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Cos’è il Marketing? 
Sara telefona a un’amica per andare insieme in palestra. 

Prepara la sua borsa e prende il bus. 
‘Quanto marketing’ osservate in questa situazione? 

Sara consuma:  

 Telefonia Mobile 

 Smartphone e social 

 Trasporti pubblici 

 Servizi (palestra) 

 Abbigliamento e accessori sportivi 

 Tempo 

 .... 

Sara sceglie:  

 vs non muoversi da casa 

 vs piedi o auto 

 vs correre all’aperto 

 vs “altri brand” 

 vs “altri hobbies” 

 .... 



S.Prestini 

Marketing: “la” definizione 

Marketing è un processo attraverso il quale le imprese 

creano valore per il cliente al fine di costruire una 

relazione duratura con questi e catturare valore in 

cambio  



S.Prestini 

« Nel mercato di oggi i 
consumatori hanno un 
potere di scelta senza 

precedenti » 
    
  The Economist  
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« Sul ponte di comando di ogni impresa 
c'è solo il cliente perché ha il potere di 
licenziare qualsiasi persona, dal 
presidente in giù andando semplicemente 
a spendere i suoi soldi altrove » 
 

Sam Walton, Fondatore di Wal Mart 
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1. Social Media 

2. Coinvolgimento del consumatore 

3. «Coscience» marketing 

La co-creation del consumatore: gli antecedenti 
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Dal Prodotto al Servizio 
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Il Concetto di Servizio 

attività o beneficio che un soggetto può offrire ad un altro;  

tutto ciò che non rientra nel concetto classico di produzione 
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Il continuum beni-servizi 
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Sale 

Banca Online 
Assicurazioni 

Volo Aereo 
Centro Benessere 

Riparazioni 

Detergenti 
Vino 

Auto 
Vestiti su misura 

Ristorante self  service 
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Le Principali Caratteristiche di un 
Servizio  
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Anything that can be offered to a market for attention, 
acquisition, use or consumption that might satisfy a want 
or need.  

 

Servizio Variabilità 

Intangibilità 

Inseparabilità 

Deperibilità 

Non 
Proprietà 
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Anything that can be offered to a market for attention, 
acquisition, use or consumption that might satisfy a want 
or need.  

 
Servizio Variabilità 

Intangibilità 

Inseparabilità 

Deperibilità 

Non 
Proprietà 

La qualità del servizio 
dipende dal chi, 
quando, dove e come 

I clienti potrebbero essere coinvolti nella 
coproduzione, attraverso interazioni con 
apparecchiature e strutture, che devono quindi 
essere semplici e supportate 
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Anything that can be offered to a market for attention, 
acquisition, use or consumption that might satisfy a want 
or need.  

 

Servizio Variabilità 

Intangibilità 

Inseparabilità 

Deperibilità 

Non 
Proprietà 

I servizi non possono 
essere visti, toccati, 
uditi, annussati prima 
dell’acquisto /utilizzo 
stesso 

I clienti percepiscono maggior rischio; è più 
difficile valutare il servizio e le differenze 
esistenti rispetto alle proposte della 
concorrenza. È opportuno mettere in evidenza 
gli aspetti fisici e impiegare metafore concrete 
attraverso la comunicazione 
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Anything that can be offered to a market for attention, 
acquisition, use or consumption that might satisfy a want 
or need.  

 

Servizio Variabilità 

Intangibilità 

Inseparabilità 

Deperibilità 

Non 
Proprietà 

I servizi non possono essere 
separati dai loro fornitori 

Aspetto, attitudine e comportamento del personale possono influire 
sull’esperienza e la soddisfazione del cliente. La formazione del personale 

è quindi fondamentale.  
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Anything that can be offered to a market for attention, 
acquisition, use or consumption that might satisfy a want 
or need.  

 

Servizio Variabilità 

Intangibilità 

Inseparabilità 

Deperibilità 

Non 
Proprietà 

I servizi non possono 
essere immagazzinati 
per utilizzi successivi  

I clienti potrebbero essere respinti o dover 
aspettare (importanza del fattore tempo). Gestire 
la domanda attraverso la comunicazione e agire a 
livello di pianificazione  
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Anything that can be offered to a market for attention, 
acquisition, use or consumption that might satisfy a want 
or need.  

 

Servizio Variabilità 

Intangibilità 

Inseparabilità 

Deperibilità 

Non 
Proprietà 

I servizi vengono fruiti, 
non trasferiti 

È difficile per i clienti percepire il “vero” valore del 
servizio: che cosa hanno effettivamente 
acquistato? Cosa possono mostrare in cambio del 
denaro speso del tempo e dello sforzo profuso?...  
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in verità non viene mai proposto un unico servizio …  

Centrali – soddisfano 
direttamente il bisogno per 
cui il servizio è richiesto    

Periferici – permettono 
l’accesso al servizio o ne 

rendono più confortevole la 
fruizione (accessori) 

Servizi(o) 

 necessari, obbligatori 
 “dati per scontato” - non 

costituisce la ragione di 
preferenza tra concorrenti. 

 discrezionali, opzionali 
 non “dati per scontato” 
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 la soddisfazione del cliente dipende dai servizi accessori  

Assenza del 
Servizio 

Presenza del 
Servizio 

Insoddisfazione del Cliente 

Soddisfazione del 
Cliente 

Unidimensionali Inversi 

Obbligatori 

Indifferenti 

Attrattivi 
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Servizi(o) Alberghiero 
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Quali servizi offrire?   

Assenza del 
Servizio 

Presenza del 
Servizio 

Insoddisfazione del Cliente 

Soddisfazione del 
Cliente 

Unidimensionali Inversi 

Obbligatori 

Indifferenti 

Attrattivi 
Offrirne alcuni 
per aumentare 
il valore 
percepito 

Coprirli 
tutti!!! 

Essere 
allineati su 
tutti (se non al 
di sopra 
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La (in)Soddisfazione del Cliente                             
è questione di Qualità  

Qualità 
Attesa 

Qualità 
Percepita 
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Qualità del Servizio 
 
 È l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un 

prodotto o di un servizio che conferiscono ad esso la 
capacità di soddisfare le esigenze espresse o implicite  

 

 

 

 

 

 

 Soggettiva…seppur misurabile risiede nelle percezioni 
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La Qualità Attesa 

 Benefici attesi/ricercati 

Benefici Funzionali 

• Vantaggi connessi 
alla performance di 
prodotto/servizio 

Benefici Psico-sociali 

• Vantaggi connessi a 
sicurezza, 
autostima e status 

Benefici Esperienziali 

• Vantaggi connessi 
alle emozioni che 
derivano   
dall’esperienza di 
acquisto/consumo 

 Azioni di marketing (dirette e indirette) 
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La Qualità Percepita 

 Qualità progettata ed erogata – Gap di realizzazione  

 Sforzo & Rischio  

Costi 
informativi 
• Ricerca 

Costi 
valutativi 
• Elaborazione 

Costi di 
acquisto 
• Reperimento 
• Acquisto  
• Psicologici 

Costi di utilizzo 
• Utilizzo 
• Manutenzione 
• Apprendimento 
• Obsolescenza 

Costi di 
riacquisto 
• Conversione 
• Dismissione 

Processo decisionale d’acquisto  
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I Rischi percepiti nell’acquisto e nell’uso dei servizi  

FUNZIONALE 
(risultati insoddisfacenti) 

 Questo corso di formazione mi fornirà le 
competenze necessarie per trovare un 
lavoro migliore? 

 Questa carta di credito sarà accettata 
sempre e dovunque voglia effettuare un 
acquisto? 

 La lavanderia sarà in grado di togliere le 
macchie dalla giacca? 

FINANZIARIO 
(perdita di denaro, costi 
inaspettati) 

 Perderò i soldi se scelgo l’investimento 
consigliato dal mio consulente finanziario? 

 Potrei subire il furto dei miei dati se faccio 
questo acquisto su Internet? 

 Dovrò affrontare molte spese impreviste se 
scelgo questa vacanza? 

 La riparazione dell’auto costerà più del 
preventivo? 
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I Rischi percepiti nell’acquisto e nell’uso dei servizi  

TEMPORALE 
(spreco di tempo, 
conseguenze di ritardi) 

 Dovrò fare la coda prima di entrare alla 
mostra? 

 Il servizio in questo ristorante sarà così 
lento che arriverò in ritardo 
all’appuntamento di oggi pomeriggio? 

 La ristrutturazione della casa sarà ultimata 
prima della nascita del bambino? 

FISICO 
(danno personale o alle 
proprietà) 

 Mi farò male sciando in questa località? 
 Il contenuto di questo pacchetto sarà 

danneggiato se lo spedisco per posta? 
 Mi ammalerò se faccio questa vacanza 

all’estero? 
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I Rischi percepiti nell’acquisto e nell’uso dei servizi  

PSICOLOGICO 
(timori ed emozioni 
personali) 

 Come faccio ad essere certo che questo 
aereo non cadrà? 

 Il consulente mi farà sentire come uno 
stupido? 

 La diagnosi del medico mi sconvolgerà? 

SOCIALE 
(pensieri e parole degli 
altri) 

 Che cosa penseranno di me i miei amici se 
verranno a sapere che o pernottato in 
questo hotel a due stelle? 

 I miei parenti approveranno il ristorante 
che o scelto per il pranzo di Pasqua? 

SENSORIALE 
(effetti indesiderati su uno 
dei cinque sensi) 

 Dal mio tavolo al ristornate avrò la vista 
sulla spiaggia? 

 Il letto dell’albergo sarà comodo? 
 L’albergo sarà rumoroso? 
 Nella mia stanza ci sarà puzza di fumo? 
 Il caffè sarà buono per la colazione? 
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min i rischi per max la soddisfazione  

 Offrire garanzie sul risultato 

 Offrire garanzie di restituzione del denaro (o di una 
nuova fornitura di servizio) 

 Permettere ai potenziali clienti di visionare in anticipo il 
servizio e/o le strutture 
 

 Fornire accesso 24h*7 tramite numero verde o sito web 

 Definire una comunicazione personalizzata per 
informare il cliente su eventi inattesi o sul livello del 
servizio  
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L’importanza di misurare la 
Soddisfazione del Cliente 
al fine di minimizzare la distanza tra servizio 
atteso e servizio percepito  
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La Misurazione della Soddisfazione 

La Soddisfazione del Cliente si può 
misurare  

 con domande dirette in 
questionari: Quanto è soddisfatto di ____? 
(Risposta su scala) 

  

 col passaparola:  

 

Net Promoter Score 
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 un cliente soddisfatto parlerà del prodotto che l'ha deliziato ad 
altre cinque persone 

 un cliente estremamente soddisfatto ha sei volte la probabilità di 
diventare un cliente fedele e di raccomandare i prodotti, rispetto a 
un cliente semplicemente soddisfatto 

 un aumento del 5% della fedeltà dei clienti può portare ad un 
aumento dei profitti dell'ordine del 25% 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=satisfied+customer&source=images&cd=&cad=rja&docid=_f-w5yD0_NGQPM&tbnid=Ws4v7iXsrZz8UM:&ved=0CAUQjRw&url=http://johnt7.wordpress.com/2012/08/03/turning-people-that-complain-into-happy-customers-and-raving-fans/&ei=YRg6UeO-FcLeswbEj4GgCw&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNFqt34P9TVB4Q4gDKzxLVUmI7duRg&ust=1362848122866509
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 solo il 4% dei clienti insoddisfatti si lamenta 
 un cliente con un problema parlerà male dell'azienda che 

l'ha generato ad altre nove persone 
    … se non sa usare Internet! 
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Una volta misurata la soddisfazione…  
va anche GESTITA!  
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Gli Elementi Essenziali per la Gestione di un 
Servizio  

Supporto 
fisico  

Cliente  
Personale 
di 
contatto 
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Capire il cliente 

Analizzare i suoi bisogni 

Supporto 
fisico  

Cliente  
Personale 
di 
contatto Comprendere le sue 

aspettative 
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Le Ricerche di Mercato  
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Supporto Fisico 

Supporto 
fisico  

Cliente  
Personale 
di 
contatto 

Ambiente di erogazione 
(interno ed esterno)  

 

Il «materiale» 
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L’Ambiente di erogazione  

 Confezione 

In quanto aspetto esteriore del servizio, il servicescape è 
essenziale nel creare le impressioni iniziali del cliente e nel 
condizionare le sue sensazioni sensoriali ed aspettative 

 

 Facilitatore 

La struttura di erogazione può favorire (o ostacolare) il flusso 
delle attività (performance) e trasformare una esperienza di 
servizio in una esperienza piacevole (o spiacevole) per il cliente 
e soddisfacente (o insoddisfacente). 
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L’Ambiente  
 Mezzo di socializzazione 

Il design del servicescape può favorire la socializzazione dei 
dipendenti (open space) e permette di stabilire quali spazi sono 
aperti ai clienti e quali ai soli dipendenti. 

 

 

 

 
 

 Mezzo di differenziazione 

Come ogni altro strumento di comunicazione, il servicescape 
comunica il posizionamento aziendale. 
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Il «materiale»: quanto di tangibile…  

 …completa il servizio (opuscoli, pagine web, fatture, 
rapporti e documenti…) 

 

 … costruisce la relazione (biglietti da visita, 
abbigliamento dei dipendenti) 
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Supporto 
fisico  

Cliente  
Personale 
di 
contatto 

«la conditio sine qua non…»  

Elemento differenziante 

Elemento insostituibile 

« Ciascuno di voi avrà la responsabilità di mantenere  tradire 
la promessa del nostro marchio nei confronti dei clienti » 
 Un manager di American express parlando ai suoi dipendenti 
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Dalla Soddisfazione alla Fedeltà  

Voi 

Il Vostro  
Cliente 

Il Vostro  
Concorrente 
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Qualità-Soddisfazione-Fedeltà  

«"Prima di vendere, bisogna coinvolgere il cliente, 
costruire un legame affettivo (...) non stiamo vendendo un 
prodotto o un marchio, ma un servizio e un'esperienza" » 
     Jim Stengel, GMO P&G 

Esperienza 

Come cambia il concetto di valore? 
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La Personalizzazione, innanzitutto! 

Ieri 
 

Oggi 

 
AAAAAAA 
AAAAAAA 
AAAAAAA 

BBBBBBBB 
BBBBBBBB 
BBBBBBBB 

AAAAAAA 
AAAAAAA 
AAAAAAA 

BBBBBBBB 
BBBBBBBB 
BBBBBBBB 

A 



S.Prestini 

Louis Vuitton, boutique experience e prodotti diversi 

Luxottica 

Esempi di Personalizzazione (sia nel come che nel cosa) 
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http://www.mymms.com/
http://www.converse.com/
http://ldd.lego.com/
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IL MARKETING DEI SERVIZI 
DI VIGILANZA  
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I Vostri Servizi  
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I Vostri Servizi  
Le «caratteristiche»  

….distintive 

Qualità Mondialpol (certificazioni) 

Selezione e formazione 

Compliance (osservanza normative) 

Dotazioni 

Monitoraggio servizi (tracking values) 

http://www.mondialpol.it/it/tracking_values_eth_security_eurotech/
http://www.mondialpol.it/it/dotazione_guardia_particolare_giurata_mondialpol_service_group/
http://www.mondialpol.it/it/selezione_e_formazione_mondialpol_service_group/
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Esempio comunicazione impianti d’allarme 
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I Vostri Clienti  

 mettersi nelle scarpe del cliente per capire come 
ragiona rispetto alle problematiche di security al fine di 
individuare i bisogni e proporre per essi una risposta 
adeguata.  

 i clienti NON sono tutti uguali  

 in ragione di queste differenze sono diversi i loro 
BISOGNI 

 diversi sono i SERVIZI da loro richiesti 

 diversa è la loro percezione di VALORE 
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Quanto vale il servizio di protezione? 

Quanto mi costa 
proteggere il bene?  

Quanto mi costa 
perderlo? 
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L’Analisi del Cliente 

 Tipologia di cliente 
 Privato 

 Azienda 

 Altri enti  

 Localizzazione 
geografica e di mercato 

 Contromisure in essere  

 Identificazione del rischio  

 Valutazione del rischio  

 Dati secondari  

 Indagini quantitative  

 Osservazione  

 Checklist 

 Interviste 

 Ispezioni: il rapporto di sopralluogo 
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L’Analisi del Cliente 

 Identificazione della 
soluzione 

 Proposta della soluzione  

 Misurazione e valutazione 
della soddisfazione  

Voi, il personale di contatto  

Il Vostro Supporto Fisico 
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… dalla (in)Soddisfazione alla Fedeltà  

Grazie per il reclamo! Come trasformare i clienti insoddisfatti 
in clienti fedeli  
La direzione non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni o furti 
subiti durante la sosta". "Non se la prenda con me: se vuole scriva alla direzione. E 
comunque stia in fila". "Egregio Signore, il nostro addetto ha giustamente rifiutato 
di procedere al cambio del maglione che manifestamente era stato lavato in 
lavatrice nonostante l'etichetta ne vietasse espressamente l'uso. Ci dispiace 
doverLe comunicare che abbiamo valutato il Suo reclamo come non recepibile. 
Sicuri che questo inconveniente non incrinerà i rapporti con la nostra azienda, Le 
auguriamo una splendida giornata". 
il reclamo è considerato come qualcosa che il cliente non ha il diritto di fare. Mai. 
E quindi la prima regola è impedirglielo: ti rubano la macchina nel parcheggio a 
pagamento? La direzione declina ogni responsabilità. Ti esplode il frullatore in 
faccia? Dovevi leggere la regoletta n. 32 del contratto di garanzia.  
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… dalla (in)Soddisfazione alla Fedeltà  

Il reclamo invece costituisce un'occasione d'oro, un'opportunità 
irripetibile, per "farsi sposare" dai clienti. 

 

 
 acquisire nuovi clienti costa mediamente 5 volte di più che 

mantenere i vecchi clienti. 

 mantenere vecchi clienti soddisfatti permette di attivare il 
“passaparola” per consigliare la vostra azienda a soci, partner, 

amici, altre aziende. Più a lungo il cliente sarà fedele più  
indirizzerà clienti.  
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I social come espressione della gestione reclami 

 E con i social i commenti negativi pesano di più 

 Maggiori investimenti sul customer care e gestione 
della reputation sui social 

 

Commento negativo su pagina Credem Banca 
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The service recovery paradox 

Si può passare da un problema alla massima soddisfazione? 
Qualche esempio.. 

https://www.youtube.com/watch?v=lDorNvngZ94
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Stefano.prestini@unibocconi.it 
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