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Che cos’è il MARKETING? 

Il complesso delle tecniche intese a porre merci e servizi a 
disposizione del consumatore e dell’utente in un dato mercato nel 
tempo,nel luogo e modi più adatti,ai costi più bassi per il 
consumatore e nello stesso tempo remunerativi  per l’impresa. 

   

 
● ricercare l’area di mercato migliore per vendere i propri beni e servizi che si stanno 

producendo 
● studiare le esigenze di mercato in modo da trovare il prodotto giusto per il mercato. 

2 SCELTE: 



Perché studiamo il  MARKETING? 

Studiare il marketing ti darà la possibilità di conoscere nuove materie 
come economia aziendale,relazioni internazionali che ti daranno le 
massime conoscenze del business nel mondo. Dopo essere uscito 
dalle superiori infatti sarai in grado di svolgere tantissime tipologie di 
professioni riguardante l’economia. Con ciò sarai in grado di 
apprendere le tecniche di gestione di impresa.  
Tutto questo ci servirà per entrare nel mondo del lavoro, un settore 
molto ricco nella quale ce ne la continua richiesta. 



Qual’è il beneficio del MARKETING? 

Il marketing all’interno di un’azienda ha molteplici benefici e 
un’importanza molto rilevanti. Infatti ad esempio la pubblicità del 
proprio sito web può portare ad una crescita del marchio e di  
conseguenza dell’azienda. 
Un altro fattore importante è il brand che con una buona reputazione 
otterrà un successo maggiore nelle campagne pubblicitarie attraverso 
condivisioni fatte dai clienti stessi. Tutto questo comporta una crescita 
generale dell’impresa nei mercati. 



Quali sono i punti di forza del     
MARKETING? 

I punti di forza del marketing sono i fattori interni su cui l’impresa ha 
un controllo diretto e che hanno impatto positivo sul business. Esse 
sono caratteristiche interne dell’impresa. 

ESEMPI 
● Qualità dei prodotti o dei processi di produzione 
● Conoscenza del mercato di riferimento 
● Tutte le tecnologie 
● Competenza del personale 

Questi punti che 
portano all’impresa un 
maggior successo. 



     Il futuro del MARKETING    

Con la situazione covid attuale definire come sarà il marketing futuro 
è difficile. Oggi l’economia è in crisi e non è una cosa semplice; per noi 
giovani è un enorme occasione dato che il futuro spetterà a noi 
riportare l’economia ad un certo livello, inoltre grazie al covid che ha 
permesso di potenziare e farci capire l’importanza della tecnologia nel 
campo del lavoro, che in futuro non può fare altro che diventare 
sempre più frequente l’utilizzo di computer e di internet per il 
marketing. Ma noi “nativi digitali” siamo avvantaggiati perché cresciuti 
con queste tipologie di utilizzo che ci vengono facili da usare. Il futuro 
del marketing è ancora da scrivere e saremo noi a farlo, chi lo sa se 
creeremo nuovi modi di fare marketing o scopriremo importanti 
innovazioni.      MAGARI IL FUTURO JEFF BEZOS SARAI TU! 


