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Value-based pricing: come 
incrementare la profittabilità 

d’impresa.



QUATTRO ERRATI MITI SUL PREZZO...
Ø1) “Abbassando il nostro prezzo guadagneremo quota di

mercato”.

Ø2) “Dovremmo tagliare il nostro prezzo per vincere quel
contratto”.

Ø3) “Alla fine i clienti scelgono solo in base al prezzo”.

Ø4) “Dobbiamo fissare i nostri prezzi a quelli del mercato”.



ALCUNI DATI…
ØUn incremento del prezzo dell’1% (senza un’azione sui costi o le

vendite) può comportare un incremento del Margine Operativo
medio aziendale dell’ 8,7%...

ØDall’altro lato, un incremento delle vendite genererebbe una
crescita del 2,8% del MO; la leva sui costi variabili una
variazione del 5,9% sul MO; un taglio dei costi fissi l’1,8%...

Ø IL PREZZO E’ INDUBBIAMENTE IL PIU’ POTENTE
GENERATORE DI PROFITTO CHE UN’IMPRESA POSSA
ATTIVARE. ANCHE MODESTE VARIAZIONI NEI PREZZI
POSSONO GENERARE UN IMPATTO MOLTIPLICATORE
SIGNIFICATIVO.

Source: McKinsey 1200 Pricing Study.



Ø46% delle imprese usa un orientamento alla concorrenza…

Ø37% delle imprese applica il cost-plus pricing…

Ø17% delle imprese sviluppa un metodo di value-pricing!

LA DEFINIZIONE DEI PREZZI IN B2B…

IL METODO PIU’ EFFICACE E’ ANCHE QUELLO 
UTILIZZATO DAL MINORE

NUMERO DI IMPRESE NEL B2B.

Source: research made on B2B European market, 2016.



Ø In molti casi le imprese B2B fissano i loro prezzi riferendosi alla
concorrenza (il cosiddetto reference price), sottostimando il set di possibili
differenze nel valore percepito cosi come la differente possibile struttura di
costo del concorrente…

Ø In altri frangenti le imprese definiscono il loro prezzo sui loro costi interni,
introducendo un margine di varianza soggettiva legato alla magnitudine del
margine (mark-up) addizionato ai costi…

Ø In realtò, l’elemento centrale è la comprensione della disponibilità a
pagare (WTP) del cliente per la soluzione proposta. In questo senso, un
prezzo migliore implica la cattura del valore percepito dal cliente,
più che il costo della produzione/distribuzione/vendita del
bene…

LA DISSOCIAZIONE DEL PREZZO DA COSTI VERSO LA CATTURA 
DEL VALORE PERCEPITO DAL CLIENTE E’ UNA GRANDE SFIDA PER IL 
MANAGEMENT. TUTTAVIA, IN AMBIENTI DI MERCATO STAGNANTI, 
QUESTO PROCESSO DIVENTA CRUCIALE PER IL CONSEGUIMENTO 

DI UNA CRESCITA DEI PROFITTI NEL TEMPO.

QUAL E’ IL TEMA?



Ø Nei fatti, l’implementazione di un progetto di VBP richiede un cambiamento
della logica di pensiero dell’intera impresa (vendite, marketing, finanza,
controllo di gestione, top management)…ciò richiede tempo e sforzi…

Ø In realtà, il primo e più importante cambiamento culturale è l’adozione di un
orientamento “cliente-centrico” teso all’ascolto della sua voce, quale pre-
requisito per ogni decisione di prezzo…

Ø Al termine di questo viaggio, il cambiamento manageriale e dell’approccio di
vendita condurrà a risultati superiori, generati anche attraverso l’acquisizione
di uno standard comune di azione (value-based pricing toolkit)…

NON STIAMO PARLANDO DI UN SEMPLICE FILE XLS, FILE FORMAT, 
QUANTO PIUTTOSTO DI UN RADICALE CAMBIAMENTO VERSO UN 
PROCESSO DI STRATEGIC PRICING REENGINEERING BASATO SUL 

PRESUPPOSTO DELLA CENTRALITA’ DEL CLIENTE…

QUALI SONO I PRE-REQUISITI PER UN 
(NOSTRO) PROGETTO DI VALUE-

PRICING?



1) DEFINIZIONE DI UN
VALUE STATEMENT
(attraverso input dal 

management e da FG con i 
clienti)

2) IDENTIFICAZIONE DEL 
BEST COMPETITOR 

(ANCORA)
(attore a cui agganciare 

l’analisi statistica 
uni/multivariata)

3) MISURAZIONE DEI 
DIFFERENZIALI DI 

VALORE.
(attraverso analisi statistica, 

condotta attraverso la 
somministrazione di un 

questionario)

4) VALUE-BASED 
PRICING: IL CALCOLO 

(reference price +/-
differenziali di prezzo sulla 

base delle percezioni di 
valore del cliente).

I NOSTRI PASSI VERSO IL VALUE-
PRICING…



IL NOSTRO EXPERTISE…

J&A ha acquisito nel tempo una competenza 
riconosciuta e distintiva nella gestione 

dell’intero set di 
processi di pricing, maturata in

20 anni di 
attività professionale per imprese 

nazionali ed internazionali.



PER INFORMAZIONI…

(e-mail: info@jarachassociati.it)


