Barriere pratiche al value-based pricing

 Difficoltà legate:

 alla misurazione del valore (capacità di raccogliere e 
interpretare i dati necessari)

 alla gestione della comunicazione coi clienti

 alla gestione dei rapporti con gli agenti di vendita 
(orientamento alle «quote di mercato» può non essere 
compatibile)

 alla realizzazione di un’efficace segmentazione della 
clientela  differenziazione/ personalizzazione del 
prezzo deve essere coerente con il valore percepito



Differenziazione del prezzo  

 La differenziazione del prezzo è la naturale 
conseguenza dell’approccio value-based, perché il 
valore percepito - e la disponibilità a pagare - non è 
costante! 

 Varia non solo in base al tipo di prodotto…

 e al tipo di cliente…  

 Personalizzazione del servizio e del prezzo

 ma anche in base al momento dell’acquisto

 Prezzi dinamici



Innovazione 
tecnologica

nel campo 
dell’informatica, che 

permette di 
automatizzare le 

transazioni e registrare 
una vasta mole di dati e 
processarli rapidamente

Revenue Management (RM)

Algoritmi 

di ottimizzazione, 
tecniche di previsione 

della domanda
Approccio 

value-based
alle decisioni 

di prezzo



Tecniche di «revenue management»

 Vendere «il prodotto giusto al tipo di cliente giusto nel 

momento giusto ed al prezzo giusto» (Kimes, 1989).

 Gestire attivamente la variabilità della domanda (e del 

valore percepito)

 Tale approccio è particolarmente utile nel caso di 

strutture e servizi vincolati ad una capacità in 

prevalenza fissa (come ad esempio aerei e servizi di 

trasporto in genere, hotel)  sistemi automatici di 

aggiustamento del prezzo in funzione delle prenotazioni 

ricevute



Origine del RM

Foto di F. Muhammad da Pixabay Industria aerea

American Airlines

1985

DINAMO (Dynamic Inventory Allocation and Maintenance

Optimizer system)  sistema di ottimizzazione dinamica, in 

grado di controllare i posti ancora a disposizione su ciascun volo 

https://pixabay.com/it/users/artisticoperations-4161274/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3190760
https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3190760


Il funzionamento di «DINAMO»

Opzione di viaggio 1:

PREZZO PIENO

Opzione di viaggio 2:

TARIFFA PROMO
 Non rimborsabile

 Obbligo di acquisto 30 
giorni prima della partenza

 Minimo 7 giorni di distanza 
tra andata e ritorno

Sempre disponibile 

(a meno di 
esaurimento posti 

sull’aereo)

Offerta soggetta a 
disponibilità in base a un 
controllo in tempo reale 

(effettuato da «DINAMO») 
sulle prenotazioni ricevute e 

sulla capacità residua



Conseguenze sulla concorrenza

 PeopleExpress, una delle più importanti compagnie low cost 
di quel momento, passò da un profitto di 60 milioni (1984) ad 
una perdita di 160 milioni (1986)

 Il CEO di PeopleExpress comment così il fallimento della sua 
compagnia: “We were a vibrant, profitable company from 
1981 to 1985, and then we tipped right over into losing $50 
million a month. We were still the same company. What 
changed was American’s ability to do widespread RM in every 
one of our markets. ...We did a lot of things right. But we 
didn’t get our hands around RM and automation issues… If I 
were to do it again, the number one priority on my list every 
day would be to see that my people got the best information 
technology tools. In my view, that’s what drives airline 
revenues today more than any other factor—more than 
service, more than planes, more than routes” (Talluri & Van 
Rizin 2004)



Esempio di RM negli hotel



Analisi empirica su dati di hotel da 

«booking.com»

 Uno studio su un campione di 840 hotel di città europee 

(e oltre 20000 osservazioni di prezzo):

 Una maggior dinamica temporale dei prezzi in base 

al momento della prenotazione è associata a una 

miglior performance 

 Il miglioramento di 1 punto nel rating (reputazione 

online) su booking.com corrisponde a un aumento 

nei ricavi per camera disponibile di circa il 17% (a 

parità di altre condizioni «osservabili»)



Prezzi dinamici e funzioni coinvolte

1

2 3
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1. Modelli di controllo /gestione delle scorte 

 Il contesto teorico è quello del controllo dinamico delle 
scorte di magazzino, adattato al contesto dei beni 
deperibili  modelli di ottimizzazione che perseguono 
l’obiettivo di saturare la capacità produttiva disponibile, 
partendo dal principio per cui un’unità non venduta non 
può essere

 La decisione di prezzo è guidato inizialmente da 
considerazioni sul costo, e in particolare dal costo 
opportunità, del prodotto venduto.

 Il lato della domanda entra nell’analisi sotto forma di 
modelli previsionali

 Necessità di incorporare nei modelli il comportamento 
strategico dei consumatori  sulla base delle 
aspettative, il consumatore può modificare le proprie 
abitudini cercando attivamente il prezzo più vantaggioso 
(effetto «speculazione»), anche attraverso software!



2. Differenziazione di prezzo intertemporale

 La letteratura economica ha prestato maggiore 
attenzione al fattore tempo come criterio di 
differenziazione di prezzo  criteri per la segmentazione 
del mercato 

 Qual è la relazione tra dinamica del prezzo e dinamica 
del valore percepito (in un ottica «value-based»)? 

 Uno dei criteri importanti riguarda «l’impazienza» (o 
l’urgenza) del consumatore e la relazione tra impazienza 
e disponibilità a pagare  ad esempio, se i consumatori 
più impazienti sono quelli con minor disponibilità a 
pagare, conviene partire con prezzi più bassi, e 
viceversa.

 Personalizzazione delle proposte di sconto… è possibile 
applicare prezzi dinamici personalizzati?



3. Percezione di ingiustizia dei prezzi

 In chiave strategica, l’applicazione di prezzi dinamici può 
essa stessa modificare la percezione del valore del 
cliente

 Se la decisione di prezzo viene percepita come 
chiaramente orientata al profitto più che ai costi, essa 
genera più facilmente una reazione di ingiustizia nel 
consumatore (unfairness), che potrebbe ripercuotersi su 
futuri acquisti nonché su recensioni negative

 E’ fondamentale gestire in modo efficace la 
comunicazione al cliente per favorire l’accettabilità di 
prezzi dinamici



4. Cultura organizzativa

 Barriere organizzative possono limitare applicabilità ed 
efficacia dei prezzi dinamici

 Riconoscere il prezzo come un processo strategico che 
coinvolge diverse aree funzionali, e come possibile fonte 
di vantaggio competitivo 

 E’ necessaria una struttura informatica appropriata e 
adatta a garantire il corretto flusso di dati, oltre che 
un’opportuna formazione del personale

 Le barriere organizzative al «dynamic pricing» sono in 
sostanza analoghe a quelle che limitano l’approccio 
«value-based» alle decisioni di prezzo
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