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INTRODUZIONE 

 

Il presente elaborato si sviluppa lungo un percorso che parte dal marketing 

dei servizi e le sue peculiarità, per soffermarsi sulla crisi dell’orientamento al 

marketing transazionale e la conseguente origine di un nuovo approccio: 

l’orientamento al marketing relazionale. Questo cade “ad hoc” nel settore dei 

servizi a causa delle loro caratteristiche intrinseche, e la relazione con il cliente 

diviene il perno su cui ruota l’impresa e tutta l’attività di marketing.  

Tra le organizzazioni riconosciute dallo Stato, che hanno focalizzato la loro 

attenzione e si sono specializzate nella produzione di servizi, assumono un ruolo 

fondamentale le associazioni di categoria. Il marketing applicato nelle associazioni 

segue i dettami del marketing dei servizi e sposa la strategia del marketing 

relazionale: è quindi l’emblema di questi due concetti messi insieme1. 

Con questo elaborato si vuole dare luce al fondamentale ruolo svolto dal 

marketing nelle associazioni di rappresentanza imprenditoriale, che deve essere 

guidato dall’approccio al cliente, all’associato nel caso in questione, e volto allo 

sviluppo, al mantenimento e al consolidamento della relazione con lo stesso.  

L’orientamento alla relazione con il cliente funge da primaria fonte di successo per 

                                                
1 Il marketing associativo è una specializzazione di marketing ancora in fase embrionale per 

questo manca una letteratura specializzata sull’argomento. 
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una associazione di categoria e, per renderlo realtà, strumenti come sistemi di 

Customer Relationship Management, comunicazione integrata, strategie di 

marketing interno, apportano un contributo prezioso. Il percorso termina con lo 

studio e l’analisi del marketing associativo impiegato in un caso specifico, quello 

della Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino.  

L’obiettivo del lavoro dunque è quello di verificare come i dettami, i principi 

e gli strumenti del marketing, in particolare di quello dei servizi, sono applicati in 

un ambito specifico come quello associativo. 

Per raggiungere questo obiettivo si è consultata la letteratura esistente sul 

marketing, il marketing dei servizi e il marketing relazionale, nonché inerente alle 

associazioni di categoria, e si è svolta un’analisi empirica presso la sede della 

Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino.  

Il primo capitolo analizza tutto ciò che riguarda il mondo dei servizi: cos’è 

un servizio, le sue caratteristiche, come può essere gestito il marketing dei servizi. 

Le leve del marketing mix, in un contesto come quello dei servizi, si ampliano e 

vanno ad inglobare, oltre alle tradizionali quattro “P”, altri tre aspetti fondamentali 

come il fattore persone (People), l’ambiente fisico (Physical Evidence) e il processo 

di erogazione del servizio (Process). Si assiste da tempo ad un processo di 

terziarizzazione dell’economia, con una crescita della domanda di servizi da parte 

dei consumatori finali e delle imprese, contribuendo a promuovere la formazione e 

lo sviluppo di aziende specializzate La natura dei servizi comporta la necessità di 
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adottare programmi di marketing che tengano conto delle loro caratteristiche. 

Attenzione particolare è stata rivolta sia al concetto di qualità percepita del servizio, 

requisito essenziale per giungere alla soddisfazione e alla fidelizzazione del cliente; 

che alla centralità dei dipendenti nelle aziende di servizi. 

Nel secondo capitolo, ci si concentra sull’evoluzione che ha caratterizzato 

la disciplina di marketing, giunta ad un orientamento al cliente da un iniziale 

orientamento alla produzione. Contestualmente al cambiamento dei mercati, 

l’approccio transazionale al marketing, focalizzato sulla singola transazione, ha 

lasciato spazio ad un approccio ben più complesso, quello relazionale, dove 

l’attenzione si sposta alle transazioni ripetute nel tempo e quindi verso un’ottica 

relazionale di lungo periodo. Si prosegue con la trattazione delle connotazioni e dei 

valori alla base del marketing relazionale, in cui è il ciclo di vita del cliente ad 

assumere importanza a discapito di quello del prodotto. L’obiettivo del marketing 

relazionale è l’ottenimento della customer loyalty che porta inevitabilmente 

vantaggi sia dal lato dell’azienda che da quello del cliente. In conclusione, si 

trattano gli elementi che spiegano perché l’approccio al marketing relazionale è 

nato ed è fondamentale nell’ambito dei servizi e le strategie che possono essere 

applicate dalle imprese per sviluppare la relazione con il cliente in tale settore. 

Obiettivo del terzo capitolo è quello di descrivere le associazioni di 

categoria, le caratteristiche generali che riguardano tutti i tipi di associazioni e i 

compiti che possono svolgere. Il capitolo procede con la definizione del marketing 
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associativo, dei suoi obiettivi e del ruolo fondamentale ricoperto dalla relazione tra 

associato e associazione. In ultimo viene presentato il Customer Relationship 

Management nelle sue funzioni, componenti e problematiche principali, come 

strumento dal ruolo chiave in un tale contesto. 

Il CRM, infatti, è una vera e propria filosofia aziendale che aspira, in primis, 

alla creazione di un rapporto di profonda conoscenza reciproca con il cliente. In 

modo particolare nell’ambito dei servizi, come è quello associativo, dove esistono 

particolari complessità nella comunicazione del valore del prodotto erogato, il 

sostenimento di una relazione di lungo termine con il consumatore è diventato 

fondamentale.  

L’ultima parte del presente lavoro verte sull’analisi del caso aziendale 

dedicato alla Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino: viene descritto il Sistema 

Confartigianato Imprese di cui l’Associazione fa parte, per poi passare 

all’esposizione delle principali caratteristiche strutturali dell’organizzazione e alla 

presentazione dell’offerta associativa. Di seguito sono trattate le direttive lungo cui 

si sviluppa il marketing nell’Associazione e gli obiettivi che questo persegue. 

Ascolto del cliente e relazione risultano essere i cardini dell’attività di marketing. 

Infine, sono analizzate le leve del marketing mix e gli strumenti più importanti che 

le strategie di marketing associativo adottano per giungere ai traguardi desiderati.
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CAPITOLO 1 

 

IL MARKETING DEI SERVIZI 

 

 

1.1. Introduzione 

Uno dei più rilevanti fenomeni evolutivi delle economie occidentali negli 

ultimi decenni è senza dubbio costituito dalla importanza crescente del comparto 

terziario. Il settore dei servizi è uno dei maggiori contribuenti al prodotto interno 

lordo nelle nazioni maggiormente industrializzate. In Italia, la composizione del Pil, 

per settore di origine, si attesta intorno al 2.1 % per l’agricoltura, al 23.9% per 

l’industria e al 73.9% per i servizi (CIA World Factbook, 2017). Si parla per 

l’appunto di un’economia dei servizi, ovvero di una “economia dell’accesso” - alla 

fruizione di un servizio- piuttosto che di una “economia del possesso” (Lisi, 2017).  

La crescita economica, le nuove tecnologie e la disponibilità di redditi più 

elevati, stanno causando uno sviluppo eccezionale di tale settore tale da rendere i 

servizi un’importante fonte di ricchezza e di occupazione2. Le migliorate condizioni 

                                                
2 Secondo le stime della CIA aggiornate al 2011, in Italia, la forza lavoro occupata nel settore 

dei servizi si attesta al 67.8%, nell’industria al 28.3% e nell’agricoltura al 3.9%. 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/index.html   

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/index.html
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economiche hanno reso aziende, istituzioni e individui sempre più propensi a 

scambiare denaro con tempo e a comprare servizi, risparmiando il tempo altrimenti 

necessario per svolgere da soli determinate attività; inoltre i clienti sono sempre più 

esigenti e non si aspettano solo dei beni eccellenti ma anche un servizio di alto 

livello. Le nuove tecnologie hanno portato notevoli cambiamenti nella natura di 

molti servizi esistenti, ma soprattutto ne hanno alimentato la creazione di nuovi. La 

disponibilità di redditi maggiori ha portato una vera e propria proliferazione nei 

sevizi alla persona, soprattutto nel settore dello svago e dei divertimenti. Tale 

crescita significa un aumento non solo nel volume complessivo, ma anche nella 

varietà dei servizi offerti (Bateson & Douglas Hoffman, Gestire il marketing dei 

servizi, 2000). 

Alla luce di ciò, i servizi sono una componente sempre più rilevante per la 

generalità delle imprese. Infatti, nell’attuale situazione di mercato, non erogano più 

servizi solamente le imprese che appartengono al settore dei servizi in senso stretto, 

ma anche tutte le altre imprese seppure impegnate in settori di mercato e attività 

industriali diverse. Come sostiene Henkoff «la qualità del prodotto non è più una 

fonte del vantaggio competitivo. Sono tutti diventati bravi a sviluppare prodotti. L’ 

unico elemento che ti permette di distinguerti è costituito dal servizio che fornisci» 

(Henkoff, 1994, p. 26-27). 

La terziarizzazione dell’economia comporta dunque la necessità di capire 

cosa sia un servizio e di approfondire le caratteristiche e il comportamento delle 
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imprese di servizi nonché la comprensione del ruolo e delle modalità di azione che 

il marketing può e deve avere in questo tipo di settore. 

 

 

 

1.2. I servizi 

Data l’enorme importanza assunta da questo settore, è necessario capire cosa 

sia un servizio. L’American Marketing Association, nel 1960, ha definito i servizi 

come «le attività, i benefits o il soddisfacimento di esigenze del consumatore che 

sono offerti in vendita o forniti in rapporto alla vendita di un bene». Questa 

definizione mette in evidenza il fatto che possiamo acquistare un servizio offerto in 

vendita per sé stesso oppure un servizio collegato a un prodotto (ad esempio 

l’assistenza post-vendita). I primi sono i servizi quasi totalmente puri, i service 

product, immateriali e intangibili. L’immaterialità comporta che i servizi vengano 

scambiati direttamente tra produttore e utilizzatore finale, e non possono essere 

trasportati o immagazzinati. L’intangibilità dal canto suo comporta solitamente una 

attiva partecipazione del cliente. 

I secondi tipi di servizio, i services, sono strettamente legati alla vendita di un 

prodotto o di un altro servizio. Ci riferiamo quindi alle attività svolte dai venditori, 

a servizi pre o post-vendita e a tutti quegli altri servizi aggiuntivi che non 
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comprendono il prodotto ma lo integrano. Ciò non vuol dire che questi servizi 

accessori non siano importanti, contrariamente possono incidere sulle vendite o 

direttamente, quando migliorano la fruibilità di un prodotto, o indirettamente 

attivando processi di fidelizzazione del consumatore (Pellicelli, 1997). 

Un’altra definizione viene presentata da Stanton e Varaldo che li citano 

definendoli come quelle «attività di carattere essenzialmente immateriale, 

individuabili separatamente, che servono a soddisfare certi bisogni e che non sono 

necessariamente legate alla vendita di un prodotto o di un altro servizio. La 

produzione di un servizio può richiedere o meno l’uso di beni materiali; comunque 

anche quando tale uso si verifica, non vi è il trasferimento (permanente) della loro 

proprietà a chi usufruisce del servizio» (Stanton & Varaldo, 1986, p. 424). 

Secondo Zeithaml e Bitner «in termini estremamente semplificati i servizi 

sono atti, processi e performance» (Zeithaml, Bitner, Gremler, & Bonetti, 2012, p. 

3). Compatibile con tale definizione “semplice ed estensiva” è quella di Quinn, 

Baruch e Paquette secondo cui «i servizi includono tutte le attività economiche il 

cui output non è un prodotto fisico o un manufatto, bensì un prodotto che viene 

generalmente consumato nel momento stesso in cui viene prodotto e fornisce del 

valore aggiunto in forme (comodità, divertimento, tempestività, comfort o 

benessere) che risultano sostanzialmente intangibili al primo acquirente» (Quinn, 

Baruch, & Paquette, 1987, p. 50-58).  
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 Il servizio quindi non è una cosa ma un’azione: acquistare un servizio 

significa ricevere una prestazione del venditore, anche se degli oggetti possono 

essere coinvolti. Queste azioni possono essere effettuate da persone o talvolta 

parzialmente integrati o sostituiti con macchine, aumentando così il grado di 

partecipazione dell’acquirente. 

L’idea di servizio, quindi, s’identifica con il concetto d’immaterialità ed 

intangibilità del bene erogato, anche se è importante ricordare che esistono 

comunque servizi visibili, come il lavoro del parrucchiere, e servizi invisibili, come 

la fornitura di informazioni, che garantiscono diverse gradazioni al fattore 

dell’intangibilità (Guido, 1995). L’intangibilità, quindi, è l’elemento chiave per 

stabilire se una determinata offerta è, o non è, un servizio anche se la sua presenza 

può essere più o meno intensa. 

Figura 1- Intangibilità del servizio 

 

Fonte: (Rushton & Carson, Services-Marketing with a Difference?, 1989, p. 13) 
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Lo “spettro dell’intangibilità” (Fig.2) mostra come esistano nella realtà tante 

situazioni intermedie tra i due estremi di “predominio del tangibile” e “predominio 

dell’intangibile”: i servizi sono tendenzialmente più intangibili dei prodotti 

industriali e sono collocati sul lato destro dello spettro della tangibilità. I beni invece 

sono caratterizzati da una prevalenza di tangibilità e sono collocati sul lato sinistro. 

Sale da cucina e soft drink si collocano ad un estremo dello spettro, mentre la 

consulenza ad un’impresa e la lezione in un’aula universitaria vanno all’altro 

estremo. Il ristorante offre invece sia un prodotto tangibile, sia un servizio. Stabilire 

dove un prodotto o servizio si collocano nello spettro è la premessa per costruire 

strategie di marketing. 

 

Figura 2- Lo spettro dell'intangibilità 

 

Fonte: (Zeithaml, Bitner, Gremler, & Bonetti, 2012, p. 6) 
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Dallo spettro possiamo evincere che non è corretto parlare di bene materiale 

puro o di servizio puro poiché tutti i prodotti sono composti da un insieme di 

elementi, sia tangibili, sia intangibili che si combinano in vario modo. La linea di 

demarcazione tra beni materiali e servizi non è ben definita ed affermare 

precisamente cosa sia bene puro e cosa servizio puro è molto difficile. «Perché si 

possa parlare di bene materiale puro è necessario che il cliente tragga beneficio 

soltanto dal bene in sé stesso, escludendo qualsiasi valore derivato dal servizio; allo 

stesso modo, un servizio puro comporta l’assenza di qualsiasi elemento materiale 

nella prestazione che riceve il cliente» (Bateson & Hoffman, 2000, p. 12). In realtà 

quasi tutti i servizi comprendono anche elementi materiali (si pensi ai dépliant degli 

alberghi oppure agli aeromobili delle compagnie aeree) e l’inverso può essere 

affermato per i beni (molti beni, ad esempio, incorporano una garanzia sul mal 

funzionamento di alcune componenti). Nonostante la commistione, in generale, i 

beni si possono definire come oggetti, strumenti o cose, mentre i servizi sono atti, 

sforzi o prestazioni (Bateson, Hoffman, & Iasevoli, 2007). 

 

1.2.1. Le caratteristiche distintive dei servizi 

Zeithaml, Parasuraman e Berry hanno identificato quattro caratteristiche 

comuni a tutti i tipi di servizi (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1985): intangibilità, 

eterogeneità, deperibilità e simultaneità. Queste caratteristiche agiscono 
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profondamente sulle scelte di marketing mix ed è per questo che la natura dei servizi 

pone alla gestione delle imprese molti vincoli e molte sfide, ma offre anche molte 

opportunità. Di seguito sono analizzate nello specifico le singole peculiarità. 

L'intangibilità è la differenza principale tra beni e servizi e la caratteristica 

da cui derivano le altre tre. I servizi «sono processi che consistono in attività o serie 

di attività, e non cose» (Grönroos, Management e marketing dei servizi, 2009, p. 

59), si definiscono come prestazioni, azioni e sforzi proprio a causa 

dell'intangibilità: infatti non possono essere visti, sentiti, assaggiati o toccati prima 

di essere acquistati/usati, come è possibile fare con i beni materiali. Per questo sono 

vissuti come un’esperienza dal consumatore e valutati soggettivamente. 

Comportano inoltre un maggior rischio perché appunto le caratteristiche di un 

servizio non possono essere dimostrate ed esaminate dal compratore prima 

dell’acquisto. 

L’intangibilità pone numerosi problemi dal punto di vista del marketing, 

diversi da quelli che si affrontano nella commercializzazione dei beni materiali. In 

quanto intangibili, i servizi non possono essere immagazzinati, non possono essere 

brevettati facilmente, non possono essere esibiti o comunicati istantaneamente ai 

clienti e infine è difficile determinarne il prezzo (Zeithaml, Bitner, Gremler, & 

Bonetti, 2012). Vediamo nel dettaglio le singole problematiche. 

Impossibilità di immagazzinare i servizi. A causa dell’intangibilità non si 

possono accumulare scorte di servizi e gestire fluttuazioni della domanda, pertanto 
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i consumatori sono costretti a richiedere i servizi tempestivamente ed 

eventualmente aspettare per avere quelli desiderati. Dall’altro lato, i fornitori di 

servizi sono altrettanto limitati dal fatto che possono vendere solo quanto riescono 

a produrre. Il nocciolo del problema è che l'incapacità di creare delle scorte si può 

tradurre in un perenne squilibrio tra domanda e offerta. L'impossibilità di 

immagazzinare i servizi pone talmente tante problematiche che si è guadagnata un 

nome a parte ovvero “deperibilità” (Bateson, Hoffman, & Iasevoli, 2007). 

Mancanza di tutela dei brevetti. Sempre a causa dell'intangibilità, i servizi 

possono essere brevettati con molta più difficoltà. Uno dei problemi posti dalla 

mancanza di tutela dei brevetti è che servizi nuovi o già esistenti possono essere 

replicati senza difficoltà e, quindi, è difficile mantenere il proprio vantaggio 

competitivo rispetto a concorrenti.  

Difficoltà di presentazione o comunicazione dei servizi. La difficoltà 

principale consiste nel commercializzare e comunicare in maniera istantanea 

un'offerta che non si vede: non si può vedere o provare prima dell'acquisto o 

addirittura non lo si comprende appieno. Di conseguenza è difficile stabilire quali 

aspetti includere nella pubblicità e nelle promozioni.  Un'assicurazione, ad esempio, 

sembra costare molto e i vantaggi che derivano dal suo acquisto vengono alla luce 

solo in seguito e a volte mai.  

Difficoltà di determinazione dei prezzi dei servizi. In questo ambito ci sono 

difficoltà sia dalla parte dell’impresa che dalla parte del cliente.  Alla prima risulta 
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complesso stimare il costo del servizio e quindi il suo prezzo in quanto il principale 

costo produttivo del servizio è il processo stesso. Al cliente invece, per quanto 

suddetto, riesce difficile valutare un servizio e quindi anche il suo prezzo. 

Al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli posti dall'intangibilità, i 

responsabili di marketing hanno messo a punto una serie di strategie (Bateson, 

Hoffman, & Iasevoli, 2007): spesso si fa ricorso all’uso di elementi concreti per 

rendere il servizio più tangibile, metterne in evidenza i benefici ed aiutare i 

consumatori a farsi un’idea del livello qualitativo offerto. «Some of the 

organizations provide tangible evidence of the services in terms of tickets, booking 

forms, membership cards and so on — which lends support to the view that making 

the intangible tangible is instinctive; the service organisation and its personnel feel 

the need to have "something to show". Nearly everyone saw this process as part and 

parcel of providing a service, rather than as part of marketing» (Rushton & Carson, 

1989, p. 12-17). Oppure, a volte, si cerca di creare una forte immagine aziendale 

per ridurre il rischio percepito legato all'acquisto del servizio. Per vendere i servizi 

occorre creare fiducia. Per questo motivo le imprese investono in immagine, logo, 

simboli capaci di rassicurare il consumatore (Pellicelli, 1997).   

Infine, un’altra strategia per smorzare gli effetti dell’intangibilità, riguarda 

il tentativo da parte delle aziende di incentivare la diffusione di informazioni di 

fonte personale per trasmettere esperienze di uso del servizio. Poiché i consumatori 

non possiedono elementi obiettivi con cui valutare i servizi, infatti, spesso fanno 
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affidamento sui pareri soggettivi di amici, parenti e di opinion leader più che a 

comunicazioni che non avvengono direttamente tra persone ma con messaggi 

inviati da un’organizzazione. Pertanto, nell'acquisto di un servizio, le fonti di 

informazione personali diventano più importanti delle fonti impersonali poiché, 

secondo i consumatori, queste provengono da fonti che hanno un interesse a fornire 

una certa opinione e, dunque, non sono affidabili. Il passaparola, quindi, è da 

considerare alla stregua (se non più efficace) degli altri strumenti comunicazione e, 

anche per questo, molte imprese hanno iniziato a incentivare i consumatori a riferire 

ai loro amici l'esperienza vissuta con un'impresa, spesso approntando anche 

piattaforme e spazi appositi per poterlo fare.  

L'eterogeneità costituisce principalmente il frutto dell'interazione umana: i 

servizi sono infatti quasi sempre erogati da esseri umani, che interagiscono con 

clienti che hanno differenti esigenze e che vivono l'esperienza del servizio in 

maniera del tutto personale. La prestazione dei dipendenti che erogano il servizio 

può variare da un giorno all’altro ma anche da un’ora all’altra. Per questo, non ci 

saranno mai due servizi perfettamente uguali e risulta impossibile garantire e 

mantenere uno standard qualitativo costante. La qualità del servizio dipende da una 

serie di fattori incontrollabili, come la capacità del consumatore di specificare i 

propri bisogni, la capacità del personale di soddisfarli, la presenza di altri clienti. 

Infine, non c’è certezza sul fatto che il servizio erogato sia in linea con quanto 

pianificato, reclamizzato e promesso alla clientela. Nel caso in cui alcuni servizi 
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vengano esternalizzati, aumenta la difficoltà di controllo dell’impresa e la 

potenziale difformità dell’offerta. In sintesi, i maggiori ostacoli rappresentati 

dall’eterogeneità si traducono nella difficoltà di giungere ad una standardizzazione 

e un controllo della qualità del servizio.  

Deperibilità significa che i servizi non si possono conservare, che il diritto 

al servizio non utilizzato non può essere reclamato e che i servizi stessi non si 

possono immagazzinare. L’impossibilità di accumulare scorte non ha molta 

importanza quando la domanda è stabile o ha un andamento prevedibile. Quando 

invece ha forti oscillazioni, non prevedibili, sorgono problemi difficili da risolvere. 

Diviene cruciale prevedere la domanda e pianificare l’utilizzo della capacità al fine 

di sincronizzare domanda e offerta. Infine, proprio per il fatto che i servizi non si 

possono restituire, né rivendere, l’impresa deve possedere strategie di recupero 

della fiducia del cliente nel caso in cui si verifichi qualche problema. Alcune 

soluzioni già parzialmente adottate sono l’off-peak pricing (o adozione di prezzi 

differenziati), gli sconti, le riduzioni, in modo tale da stimolare e stabilizzare la 

domanda tramite offerte vantaggiose e a breve termine, praticando prezzi diversi 

per il servizio prestato in momenti diversi. 

Per concludere a differenza dei beni che vengono prima prodotti, poi venduti 

e infine consumati, i servizi vengono prima venduti e in seguito la loro produzione 

e il loro consumo avviene contemporaneamente. La simultaneità tra produzione e 

consumo «significa spesso che il cliente è presente mentre il servizio viene prodotto 
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e che quindi assiste, o addirittura partecipa, al processo di produzione. Significa 

anche che non di rado i clienti interagiscono tra di loro durante il processo di 

produzione del servizio, e perciò incidono reciprocamente sulle rispettive 

esperienze. Per esempio, due sconosciuti che siedono uno accanto all’altro su un 

aereo possono sicuramente incidere reciprocamente sulla natura dell’esperienza di 

servizio» (Zeithaml, Bitner, Gremler, & Bonetti, 2012, p. 22). Tuttavia, tale 

interazione non sempre è negativa, bensì spesso valorizza il servizio, può facilitare 

l'interazione sociale e renderlo ancora più piacevole. Per alcune persone, l'assenza 

di altri consumatori può suggerire che l'esperienza che ci si appresta a vivere è poco 

soddisfacente come nel caso di una discoteca vuota.  

Il cliente diventa parte integrante del momento di fornitura del servizio, 

partecipa all’erogazione del servizio, fino a delinearsi come un «prosumer, 

combinazione di producer e consumer» (Cherubini S. , 1996, p. 46). La simultaneità 

inoltre rende difficile la produzione di massa (le economie di scala possibili sono 

modeste, ad esempio un dentista può ricevere un numero limitato di pazienti per 

ogni giorno) e il servizio deve essere decentralizzato per essere erogato al 

consumatore dove è più opportuno.  

La conoscenza delle peculiarità del servizio permette al management di 

gestirle al meglio per andare incontro alle attese ed esigenze del compratore e 

operare con successo sul mercato. Intangibilità, non separabilità, mancanza di 

scorte ed eterogeneità possono essere trasformate in vantaggi per l’impresa. 
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1.3. Il marketing dei servizi 

Data la rilevanza del settore terziario nella nostra economia e date le 

caratteristiche specifiche dei servizi, che giustificano una sostanziale differenza 

nella loro gestione rispetto ai beni tangibili, il marketing dei servizi appare come 

una disciplina autonoma e di presenza “scontata” nelle aziende di servizi. 

In realtà, il marketing dei servizi è una disciplina relativamente recente. Ha 

incontrato infatti numerose difficoltà ad essere riconosciuto sia come disciplina di 

studio, sia come ambito strategico in cui sviluppare competenze all’interno delle 

aziende. Solo nel 1982 infatti negli Stati Uniti si tenne la prima Conferenza 

Internazionale sul marketing dei servizi. Analizzando la letteratura disponibile3, è 

possibile individuare quattro diverse fasi (Pellicelli, 1997) (Zeithaml, Bitner, 

Gremler, & Bonetti, 2012). 

Nella prima, anteriore al 1980, emerge la necessità di affermare l’autonomia 

di un nuovo campo di studi. La letteratura che troviamo è di tipo concettuale, è volta 

ad indagare la natura dei servizi e a cercare una definizione condivisa. Il principale 

contributo di questa fase è la definizione delle caratteristiche peculiari dei servizi 

(intangibilità, eterogeneità, deperibilità e simultaneità tra produzione e consumo) e 

delle loro implicazioni in termini di marketing.  Grönroos, Batenson, Lovelock e 

                                                
3 Per una analisi approfondita dell’evoluzione della letteratura sul marketing dei servizi dalle 

origini fino alla metà degli anni ’90 si veda: Fisk R.P., Brown S.W.  e Bitner M.J., Tracking the 

Evolution of the Services Marketing Literature, in “Journal of Retailing” 69, n.1, 1993 
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Young sono tra gli autori che hanno partecipato ai primi articoli e lavori 

sull’argomento. 

Nella seconda fase, che copre il periodo 1980-1985, il campo di studi si 

allarga e la quantità di pubblicazioni aumenta rapidamente. Il marketing dei servizi 

diventa un tema di interesse e attualità grazie al mondo accademico, che rivolge 

all’argomento un’attenzione crescente (anche l’American Marketing Association 

promuove una serie di importanti conferenze), e al mondo delle imprese, che è 

attraversato da processi di deregolamentazione in diversi settori (trasporto aereo, 

servizi finanziari, telecomunicazioni. Il nuovo modo di competere, la concorrenza 

basata sul prezzo e i nuovi rivali spingono le imprese ad acquisire maggiori 

conoscenze nel marketing dei servizi). Grazie al contributo di autori come 

Parasuraman, Berry, Zeithaml, Bitner, Levitt, Gummesson e Norman, emergono 

argomenti nuovi come la qualità dei servizi, il ruolo del cliente, il marketing mix 

allargato, il marketing relazionale; ma anche i primi modelli interpretativi della 

realtà delle imprese di servizi, come il modello dei gap di Parasuraman, Berry e 

Zeithaml.  

La terza fase si sviluppa nel periodo compreso tra il 1985 e il 1995 e vede il 

boom di pubblicazioni, riviste, tesi sul marketing dei servizi. Lo studio della materia 

assume sempre di più un approccio internazionale (già presente ai suoi albori, nella 

prima fase) per convegni e pubblicazioni che coinvolgono studiosi sia americani 

che europei; e un approccio interdisciplinare (per affrontare temi e problematiche 
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di marketing dei servizi, si ricorre anche ad altre discipline, vedi la gestione delle 

risorse umane, la sociologia, la psicologia, la produzione, il management). Inoltre, 

gli argomenti nati nella fase precedente vengono approfonditi e diventano nuovi 

filoni di studio e ricerca, ad esempio la qualità del servizio, le interazioni, la 

progettazione del servizio, la fidelizzazione del cliente, il marketing interno. 

«La quarta e ultima fase è quella che continua tuttora e che vede una 

disciplina ormai consolidata, continuare ad evolversi e a fornire sempre nuovi 

spunti di ricerca e di approfondimento» (Zeithaml, Bitner, Gremler, & Bonetti, 

2012, p. 11). Per quanto riguarda nuovi fenomeni e nuove linee di ricerca, è 

importante evidenziarne due: la necessità di superare la tradizionale separazione tra 

beni e servizi e quindi di adottare, da parte delle imprese di produzione, una service 

dominant logic per gestire qualunque tipo di impresa come se fosse un’impresa di 

servizi; e la nascita di diverse discipline di studio dal marketing dei servizi, 

caratterizzate da tratti in comune con esso ma anche da elementi specifici che 

richiedono nuovi schemi. Parliamo ad esempio del marketing territoriale, turistico, 

degli eventi, esperienziale, dei beni culturali, dei servizi on-line, delle idee e del 

marketing no profit, sociale, ambientale e del marketing associativo. 
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1.4. Le 7 P del marketing dei servizi 

Le principali diversità che intercorrono tra i beni e i servizi sono alla base 

di particolari problemi gestionali e nel rapporto con i consumatori, che portano ad 

elaborare un marketing mix sostanzialmente diverso. Le strategie relative alle 

quattro P (Product, Price, Place, Promotion) abbisognano di alcune modifiche per 

essere applicate ai servizi. Infatti, oltre alle “4 P” tradizionali, il service marketing 

include altre tre “P”: People, Physical evidence e Process (Booms & Bitner, 1981). 

Tali fattori aggiuntivi sono elementi sotto il controllo dell’azienda e singolarmente, 

o tutte insieme, influenzano la decisione iniziale del cliente di acquistare un 

determinato servizio, nonché il suo livello di soddisfazione e le eventuali decisioni 

di riacquisto. 

1) Product. Per prodotto intendiamo il “service concept” cioè tutte le scelte 

inerenti al tipo di “prodotto” che l’impresa intende offrire e il modo in 

cui renderlo disponibile al cliente. Occorre definire un concetto di 

servizio che offra valore ai clienti potenziali e sia in grado di soddisfare 

le loro esigenze meglio della concorrenza. Vanno identificati quindi sia 

il nucleo centrale dell’offerta (core service) che risponda ai benefici 

cercati dal cliente, sia tutti gli elementi o servizi aggiuntivi 

(supplementary elements) che ne facilitano l’uso e/o che aumentano il 

valore per i clienti (Lovelock & Wirtz, 2007). È relativamente facile 
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individuare il core service mentre meno semplice è indicare le priorità 

che il consumatore assegna all’insieme dei componenti accessori. «Cosa 

vende Air France? Il core service consiste nel trasportare persone e 

merci in tempi brevi tra due aeroporti. È la caratteristica del trasporto 

aereo. I componenti accessori del servizio sono la puntualità, la 

sicurezza, i servizi in volo, i servizi a terra, le rotte non-stop, la frequenza 

dei voli» (Pellicelli, 1997, p. 248). 

2) Promotion. Il cliente dei servizi è soggetto a due tipi di comunicazione 

di marketing: la comunicazione esterna ovvero quella che va 

dall’azienda al cliente e include i canali tradizionali, come pubblicità, 

promozioni di vendita, pubbliche relazioni, direct marketing ecc.; e la 

comunicazione interattiva che è quella che avviene tra i dipendenti e i 

clienti attraverso il personal selling, le interazioni gestite dal customer 

service, le interazioni di servizio e i servicescape. Tutti i messaggi 

trasmessi devono essere coerenti tra loro e per questo è fondamentale 

gestire anche le comunicazioni di marketing interno affinché l’azienda 

e il personale siano allineati su quanto viene comunicato al cliente. Si 

parla dunque di “comunicazione integrata di marketing dei servizi” 

(Zeithaml, Bitner, Gremler, & Bonetti, 2012, p. 342-345), volta alla 

fusione accurata e l’organizzazione efficace di tutti i canali di 

comunicazione, interni ed esterni, usati dall’azienda. La comunicazione 



 

23 

 

influenza la qualità del servizio poiché le promesse effettuate 

dall’impresa potrebbero innalzare le aspettative dei clienti, che 

costituiscono poi lo standard rispetto al quale i clienti stessi misurano la 

qualità. 

3) Place. La distribuzione riguarda i metodi e i canali utilizzati per fornire 

il servizio al cliente. Molte delle funzioni primarie di un canale di 

distribuzione, come lo stoccaggio, l’assicurazione, l’acquisizione della 

proprietà, non hanno alcun senso per i servizi. Possono essere usati 

canali fisici, elettronici o entrambi; si può fornire il servizio direttamente 

agli utenti finali o attraverso organizzazioni intermedie. I principali tipi 

di intermediari nella fornitura di servizi sono i franchisee, gli agenti, i 

broker e i canali elettronici. 

4) Price. Nella prospettiva di marketing, il pricing assume un’importanza 

centrale nel facilitare lo scambio di valore tra l’impresa e i suoi clienti. 

Per i beni di largo consumo, molti clienti hanno una conoscenza 

sufficiente a capire se un determinato prezzo è corretto o in linea con 

quello della concorrenza. Il pricing nei servizi è più complicato e la 

definizione del prezzo va adattata alle particolari caratteristiche delle 

prestazioni. I fornitori del servizio devono stabilire prezzi che i clienti 

sono disposti e in grado di pagare, ma devono anche cercare di 

individuare e minimizzare gli altri oneri sostenuti dal cliente per poter 



 

24 

 

usufruire del servizio in termini di costi monetari aggiuntivi, tempo e 

sforzo fisico e psicologico (Lovelock & Wirtz, 2007). Allo stesso tempo 

però una politica di prezzi efficace deve consentire di ottenere ricavi in 

grado di sostenere gli obiettivi di redditività dell’impresa. Il pricing 

veicola messaggi che vanno gestiti accuratamente affinché le aspettative 

degli utenti siano in linea con la percezione di ciò che ricevono. 

5) People. Questa leva del marketing mix si riferisce a «tutti gli attori 

umani che hanno una parte nell’erogazione del servizio e quindi 

influenzano le percezioni dell’acquirente; in particolare il personale 

dell’azienda, il cliente, e gli altri clienti presenti nel luogo di erogazione 

del servizio» (Zeithaml, Bitner, Gremler, & Bonetti, 2012, p. 23). I 

clienti influenzano l’erogazione del servizio, e quindi la sua qualità e la 

loro soddisfazione, dal momento che con il loro comportamento hanno 

una veste fondamentale nella somministrazione del servizio stesso, ad 

esempio nella costanza nel seguire una terapia medica. Al tempo stesso 

però sono influenzati anche dagli altri clienti presenti sulla scena, che 

possono migliorarne o peggiorarne le esperienze. Dall’altro lato, le 

prestazioni dei dipendenti dell’azienda sono fondamentali nella 

formazione della percezione del cliente sia quando il fornitore “è” il 

servizio (vedi il caso di consulenze o dell’insegnamento ad esempio), 

sia quando hanno un ruolo marginale nella somministrazione (come per 
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esempio l’installatore di un impianto di condizionamento o il fattorino 

di un corriere espresso). La natura delle interazioni influenza fortemente 

il modo in cui i clienti percepiscono la qualità (Hartline & Ferrell, 1996). 

6) Physical evidence. «La parte tangibile è l’ambiente in cui viene erogato 

il servizio e in cui l’azienda e il cliente interagiscono, e tutte le 

componenti tangibili che facilitano la performance o la comunicazione 

del servizio» (Zeithaml, Bitner, Gremler, & Bonetti, 2012, p. 24). 

Comprende dunque tutte le rappresentazioni materiali del servizio 

stesso: abbigliamento dei dipendenti, materiale stampato, stato di 

manutenzione delle attrezzature, i biglietti da visita e in certi casi anche 

il servicescape cioè l’ambiente fisico, e il suo design, in cui il servizio 

viene offerto. Gli elementi della physical evidence costituiscono una 

prova tangibile della qualità del servizio e possono avere dunque un 

profondo impatto sulle impressioni e percezioni dei clienti; è opportuno 

per questo porvi molta attenzione da parte dell’azienda che li può vedere 

come eccellenti opportunità per inviare al cliente messaggi forti e 

coerenti sulla qualità del servizio stesso. 

7) Process. Per processo si intendono «le procedure, i meccanismi e il 

flusso delle attività con cui viene erogato il servizio – i sistemi di 

produzione ed erogazione del servizio» (Zeithaml, Bitner, Gremler, & 

Bonetti, 2012, p. 25). Le fasi materiali in cui si concretizza l’esperienza 
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del cliente possono essere numerose e complesse ma anche 

standardizzate o customizzate. Il flusso operativo del servizio è 

particolarmente rilevante perché il consumatore partecipa, con diversi 

gradi di coinvolgimento, al processo di produzione del servizio, a 

differenza di quanto accade con i beni in cui non gli è visibile. «Processi 

mal progettati portano ad una fornitura del servizio lenta, burocratica e 

inefficace, a perdite di tempo e a un’esperienza di servizio 

complessivamente deludente. Tali inefficienze rendono anche difficile 

il lavoro per il personale di front office, con ripercussioni negative in 

termini di produttività e di maggiore probabilità di casi di disservizio» 

(Lovelock & Wirtz, 2007, p. 32). 

Gli elementi del marketing mix allargato dei servizi rappresentano dunque 

nel loro complesso gli ingredienti richiesti per creare strategie utili per rispondere 

alle esigenze dei clienti in maniera profittevole all’interno di un mercato 

competitivo. 
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1.5. Il triangolo del marketing dei servizi 

Il marketing dei servizi può essere scomposto in tre tipologie: marketing 

esterno, il cui compito è quello di fare le promesse; il marketing interno, che 

consente la realizzazione delle promesse; e il marketing interattivo, grazie al quale 

le promesse vengono mantenute. Le tre componenti possono essere raffigurate in 

un triangolo, detto "il triangolo del marketing dei servizi" (Grönroos, Management 

e marketing dei servizi, 2009) (Fig.3), ai cui vertici ci sono i soggetti coinvolti nello 

sviluppo, nella promozione e nell’erogazione dei servizi: azienda (SBU, reparto o 

management), erogatori (chiunque fornisca materialmente il servizio) e clienti. I tre 

diversi tipi di marketing vanno gestiti in maniera opportuna ovvero integrata e 

allineata affinché il servizio abbia successo.  

Attraverso il marketing esterno l'azienda fa delle promesse ai clienti in 

merito a ciò che devono aspettarsi e a come verrà erogato il servizio. In questa fase, 

oltre agli strumenti tradizionali di marketing quali la pubblicità, le promozioni 

speciali e il pricing, sono molto importanti anche gli addetti al servizio, il design e 

l'allestimento del punto vendita e lo stesso processo di erogazione del servizio, che 

comunicano le promesse dell'azienda e contribuiscono a determinare le aspettative 

dei clienti.  

Dopo aver fatto delle promesse è necessario mantenerle. Questo è il ruolo 

del marketing interattivo, svolto dagli erogatori del servizio e posizionato alla base 
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del triangolo. Questa fase è molto cruciale e viene continuamente influenzata dal 

comportamento del cliente nel momento in cui interagisce con l'organizzazione. 

Se le promesse non vengono mantenute, inoltre, viene messa in discussione 

l'affidabilità del servizio stesso, i clienti non saranno soddisfatti e potrebbero 

cambiare fornitore. È compito dell'azienda, attraverso il marketing interno, fare in 

modo che le promesse fatte ai clienti vengano mantenute e questo va fatto 

selezionando, formando e motivando accuratamente il personale e fornendo 

strumenti e tecnologie adeguate (Zeithaml, Bitner, Gremler, & Bonetti, 2012). Il 

marketing interno infatti poggia sull’assunto che la soddisfazione dei dipendenti e 

la soddisfazione dei clienti sono inestricabilmente legate. 

 

Figura 3- Il triangolo del marketing dei servizi 

Fonte: elaborazione propria 
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Data l’importanza della focalizzazione sul cliente, le aziende con una forte 

cultura del servizio mettono al centro il cliente e la sua esperienza. Sottolineare che 

in un’organizzazione le persone più importanti sono i clienti, significa rovesciare la 

tradizionale impostazione del triangolo dei servizi così che il punto relativo al 

management si trovi in basso e i due gruppi di persone più importanti per l’azienda, 

i clienti e il personale di contatto, siano messi in alto nella posizione di maggior 

rilievo. Il ruolo del top management non è più quello di dirigere ma diventa quello 

di facilitare e supportare coloro che si trovano più vicino al cliente. 

 

Figura 4 - Il triangolo dei servizi rovesciato 

Fonte: elaborazione propria 
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1.6. Il cliente al centro 

Il marketing mix dei servizi è uno strumento guidato da una luce che 

indirizza tutte le strategie e le azioni prese in considerazione quando si parla di 

servizi: la centralità del cliente. Il cliente viene definito da Zeithaml, Bitner e 

Gremler come «un bene a cui dare valore, da sviluppare e fidelizzare» (Zeithaml, 

Bitner, Gremler, & Bonetti, 2012, p. 27). 

Diventa cruciale comprendere e anticipare i bisogni dei clienti e il modo in 

cui questi si comportano nell’ambiente di servizio; le modalità in base alle quali i 

potenziali clienti ricercano le informazioni, formano le loro attese e scelgono fra i 

vari fornitori in competizione fra loro. Ugualmente rilevante è il monitoraggio di 

tutte le occasioni di contatto tra impresa fornitrice e cliente, i service encounter, 

definiti quali veri e propri “momenti della verità”4 visto che in ogni occasione di 

interazione l’impresa viene messa alla prova e valutata dai potenziali clienti; e 

individuare quindi il processo di consumo e di valutazione del servizio dopo 

l’utilizzo. 

 

                                                
4 Fu Richard Normann ad aver usato per primo il termine “momenti della verità” in uno studio 

Svedese del 1978. 
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1.6.1. L’acquisto del consumatore 

Nell’acquisto di un servizio, il compratore passa attraverso un processo di 

decisione che consiste nel sorgere del problema, nel raccogliere informazioni, nella 

valutazione delle alternative, nell’acquisto e nel comportamento post-acquisto. 

L’iter di acquisto del consumatore si compone di tre stadi e il marketing delle 

imprese di servizi deve capire il comportamento del compratore in ciascuno stadio 

e i fattori che agiscono su di esso. 

Stadio di pre-acquisto. La prima fase comincia con la comparsa di un 

bisogno o di un problema da risolvere da parte del consumatore, e si compone di 

tutte quelle azioni che precedono l’acquisto del servizio ovvero: il riconoscimento 

del bisogno, la ricerca di informazioni, quindi di soluzioni più appropriate, la 

valutazione delle alternative proposte da fornitori potenziali soppesando benefici e 

rischi di ogni opzione per poi prendere la decisione finale ed effettuare l’acquisto. 

È a questo punto che si formano le aspettative sul livello del servizio desiderato, 

adeguato e sulla zona di tolleranza. Lo scopo del responsabile di marketing sarà 

quello di capire il processo di analisi e selezione delle varie alternative disponibili, 

come mai il consumatore decida di utilizzare quel particolare servizio, anziché un 

altro.  

Molti servizi, specie quelli che forniscono scarsi elementi tangibili, possono 

essere difficili da valutare prima dell’acquisto e di conseguenza i clienti possono 
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percepire un rischio maggiore nell’effettuare quell’acquisto. Esistono differenti 

gradi di difficoltà nella valutazione dei servizi: i servizi vanno da facili a difficili da 

valutare. A causa dell’intangibilità, sono poche le caratteristiche che possono essere 

determinate prima dell’acquisto (“search qualities” o caratteristiche di ricerca) 

rispetto ai prodotti tangibili. Parliamo ad esempio del prezzo, del design, del colore. 

Queste caratteristiche tangibili aiutano i clienti a capire e valutare che cosa 

otterranno in cambio del loro denaro e a ridurre il senso di incertezza o di rischio 

associato all’occasione di acquisto. I beni fisici sono ricchi di attributi di ricerca ma 

tuttavia «si trovano anche in molti degli ambienti di servizi. Per esempio, si possono 

valutare alcuni attributi prima di recarsi in un particolare ristorante, incluso il tipo 

di cibo, il luogo, la disponibilità di un parcheggio, il livello di prezzi» (Lovelock & 

Wirtz, 2007, p. 52) 

I servizi invece sono ricchi di “experience qualities” ovvero caratteristiche 

di esperienza, quelle che possono essere valutate soltanto dopo l’acquisto o durante 

il consumo, non possono cioè essere valutate prima di sperimentare il servizio. Certi 

beni o servizi, come le vacanze e gli spettacoli dal vivo, sono ricchi di caratteristiche 

di esperienza, perché i loro attributi non si possono conoscere né valutare fin quando 

non sono stati acquistati e consumati. 

Infine, abbiamo servizi le cui qualità non possono essere valutate nemmeno 

dopo l’acquisto e dopo il consumo, ovvero servizi ricchi di “credence qualities”, 

caratteristiche fiduciarie basate cioè sulla fiducia in quanto raramente il 
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consumatore ha le conoscenze necessarie per valutare se quanto gli è offerto è in 

grado di soddisfare veramente le proprie esigenze. Tra le offerte ricche di 

caratteristiche fiduciarie abbiamo i servizi di consulenza, gli interventi chirurgici, i 

pareri legali, l’operato del meccanico in caso di guasto. Sono pochi i consumatori 

in possesso di conoscenze meccaniche, mediche o legali in condizione di valutare 

se la prestazione è stata eseguita correttamente. Nel caso del ristorante, gli attributi 

fiduciari comprendono le condizioni igieniche della cucina e la qualità delle materie 

prime utilizzate (Lovelock & Wirtz, 2007, p. 50-54). 

Stadio del consumo. L’esperienza di consumo dei clienti è il cuore del 

marketing e della gestione dei servizi. È la fase di fruizione del servizio e di solito 

comporta una serie di momenti di interazione – service encounter- con i fornitori 

dei servizi prescelti (tra clienti e personale di contatto o interazioni impersonali con 

macchine o computer). Il secondo stadio ha lo scopo di capire come il consumatore 

reagisce durante il processo interattivo di prestazione del servizio. Nel caso dei 

servizi, questa fase è molto complessa ed estremamente importante dal momento 

che la scelta di un servizio contiene un rischio intrinseco, l’esperienza stessa diventa 

la parte principale della valutazione del servizio e della decisione di riacquisto. È 

durante questa fase, quindi, che inizia la valutazione della qualità del servizio da 

parte dei clienti per decidere se è all’altezza o meno delle loro attese. 

Stadio della valutazione post-acquisto. Infine, I clienti concludono la 

valutazione della performance del servizio che hanno ricevuto e la confrontano con 
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le loro attese. A seconda che le aspettative dei clienti siano soddisfatte oppure no, 

la valutazione può portare alla soddisfazione o insoddisfazione rispetto 

all’esperienza del servizio, un risultato che influirà sulle intenzioni future dei clienti 

come la scelta di rimanere fedeli al fornitore che ha erogato il servizio e la decisione 

di fornire raccomandazioni positive o negative ai membri della propria famiglia e 

ad amici e conoscenti. 

 

1.6.2. L’acquisto delle organizzazioni 

Non esistono sostanziali diversità nel processo di decisione di un 

consumatore individuale o di una organizzazione. Però nei contenuti delle varie fasi 

affiorano profonde differenze (Pellicelli, 1997, p. 110-114). Nelle aziende chi ha il 

compito di effettuare l’acquisto è di rado chi utilizza poi il servizio e inoltre la 

quantità di persone coinvolte nel processo decisionale è maggiore; in generale, in 

ogni decisione riguardante l’outsourcing di servizi, le varie aree aziendali possono 

essere coinvolte in maniera diversa.  

Altre differenze concernono volumi degli acquisti, solitamente maggiore, e 

procedure di acquisto. Quest’ultime sono formalizzate e di solito sono distinte, in 

base all’esperienza maturata in passato, tra: procedure volte ad un semplice riordino 

(acquisti frequenti di servizi uguali o simili), volte ad un acquisto modificato 

(servizi acquistati di frequente, per i quali occorre cambiare alcune caratteristiche o 
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i fornitori) e procedure per nuovi acquisti. È evidente che la raccolta delle 

informazioni e la complessità del processo di decisione sono diverse a seconda dei 

tipi.  

Infine, i servizi acquistati dalle organizzazioni sono solitamente complessi 

dal punto di vista tecnico, ad esempio consulenze di gestione, revisioni di bilanci 

consolidati; “unici”, cioè realizzati sulle specifiche esigenze di una singola 

organizzazione; e determinano relazioni di lungo periodo tra il fornitore e 

l’utilizzatore, i quali molto spesso collaborano nella progettazione del servizio 

stesso. 
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1.7. La qualità del servizio 

I clienti valutano la qualità del servizio confrontando ciò che si aspettavano 

con ciò che ritengono di aver ricevuto da un particolare fornitore. Se le loro attese 

sono rispettate o addirittura superate, i clienti ritengono di aver ricevuto un servizio 

di alta qualità. La qualità di un servizio equivale a ciò che il cliente percepisce in 

essa, per questo è corretto parlare di qualità “percepita” dal cliente5. La qualità 

percepita del servizio deriva dal confronto tra il servizio che si ritiene di aver 

ricevuto (servizio percepito) e quello che ci si aspettava di ricevere (servizio atteso) 

(Lovelock & Wirtz, 2007, p. 56-60) 

Per poter sempre tenere conto che ciò che conta è la qualità che viene 

percepita dai clienti, è necessario che all’interno dell’azienda la qualità sia definita 

nello stesso modo in cui viene definita dai clienti, altrimenti si rischia di agire 

erroneamente e di investire male tempo e denaro (Grönroos, Management e 

marketing dei servizi, 2009). 

 

1.7.1. Aspettative e percezioni del cliente 

Aspettative e percezioni del cliente hanno quindi un ruolo di primo piano 

nel marketing dei servizi. Le aspettative del cliente sono i termini di riferimento 

                                                
5 Con ogni probabilità il primo ricercatore ad esprimere la qualità dei servizi come qualità 

percepita è stato Evert Gummesson nel 1979 nel contesto dei servizi professionali. Egli concluse 

che «la qualità diventa una questione di qualità percepita in modo soggettivo». 
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relativi alla prestazione del servizio, a cui poi vengono paragonate le esperienze 

effettive; vengono formulate in base a ciò che secondo il cliente dovrebbe accadere 

o accadrà. Le percezioni del cliente sono valutazioni soggettive delle effettive 

esperienze di servizio e sono influenzate dalle aspettative. Se il fornitore del 

servizio esagera con le promesse, suscita nei clienti aspettative troppo elevate e, di 

conseguenza, i clienti avranno l’impressione che la qualità del servizio ricevuto sia 

insoddisfacente.   

Le aspettative quindi hanno un impatto decisivo sulle percezioni della 

qualità da parte dei clienti, sono dinamiche e cambiano nel tempo essendo 

influenzate sia da fattori controllati dal fornitore (come pubblicità, prezzo, nuove 

tecnologie e innovazioni nei servizi), sia da fattori su cui l’impresa ha scarse 

possibilità di controllo come trend sociali, attivismo delle organizzazioni di 

consumatori e maggiore accesso alle informazioni attraverso i media e internet, 

bisogni personali, passaparola, offerta dei concorrenti. 

Per erogare un servizio di qualità è necessario che i clienti ricevano quello 

che si aspettano ma nella realtà i due concetti sono distanti e il compito del 

marketing dei servizi è ridurre questa distanza (Grönroos, Management e marketing 

dei servizi, 2009).  

 Parasuraman, Berry e Zeithaml hanno elaborato un modello che spiega 

come si creano le aspettative per il servizio e hanno introdotto il concetto di “zona 

di tolleranza” (Zeitham, Berry, & Parasuraman, 1993). Le aspettative dei clienti 
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sono articolate su due livelli, un livello desiderato e un livello accettato. Il servizio 

desiderato è il servizio che i clienti sperano di ricevere. È un livello “sperato”, una 

combinazione di quello che i clienti credono che possa e debba essere corrisposto 

loro in relazione ai loro bisogni personali. Viene determinato dai bisogni e dai 

desideri del cliente che, a loro volta, possono derivare da una varietà di fonti sociali, 

fisiche o psicologiche. Tuttavia, i livelli di servizio desiderato possono essere 

innalzati dai cosiddetti “amplificatori permanenti del servizio”, cioè fattori che 

inducono il cliente a essere più sensibile del solito verso un particolare servizio, 

come le aspettative indotte da un’altra persona o gruppo. 

Il servizio accettato rappresenta un’aspettativa di livello inferiore, “il 

minimo tollerabile di aspettativa”, ovvero il livello minimo di servizio che il cliente 

è disposto ad accettare senza rimanere deluso, elaborato alla luce del fatto che quasi 

sempre i clienti hanno delle aspettative non realistiche. I livelli di servizio adeguato 

possono essere influenzati, ad esempio, da situazioni di crisi o di emergenza, dalle 

alternative percepite, dalla percezione del proprio ruolo da parte del cliente sul 

livello del servizio che ricevono e da fattori situazionali, cioè condizioni di 

performance del servizio che secondo il cliente sfuggirebbero al controllo del 

fornitore (Zeithaml, Bitner, Gremler, & Bonetti, 2012). 

I due livelli di servizio costituiscono i confini della zona di tolleranza dei 

clienti che rappresenta «il range all’interno del quale i clienti non prestano 

esplicitamente attenzione alla performance del servizio» (Johnson, 1995, p. 46-61). 



 

39 

 

Ovviamente la zona di tolleranza può variare da un cliente all’altro e da un attributo 

del servizio all’altro, e può variare persino da un momento all’altro per lo stesso 

cliente. Al di sopra del limite superiore di questa “zona grigia”, il cliente sarà 

sorpreso ed estremamente soddisfatto; al di sotto del confine inferiore, egli sarà 

insoddisfatto e demoralizzato. 

 

1.7.2. Qualità percepita e customer satisfaction 

I termini “qualità” e “soddisfazione” sono due tipi di percezione da parte del 

cliente e a volte sono utilizzati in maniera intercambiabile. In realtà, sono due 

concetti diversi e la qualità percepita del servizio è solo una delle componenti della 

soddisfazione del cliente.  

La qualità percepita del servizio riflette la percezione del cliente su cinque 

dimensioni specifiche del servizio: affidabilità, reattività, rassicurazione, empatia, 

elementi tangibili, individuate grazie a ricerche su focus group condotte da 

Zeithaml, Berry e Parasuraman negli anni ’80 (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 

1988).  

Le determinanti della qualità del servizio che inizialmente individuarono 

furono dieci: l’affidabilità, la capacità di risposta, la competenza, l’accessibilità, la 

cortesia, la comunicazione, la credibilità, la sicurezza, la conoscenza del cliente e 

gli aspetti tangibili. Poi, in seguito a ulteriori studi, i dieci elementi sono stati 
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sintetizzati nelle suddette cinque categorie. I clienti possono utilizzarle tutte o meno 

al fine di determinare le proprie percezioni in ordine alla qualità (Grönroos, 

Management e marketing dei servizi, 2009).   

Nello specifico, per affidabilità si intende la capacità di fornire il servizio 

promesso in modo puntuale e accurato. Un’azienda affidabile è un’azienda capace 

di mantenere le sue promesse, in special modo quelle relative agli attributi 

fondamentali del servizio. Se consideriamo ad esempio il trasporto aereo, 

l’affidabilità viene giudicata in base a voli che partono e arrivano in orario. 

Per reattività o capacità di risposta intendiamo la disponibilità ad aiutare i 

clienti e fornire un servizio sollecito. La durata dell’attesa per l’assistenza e la 

risposta alle domande o il livello di attenzione e cura per i problemi del cliente, 

sono elementi indicativi della reattività agli occhi del cliente. Sarebbe opportuno 

che le aziende si mettessero nei panni del cliente. Fondamentali sono dei customer 

service strutturati e un personale di contatto sollecito e cortese. Riprendendo 

l’esempio suddetto, la reattività viene valutata in base a un sistema rapido e sollecito 

per l’emissione dei biglietti, i servizi di cabina, la presa e la consegna del bagaglio.  

La capacità di rassicurazione comprende la competenza, il know how, la 

cortesia del personale e la capacità dell’azienda di ispirare fiducia e confidenza. La 

rassicurazione viene misurata nelle fasi iniziali della relazione attraverso elementi 

tangibili come titoli e premi. Fiducia e confidenza, possono essere insite 

nell’organizzazione o impersonate dal personale di contatto che fa da tramite tra il 
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cliente e l’azienda. Nel caso del trasporto aereo, la rassicurazione trova sede in 

elementi come l’essere una compagnia di fiducia, avere un buon record di sicurezza, 

e avere dipendenti competenti. 

L’empatia è l’attenzione personalizzata che l’azienda riserva ai suoi clienti. 

Essere un’azienda empatica significa saper inviare il messaggio che i clienti sono 

unici e speciali e ciò viene fatto attraverso un servizio personalizzato e 

customizzato. Nell’esempio, sono l’attenzione per i bisogni del singolo cliente e la 

capacità di prevenire i bisogni del cliente stesso gli elementi per la valutazione 

dell’empatia. 

In ultimo, gli elementi tangibili sono costituiti dall’aspetto dell’ambiente 

fisico, delle macchine, del personale e del materiale usato per la comunicazione. 

Essi forniscono delle rappresentazioni fisiche o delle immagini del servizio che i 

clienti useranno per valutare la qualità. Le condizioni dell’aereo, le biglietterie, 

l’area bagagli e le uniformi del personale sono degli elementi tangibili nel caso del 

trasporto aereo. 

La customer satisfaction riflette invece la valutazione che fanno i clienti di 

un prodotto o di un servizio, relativamente al fatto che quel prodotto o quel servizio 

abbia risposto ai loro bisogni e alle loro aspettative. Ingloba una serie di percezioni, 

riguardanti, oltre alla qualità del servizio, la qualità del prodotto (per esempio i 

prodotti venduti nello shop di una palestra), il prezzo, fattori situazionali come le 

opinioni dei membri della famiglia, altri consumatori o dei colleghi di lavoro (nello 
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stesso esempio le condizioni del traffico per andare in palestra) e fattori personali 

come lo stato psicologico e le emozioni dell’utente. Quest’ultime sono legate al 

carattere o comunque a fattori stabili o preesistenti oppure possono essere legate 

anche all’esperienza di consumo in sé. Se le emozioni sono positive, 

incrementeranno la soddisfazione dei clienti; al contrario se negative, la 

diminuiranno (Zeithaml, Bitner, Gremler, & Bonetti, 2012).  

Così come un cliente percepisce innanzitutto la qualità degli aspetti di un 

prodotto materiale, e soltanto dopo, magari tenendo conto del prezzo e di altri 

problemi che comportano sacrifici, si rende conto di essere soddisfatto o no del 

prodotto, la persona che consuma un servizio percepisce in primo luogo la qualità 

delle dimensioni del servizio e soltanto dopo, anche qui prendendo in esame altri 

aspetti, si dichiara soddisfatta o insoddisfatta del servizio. Se la qualità percepita è 

alta, il rapporto qualità/prezzo accettabile e gli altri elementi positivi, è probabile 

che i clienti siano soddisfatti e di conseguenza è più probabile che ripetano 

l’acquisto dei servizi, che consiglino il servizio ed in generale l’impresa ad amici, 

conoscenti e parenti e che rimangano fedeli all’azienda (Lovelock & Wirtz, 2007).   

 

1.7.3. I momenti della verità 

Le percezioni del cliente, e con esse la soddisfazione e la valutazione della 

qualità, vengono costruite attorno alle interazioni di servizio o “service encounter”. 
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Nel management dei servizi queste situazioni vengono definite spesso “momenti 

della verità”, ovvero quelli in cui si verifica un contatto tra il cliente dell’azienda e 

l’azienda di servizi. Il momento della verità è il momento dell’opportunità, ossia il 

momento in cui il fornitore del servizio ha l’opportunità di dimostrare al cliente la 

qualità dei suoi servizi. È in queste occasioni che i clienti ricevono un’impressione 

istantanea della qualità del servizio e ognuna delle interazioni che si verificano nella 

relazione (la sequenza dei momenti della verità viene detta “cascata delle 

interazioni di servizio”) contribuisce alla soddisfazione complessiva del cliente e 

alla sua disponibilità a rivolgersi di nuovo a quel fornitore. Per originare i momenti 

della verità, non è necessario che il soggetto acquirente entri in diretto contatto con 

il personale di vendita, ma è sufficiente che esso incroci anche un aspetto minimale 

dell’azienda, come per esempio la locandina pubblicitaria.  

Le interazioni tra azienda e cliente possono essere di tre tipologie:  

− incontri a distanza, nei quali la parte tangibile del servizio e la qualità 

dei processi tecnici e dei sistemi diventano le basi primarie su cui il 

cliente può giudicare la qualità; 

−  incontri telefonici, dove l’interazione al telefono implica una 

variabilità potenzialmente maggiore degli incontri a distanza a causa 

ad esempio del tono della voce e le conoscenze dell’operatore; 

− incontri diretti, in cui sono molteplici i fattori importanti per la 

valutazione della qualità, ad esempio i comportamenti verbali, non 



 

44 

 

verbali e l’abbigliamento del personale, le attrezzature, il materiale 

illustrativo e l’ambiente fisico (Grönroos, Management e marketing 

dei servizi, 2009). 

In base al livello dei contatti, abbiamo servizi ad alto contatto e servizi a 

basso contatto (Lovelock & Wirtz, 2007). I servizi a basso contatto comportano 

pochi o nessun contatto fisico tra clienti e fornitori. Il contatto avviene a una certa 

distanza attraverso canali di distribuzione elettronici o fisici, ad esempio servizi di 

home banking o riparazioni via posta. I servizi ad alto contatto invece determinano 

interazioni tra i clienti e l’organizzazione lungo tutto il processo di erogazione. In 

questo caso l’esposizione del cliente al fornitore ha una natura fisica e tangibile e 

la sfida del marketing è quella di rendere l’esperienza per i clienti piacevole in 

termini di ambiente fisico e di interazioni con il personale.  

In generale, ci sono delle imprese di servizi che offrono ai clienti la scelta 

di diversi livelli di contatto come nel caso dei servizi bancari, in cui le persone 

alternano canali di fornitura ad alto e basso contatto. 

 

1.7.4. Misurare la qualità 

Affinché l’azienda riesca a sviluppare un’offerta adeguata e apprezzata dal 

cliente, cioè riesca ad assicurare la qualità del servizio, è necessario che comprenda 

le aspettative del cliente perché le aspettative del cliente non sono di frequente 
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quelle che l’impresa ipotizza. Le ricerche di marketing sulle aspettative e percezioni 

della clientela rappresentano un veicolo fondamentale per comprenderne, appunto, 

aspettative e percezioni in merito ai servizi, ma anche per individuare nuove 

opportunità e per risolvere problemi. 

Per valutare il modo in cui la qualità dei servizi viene percepita dalla 

clientela, si utilizzano strumenti che consentono di misurare direttamente la qualità 

dei servizi ossia modelli di misurazione fondati sugli attributi che descrivono le 

caratteristiche di un servizio. Il più diffuso nel mondo accademico e aziendale è il 

SERVQUAL di Zeithaml e colleghi (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988). 

Il SERVAQUAL è uno strumento di misurazione quantitativo generico 

applicabile a molteplici settori di servizi, fondato sulle menzionate cinque 

determinanti del servizio e sul presupposto che i clienti sono in grado di valutare la 

qualità di un servizio confrontando le proprie aspettative riguardo al modo in cui si 

dovrebbe svolgere il servizio e le loro esperienze sul modo in cui viene 

effettivamente fornito.  

Lo schema di riferimento comprende 21 attributi del servizio raggruppati 

nelle cinque dimensioni della qualità (affidabilità, reattività, rassicurazione, 

empatia e aspetti tangibili).  Agli intervistati si richiede di esprimere due differenti 

punteggi per attributo (su una scala da 1 a 7, da «forte disaccordo» a «forte 

consenso»): il primo rappresenta il livello di servizio che questi si aspettano da 

aziende eccellenti in un dato settore e il secondo riguarda la loro percezione del 
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servizio erogato da una specifica azienda del medesimo settore. In base alle 

differenze tra le aspettative (primo punteggio) e le percezioni (secondo punteggio), 

in merito alle 21 qualifiche, è possibile calcolare un punteggio complessivo che 

quantifica la qualità del servizio. Più il punteggio indica che le esperienze sono al 

di sotto delle aspettative, più è bassa la qualità percepita (Zeithaml, Bitner, Gremler, 

& Bonetti, 2012).  

La diffusione del modello SERVQUAL non toglie che dovrebbe essere 

applicato con giudizio, e prima di adottarlo si dovrebbero sempre rivedere categorie 

e misurazioni per adeguarle rispetto al contesto di ricerca. Infatti, può capitare che 

i ventuno attributi usati nel modello originale non descrivano sempre in modo 

accurato tutti gli aspetti di un determinato servizio e potrebbe essere necessario 

aggiungere alla serie originale nuovi aspetti del servizio da prendere in esame o a 

volte escluderne altri (Grönroos, Management e marketing dei servizi, 2009). 

 

 

 

1.8. I dipendenti dei servizi 

Uno degli aspetti fondamentali e determinanti per il successo di un’impresa 

di servizi è il suo personale, sia quello che opera in prima linea che quello all’azione 

nel backstage. La rilevanza dei dipendenti nella fornitura dei servizi è sottolineata 
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dal fatto che essi sono parte integrante del fattore “People” nel marketing mix 

allargato dei servizi, insieme agli altri clienti presenti nell’ambiente di servizio. 

Molte compagnie aeree, ad esempio, offrono lo stesso tipo di benefici e fanno volare 

le stesse tipologie di velivoli sulle stesse rotte. La loro sola speranza di conseguire 

un vantaggio competitivo è di puntare sul livello di servizio, cioè sul modo in cui 

viene fatta ogni cosa. In parte questa differenziazione si basa sulle strutture e 

attrezzature che servono come supporto fisico per l’attività, ma spesso il fattore 

decisivo che distingue una compagnia aerea dall’altra è l’atteggiamento di chi 

presta il servizio. 

In particolare, i dipendenti che erogano il servizio, e che quindi sono a 

diretto contatto col pubblico, rivestono un ruolo di collegamento per cui hanno una 

duplice funzione: da una parte interagiscono con l’ambiente esterno, dall’altra si 

rapportano con l’organizzazione interna. Il punto di contatto con l’esterno non è più 

la “vetrina dove si offre” ma diventa una membrana attraverso la quale le 

informazioni e i contatti assumono una direzione biunivoca, dall’esterno all’interno 

e dall’ente verso l’esterno. La front-line possiede perciò il grande potere: «di 

deteriorare o distruggere i vantaggi competitivi che l’azienda ha costruito 

faticosamente negli anni» (Guido, 1995).  

Indipendentemente dal luogo di erogazione, le interazioni tra i consumatori 

e il personale di contatto avvengono di frequente e di conseguenza i fornitori 

incidono fortemente sull’esperienza di servizio. I dipendenti che erogano il servizio 
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appaiono agli occhi del cliente come l’organizzazione stessa e tutto ciò che fanno o 

che dicono può influenzarne le percezioni. 

Da un punto di vista strategico il personale di servizi è un elemento 

importante per differenziare il proprio “prodotto”, perché il suo comportamento ha 

un impatto sulla qualità del servizio e pertanto va ad influenzare direttamente tutte 

e cinque le dimensioni della qualità percepita. I dipendenti di front-line dunque 

devono essere: 

affidabili e rispettare le promesse nell’erogazione del servizio. Anche nel 

caso di servizi automatizzati, come gli sportelli atm o i distributori automatici, i 

dipendenti che operano dietro le quinte sono fondamentali perché tutti i sistemi 

funzionino; 

reattivi, disponibili ad aiutare i clienti e solleciti nel servirli;  

rassicurativi, cioè in grado di comunicare la propria credibilità e di suscitare 

e confermare la fiducia nell’organizzazione;  

empatici, caratteristica che racchiude capacità di attenzione, di ascolto, 

adattabilità e flessibilità;  

curati nell’aspetto e nell’abbigliamento, due elementi tangibili che 

rappresentano fattori importanti della dimensione qualità insieme a molti altri 

aspetti indipendenti dagli addetti al servizio (vedi l’ambiente, l’arredo, gli opuscoli, 

ecc.) (Zeithaml, Bitner, Gremler, & Bonetti, 2012). 
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1.8.1. La catena del profitto nei servizi 

La soddisfazione e la fedeltà dei dipendenti è collegata alla soddisfazione e 

alla fedeltà dei clienti, e quindi ai profitti. Questo legame e l’importanza dell’effetto 

che hanno le prestazioni del personale sulla fidelizzazione del cliente è stata 

formalizzata e approfondita da James Heskett e colleghi nella loro ricerca sulla 

“catena del profitto nei servizi”, o “service-profit chain” (Fig.5), la quale dimostra 

l’esistenza di relazioni critiche tra qualità interna del servizio, soddisfazione del 

dipendente, mantenimento del personale e produttività dello stesso, valore esterno 

del servizio fornito al cliente, customer satisfaction e fidelizzazione, crescita delle 

vendite e della profittabilità per l’impresa (Heskett, Jones, Loveman, Sasser, & 

Schlesinger, 1994). 

Heskett e soci affermarono che: «profitti e sviluppo sono determinati in 

primo luogo dalla fedeltà del cliente. La fedeltà è la conseguenza diretta della 

customer satisfaction. La satisfaction è largamente influenzata dal valore del 

servizio fornito ai clienti. Il valore è creato da collaboratori soddisfatti, fedeli ed 

efficienti. La soddisfazione del collaboratore, a sua volta, trova il sostegno in servizi 

di elevata qualità e in politiche che mettono in grado i collaboratori di produrre 

risultati soddisfacenti per i clienti» (Heskett, Jones, Loveman, Sasser, & 

Schlesinger, 1994, p. 582-593). Esaminiamo nello specifico i vari anelli della catena 

(Pellicelli, 1997). 
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Figura 5- La catena del profitto nei servizi 

 

Fonte: (Zeithaml, Bitner, Gremler, & Bonetti, 2012) 

 

La fedeltà del cliente alimenta sia la redditività che lo sviluppo dei ricavi. «I 

clienti che abbandonano hanno un forte impatto sulla redditività. Pesano di più delle 

economie di scala, delle quote di mercato, dei costi unitari e di molti altri fattori 

associati con vantaggi competitivi. Tanto più la relazione con il cliente dura nel 

tempo, tanto più crescono i profitti. Le imprese possono aumentare i profitti di 

almeno il 100% aumentando del 5% la fedeltà dei loro clienti» (Reichheld & Sasser, 

1990, p. 105-111). Questo avviene perché in molti servizi il nuovo cliente crea 

redditività solo dopo alcuni anni. I costi dell’acquisizione di nuovi clienti pertanto 

devono essere coperti dai ricavi di quelli già in portafoglio. Se il grado di fedeltà è 

basso, gli utili subiscono una contrazione.  



 

51 

 

La customer satisfaction è alla base della fedeltà del cliente. Un cliente 

fedele è senz’altro un cliente soddisfatto che ripeterà l’acquisto presso l’azienda 

perché convinto della superiorità del servizio della stessa rispetto ai competitor.  

Il valore del servizio percepito dall’esterno alimenta la customer 

satisfaction. Il cliente per ogni servizio rapporta, in modo più o meno conscio, i 

costi che sostiene (monetari e non monetari) da un lato e il valore del servizio che 

ottiene dall’altro. 

La produttività del lavoro dei collaboratori è all’origine del valore e la 

fedeltà (intesa come stabilità, basso turnover) dei collaboratori è alla base della 

produttività dell’impresa. Il turnover ha un costo che non è soltanto misurato dai 

costi di reclutamento, selezione e addestramento del nuovo personale assunto ma 

anche relativo al conseguente calo di produttività e minore customer satisfaction.  

Il collaboratore soddisfatto resta a lungo (anche per questo anello della 

catena Heskett cita prove empiriche) e la qualità del servizio all’interno 

dell’impresa agisce sulla soddisfazione del personale. Heskett indica con 

l’espressione “qualità interna” la valutazione che i collaboratori danno al proprio 

lavoro, ai rapporti con i colleghi e con l’organizzazione.  

Per tutto ciò, lo staff dei servizi, e il rapporto che esso instaura con il cliente, 

ha un ruolo fondamentale nella differenziazione dalla concorrenza, nella creazione 

di un vantaggio competitivo e quindi nella fidelizzazione del cliente e la 

generazione di redditività a lungo termine per l’impresa (Lovelock & Wirtz, 2007). 
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Ma per raggiungere prestazioni eccellenti, soddisfare e fidelizzare il cliente, i 

dipendenti devo offrire ottime prestazioni ed essere soddisfatti del proprio lavoro.  

Le posizioni di front-line sono tra le più impegnative perché comportano 

spesso tensioni e stress, causate dal loro ruolo di collegamento, da cui possono 

derivare insuccessi nel servizio e mancata valorizzazione delle proprie capacità. Il” 

boundary spanner”, o personale di confine, per ricoprire il suo delicato ruolo deve 

possedere la capacità di:  

gestire conflitti interpersonali e interorganizzativi (conflitti tra persona e 

ruolo, conflitti tra organizzazione e cliente e conflitti tra cliente e cliente);  

effettuare un trade-off in tempo reale tra qualità e produttività del lavoro (gli 

è richiesto di operare con efficienza ed efficacia erogando un servizio in grado di 

soddisfare il cliente e di farlo minimizzando i costi. La tecnologia fornisce un 

grande aiuto in tal senso);   

e deve possedere una eccezionale capacità di partecipazione emotiva nei 

confronti dei clienti (si parla di elaborazione emotiva quando esiste una discrepanza 

tra lo stato emotivo degli operatori di prima linea e il tipo di emozioni che questi 

dovrebbero mostrare nei rapporti diretti con i clienti secondo le istruzioni ricevute 

dal management).  

È necessario che il management gestisca adeguatamente la tensione 

generata e che trovi la maniera per alleviarla, per esempio con una formazione 

specifica su come gestire questo tipo di tensioni e come affrontare positivamente le 
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pressioni da parte dei clienti. Altrimenti ne derivano stress, minore capacità di 

servire i clienti e insoddisfazione (Zeithaml, Bitner, Gremler, & Bonetti, 2012). 
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CAPITOLO 2 

 

LA NASCITA E LO SVILUPPO DEL 

 MARKETING RELAZIONALE 

 

 

2.1. L’evoluzione degli studi di marketing 

L’American Marketing Association ha definito il marketing come “un 

processo di pianificazione e di esecuzione delle attività di ideazione, attribuzione di 

prezzo, promozione e distribuzione di idee, prodotti e servizi, allo scopo di generare 

scambi che soddisfino gli obiettivi di individui e organizzazioni” (AMA, 1985). È 

un processo dunque che richiede di essere pianificato e nella sua sostanza di 

universalità può essere applicato in ogni tipo di impresa che persegua obiettivi di 

economicità, di affermazione sul mercato e, in ultimo, di sopravvivenza nel tempo. 

Lo scopo ultimo è quello di ricercare i bisogni insoddisfatti del consumatore 

e operare per soddisfarli con scambi di prodotti-servizi superiori a quelli offerti 

dalla concorrenza, che consentano allo stesso tempo di rispondere alle esigenze 

della società (prodotti/servizi coerenti con i valori, la qualità della vita ed i vincoli 

posti dal contesto sociale) e dell’organizzazione stessa (Burresi, Aiello, & Guercini, 
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2006). In questa prospettiva, i confini della disciplina sono estesi e comprendono 

anche scambi che avvengono in organizzazioni con finalità e caratteristiche diverse 

da quelle delle imprese (organizzazioni culturali, sociali, politiche, religiose, 

associazioni ecc.), con interlocutori soggetti diversi dagli utilizzatori o consumatori 

degli output produttivi (cittadini, elettori, ecc.) e con oggetti di scambio idee, 

progetti, servizi di ogni tipo, in relazione ai quali vengono ricercati atteggiamenti e 

comportamenti di risposta anche molto diversi dall’acquisto, quali, ad esempio, 

l’adesione, il consenso, la condivisione, il sostegno, e così via. Questa concezione 

generica del marketing, non esente da critiche, è stata all’origine della nascita del 

marketing sociale, politico, religioso, urbano, territoriale, ecc.  

I primi studi nell’ambito del marketing risalgono già alla fine degli anni ‘20, 

ma è solamente a partire della seconda metà del secolo scorso che questa disciplina 

ha sperimentato un significativo sviluppo ed una concettualizzazione 

maggiormente organica (Kotler, Marketing Management: analisi, pianificazione e 

controllo dell'azione sul mercato, 1976). In particolare, ciò si è tradotto in una 

progressiva evoluzione dell’oggetto stesso degli studi di marketing, conseguenza 

della continua espansione verso ambiti applicativi sempre nuovi. 

Lo sviluppo e l’evoluzione degli studi e delle applicazioni del marketing 

sono stati fortemente influenzati dai mutamenti intervenuti nel tempo nei rapporti 

tra le imprese, in particolare quelle produttrici di beni di largo consumo, ed i loro 

mercati di sbocco. Mettendo in relazione l’intensità della concorrenza con il grado 
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di maturità del mercato (Lambin, 2004)6, in una prospettiva storico-evolutiva, si 

sono succeduti diversi orientamenti negli studi di marketing e la funzione marketing 

ha assunto diversi ruoli.   

Nella prima fase dello sviluppo industriale (XIX secolo) i beni risultano 

omogenei, vengono prodotti in piccoli lotti e sono soggetti ad una elevata 

variabilità. Le aspettative dei consumatori sono semplici e facilmente riconoscibili 

e i produttori, la cui attività è separata da quella di commercializzazione, basano la 

loro capacità competitiva sulla flessibilità, sui costi e sulla capacità di adattarsi alla 

domanda. La funzione commerciale non assume nessun rilievo critico. 

Tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale si afferma l’orientamento alla 

produzione che ha portato le aziende ad enfatizzare il processo produttivo, in un 

contesto di mercato in cui la domanda era superiore all’offerta, come fattore chiave 

per acquisire vantaggi competitivi sui concorrenti. Le imprese mirano alla ricerca 

di una elevata efficienza produttiva e alla massima diffusione della propria offerta 

sul mercato attraverso una rete distributiva capillare. La standardizzazione 

produttiva introdotta nelle imprese, con il conseguente aumento degli investimenti 

in nuove tecnologie, dei rischi, dei volumi e la riduzione della varietà e variabilità 

dei bene da produrre, ben si concilia con il soddisfacimento di clienti che presentano 

ancora bisogni semplici ed omogenei, facilmente comprensibili, e dunque 

                                                
6 Nei casi in cui la domanda è superiore all’offerta, il marketing è quasi assente; mentre, con 

lo sviluppo della concorrenza diventa sempre più importante e diffuso in tutte le realtà d’impresa. 
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attribuiscono la loro preferenza ai prodotti diffusi e a basso costo. Il focus di 

un’impresa orientata alla produzione è la ricerca dell’efficienza produttiva e il fatto 

di effettuare soprattutto investimenti di tipo “tecnico” quali ad esempio macchinari. 

La minimizzazione dei costi e il ricorso alla price competition sono i principali 

fattori competitivi. 

Raggiunta la produzione di massa con volumi sufficienti a soddisfare la 

domanda, il focus delle aziende di è spostato dalla produzione al prodotto: da una 

parte grazie alla maggiore efficienza produttiva delle aziende, che sono riuscite ad 

abbassare i costi unitari di prodotto e ad aumentare conseguentemente i volumi; 

dall’altra per l’evoluzione del consumatore, che ha iniziato a prestare attenzione 

alla qualità dei prodotti. Si afferma un orientamento al prodotto grazie al fatto che 

i clienti attribuiscono la loro preferenza ai prodotti che offrono una maggiore qualità 

e migliori prestazioni e per questo le aziende si orientano verso la realizzazione di 

miglioramenti continui nella qualità degli stessi. È il rapporto qualità/prezzo il 

fattore competitivo principale e i clienti hanno iniziato a scegliere, non acquistando 

più solo la quantità, ma anche la qualità, e per avere questa, a pagare un prezzo 

superiore (si punta principalmente sulle innovazioni tecnologico-funzionali dei 

prodotti). La domanda è meno sostenuta e devono essere ipotizzate dall’impresa 

forme di differenziazione del prodotto per incontrare le preferenze del consumatore.   

Negli anni ’50 e nella prima metà degli anni ’60, il forte sviluppo economico 

verificatosi in Occidente determina la crescita del reddito disponibile per le 
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famiglie, da cui deriva una maggiore importanza dei bisogni secondari e dei fattori 

psicologici e sociologici nell’orientare le scelte dei consumatori; i consumi e le 

comunicazioni di  massa (radio, televisione) creano le basi per un nuovo ruolo della 

funzione di marketing alla quale viene attribuito il duplice obiettivo di sostenere le 

vendite e differenziare l’immagine di marca, per ridurre l’elasticità della domanda 

al prezzo (Cozzi & Ferrero, 2000). Si afferma l’orientamento alle vendite, ovvero 

la concezione che senza una forte pressione sul consumatore il volume delle vendite 

rimane insufficiente. Questo si basa sul presupposto che i consumatori, liberi di 

decidere, non acquisteranno i prodotti in quantità adeguata alle esigenze 

dell’impresa, per cui le aziende hanno reagito intensificando l’azione della forza 

vendita e spingendo sulla promozionalità e su politiche commerciali aggressive. La 

promozione delle vendite, in senso lato, e la distribuzione commerciale sono 

considerate, indipendentemente dai prodotti offerti, come i fattori fondamentali di 

successo (Kotler, 1986). 

La funzione di marketing svolge un ruolo operativo-creativo, volto a 

sviluppare le vendite e il ricordo della marca nel consumatore (segno distintivo 

sempre più importante) e per questo concertato sulla rete di vendita (sempre più 

sviluppata), nella pubblicità e nelle promozioni, L’obiettivo comunque rimaneva 

quello di vendere ciò che era prodotto, non ciò che poteva effettivamente essere 

venduto e la funzione marketing continua ad avere un ruolo marginale nella 
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formulazione delle scelte strategiche su prodotto, mercati da servire, e tecnologie 

da adottare, che continuano ad essere scelti in capo a diverse funzioni aziendali.  

A partire dalla seconda metà degli anni ’60, lo sviluppo degli studi sul 

marketing e i mutamenti che intervengono nei mercati dei beni di consumo di 

massa, determinano un ulteriore cambiamento del ruolo della funzione di marketing 

nelle imprese produttrici di beni di largo consumo. Nello specifico si manifestano: 

saturazione della domanda e conseguente aumento della pressione competitiva; 

maggiore articolazione della domanda a causa della complessità della struttura 

sociale e della convivenza di stili di vita differenti; minore specificità della domanda 

causata dalla possibilità di destinare quote crescenti di reddito a spese discrezionali 

determinate da bisogni secondari. Questi bisogni sono motivati da significati 

sociopsicologici dei beni, non solo in base alle caratteristiche d’uso. Aumentano 

quindi le difficoltà a comprendere le motivazioni di acquisto dei beni e le aspettative 

dei clienti che richiedono, per essere comprese, studi di mercato più approfonditi.  

Per raggiungere il successo in questo contesto diventa sempre più 

importante la capacità di soddisfare i bisogni ma anche i capricci dei consumatori e 

la capacità di differenziare quanto offerto attraverso adeguate politiche di 

differenziazione e di comunicazione, in modo da convincere i consumatori della 

superiorità del proprio prodotto. Le caratteristiche del prodotto e la politica di 

prezzo devono basarsi sulla sistematica analisi delle aspettative, delle percezioni, 

delle preferenze del mercato e devono essere gestite in modo integrato con le 
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politiche di comunicazione e distribuzione (non possono cioè essere più decise 

esclusivamente in funzione delle esigenze di efficienza dell’impresa e di ciò che 

vuole fare) (Cozzi & Ferrero, 2000).  

Cambia perciò l’orientamento strategico delle imprese: si passa ad un 

orientamento al mercato, o al marketing, e alla funzione di marketing vengono 

attribuiti compiti non solo operativi ma anche strategici. Diventa la funzione in 

grado di coniugare le opposte esigenze dell’impresa (che continua a dover 

perseguire obiettivi di efficienza e quindi a limitare la varietà e variabilità della 

gamma prodotta in contrasto con la domanda, ad aver bisogno di pianificare la sua 

attività e quindi a dover acquisire capacità di previsione e controllo sull’ambiente) 

e del mercato. Il marketing viene ad assumere un essenziale «ruolo di interfaccia  

nel governo dei rapporti fra impresa e l’ambiente, in quanto consente di ridurre 

l’incertezza e la complessità ambientale (accrescendo così l’efficienza 

dell’impresa), sia ampliando le capacità di analisi e di previsione dell’impresa, e 

dunque le sue possibilità di adattamento, sia assicurando un maggiore controllo sul 

mercato, attraverso le politiche poste in atto per influenzare le percezioni dei 

consumatori ed aggregare e rendere omogenea per segmenti la domanda dei singoli 

e per collegare le aspettative dei consumatori ai beni offerti» (Ferrero, Marketing e 

creazione del valore, 2018).  
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È in questo periodo, la seconda metà degli anni ‘70, che il marketing diviene 

una disciplina di studio riconosciuta, con contenuti e strumenti propri7, ed è proprio 

in quegli anni che prende forma il cosiddetto “paradigma dominante” nel marketing 

o “marketing concept”. 

 

 

 

2.2. L’ascesa e il declino del paradigma di marketing 

transazionale 

Il paradigma di marketing transazionale viene concepito con riferimento alle 

grandi imprese industriali produttrici di beni di largo consumo, le prime che hanno 

avvertito l’esigenza di un nuovo rapporto con il mercato. L’approccio tradizionale 

fa riferimento ad una struttura atomistica del mercato composta da numerosi 

acquirenti anonimi e facilmente sostituibili, in quanto presentano aspettative simili 

o comunque aggregabili in segmenti omogenei. Questa condizione strutturale si 

accompagna, inoltre, alla presenza di costi di transazione minimi, se non addirittura, 

nulli, dovuti all’elevata sostituibilità degli acquirenti. 

                                                
7 Nel 1976, infatti, Philip Kotler pubblica la prima edizione di quella che sarà la pietra miliare 

per il marketing in molte parti del mondo: il libro “Marketing management: analysis, planning and 

control”, 
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In mercati con queste caratteristiche gli operatori sono portati a attuare 

transazioni indipendenti con un numero elevato di controparti e le relazioni 

collaborative stabili di lungo periodo costituiscono un’eccezione. Inoltre, viene 

ipotizzata una struttura di potere asimmetrica tra le parti che realizzano lo scambio. 

L’acquirente, singolarmente considerato e data la scarsa rilevanza dei suoi acquisti 

sul totale del venditore, non dispone di una forza contrattuale tale da consentire la 

negoziazione delle caratteristiche del prodotto/servizio e delle condizioni 

contrattuali. Tale mercato quindi è in linea con gli obiettivi e i vincoli di imprese 

che adottano tecnologie standardizzate di produzione.  

La premessa di fondo che sottende alla tradizionale disciplina del marketing, 

pone al centro dell’attenzione degli operatori le singole transazioni realizzate con 

la clientela. Il comportamento delle parti coinvolte nello scambio è visto in funzione 

di alcuni parametri che caratterizzano la transazione stessa, che sono tipicamente 

identificabili in termini di caratteristiche del prodotto/prestazione e di prezzo. Tali 

parametri vengono gestiti unilateralmente dal venditore, che rappresenta l’unico 

soggetto attivo nel processo di transazione (modello di scambio unidirezionale). Il 

problema di marketing per quest’ultimo si identifica, quindi, nella definizione della 

migliore combinazione dei parametri dell’offerta, al fine di suscitare una risposta 

positiva nella controparte e di soddisfarla (Varaldo & Stanton, 1987). Gli strumenti 

a disposizione del venditore preposti dal marketing transazionale per la gestione dei 
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parametri dell’offerta sono rappresentati dalle leve del marketing mix (Borden, 

1964)8. 

Il modello di scambio, in sintesi, è definito come un processo sequenziale a 

più stadi governato dal produttore: il venditore raccoglie le informazioni sulle 

aspettative dell’acquirente, sviluppa un concetto di prodotto che risponda alle 

aspettative degli acquirenti e differenziandosi dai concorrenti, realizza un 

marketing mix che consenta una percezione del prodotto rispondente al 

posizionamento voluto.   

È a questo punto, nel 1976 che viene elaborata da Kotler la definizione di 

marketing management9 che rispecchia la natura del paradigma transazionale: «il 

marketing management consiste nell’analisi, nella pianificazione, nella 

realizzazione e nel controllo di programmi volti all’effettuazione di scambi 

desiderati con mercati-obiettivo allo scopo di realizzare obiettivi aziendali. Esso 

mira ad adeguare l’offerta ai bisogni e ai desideri del mercato-obiettivo e all’uso 

efficace delle leve a disposizione dell’impresa per informare, motivare e servire il 

mercato» (Kotler, 1976). Il modello delle “4P” e l’orientamento al consumatore 

                                                
8 Inizialmente Borden identificò dodici elementi di marketing che, se gestiti in modo 

opportuno, potevano innalzare i profitti dell’impresa. Successivamente, sempre nel 1964, McCarthy 

ridusse i fattori individuati da Borden presentando il modello delle “4P” (price, promotion, place, 

product), fondamento su cui si è sviluppata appunto la teoria dominante del marketing management. 
9 Ripresa poi dall’AMA nel 1985, come richiamato all’inizio del paragrafo. In un’ottica più 

ampia, descrive il marketing come: «il processo di pianificazione e realizzazione del concetto, della 

fissazione del prezzo, della promozione e della distribuzione di idee, beni e servizi per creare degli 

scambi e soddisfare obiettivi individuali e organizzativi»; e, secondo tale definizione, l’essenza del 

marketing è l’analisi della struttura e dell’organizzazione, degli scambi fra e nelle istituzioni che 

operano sia con fini di lucro che senza fini di lucro. 
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rappresentano: il cuore del marketing, il primo, e insieme, i concetti fondamentali 

su cui si basa il paradigma. Infatti, secondo questo approccio le imprese dovrebbero 

studiare i bisogni e i desideri espressi dal mercato e, su questa base, decidere i 

segmenti-obiettivo nei quali operare, i prodotti da offrire e le politiche necessarie 

per ottenere il profitto atteso. 

Questo paradigma ha orientato la maggior parte degli studi di marketing nei 

decenni successivi, è stato promosso da una schiera di sostenitori e a partire dagli 

anni ’70 si è tentata la sua applicazione anche in settori diversi dai beni di consumo 

ovvero nelle organizzazioni pubbliche senza fini di lucro, nei servizi, nei beni 

industriali.  

 I sostenitori di tale approccio erano mossi da due tesi principali (Cozzi & 

Ferrero, 2000, p. 83):  

la funzione marketing dovrebbe assumere un ruolo critico nel processo di 

formulazione e realizzazione delle strategie competitive di tutte le imprese in 

quanto svolge un ruolo fondamentale per il successo competitivo; 

la teoria di marketing espressa dal paradigma dominante ha un valore 

universale secondo cui può essere applicata per qualsiasi tipo di scambio a 

prescindere dall’oggetto scambiato (idee, beni e servizi) e dai soggetti tra i quali lo 

scambio interviene (imprese, famiglie, organizzazioni senza fine di lucro) e dunque 

essere applicata anche per tutti i nuovi filoni di studi del marketing (marketing dei 

servizi, dei beni industriali, relazionale, interno ecc.). 



 

66 

 

Ma è dalla seconda metà degli anni ’70 che il marketing concept, così come 

lo abbiamo descritto, deve abbandonare la sua pretesa di “universalità” di 

applicazione a causa di una serie di cambiamenti che ne hanno intaccato l’efficacia. 

Difatti in quegli anni il contesto ambientale con cui si interfaccia l'impresa è 

diventato sempre più complesso e dinamico a causa della manifestazione di fattori 

di diversa natura: la rivoluzione informatica che ha innescato un processo di 

cambiamento tecnologico riguardante non solo i processi produttivi ma tutte le 

operazioni interne ed esterne all'impresa; la globalizzazione e il conseguente 

ampliamento dello spazio competitivo aziendale; i processi di concentrazione e di 

modernizzazione del settore commerciale, e i relativi effetti sull'articolazione dei 

canali distributivi; la crescente varietà e variabilità della domanda legata a 

consumatori sempre più consapevoli e informati.  

Alla luce di ciò per l'impresa è diventato più complesso gestire i rapporti 

con il mercato, e l'ambiente esterno in generale, e quindi anche gestire la funzione 

di raccordo con l'ambiente-mercato ovvero la funzione di marketing. Compaiono i 

primi sintomi di crisi della funzione di marketing e il marketing viene sottoposto a 

forti tensioni evolutive finendo poi per vivere una fase di transizione 

dall’impostazione tradizionale a un nuovo approccio di marketing (Grandinetti, 

1993). 
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A partire dagli anni ’70 quindi, i cambiamenti strutturali del contesto 

competitivo evidenziarono i limiti dell’approccio tradizionale di marketing10 

(Grönroos, 1994) e condussero allo sviluppo di filoni di critica a questo paradigma 

che hanno tratto spunto dall’analisi di alcune evidenze empiriche (Ferrero, 1992, p. 

15-21). 

In primo luogo, dalla crescente incapacità del marketing management di 

contribuire efficacemente al successo competitivo delle imprese. Questo perché 

negli anni ’70, le imprese americane sperimentarono una crescente perdita di 

competitività rispetto alle concorrenti giapponesi e contestualmente si assistette ad 

un incremento di influenza del marketing sulle scelte strategiche.  Alcuni Autori 

attribuirono la causa di questo fenomeno all’orientamento strategico da queste 

assunto che conferiva importanza crescente agli strumenti operativi individuati dal 

paradigma tradizionale di marketing. L’attenzione posta esclusivamente sulla 

definizione delle variabili che compongono il marketing mix, si traduceva in una 

limitata ricerca di vantaggi competitivi di lungo periodo. Si evidenziava, quindi, 

l’incapacità di questo approccio di favorire un orientamento delle imprese alla 

continua innovazione, favorendo piuttosto la diffusione di prodotti imitativi, il cui 

                                                
10 La focalizzazione sulle variabili del marketing mix mal si conciliava con i nuovi contesti, 

dunque accademici e imprenditori dedicarono sempre più attenzione ad aspetti prima trascurati come 

il ruolo strategico del marketing, il marketing dei servizi, la gestione dei canali di intermediazione e 

le interazioni nei mercati industriali 
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successo era principalmente determinato dagli elevati investimenti in 

differenziazione e comunicazione attuati.  

Altri Autori sostennero che il concetto dominante di marketing spingeva le 

imprese verso l'adozione di un orientamento a breve termine, focalizzato sulla 

redditività di breve periodo, meramente adattivo e non proattivo verso l'ambiente 

di riferimento esterno (Wind & Robertson, 1983) (Zeithaml & Zeithaml, 1984). 

La critica alla disciplina che ne deriva mette in risalto come dai mutamenti 

intervenuti nell'ambiente generale e nei sistemi tecnici utilizzati dai processi 

produttivi, derivasse una perdita di efficacia del modello del concept nei settori 

stessi in cui aveva trovato origine e più applicazione. Ciò indusse a ricercare 

approcci diversi in grado di ridare vigore al ruolo del marketing nelle imprese 

(Ferrero, 1992).  

Un secondo filone di critica al paradigma tradizionale di marketing ha preso 

avvio, negli stessi anni ’70, dallo sviluppo delle applicazioni del marketing a nuovi 

settori. Si tenta infatti si ampliare gli ambiti applicativi di questo approccio (Kotlet 

& Levy, 1969)11, nato e tradizionalmente usato per i beni di largo consumo, ai 

settori dei servizi, dei beni industriali, delle organizzazioni senza fini di lucro, degli 

approvvigionamenti (marketing d'acquisto), ma con carente successo. 

                                                
11 Particolarmente rilevante in questo senso è l’articolo pubblicato da Kotler e Levy nel 1969 

in cui si evidenzia come anche le associazioni senza fini di lucro attuino delle vere e proprie azioni 

di marketing (Kotlet & Levy, 1969). 
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 Le difficoltà incontrate in questi primi esperimenti in settori differenti, 

soprattutto con riferimento ai servizi e ai beni industriali, evidenziarono come 

l’approccio tradizionale sottendesse ipotesi di comportamento degli operatori e di 

struttura del mercato che si potevano ricondurre unicamente al mercato dei beni di 

consumo di massa.  

Da ciò scaturì la convinzione che fosse necessario ricercare vie nuove per 

l'applicazione del marketing in questi contesti, in grado di coglierne le specificità. 

Viene così meno l’unitarietà degli studi di marketing in favore dell’elaborazione di 

approcci alternativi applicabili in funzione di realtà specifiche. La funzione di 

marketing è una funzione di confine e in quanto tale rappresenta l’interfaccia tra 

domanda e offerta e ne deve seguire l’evoluzione ambo i lati; assolve compiti e 

assume strutture organizzative che inevitabilmente risentono della varietà delle 

forme di impresa, da un lato e, dei singoli mercati dall’altro (Cozzi & Ferrero, 

2000).   

La critica esprime quindi l'esistenza di una forte specificità dei possibili 

campi di applicazione del marketing concept, in contrasto con l'affermazione di una 

definizione molto ampia dell'oggetto di marketing12e con la diffusione delle 

                                                
12 Negli anni ’70 si assiste all’estensione del campo di studi del marketing dopo un ampio 

dibattito tra gli studiosi, che culminerà nell’accettazione del concetto allargato di marketing espresso 

da Kotler nel 1986 secondo cui il marketing è «il processo mediante il quale una persona o un gruppo 

ottiene ciò che costituisce oggetto dei propri bisogni o desideri creando e scambiando prodotti e 

valore con altri», assumendo quindi a riferimento tutti gli scambi di valori, economici o meno, che 

intervengono tra le distinte unità sociali. L’essenza del marketing risiede negli scambi fra e nelle 
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applicazioni del marketing anche nei settori dei servizi e dei beni industriali. È 

proprio in questi settori che emerge la necessità di spostare il focus dalle singole 

transazioni alla gestione delle relazioni interattive di lungo termine tra le parti che 

divengono entrambe soggetti attivi. 

La crisi del paradigma dominante del marketing concept deriva dunque 

dall'azione congiunta di una pluralità di fattori, in parte ascrivibili a dinamiche 

interne alla disciplina (progressivo ampliamento dell'oggetto di studi di marketing 

e delle sue applicazioni), in parte riferibili a condizionamenti esterni. 

 

 

2.2.1. Il superamento della crisi: le nuove strade da intraprendere 

Il dibattito critico che si è sviluppato tra gli studiosi sui limiti e le possibilità 

di ampliamento degli ambiti applicativi del paradigma di marketing tradizionale, si 

è tradotto in due differenti approcci al problema.  

Il primo si è concretizzato nel tentativo di superare i limiti individuati 

mediante la modificazione e rielaborazione degli approcci già esistenti senza però 

arrivare ad un vero e proprio superamento del marketing concept13. I nuovi approcci 

                                                
istituzioni che operano sia con fini di lucro che senza fini di lucro ed è definita da Hunt come una 

«scienza che si propone di spiegare le relazioni di scambio» (Hunt, 1983) 
13 Particolarmente rilevante in questo senso è sicuramente la rielaborazione del marketing 

concept effettuata da Kotler che ha portato alla definizione del modello di Megamarketing, il quale 

aggiunge al tradizionale marketing mix ulteriori due variabili: le pubbliche relazioni e la struttura di 

potere (Kotler, 1986). 
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vengono visti, da questo punto di vista, come teorie integrative e complementari 

rispetto al paradigma dominante, volte al superamento dei suoi limiti, e ne 

rappresentano una evoluzione (in questo ambito si sviluppa l’attenzione verso il 

marketing strategico). 

 Il secondo si è realizzato nella formulazione di veri e propri approcci 

alternativi e differenti per i diversi settori di possibile applicazione, considerando il 

paradigma tradizionale inconciliabile con i cambiamenti in atto (Arndt, 1983). 

Nascono dunque teorie alternative e contrapposte a cui viene riconosciuta piena 

autonomia rispetto al concetto dominante di marketing. È il caso dei nuovi modelli 

su cui fondare gli studi di marketing in alcuni settori, come i servizi o i beni 

industriali, sviluppati dalle scuole scandinave ovvero la Scuola Svedese di 

Marketing Industriale e la Scuola Nordica dei Servizi. Il complesso delle teorie 

elaborate da queste scuole di pensiero viene indicato con il termine di “marketing 

relazionale” che coglie l’essenza del loro contributo.  

 

 

 

2.3. Il marketing relazionale 

A seguito delle riflessioni che hanno interessato il paradigma tradizionale di 

marketing si sviluppa, a partire dalla seconda metà degli anni ‘70, la necessità di un 
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approccio alternativo e innovativo, che ponga al centro dell’attenzione le relazioni: 

il “relationship marketing”. Lo spunto proviene dalle constatazioni 

sull’inadeguatezza del marketing management ad essere applicato efficacemente 

sia al settore dei servizi, che a quello dei beni industriali, ad opera delle Scuole 

Nordiche. 

Il marketing relazionale si sviluppa quindi, quasi contemporaneamente, in 

questi due ambiti a cavallo degli anni ’70 e ’80 e il termine “relationship marketing” 

viene presentato e utilizzato per la prima volta da Leonard Berry nel 1983 e nel 

1985 da Barbara Bund Jackson in una ricerca sull’industrial marketing e in un 

contributo pubblicato sulla rivista Harvard Business Review (Perna, 2013). 

Il suo obiettivo è quello di «iniziare, negoziare e gestire le relazioni di 

scambio con gruppi chiave di interesse al fine di perseguire vantaggi competitivi 

sostenibili in specifici mercati, sulla base di accordi a lungo termine con clienti e 

fornitori» (Hakansson & Wootz, 1979). In altre parole, per marketing relazionale 

s’intende il processo mediante il quale le imprese stabiliscono con i clienti 

(potenziali, attuali, passati) rapporti continuativi (prima, durante, dopo la vendita) 

personalizzati e fiduciari al fine di migliorare (quantitativamente e 

qualitativamente) la negoziazione tra di loro per il reciproco vantaggio di medio-

lungo termine.  
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Figura 6- Gli obiettivi del marketing relazionale sui clienti 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

La Figura 6 mostra graficamente gli obiettivi del marketing relazionale: 

l’obiettivo di ordine superiore è spostare il maggior numero possibile di clienti 

profittevoli lungo il percorso, trasformandoli da clienti neoacquisiti in clienti 

preziosi e consolidati (Zeithaml, Bitner, Gremler, & Bonetti, 2012, p. 136) 

Secondo questa impostazione il marketing andrebbe inteso come 

“management delle relazioni”, dovrebbe essere cioè rivolto a creare, mantenere e 

gestire un network di rapporti di lungo periodo, dove le imprese non sono più 

considerate unità indipendenti i cui rapporti sono regolati dalle “forze di mercato” 

ma unità interconnesse nell’ambito del network. L’obiettivo di sopravvivenza e 

crescita dell’impresa viene quindi perseguito, secondo questo nuovo approccio, 
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attingendo al così detto patrimonio relazionale (Costabile, 2001). Infatti, «il 

posizionamento strategico e lo sviluppo di competenze distintive non vengono più 

fatti dipendere principalmente dalle capacità di adattamento all’ambiente e 

dall’efficienza nel combinare i fattori produttivi direttamente controllati, ma dalle 

capacità relazionali dell’impresa, dal complesso di risorse che, attraverso le 

relazioni, essa riesce a mobilitare, dalla crescita delle conoscenze e dalla 

valorizzazione delle risorse possedute conseguibili attraverso i processi di 

interazione con le altre imprese» (Ferrero, 1992, p. 11). 

Elemento innovativo è la centralità e l’interattività dei rapporti che si 

sviluppano tra le parti: entrambi gli attori coinvolti ricoprono, infatti, un ruolo attivo 

nelle transazioni poste in essere. 

Il modello di scambio preso a riferimento si caratterizza per la 

bidirezionalità, assumendo in questo modo caratteristiche di maggiore complessità 

in quanto non riguarda più solamente lo scambio di beni e denaro, ma anche scambi 

di informazioni e rapporti di natura sociale; per cui, tali relazioni richiedono alle 

parti processi di adattamento reciproco sotto il profilo tecnico e organizzativo.  

Ulteriore elemento distintivo è l’evoluzione dell’orizzonte temporale di 

riferimento che in questo ambito si individua nel medio/lungo periodo in quanto le 

relazioni richiedono tempo per essere analizzate, costruite e mantenute.  

L’attenzione dunque si sposta dalle singole transazioni alle relazioni a lungo 

termine, dai rapporti competitivi ai rapporti cooperativi, da rapporti di scambio 
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dove una sola delle parti è soggetto attivo, a rapporti interattivi volti a favorire un 

uso congiunto e una valorizzazione delle risorse possedute da entrambe le 

controparti. 

Quando l’orientamento al mercato evolve verso l’orientamento al 

marketing relazionale, l’attività di marketing risulta quindi molto più complessa 

rispetto a quanto dichiarato dal tradizionale marketing management e la funzione 

marketing, dal punto di vista organizzativo, diviene una funzione diffusa svolta da 

molte posizioni e unità organizzative collocate a diversi livelli gerarchici e 

appartenenti a differenti dipartimenti. Nello specifico, il modello delle “4P” perde 

di interesse per la definizione delle politiche operative ma ciò non significa che le 

sue leve siano completamente superate. Le “P” sono importanti anche nel 

Relationship Marketing ma cambia il loro ruolo: da attività di guida controllate dal 

fornitore per gestire i clienti e persuaderli a comprare, diventano attività di supporto 

(Gummesson, 2006). 
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Figura 7- La transazione dal marketing mix alle relazioni, ai network e all'interazione 

 

Fonte: (Gummesson, 2006, p. 305) 

 

In questa nuova impostazione (Fig.7), la relazione con il cliente costituisce 

il nucleo centrale dell’approccio.  È cambiato il concetto stesso di cliente, che non 

è più genericamente inteso, ma è una persona, fisica o giuridica, di cui si devono 

conoscere l’intero paniere di esigenze ed aspettative, consapevoli del fatto che non 

è più sufficiente occuparsi della customer satisfaction se questa soddisfazione non 

si traduce in fedeltà economicamente vantaggiosa.  

Essere in grado di mettersi nei panni del cliente e comprenderne i bisogni 

quasi prima ancora che egli stesso li percepisca, è una capacità chiave per creare e 

conservare la relazione. Il cliente non è più un membro di un segmento di mercato 
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ma un individuo con cui si cerca di stabilire una relazione e, di conseguenza, 

l’attenzione si sposta sul suo lifetime value14.   

Lo scopo verso cui si lavora è, da un lato, massimizzare la durata del ciclo 

di vita del cliente (o ciclo di vita della relazione con il cliente, di cui parleremo nei 

prossimi paragrafi) e allungare il periodo durante il quale la relazione è 

soddisfacente e redditizia, e dall’altro, aumentare la “quota cliente” attraverso 

attività di cross-selling e up-selling per ampliare la gamma di servizi e prodotti 

offerti al cliente stesso (Farinet & Ploncher, Customer Relarionship Management: 

approcci e metodologie, 2002). Dunque, l’approccio relazionale implica una 

diversa concezione del mercato e determina, come detto, la crisi degli strumenti 

tradizionali di marketing15.  

La tabella 1 mette a confronto le principali caratteristiche del marketing 

tradizionale, o transazionale, con l’orientamento al marketing relazionale. 

  

                                                
14 La segmentazione della clientela intesa nella forma tradizionale perde di utilità a vantaggio 

delle analisi dei cicli di vita di relazione. 
15 La singola transazione di beni e servizi non è più vista come il fulcro dell’attività 

economica ma come un momento di un processo continuo di tipo relazionale. Il mercato è visto 

come l’insieme delle relazioni che formano dunque un sistema coordinato di scambi. Il mercato è 

quindi il risultato della continua interazione tra le parti, interazione, appunto che è ripetitiva e non 

sporadica, tale da generare relazioni stabili tra i soggetti che ne sono parte. 
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Tabella 1- Marketing Transazionale e Marketing Relazionale a confronto 

ORIENTAMENTO ALLA TRANSAZIONE ORIENTAMENTO ALLA RELAZIONE 

Orizzonte temporale di breve periodo Orizzonte temporale di lungo periodo 

Focus sul prodotto e sulla singola vendita; 

l’obiettivo è massimizzare la redditività della 

singola transazione 

Focus sulla conservazione del cliente e sul pre 

e post-vendita; l’obiettivo è massimizzare la 

redditività della relazione 

La vendita rappresenta la misura del successo La vendita è l’inizio della relazione 

Elevata sensibilità al prezzo Bassa sensibilità al prezzo 

La qualità è tecnica, riferita all’output e ai 

processi operativi ed è responsabilità del 

reparto di produzione 

La qualità è funzionale, riferita alla relazione 

complessiva e alle transazioni di cui essa si 

compone ed è responsabilità di tutti in azienda 

La misura della soddisfazione del cliente è 

indiretta tramite la quota di mercato e ricerche 

di mercato specifiche 

La misura della soddisfazione del cliente 

avviene in base all’interazione diretta con il 

cliente e sistema operativo operante in via 

continuativa 

Marketing mix Marketing relazionale 

Marketing interno inesistente Marketing interno fondamentale per il successo 

Uso della tecnologia informatica per ridurre i 

costi e per lo sviluppo di nuovi servizi 

Uso della tecnologia informatica per migliorare 

la qualità dei servizi oltre che per ottenere 

maggiore efficienza 

Clienti anonimi (rapporto impersonale); 

fornitore e cliente indipendenti; rari contatti 

con il cliente 

Clienti ben conosciuti (rapporto 

personalizzato); alta interdipendenza tra 

fornitore e cliente e interazione continua 

Bassi costi di cambiamento Alti costi di cambiamento 

Poche azioni di gestione della clientela, 

limitato impegno verso il cliente 

Sostanziali azioni di gestione della clientela, 

elevato impegno verso il cliente 

 

Fonte: elaborazione propria su: (Scott, 2000) (Cherubini & Eminente, 2005, p. 197) (Christopher, 

Payne, & Ballantyne, 1991) (Blythe, 2006) (Farinet & Ploncher, Customer Relarionship Management: approcci 

e metodologie, 2002) 
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2.3.1. I valori di base del Relationship Marketing 

L’essenza del concetto di marketing è capire le esigenze e i desideri del 

cliente. Questo approccio orientato al marketing e centrato sul cliente è in 

opposizione all’orientamento alla produzione, dove il produttore offre determinati 

prodotti e il ruolo del cliente si riduce a comprare o meno i prodotti offerti.  

Nel marketing il concetto base è “il cliente al centro” e se il management, i 

venditori e tutto il personale non comprenderanno e accetteranno i valori delle 

relazioni come naturale punto di vantaggio per raggiungere il successo, non ci sarà 

alcun effetto positivo né dal Relationship Marketing, né dell’installazione di sistemi 

di Customer Relationship Management basati sull’IT. 

I valori più importanti del Relationship Marketing sono (Gummesson, 

2006):  

• la gestione del marketing richiede un 

orientamento al marketing dell’intera azienda, in quanto tutti 

all’interno dell’azienda, a prescindere da compiti e competenze, 

influenzano le relazioni (a tal proposito sono spesso utilizzate le 

espressioni full-time marketers e part-time marketers); 

• orientamento a collaborazioni a lungo termine, collaborazioni intese 

come relazioni di scambio reciprocamente soddisfacenti e priorità a 

mantenere i “vecchi” clienti piuttosto che a acquisirne di nuovi (enfasi 
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sull’estensione della durata della relazione e sul retention marketing 

piuttosto che sull’attraction marketing); 

• tutte le parti della rete dovrebbero partecipare attivamente e assumersi 

responsabilità, non si deve confondere il RM con la vendita dove è il 

fornitore a dettare le regole, ma anche i clienti dovrebbero partecipare 

attivamente al procedimento innescando processi innovativi e 

suggerendo miglioramenti per cambiare i prodotti; 

• sostituire i valori burocratico-legali con valori di relazione e di 

servizio, in quanto i primi per la loro rigidità pongono al centro del 

loro interesse il rituale più che il risultato. Questo vale storicamente 

per gli enti pubblici i quali però non dovrebbero sentirsi esclusi dal 

RM, che è un concetto valido e applicabile anche in tali 

organizzazioni, ma anche nelle imprese private. I valori su cui si basa 

il Relationship Marketing stabiliscono che i clienti sono la fonte di 

reddito, devono essere al centro dell’attenzione e il compito del 

fornitore è creare valore per essi. 
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2.3.2. La centralità e i vantaggi della Customer loyalty 

L’intento della filosofia del marketing relazionale è di assicurare che i clienti 

ritornino e continuino a tornare per sviluppare con essi relazioni fedeli e di grande 

valore nel tempo. Nella “scala della fedeltà” (Christopher, Payne, & Ballantyne, 

1991) lo scalino più in basso è il semplice contatto che può trasformarsi 

positivamente in una prima vendita. Gli acquirenti ricorrenti sono clienti che sono 

ritornati e stanno costruendo una relazione a lungo termine. Nello stadio successivo 

il cliente diventa un supporter e infine un sostenitore del fornitore.  

Il marketing transazionale non mira a risalire suddetta scala e in esso il 

cliente è guidato all’acquisto da prezzo (il cliente acquista dove il prezzo è più 

basso) o da convenienza (il cliente compra dove è più semplice e vantaggioso in 

una determinata occasione) (Gummesson, 2006).  

Il marketing relazionale invece punta alla sommità della scala e per questo 

si definiscono invece strategie commerciali mirate a creare, curare e continuare a 

sviluppare le relazioni esistenti, in quanto acquisire nuovi clienti è molto più 

costoso che mantenere quelli già in portafoglio. Il mantenimento diventa quindi la 

fase più impegnativa per il marketing.  

Sull’importanza di consolidare le relazioni con i singoli clienti è stato 

osservato, a livello empirico, che:  



 

82 

 

una riduzione della defezione dei clienti può generare ritorni più che 

proporzionali in termini di profitti (ad esempio una riduzione del 5% della 

defezione dei clienti può generare un incremento del profitto tra il 25% e il 95%) 

(Reichheld & Sasser, 1990);  

i costi necessari per mantenere un cliente sono sostanzialmente minori 

rispetto a quelli necessari per acquisirne uno nuovo16 (Fornell & Wernerfelt, 1987);  

la fedeltà e la soddisfazione generano ulteriori vantaggi, differenti rispetto a 

quelli di natura esclusivamente economico-finanziaria, sia per l’impresa che per il 

cliente stesso (Reichheld, 1996).  

Nello specifico, i vantaggi che l’impresa consegue grazie alla fedeltà dei 

suoi clienti e che conducono ad una maggiore redditività (Fig.8), sono stati 

individuati nei seguenti (Marasca, 2011): 

− Miglioramento del profilo di rischio e conseguente riduzione dei tassi 

e dell’onerosità dei finanziamenti. 

− Acquisti più consistenti rispetto agli altri: questo accade perché i 

clienti fedeli sono più disponibili ad essere coinvolti in iniziative di 

up-selling, ovvero l’aumento delle dimensioni degli ordini incentivato 

dalle economie di scala nell’acquisto; di cross-selling, che consiste 

                                                
16 L’attrazione di nuovi clienti comporta numerosi costi di avviamento: costi pubblicitari e 

promozionali, costi operativi e costi temporali, ossia l’investimento del tempo necessario a 

conoscere il cliente. Nel breve periodo, questi costi possono superare i ricavi attesi. 
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nella vendita di ulteriori tipologie di prodotti che compongono 

l’attuale offerta aziendale; di trading-up, ossia l’acquisto di versioni 

del prodotto a più alta qualità. 

− Minori costi di gestione e mantenimento, in quanto le loro esigenze 

sono ben note all’impresa. 

− Possibilità di applicare un premium price: i clienti fedeli sono disposti 

a sostenere un prezzo maggiore rispetto alle offerte dei concorrenti 

pur di non incorrere in costi di sostituzione dei fornitori. 

− Diffusione di un’immagine positiva dell’azienda e dei suoi prodotti, 

ottenuta anche grazie al passaparola positivo attivato dai clienti 

soddisfatti e fedeli. 

− Aumento del tasso di sviluppo della customer base, in quanto 

l’impresa è in grado di attrarre nuovi clienti più di quanti ne perda. 
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Figura 8- Fedeltà dei clienti e redditività dell'impresa 

 

Fonte: Marasca, S. (a cura di), Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, 

Esculapio Economia, Bologna, 2011; adattato da Reichheld F., Sasser E.,Zero defections:quality comes to 

services, Hardavard Business Review, september-october 1990 

 

Oltre ai benefici economici (acquisti crescenti, minori costi) dunque, 

un’organizzazione gode anche di altre tipologie di benefici dalla conservazione e 

dallo sviluppo di una base clienti fedele: i benefici legati al comportamento dei 

consumatori e i benefici legati alla gestione delle risorse umane (Reichheld & 

Sasser, 1990).  

Tra i primi troviamo la già citata “pubblicità gratuita”, ovvero il passaparola, 

cha ha una enorme valenza nei servizi dove il prodotto è spesso complesso, difficile 

da valutare e rischioso da acquistare, e perciò i consigli esterni da parte di altri 
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consumatori sono ciò di cui i potenziali consumatori si fidano di più. Il passaparola 

è dunque più efficace di qualunque altra forma di pubblicità a pagamento e ha anche 

il beneficio di ridurre i costi di attrazione di nuovi clienti (Reichheld, 1996, p. 48). 

Poi ci sono anche le prestazioni volontarie dei clienti a favore dell’azienda e i 

benefici sociali legati al clima amichevole e di aiuto che si può instaurare tra il 

consumatore fedele e gli altri clienti. 

I secondi sono legati alla conoscenza che i clienti fedeli hanno del fornitore 

e del servizio, tale per cui i clienti stessi possono agevolare la fornitura del servizio 

e il lavoro del personale. Allo stesso tempo anche i dipendenti traggono dei benefici 

sociali dall’interazione con gli stessi clienti; per cui un beneficio indiretto della 

fidelizzazione del cliente è la fidelizzazione dei collaboratori. «Per un’azienda 

diventa più facile trattenere i dipendenti, se essa ha una base stabile di clienti 

soddisfatti. Alla gente piace lavorare per imprese i cui clienti sono leali e contenti. 

Il loro lavoro diventa più soddisfacente e possono dedicare più tempo a curare le 

relazioni […]. I clienti, a loro volta, sono più soddisfatti e diventano ancora più 

interessanti e redditizi per l’azienda: una spirale ascendente positiva. Poiché di 

dipendenti rimangono più a lungo in azienda, la qualità del servizio migliora e i 

costi legati al turnover diminuiscono, a tutto vantaggio dei profitti» (Zeithaml, 

Bitner, Gremler, & Bonetti, 2012, p. 139). 

Ma la fedeltà produce vantaggi anche per i clienti come l’ottenimento di 

un’offerta maggiormente rispondente alle loro esigenze, il risparmio di tempi e costi 
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di ricerca del fornitore, condizioni più vantaggiose come un’assistenza mirata o 

prezzi e sconti favorevoli (Marasca, 2011).  

In particolare, oltre ai benefici specifici insiti nel valore del servizio 

ricevuto17, i clienti ricevono benefici relazionali dall’associazione di lungo termine 

con un’azienda, e sono spesso questi a condurre i clienti verso la fedeltà. I benefici 

relazionali per i clienti sono (Gwinner, Gremler, & Bitner, 1998, p. 101-114): 

benefici legati alla fiducia, ovvero quei vantaggi legati ai sentimenti di fiducia e 

tranquillità verso il fornitore. Il cliente sa cosa aspettarsi e il fornitore conosce le 

preferenze del cliente e su questo adatta la sua offerta; benefici sociali, che sono 

legati alla relazione sociale che i clienti instaurano con il tempo con i fornitori di 

servizi; e benefici legati a un trattamento speciale, dove per trattamento speciale si 

possono intendere una molteplicità di situazioni ed elementi: una condizione 

particolare di erogazione o di prezzo o un trattamento preferenziale ad esempio. 

 

Tutto questo si traduce in una correlazione stretta e positiva tra Customer 

loyalty e redditività aziendale, infatti: «all’aumentare del livello di fedeltà si riduce 

la differenza tra la spesa complessiva che un cliente destina nell’arco della sua vita 

a una categoria di prodotto, e l’ammontare da lui realmente acquistato dall’azienda» 

(Iasevoli, 2000, p. 116). 

                                                
17 I consumatori sono più propensi a conservare una relazione quando ciò che ricevono supera 

ciò che danno (costi monetari e non monetari). 
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Il Relationship Marketing enfatizza il concetto di customer loyalty, dunque 

è importante puntualizzare cosa si intende per fedeltà del cliente. 

Un cliente fedele è innanzitutto un cliente soddisfatto: lo stato di 

soddisfazione/insoddisfazione deriva dal confronto fra le aspettative pre-acquisto 

(valore atteso) e la percezione della performance successiva all’acquisto (valore 

percepito) (Cherubini S. , 1996).  

Dopo aver avuto nel tempo prove di soddisfazione da uno specifico atto di 

acquisto o di consumo, tali da generare una sensazione di fiducia nei confronti 

dell’impresa, si raggiunge la fedeltà. Praticamente la fedeltà è uno stadio mentale 

che si ottiene consegnando ai clienti un valore costantemente superiore rispetto a 

quello offerto dai concorrenti (Costabile, 2001). Si distingue in fedeltà 

comportamentale e mentale o cognitiva.  

La prima esprime l’attitudine del cliente a soddisfare i suoi bisogni 

rivolgendosi in maniera univoca e ripetuta nei confronti della medesima impresa; il 

cliente ripete cioè gli acquisti presso l’azienda ma non percepisce ancora l’offerta 

dell’azienda come superiore, per cui potrebbe essere attratto con facilità dalle 

offerte dei concorrenti.  

La fedeltà cognitiva invece consiste in un processo mentale valutativo che 

attiene alle percezioni di soddisfazione da parte del cliente, alle sue motivazioni 

personali all’acquisto e alla fiducia circa la capacità dell’impresa di soddisfare le 

sue aspettative; l’offerta dell’azienda è percepita come superiore.  
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Solo quando l’offerta aziendale raggiunge i massimi livelli di fedeltà 

comportamentale e cognitiva, l’azienda raggiunge la fedeltà assoluta del cliente 

(customer loyalty). Ne consegue che la soddisfazione del cliente-consumatore 

costituisce la base della sua fidelizzazione, anche se non sempre la soddisfazione 

comporta automaticamente la fedeltà.  

In termini generali si può affermare che la profittabilità dei clienti cresce nel 

tempo, perciò il cliente di vecchia data deve essere considerato, in linea di massima, 

vantaggioso per l’azienda. In questa ottica, il vero patrimonio di un’azienda è 

proprio la clientela consolidata che diventa un patrimonio aziendale in qualche 

misura anche più delle immobilizzazioni fisiche.  

 

 

2.3.3. Il ciclo di vita del cliente 

Il ciclo di vita del cliente è basato sulla convinzione che la capacità del 

fornitore di soddisfare le esigenze e adempiere le promesse determina l’opportunità 

di mantenere il cliente.  

Il concetto di ciclo di vita del cliente assume particolare valore 

nell’approccio di marketing relazionale, a discapito del valore del ciclo di vita del 

prodotto/servizio, da sempre centrale nell’ottica di breve periodo tipica del 

marketing transazionale. È essenziale dunque analizzare quanto il cliente può valere 
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per l’Organizzazione per tutto il suo periodo di attività e cercare di massimizzare la 

durata del suddetto ciclo, allungando il periodo in cui la relazione è soddisfacente 

e redditizia (Università Politecnica delle Marche & ConfartigianatoAN-PU, 2017). 

Capire in quale stadio del ciclo di vita si trova una relazione con un cliente 

(Fig.9) può essere utile per l’impresa per delineare le caratteristiche del rapporto e 

individuare le variabili su cui agire per modificare o orientare la stessa (Fiocca, 

Snehota, & Tunisini, 2009). 

In base alla durata della relazione, i clienti vengono distinti in (Valdani, 

1995): 

 

Figura 9- Il ciclo di vita del cliente e della relazione 

 

Fonte: elaborazione propria 
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- prospect (o potenziali): sono quelli non ancora clienti dell’impresa ma a 

cui sono state indirizzate promozioni o pubblicità e con cui si è cercato 

un contatto allo scopo di acquisirli come clienti. Essi assorbono buona 

parte delle risorse destinate alla customer acquisition; 

- nuovi e in sviluppo. I primi sono i clienti acquisiti da poco, che hanno 

un legame ancora debole con l’impresa e i suoi prodotti/servizi e per 

questo a maggior rischio di abbandono; i secondi sono quei clienti che 

presentano interessanti opportunità di crescita in termini di fatturato, in 

quanto ad esempio leader nel loro mercato; 

- ripetuti: sono clienti consolidati, ovvero presenti da tempo in 

portafoglio, ma ordinari, che assicurano cioè elevati volumi di acquisto 

e sono relativamente facili da servire (per questo potrebbero essere 

oggetto di acquisizione da parte delle imprese concorrenti); 

- fedeli: sono anch’essi clienti consolidati caratterizzati da elevati volumi 

di acquisto, ma speciali in quanto richiedono collaborazione e 

consulenza, e quindi maggiore attenzione dal punto di vista tecnico e 

commerciale, che li rende clienti molto fedeli; 

- declinanti: sono clienti con volumi di acquisto limitati, con i quali il 

rapporto commerciale è in stato di avanzata maturità o declino e che 

richiedono un supporto tecnico marginale. 
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L’analisi del ciclo di vita mette alla luce che con il passare del tempo 

cambiano i bisogni, le aspettative e i comportamenti dei clienti, ed è fondamentale 

per comprendere e gestire le differenze che caratterizzano ciascuna fase, 

identificare gli obiettivi e politiche per ciascun cliente, o segmenti omogenei di 

clienti, e stabilire un ordine di priorità nel ripartire le risorse disponibili. 

L’analisi della distribuzione dei clienti nei quattro stadi, oltre ad indirizzare 

nel modo “richiesto” da ogni stadio le strategie e azioni di marketing, evidenzia 

l’esistenza o meno di un equilibrio nella customer base (Marasca, 2011). 

 

Concludendo, il passaggio ad un orientamento al marketing relazionale 

determina l’ampliamento dei compiti della funzione di marketing che non 

riguardano più solamente il governo delle singole transazioni regolate da 

meccanismi di mercato, ma anche la creazione e la gestione di complesse relazioni 

di scambio. Sul piano organizzativo si parla di marketing come “funzione diffusa” 

perché il compito di creare, sviluppare e mantenere le relazioni di mercato potrebbe 

essere suddiviso fra molteplici unità organizzative (R&S, produzione, finanza, 

logistica, ecc.) che dovrebbero finalizzare una parte della loro attività a questo 

obiettivo, per cui la funzione di marketing tende a perdere, nelle sue connotazioni 

organizzative, la tipica caratteristica specialistico-settoriale, per divenire una 

funzione diffusa svolta contemporaneamente da marketer part-time e marketer full-

time. 
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È importante sottolineare però che il marketing come funzione diffusa 

presuppone l’esistenza di una cultura di marketing forte e condivisa in tutta 

l’impresa. 

 

 

 

2.4. Il Marketing Relazionale nel settore dei servizi 

I maggiori contributi teorici sul relationship marketing presenti in letteratura 

derivano dalle scuole di pensiero Scandinave, the Nordic School of Services e the 

Industrial Marketing Purchasing Group (IMP), sviluppatesi all’inizio degli anni ‘70. 

Le due filosofie di pensiero hanno due genesi differenti che influenzano il modello 

di mercato a cui si riferiscono e la natura degli attori coinvolti (Tab.2). 

 

Tabella 2- Confronto tra le due scuole nordiche sul relationship marketing 

DIMENSIONI 

 

SCUOLE DI PENSIERO 

 The IMP group The Nordic school of 

services 

Origine L’IMP group nasce nel 1976 

presso l’Università di 

Uppsala, in Svezia, quando si 

costituisce un gruppo di 

ricerca sul business marketing 

The Nordic School of 

Services nasce nel 1981, 

quando due studiosi 

Gummesson E. e Gronroos C. 

approcciano lo studio del 

marketing applicato al settore 

dei servizi 

Obiettivi base Analizzare il funzionamento 

del mercato industriale 

Comprendere il 

funzionamento del marketing 
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mediante lo studio delle 

interazioni buyer-seller in una 

ottica di network 

nel settore dei sevizi per 

incrementare il livello di 

soddisfazione del cliente ed 

incrementarne la customer 

retention 

Visione della relazione Esistono differenti tipologie 

di relazioni tra diversi attori. 

Grazie alle relazioni è 

possibile creare e controllare 

lo scambio delle risorse 

Si parla di relazioni tra il 

provider di servizi ed il 

customer influenzate dagli 

strumenti di marketing 

Presupposti della relazione Gli attori sono i soggetti della 

relazione e sono 

interdipendenti 

L’interdipendenza seller-

customer può essere più o 

meno forte, il servizio può 

essere personalizzato 

Temi e concetti di relationship 

marketing 

Processi di interazione e 

confini degli attori; 

adattamento della relazione; 

fasi delle relazioni 

Qualità del servizio 

Life-time value del customer 

Focus sull’internal marketing 

Unità di analisi Le transazioni sono episodi 

della relazione di lungo 

termine. Il focus è sulla 

relazione nel lungo periodo e 

sul contesto network 

Il focus è sul singolo cliente 

oppure su gruppi e segmenti 

di clienti. Assume rilievo 

l’esperienza nel gestire la 

relazione 

 

Fonte: Perna A., L’implementazione del Customer Relationship Management in contesti business-to-business, 

Esculapio, Bologna, 2013, p.10: elaborazione propria su matrice di Moller-Halinen in Moller K., Halinen A., 

Relationship marketing Theory: its roots and direction, in Journal of Marketing Management, n.16, pp. 29-54, 

2000 

 

Il nuovo paradigma di marketing relazionale si sviluppa, quindi, quasi 

contemporaneamente con riferimento a tali specifici ambiti di applicazione: il 

settore dei servizi ed il mercato dei beni industriali. Le teorie elaborate dalle Scuole 

Scandinave hanno svolto un ruolo significativo nel dotare il marketing in questi 

settori di basi concettuali autonome. 
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Il termine “marketing relazionale” venne usato per la prima volta, con 

riferimento al settore dei servizi, nel 1983 da Berry, che lo definì come «un 

approccio di marketing volto a cominciare, mantenere e migliorare le relazioni con 

i clienti» (Berry, Relationship Marketing, 1983). Il contributo di questo Autore va 

valutato soprattutto con riferimento all’impegno esercitato nel tentativo di costituire 

una vera e propria teoria di marketing relazionale, indipendente dagli approcci 

precedenti18.  

Il marketing relazionale ha sperimentato un importante sviluppo nell’ambito 

dei servizi, dal momento che le caratteristiche strutturali di questo settore rendono 

maggiormente evidenti i vantaggi che questo approccio comporta. 

Le specificità del settore dei servizi si riferiscono in particolare alle 

caratteristiche del processo di erogazione/acquisto del servizio (i servizi sono prima 

venduti e poi prodotti, il cliente assume un ruolo attivo di co-produttore), alla 

bidirezionalità dei flussi informativi ed all’interdipendenza e interattività dei 

comportamenti degli operatori.  

Nella maggior parte dei casi il potenziale cliente non è in grado di definire 

con esattezza la prestazione che ha richiesto fino a quando non gli viene 

concretamente erogata; infatti la capacità di un servizio di soddisfare le esigenze 

                                                
18 Su questo punto fondamentale è l’articolo di Berry del 1993 in cui viene proposta 

l’autonomia teorica del marketing relazionale. Si veda Berry L.L., Parasuraman A., 1993, “Building 

a New Accademic Field – The Case of Services Marketing”, in Journal of Retailing, vol. 60, Spring 
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del consumatore può essere quindi valutata solamente a posteriori. In quest’ottica, 

diventa cruciale per l’erogatore riuscire ad ottenere la collaborazione del 

consumatore ed attivare con lui un vero e proprio scambio di informazioni in modo 

da garantirne la soddisfazione aumentando la qualità di servizio percepita. Per il 

consumatore, infatti, la valutazione del servizio può risultare particolarmente 

onerosa e richiedere competenze non in suo possesso.  

Per ovviare a questa situazione il cliente è portato a ricercare una relazione 

stabile con un unico erogatore, basata su un rapporto di fiducia, soprattutto per quei 

servizi che vengono percepiti come particolarmente critici, quali ad esempio quelli 

finanziari e sanitari. Il rapporto di lungo periodo riduce infatti, per il consumatore, 

il rischio di comportamenti opportunistici da parte dell’erogatore di servizi ed i costi 

di negoziazione (Morgan & Hunt, 1994). 

Nei mercati dei servizi, il cliente partecipa direttamente alla produzione ed 

erogazione del servizio. «Dato che il cliente è allo stesso tempo un consumatore e 

un produttore, per qualsiasi organizzazione di servizi, la gestione dell’interfaccia 

tra cliente ed azienda diventa un compito estremamente importante e delicato. La 

definizione dell’interfaccia è la variabile cruciale che determina gran parte del 

posizionamento strategico dell’azienda» (Normann, 1985)19. 

                                                
19 È qui che i concetti di marketing interno e gestione dei dipendenti assumono particolare 

rilievo. 
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La partecipazione del cliente al sistema di erogazione dei servizi può 

assumere tre forme diverse: una partecipazione fisica, quando il cliente si 

sostituisce al personale nell’esecuzione di specifici compiti; una partecipazione 

intellettuale, che comporta scambio di informazioni e processi di apprendimento; e 

una partecipazione affettiva alla vita dell’impresa ovvero collaborazione, 

appartenenza, fiducia, fedeltà. Per ampia parte delle aziende di servizi la gestione 

della partecipazione dei clienti rappresenta una delle variabili critiche per 

conseguire il successo (Eiglier & Langeard, 1988). 

Il settore dei servizi sta sperimentando, in anni recenti, una forte dinamicità 

dovuta principalmente alla tendenza verso una sempre maggiore 

deregolamentazione20. Il processo in atto ha contribuito in maniera decisa a spostare 

l’attenzione dei consumatori principalmente sul fattore prezzo aumentando la 

sensibilità degli stessi alle offerte dei potenziali concorrenti, anche se quest’ultime 

si concentrano esclusivamente sui parametri economici. Si rende indispensabile la 

focalizzazione della funzione marketing sulle azioni volte a garantire la relativa 

stabilità della base di clientela: una clientela fedele garantisce profitti più elevati e 

per un orizzonte temporale più lungo in quanto il costo dell’attivazione e del 

                                                
20 Tra gli ambiti in cui questa tendenza appare più spiccata si possono ricordare: quello 

finanziario, i trasporti sia di persone che di merci, le telecomunicazioni ed i servizi sanitari. 
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mantenimento di relazioni stabili con i propri clienti è minore di quello per 

acquisirne di nuovi (Reichheld & Sasser, 1990)21. 

Ad oggi, lo sviluppo dell’approccio relazionale al settore dei servizi ha 

subito una forte accelerazione grazie allo sviluppo ed alla diffusione di nuovi 

strumenti informativi. I primi tentativi di applicazione del nuovo approccio 

relazionale avevano evidenziato gli elevati costi di raccolta ed elaborazione delle 

informazioni necessarie per l’analisi della clientela e per la gestione delle relazioni. 

L’evoluzione sperimentata dalle tecnologie informative ha consentito di ridurre in 

maniera significativa questi costi oltre a sviluppare nuove opportunità per una 

gestione ancora più personalizzata della clientela: l’applicazione del Customer 

Relationship Management ne è l’esempio principale (Aiello, 2002)22. 

Le nuove possibilità aperte dal continuo sviluppo dell’Information 

Technology, soprattutto con riferimento agli strumenti collegati ad Internet, stanno 

determinando un’evoluzione del marketing relazionale verso il così detto “Database 

Marketing” (Di Vittorio, 2007). 

 

                                                
21 Un’analisi empirica condotta su un campione di cento imprese negli anni Ottanta ha 

dimostrato come si possano incrementare i profitti del 25% a fronte di una riduzione del tasso di 

perdita dei clienti del solo 5%. Si veda: Reicheld F.F., Sasser W.Jr., 1990, “Zero Defection: Quality 

Comes to Services”, in Harvard Business Review, vol. 68, September-October. 
22 Con particolare riferimento al contributo dell’Information Technology allo sviluppo del 

marketing relazionale si veda Aiello G.M., 2002, Relazioni di marketing e tecnologie digitali, 

Giappichelli, Torino. 
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2.4.1. Strategie per lo sviluppo della relazione nei servizi  

I fattori che influenzano lo sviluppo di una relazione forte con il cliente sono 

quelli su cui l’azienda può intervenire e su cui appunto può basare strategie per lo 

sviluppo di una fidelizzazione di successo volta a mantenere i propri clienti. Va 

sottolineato però che alla base di efficaci strategie di fidelizzazione, che possano 

portare reali benefici e contribuire ad accrescere la fedeltà della base clienti, deve 

esserci sempre una buona qualità percepita del servizio e un buon livello di 

soddisfazione dei clienti, quindi l’offerta di una qualità competitiva. 

L’instaurazione di una relazione di rapporto fedele con il cliente, porterà senz’altro, 

come ricordato nei paragrafi precedenti, benefici ambo i lati. 

Tra i driver di una relazione troviamo, oltre ad una certa erogazione del 

servizio, le barriere al cambiamento e i vincoli della relazione (Gremler & Brown, 

1998). 

Le barriere al cambiamento sono quegli ostacoli che rendono difficile ad un 

cliente lasciare un’azienda ed iniziare una nuova relazione con un’altra (Zeithaml, 

Bitner, Gremler, & Bonetti, 2012). Tra di esse troviamo: 

− Switching costs. Sono i costi connessi al cambiamento del fornitore e 

possono essere reali e percepiti, monetari e non monetari. Nello 

specifico fanno riferimento a investimenti di tempo, denaro, impegno, 

ma anche a costi di avviamento, di ricerca (per ottenere informazioni 
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affidabili riguardo ad alternative adeguate, viste le caratteristiche dei 

servizi), di apprendimento (sostenuti per apprendere le modalità di 

utilizzo di uno specifico prodotto o sevizio), contrattuali (che nascono 

quando il cliente è tenuto a pagare una sanzione per il cambio del 

fornitore, ad esempio le spese di estinzione del contratto). Le aziende 

possono “giocare” sugli switching costs aumentandoli per rendere più 

difficoltoso ai clienti allontanarsi (o far percepire ciò), oppure 

diminuendoli per attrarre nuovi clienti (ad esempio può ridurre i costi di 

avviamento svolgendo alcune pratiche relative alla dismissione del 

precedente rapporto per conto del cliente). 

− Inerzia dei clienti. Questa barriera al cambiamento indica l’insofferenza 

che a volte i clienti mostrano nel cambiare un fornitore a fronte della 

necessità di affrontare degli sforzi per cambiarlo. Rompere una relazione 

significa cambiare il proprio comportamento e spesso questo non piace 

e si tende ad accontentarsi anche se non si è soddisfatti. Le aziende a 

questo punto possono far leva sullo sforzo che il cliente percepisce di 

dover sostenere per modificare fornitore, aumentandolo se vogliono 

trattenere il cliente, o diminuendolo se vogliono attrarre nuovi clienti 

(automatizzando il più possibile il passaggio da un fornitore all’altro per 

ridurre l’impegno che il cliente deve sostenere per la modifica). 
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In merito ai vincoli della relazione invece, Berry e Parasuraman hanno 

sviluppato un modello (Berry & Parasuraman, 1991), dove il marketing finalizzato 

alla fidelizzazione può operare su quattro diversi livelli (Fig.9). Ad ogni livello si 

elaborano strategie di fidelizzazione basate sulla costruzione di un diverso vincolo 

relazionale e progressivamente, di livello in livello, si determina un maggiore 

avvicinamento del cliente all’azienda, fino all’instaurazione di una forte relazione 

con lo stesso e quindi l’ottenimento della sua fedeltà. Allo stesso tempo anche per 

l’azienda aumentano le possibilità di ottenere un vantaggio competitivo duraturo. 

Fonte: elaborazione propria 

Figura 10- I diversi livelli su cui operano le strategie di fidelizzazione 
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Al primo livello si costruiscono vincoli finanziari, ovvero il cliente viene 

legato all’azienda soprattutto attraverso incentivi finanziari. Riscontriamo strategie 

di marketing relazionale finalizzate a ciò ed incentrate su: prezzi più bassi a fronte 

di maggiori volumi di acquisto o prezzi inferiori riservati ai clienti che più 

frequentemente si interfacciano con l’azienda; sull’accorpamento e la vendita 

incrociata di servizi, cross-selling23; un pricing stabile per i clienti più fedeli in 

modo da condividere con loro risparmi e maggiori ricavi ottenuti servendoli negli 

anni. Ma un programma di fidelizzazione basato su incentivi finanziari va attuato 

con cautela. Questi sono agevolmente imitabili perché basati sul prezzo che è 

l’elemento del marketing mix più facilmente replicabile, non sono difficili da 

avviare e portano spesso ad un incremento dei profitti a breve. Sono strategie che 

hanno poche probabilità di successo nel lungo periodo in quanto attirano nuovi 

clienti che poi non vengono trattenuti e passano facilmente alla concorrenza. 

Dovrebbero in realtà indurre nei clienti la percezione di ricevere un maggior valore 

dal servizio. 

Al secondo livello troviamo strategie finalizzate alla costruzione di legami 

più consistenti con i clienti. I vincoli finanziari sono mantenuti, e quindi la variabile 

prezzo è sempre considerata importante, ma le aziende che operano a questo livello 

                                                
23 Ci riferiamo ad esempio alle compagnie aeree che associano i lori programmi di 

fidelizzazione alle società di autonoleggio. 
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creano delle relazioni di lungo termine per mezzo di vincoli sociali e interpersonali. 

Si cerca di andare incontro a esigenze e desideri del cliente, modificando i servizi e 

restando in contatto con esso. Le strategie di retention formulate a questo livello 

fanno leva sul riconoscimento del valore delle relazioni continuative come 

elemento di fidelizzazione, sul valore delle relazioni personali instaurate e sui 

vincoli sociali che si creano tra i clienti. Molto spesso le relazioni con 

l’organizzazione sono dovute proprio ai legami sociali che si creano tra i clienti, 

vedi ad esempio nei country club.  

Le strategie progettate intorno ai vincoli interpersonali, dette anche di social 

bonding, combinate con incentivi finanziari, possono essere molto efficaci.  

Risultano senz’altro meno imitabili di quelle basate sugli incentivi finanziari e in 

assenza di particolari motivazioni, inducono i clienti a conservare la relazione con 

l’organizzazione. In un contesto Associativo, come vedremo, questa combinazione 

è sicuramente la più utilizzata, insieme ad una particolare attenzione al cliente che 

porta ad una sempre maggiore tendenza alla personalizzazione e dunque, 

all’applicazione dei dettami di terzo livello. 

Le strategie di personalizzazione solitamente inglobano le strategie di primo 

e secondo livello ma vanno al di là dei vincoli sociali e degli incentivi finanziari. 

La costruzione di vincoli di personalizzazione con il cliente implica l’utilizzo di due 

logiche comuni: la personalizzazione di massa e l’intimità col cliente.  
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Personalizzazione di massa non significa proporre ai clienti un numero 

elevato di soluzioni e alternative, ma significa dargli la possibilità di accedere a 

servizi su misura per i loro specifici bisogni. Questo è permesso dall’utilizzo di 

processi e strutture flessibili che consentono di realizzare prodotti e servizi con 

adattamenti individuali al prezzo di soluzioni standardizzate (Hart, 1996). 

L’intimità con il cliente è un approccio che si fonda sulla tesi secondo cui la 

fedeltà può essere incoraggiata attraverso una profonda conoscenza del singolo 

cliente e attraverso lo sviluppo di soluzioni mirate volte a soddisfare bisogni 

individuali. Questa intimità consente altresì di anticipare i nuovi bisogni dei clienti 

e di conseguenza innovare l’offerta. 

Infine, le strategie di quarto livello sono finalizzate alla costruzione di 

vincoli strutturali, oltre che finanziari, sociali e di personalizzazione. Essi si creano 

attraverso la fornitura al cliente di servizi che vengono incorporati nel sistema di 

erogazione del servizio a beneficio di quel cliente. Di frequente si creano fornendo 

al cliente dei servizi personalizzati a base tecnologica, che servono anche a renderlo 

più produttivo. Parliamo di processi a attrezzature comuni, di investimenti 

congiunti ma anche di sistemi informativi integrati. 

 

In definitiva, il cliente oltre ad essere nucleo imprescindibile nelle azioni di 

marketing dei servizi, è anche considerato come un «bene a cui dare valore, da 

sviluppare e fidelizzare» (Zeithaml, Bitner, Gremler, & Bonetti, 2012, p. 27). 
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L’instaurazione e il mantenimento di relazioni con il cliente sono gli obiettivi delle 

strategie in un marketing dei servizi volto verso una prospettiva relazionale.  

La relazione con i clienti diventa la risorsa che più di ogni altra determina il 

valore delle imprese e per questo diventa l’origine e la finalità della performance 

d’impresa e quindi di tutte le attività di gestione. Per essere efficace, l’approccio 

relazionale dovrà rappresentare la filosofia aziendale permeando l’intera 

organizzazione (con attenzione particolare alle risorse umane di front-line) e 

diventando parte attiva della cultura corporate. 
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CAPITOLO 3 

 

LE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA 

IMPRENDITORIALE E IL MARKETING 

ASSOCIATIVO 

 

 

3.1. Le associazioni di rappresentanza imprenditoriale 

3.1.1. Caratteristiche fondamentali e funzioni  

L’associazionismo è un carattere intrinseco dell’essere umano. Come disse 

il filosofo Aristotele «l’uomo è un animale sociale che tende ad aggregarsi con altri 

individui» (Aristorele, 2014), per cui l’uomo si aggrega con altri individui per sua 

natura e con un carattere spontaneo. Egli si associa per vedere le proprie istanze di 

categoria assumere un peso maggiore. Storicamente dunque l’associazionismo è 

sempre nato spontaneamente nei sistemi sociali più sensibili e avanzati, per poi 

essere coordinato in maniera organica.  

L’associazione è una delle forme aggregative riconosciute dalla legge. In 

diritto civile, è definita un ente caratterizzato dall’organizzazione di più persone, 
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fisiche o giuridiche, al fine di perseguire uno scopo comune non di lucro, anche se 

può talvolta svolgere un’attività economica per destinarne gli utili al conseguimento 

dello scopo in sé stesso non lucrativo. 

Un’associazione nasce dall’espressione di bisogni collettivi non 

sufficientemente soddisfatti dall’operare del mercato e dell’azione pubblica. Essa 

da un lato cerca di fornire più espressività, visibilità pubblica e forza contrattuale a 

tali bisogni, dall’altro è un’organizzazione volontaria che, apportando servizi, 

attività e iniziative, cerca già di dare una prima risposta a tali bisogni (Del Mare & 

Canino, 1993). Si tratta di un’aggregazione di entità separate, ognuna delle quali 

mantenente la propria individualità, che concordano, attraverso contratti di varia 

natura, uno scopo comune da perseguire attraverso una politica condivisa.  

L’articolo 18 della Costituzione Italiana riconosce ai cittadini il diritto di 

associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli 

dalla legge penale (sono proibite però le associazioni segrete e quelle che 

perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di 

carattere militare). Inoltre, l'Ordinamento Italiano identifica nel Codice Civile due 

principali categorie di associazioni: quelle riconosciute come persone giuridiche e 

quelle non riconosciute come persone giuridiche. Le prime devono essere registrate 

mediante atto pubblico e possiedono autonomia patrimoniale perfetta, mentre alle 

associazioni non riconosciute non è imposta alcuna forma dell’atto costitutivo ed 

hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta.  
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Un’associazione “ideale” è quella che riesce a conseguire il massimo 

dell’efficacia nella propria attività volta alla realizzazione delle specifiche finalità 

sociali, qualunque sia il loro campo d’azione. Tale associazione è quella che 

raggiunge un’obiettiva eccellenza nella realizzazione della sua propria specifica 

missione (Del Mare & Canino, 1993)24. 

Nonostante le differenze significative riscontrabili tra le molteplici 

associazioni esistenti, tutte possiedono in qualche modo alcune caratteristiche 

simili, presenti però in maniera diversa in ogni associazione. Infatti: 

− presentano un livello, anche minimo, di istituzionalizzazione o 

formalizzazione a differenza di raggruppamenti informali di natura 

sociale o familiare; 

− non hanno fini di lucro, ossia perseguono scopi diversi dal 

conseguimento di profitti per gli amministratori o gli associati e chi 

le gestisce non deve farlo con l’intento dell’ottenimento di un 

guadagno personale; 

− sono indipendenti, in particolare, dallo Stato e da altri poteri 

pubblici, cioè le associazioni sono libere di gestirsi in base alle 

proprie regole e procedure, senza interferenze esterne; 

                                                
24 Mentre per le aziende profit l’efficienza si misura tramite la redditività, il ritorno sul 

capitale, il tasso di sviluppo o la quota di mercato, nelle associazioni questi parametri non hanno 

alcun valore. 



 

108 

 

− devono avere un certo grado di attività pubblica e la loro attività deve 

essere, almeno in parte, di pubblica utilità. 

Ad oggi le associazioni operano in ogni campo di interesse o di attività e 

contribuiscono al benessere e allo sviluppo della società. È difficile definire e 

classificare in categorie le associazioni ma, in ogni caso, si può affermare che la 

maggioranza delle associazioni e delle fondazioni esercita almeno una delle 

seguenti funzioni:  

▪ Fornitura o prestazione di servizi: di informazione, associazione, 

consulenza, sociali o di altro tipo, a favore degli associati o dei 

clienti; 

▪ Patrocinio: rappresentare e difendere una causa oppure un gruppo, 

con l'intento di influenzare l'opinione pubblica o la politica; 

▪ Mutua assistenza: gruppi di individui con un interesse oppure un 

bisogno in comune, si danno reciprocamente assistenza, sostegno e 

informazione; 

▪ Risorse e coordinamento. Questi sono i cosiddetti "enti intermediari" 

che coordinano le attività delle singole organizzazioni operanti in un 

campo specifico o del settore in generale, o forniscono informazioni 

e assistenza. Queste organizzazioni svolgono l'importante funzione 

di intermediazione tra il settore in questione e la Pubblica 

Amministrazione. 
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3.1.2. Le Associazioni di Categoria 

In Italia l’associazionismo è libero e le aziende non sono obbligate a 

iscriversi a nessun tipo di organizzazione industriale. Dunque, le associazioni non 

sono vere e proprie istituzioni, ma aziende di servizi, in quanto si devono occupare 

di ciò che interessa alle aziende che rappresentano. 

Le associazioni di rappresentanza imprenditoriale nello specifico sono 

«organizzazioni formali specializzate nell’aggregazione, selezione, difesa e 

promozione degli interessi e dei fini collettivi degli imprenditori» (Martinelli, 

L’azione collettiva degli imprenditori italiani, 1994); sono nate con l’intento di 

essere fonte di ordine sociale (con il mercato, la comunità e lo Stato) (Streeck & 

Schmitter, 1985), e di ricoprire un’importante funzione nella regolazione 

dell’economia (Hollingsworth & Lindberg, 1985) (Magatti, 1991) . In altre parole, 

rappresentano e tutelano gli interessi di una specifica categoria produttiva o 

professionale. 

Il sistema della rappresentanza imprenditoriale del nostro Paese, si 

caratterizza per una struttura altamente frammentata al suo interno25 (Becchi 

                                                
25 La frammentazione deriva da diversi fattori tra i quali: la caratteristica del sistema 

produttivo italiano formato da piccole e piccolissime imprese, la presenza elevata di artigiani e 

commercianti, il basso numero di imprese con dimensioni “intermedie” in grado di connettere il 

mondo della macro-impresa e quello della micro- impresa (sebbene il loro ruolo e la loro incidenza 

sia progressivamente aumentata). 
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Collidà, 1989) e le divisioni che lo attraversano si articolano lungo numerose 

discriminanti (Alacevich, 1996) quali, ad esempio:  

• il settore dell’attività delle imprese (agricoltura, industria, 

artigianato, commercio, servizi, ecc.); 

• le dimensioni aziendali (micro, piccole, medie e grandi imprese); 

• il tipo di proprietà (cooperativa, a capitale privato, a partecipazione 

statale); 

• le affinità politico-partitiche; 

• il domain dell’associazione ovvero la zona/territorio rappresentata 

che può essere locale o nazionale (parliamo di province, regioni, o 

zone geografiche). 

Inoltre, le associazioni di categoria presentano un diverso livello di 

aggregazione in federazioni, confederazioni, unione di associazioni, ecc. Ad 

esempio, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Assoturismo, ecc. sono 

confederazioni di associazioni di categoria che afferiscono ad un macro-

raggruppamento produttivo. 

Le espressioni territoriali delle associazioni di categoria (ovvero quelle di 

una regione, provincia o zona geografica), come vedremo di seguito nello studio 

del caso, rivestono un ruolo maggiormente attivo nei confronti delle micro e piccole 

imprese, dato che le grandi sono in grado di portare da sole i loro interessi a livello 

nazionale. 
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Quello che manca è un asse di differenziazione, ad esempio una 

differenziazione funzionale tra associazioni che operano nella sfera economica e 

quelle che operano nella sfera sociale e sindacale (Alberti, 1998). 

Considerando un quadro di riferimento a livello macro, Martinelli e 

Lanzalaco (Martinelli & Lanzalaco, 1992) suddividono la struttura dei sistemi di 

rappresentanza su tre livelli.  

Il livello più ampio è quello sistemico dove si studiano le associazioni di 

rappresentanza di imprenditori per macro-settori dell’economia, ovvero primario, 

secondario e terziario. Qui, la struttura come detto, è molto frammentata e non vi 

sono stati grandi cambiamenti evolutivi. 

Il secondo livello si articola all’interno dei singoli settori: nell’agricoltura e 

nell’artigianato le divisioni sono di natura principalmente politica mentre nel 

commercio sono anche dimensionali. Nell’industria infine, vi sono meno divisioni 

politiche ma più a livello legale-istituzionale.  

L’ultimo livello, quello più disaggregato, riguarda le dinamiche all’interno 

delle singole associazioni. A questo livello, nel proseguo della trattazione, verrà 

analizzato il caso della Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino. 
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3.1.3. Attività e ruoli delle associazioni di categoria 

Al fine di avere una visione quanto più chiara possibile dell’attuale quadro 

delle associazioni imprenditoriali italiane, anche in termini di attività da loro svolte, 

è opportuno ripercorrere in breve la loro evoluzione storica. 

Le associazioni nascono alla fine del secolo scorso, con grande spinta dopo 

il Fascismo, fondamentalmente per rappresentare gli interessi sindacali delle 

imprese associate. L’obiettivo inizialmente è prettamente politico: aggregare 

associati al fine di avere un riconoscimento ed una legittimazione tali da vantare 

maggiore forza nel mostrare le proprie posizioni alle pubbliche autorità. Le prime 

attività delle associazioni sono dunque promuovere l’associazionismo, creare 

identità di gruppo e ricercare legittimazione26. 

Quando però queste attività diventano consolidate e facilmente perseguibili, 

ci si rende conto che le associazioni potrebbero realizzare forti economie di scala 

nella realizzazione di servizi per gli associati. Sono pochi i casi in cui l’erogazione 

di servizi nasce da esigenze di rappresentanza e tutela degli associati. Si aggiunge 

così alla rappresentanza degli interessi sindacali, l’offerta di ampi e variegati 

servizi. Nell’ambito di tale trasformazione, il numero delle associazioni è 

aumentato considerevolmente, accompagnato da un frazionamento della stessa 

attività di rappresentanza. 

                                                
26 Si parla infatti di “anima” sindacale delle Associazioni. 
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Nel tempo, l’erogazione di servizi ha assunto il ruolo di:  

− strumento di fidelizzazione, 

− fonte di finanziamento aggiuntivo alla quota associativa, 

−  mezzo di promozione dell’associazione verso potenziali associati. 

Recentemente, in alcune associazioni, si è aggiunto un terzo ambito 

funzionale (Zan, 1992), quello di promozione di politiche economiche. Ciò è 

avvenuto in linea con l’approccio proattivo che alcune associazioni hanno fatto 

proprio: non ci si può limitare a chiedere benefici, ma occorre costruire direttamente 

nuove opportunità. 

Nel proseguo sono analizzate le tre funzioni principali (Fig.10). 
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Fonte: elaborazione propria su (Zan, 1992) 

 

La Rappresentanza degli Interessi. 

La funzione di rappresentanza degli interessi è la ragione originaria di 

esistenza di qualsiasi rappresentanza imprenditoriale, è il motivo della sua 

costituzione e l’elemento distintivo dell’organizzazione. Essa svolge un ruolo 

essenzialmente “politico” e si esplicita principalmente in tre dimensioni: 

1) Identificazione degli interessi: l’identificazione degli interessi 

consente di definire il dominio dell’associazione, i concorrenti e i 

potenziali sostenitori. Va ricordato che gli interessi associativi 

devono essere riconosciuti e legittimati dalla società, infatti 

un’identità associativa ben precisa e ben posizionata facilita la 

legittimazione. 

Figura 11- Funzioni di una associazione di categoria 
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2) Ricerca di legittimazione: è questa l’altra faccia della rappresentanza 

degli interessi. Un’associazione legittimata, sia verso gli associati sia 

verso altri attori quali organizzazioni sindacali, enti, istituzioni, avrà 

più facilità a rafforzare la propria identità, ad incrementare le 

iscrizioni e quindi ad ottenere maggiori risorse. 

3) Ottenimento di condizioni favorevoli: una volta identificati gli 

interessi e ottenuta la legittimazione ad agire, le associazioni 

cercheranno di ottenere dai principali interlocutori sociali le migliori 

condizioni e benefici per i propri associati. È questa quella che viene 

definita, a volte con una connotazione negativa, attività di lobbying. 

Alcuni esempi possono essere: la creazione di forme di monopolio 

di attività, barriere all’ingresso per nuovi imprenditori, agevolazioni 

fiscali, finanziamenti agevolati, ecc. «Queste condizioni di favore 

sono dei veri e propri “incentivi selettivi” che favoriscono la 

propensione all’aggregazione» (Perulli & Catino, 1997, p. 225). 

Le associazioni tutelano quindi gli interessi generali della categoria che 

rappresentano, relazionandosi con il Legislatore affinché non penalizzi gli interessi 

della categoria, con la Pubblica Amministrazione per fare in modo che il suo 

operato non ostacoli ma supporti lo sviluppo dell’attività, e con l’opinione pubblica 

sviluppando attività ad essa indirizzate. I benefici dell’azione delle organizzazioni 

di rappresentanza sono sempre soggetti in questo campo al “free-riding” ovvero i 
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beneficiari dell’azione associativa sono tutti coloro che fanno parte della categoria 

rappresentata, indipendentemente dal fatto che siano o meno iscritti 

all’associazione (Perulli & Catino, 1997). 

Le tre dimensioni della rappresentanza mostrate costituiscono quindi un 

circolo che se innescato e gestito correttamente tende a rinforzare nel tempo 

l’identità e la struttura dell’associazione (Fig. 12). 

 

Figura 12- Le dimensioni della rappresentanza di interessi 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

 

L’erogazione di Servizi. 
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Le associazioni erogano servizi di varia natura, per la vita e lo sviluppo 

dell’impresa associata (ruolo essenzialmente “tecnico”). In generale possiamo 

identificare: 

− I servizi sindacali: connessi direttamente all’area di rappresentanza 

degli interessi. Vengono erogati direttamente dall’associazione e 

vanno dalle pratiche pensionistiche alla richiesta di cassa 

integrazione, dalla fiscalizzazione degli oneri sociali all’assistenza 

per la realizzazione di contratti integrativi, e così via. 

− I sevizi di supporto degli adempimenti contabili e fiscali: come la 

tenuta della contabilità semplificata ed ordinaria, la gestione delle 

pratiche fiscali e gli adempimenti connessi a paghe e contributi ecc. 

− I servizi gestionali: alcune associazioni stanno tentando di realizzare 

anche servizi di stampo gestionale, come la selezione e la 

formazione del personale, iniziative di marketing e consulenze 

aziendali. 

Erogando i servizi le associazioni rispondono ai bisogni dei loro associati e 

rafforzano il legame con gli stessi, attirano nuovi soci ed ottengono risorse 

economiche27. 

                                                
27 Alcuni servizi vengono erogati a prezzi di mercato mentre altri a prezzi politici e le 

differenze contabili vengono coperte da risorse proprie dell’associazione. 
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Nell’esercizio di tali attività le associazioni si trovano in concorrenza con i 

professionisti e le società specializzate presenti sul mercato. La concorrenzialità dei 

professionisti esterni può giocarsi sia sul piano della qualità del servizio che su 

quello dei prezzi. Le associazioni possono però contare, almeno sul piano teorico, 

su un forte vantaggio competitivo in termini di rappresentanza, in quanto esse 

possono influire sul quadro normativo, almeno a livello locale.  

Inoltre, un altro importante vantaggio che l’associato trova nel rivolgersi 

all’associazione di categoria per i servizi è insito nel rapporto di fiducia che si crea 

con l’associazione. «La fiducia è normalmente legata a due aspetti: in primo luogo 

l’idea che i funzionari dell’associazione conoscano già bene la complessità dei 

problemi dei loro associati; in secondo luogo la convinzione che i funzionari, in 

quanto tali, non abbiano alcun interesse, soprattutto di tipo economico, per 

sviluppare comportamenti opportunistici nei confronti degli associati stessi» (Zan, 

1992). 

La capacità di erogare servizi ad alto valore aggiunto è divenuta nel tempo 

sempre più importante per mantenere la fedeltà dell’associato ma anche per 

influenzare gli imprenditori ad associarsi (Perulli & Catino, 1997). 

Un’Associazione fornisce ai propri iscritti i servizi stabiliti dallo statuto. Ma 

questo non le preclude di erogare servizi, magari a condizioni meno vantaggiose, 

anche ad aziende dello stesso settore non associate. 
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In ultimo è bene ricordare che i servizi rappresentano un’importante fonte 

di finanziamento per l’associazione, in alcuni casi la preponderante fonte di entrate. 

Oltre ai servizi, le associazioni si finanziano attraverso contributi diretti da parte 

dello Stato, dai fondi della Comunità Europea ecc., ma di base attraverso le quote 

associative versate annualmente dagli associati. Queste rappresentano le entrate 

ordinarie delle associazioni e il budget annuale a loro disposizione. 

 

La Promozione di Politiche Economiche 

La terza attività svolta dall’associazione, definita come funzione para-

imprenditoriale (Zan, 1992), è quella di promozione e preposizione di politiche 

economiche tese a modificare le modalità di svolgimento del lavoro dei propri 

associati.  

Mentre nella funzione di rappresentanza si rivolge a tutti gli associati e, più 

in generale, a tutti gli appartenenti ad una categoria che siano associati o meno, 

nella funzione di erogazione di servizi e in quest’ultima funzione, l’associazione si 

rivolge ad un numero limitato di associati. La realizzazione di accordi inter-

associativi o di fusioni e consorzi tra associati sono esempi di attività vanno al di là 

della rappresentanza o dell’erogazione dei servizi (non prevedono compensi).  

Quando ad esempio l’associazione promuove la vendita di prodotti 

artigianali di alcuni associati all’estero, sfruttando la cooperazione e l’economia di 

scala da questa derivata, non sta rappresentando l’identità dell’associato o solo 
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erogando servizi. L’associazione è in questo caso un “imprenditore collettivo” che 

svolge il ruolo di “broker di informazione” cioè diventa un intermediatore di 

informazione che agevola il prosperare dell’attività economica di alcuni associati. 

L’associazione fa da “ponte” tra le imprese associate e le imprese estere, 

controllando i flussi di informazione e coordinando le azioni. La sua azione 

imprenditoriale porta alla costituzione di un consorzio (business group)28di 

esportazione tra agli associati interessati all’attività.  Si realizza così un’opportunità 

di business molto probabilmente impossibile per le singole imprese.  

Altri esempi sono quando l’associazione organizza una rete di associati per 

ottenere prezzi più vantaggiosi nelle materie prima, o quando l’associazione 

organizza network per la partecipazione a gare di appalti (dove la singola impresa 

poco può), o per aggregazioni di tipo organizzativo e finanziario ecc. 

Questa attività sta diventando sempre più importante per l’associato ma 

anche per l’organizzazione stessa che, creando nuove opportunità di affari prima 

non esistenti, diventa “partner economico” del gruppo di imprenditori e si proietta 

verso il ruolo di nuovo soggetto nell’arena delle politiche economiche (Perulli & 

Catino, 1997)29.  

                                                
28 Intesi come insieme di imprese collegate tra loro da legami e forme di cooperazione 

economica, consorzi, etc., tra gli associati, formali e informali. 
29 Le associazioni di rappresentanza diventano strutture di governo di “buchi strutturali” entro 

reti organizzative complesse. Secondo questa prospettiva, le associazioni di rappresentanza, 

governerebbero sia l’assenza di relazioni (buchi strutturali) tra le imprese associate e gli enti, le 

istituzioni, e altre organizzazioni, ecc., sia l’asimmetria informativa derivante da questa assenza di 

relazioni. I buchi strutturali in altre parole rappresentano delle opportunità imprenditoriali per le 
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In linea generale quindi sappiamo che un’associazione agisce all’interno di 

un network di imprese operanti nello stesso settore e per questo ha una conoscenza 

approfondita sia del settore che rappresenta, sia dei diversi attori operanti all’interno 

dello stesso, ed è consapevole delle dinamiche del suo funzionamento. Tali 

conoscenze sono utili in quanto, in questo modo, l’associazione comprende meglio 

i bisogni dei propri associati e si batte per ottenere diritti e vantaggi per l’intero 

settore. 

L’associazione svolge dunque, all’interno del network che occupa, la 

funzione di broker di conoscenze.  Formalmente l’attività di intermediario consiste 

nel trasferire informazioni e conoscenze dalla Pubblica Amministrazione ai propri 

soci, e viceversa. In più, trasferisce all’interno del network di cui fa parte 

conoscenze e informazioni riguardanti il settore. Inoltre, può trasmettere le 

informazioni che possiede tra gli attori del network, per risolvere determinati 

problemi, trovare nuove soluzioni o combinare soluzioni già esistenti per far sì che 

gli associati rimangano competitivi sul mercato e sviluppino il loro business.  

Le associazioni si dice “fanno rete” tra gli associati e tra questi e i vari 

stakeholder (associati potenziali, istituzioni, politica, opinione pubblica, media, 

altre organizzazioni, dipendenti, ecc.). Fare rete significa mettere in comunicazione 

                                                
associazioni, in quanto consentono loro di porsi come intermediari (“ponti”), di controllare i flussi 

di informazioni e coordinare le azioni degli attori che si trovano da una parte e dall’altra di ciascun 

buco. Da Burt R.S., Structural holes: the social structure of competition, Hardvard University Press, 

Cambridge, 1992.  
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le parti, ascoltare i bisogni dei soci e trasmetterli all’autorità pubblica, creare 

relazioni e senso di appartenenza. 

 

Tabella 3- Macro-attività dell’organizzazione di rappresentanza 

MACRO-ATTIVITÀ 

 

CLIENTI 

 

FUNZIONI 

• Rappresentanza degli 

interessi 

• Tutti gli 

imprenditori della 

categoria (associati 

e non) 

Costruzione dell’identità 

• Erogazione dei servizi • Singole imprese Lobbying 

• Promozione di 

politiche economiche 

• Gruppi di imprese 

specifiche 

Offerta di beni e servizi 

concorrenziali 

  Costituzione di business 

group 

  Promozione di consorzi di 

imprese 

  Attività commerciale per 

conto di raggruppamenti 

di imprese 

  Governo di reti complesse 

 

Fonte: PERULLI P., CATINO M., Le organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale: verso uno 

sperimentalismo istituzionale, in Stato e Mercato, n.50, agosto 1997. 

 

In conclusione, nelle funzionalità di una associazione si è passati da una 

logica difensiva ad una logica più propositiva per aiutare l’imprenditore a 

fronteggiare i cambiamenti del mercato30. Infatti «la tutela degli interessi degli 

associati va perseguita non solo con azioni di lobbying, ma attraverso l’erogazione 

                                                
30 Si passa da un’associazione che risponde a domande, ad un’associazione come partner di 

business per gli associati. 
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di servizi (di base ed evoluti) per lo sviluppo organizzativo delle imprese associate 

e con la creazione di opportunità di business per lo sviluppo imprenditoriale» 

(Perulli & Catino, 1997, p. 227). Si assiste dunque ad un progressivo spostamento 

del “core” delle associazioni verso l’erogazione dei servizi e le funzioni di politica 

economica.  

La legittimità dell’associazione e la propensione all’aggregazione sono per 

cui sempre più correlati alla capacità di fornire risposte ai bisogni emergenti degli 

associati ed all’erogazione di servizi concorrenziali. La richiesta di servizi nuovi ed 

evoluti31 caratterizza quindi sempre più l’universo associativo imprenditoriale e la 

capacità dell’associazione di rispondere a queste richieste costituisce una sfida ed 

un elemento per la sua stessa sopravvivenza.  

Si sta tendendo sempre di più ad una personalizzazione dell’offerta servizio, 

abbracciando così una logica di marketing relazionale.  

Va evidenziato come per i piccoli e piccolissimi imprenditori con pochi 

mezzi e opportunità per fronteggiare i cambiamenti del mercato, tutto questo diventi 

ancora più importante: vengono ad esempio inseriti in un network di imprese, 

beneficiano di corsi di formazione scolastica e così via di tutte le opportunità che 

                                                
31 Ad esempio, servizi nuovi in coerenza con le modifiche normative in corso, servizi di 

potenziamento e sviluppo del rapporto dell’associato con il mercato; servizi evoluti come consulenza 

strategica, organizzativa, ecc.  
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un’associazione può offrire, permettendogli di continuare la loro presenza sul 

mercato.  

 

 

 

3.2. Il Marketing Associativo 

Il marketing consente di soddisfare bisogni attraverso processi di scambio. 

In termini più articolati, il marketing è un processo attraverso cui l’azienda tiene 

sotto controllo i suoi mercati e rileva e valuta i fattori di cambiamento in modo da 

porre in essere strategie e azioni volte a superare i vincoli al conseguimento degli 

obiettivi (Downing, 1971). 

Benché la realtà organizzativa d’impresa sia non immediatamente 

assimilabile a quella associativa, il marketing comunque nasce per rispondere a dei 

bisogni attraverso prodotti o servizi. «Fornire beni e servizi in risposta ad un 

bisogno, non è prerogativa esclusiva delle imprese, ma è anche fine primario di 

molte organizzazioni che non hanno scopo di lucro» (Del Mare & Canino, 1993, p. 

109). 

Una forma particolare di marketing è quello dei servizi. La caratteristica 

fondamentale del servizio è la sua immaterialità. Infatti, come ribadito più volte nel 

corso del presente elaborato, non può essere toccato, non può essere 
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immagazzinato, non può essere controllato in anticipo, non può essere restituito. Di 

conseguenza gli attributi del servizio possono essere verificati solo attraverso 

l’esperienza e una volta fornita, la qualità del servizio è irreparabile. 

Per questo un’associazione che propone dei servizi, deve innanzitutto 

individuare il mercato di riferimento segmentando le varie categorie di clientela, 

ascoltare e comprenderne le aspettative e capire come rispondere a tali attese, nella 

consapevolezza che una volta fornita, la qualità del servizio è irrimediabile. 

Una forma particolare di marketing dei servizi è il marketing associativo e 

su questo ci concentriamo di seguito. 

 

3.2.1. Peculiarità e obiettivi 

Il marketing associativo consente: di definire il proprio “mercato” in termini 

di clienti e fornitori; di capire come avviene il processo di scambio; di individuare 

chi sono i clienti dell’associazione; di comprendere come leggere i bisogni dei 

clienti dell’associazione; e di stabilire come rispondere ai bisogni dei clienti 

dell’associazione (Cocco, 2009). 

Infatti, analogamente alle imprese che vagliano con attenzione le 

motivazioni d’acquisto e i mutamenti che intervengono nei bisogni dei consumatori, 

anche le associazioni non possono prescindere, nel fornire il loro mix di servizi, da 

una conoscenza dettagliata delle convinzioni e dei bisogni degli associati. 
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Nell’attuale contesto competitivo, è necessario dunque adottare anche nelle 

associazioni, un approccio di tipo marketing che parte dall’analisi dei bisogni e 

delle esigenze della clientela con l’obiettivo di soddisfarle e di realizzare allo stesso 

tempo gli obiettivi aziendali.  

L’offerta di una associazione si rivolge a un pubblico più vasto di quello 

rappresentato dagli acquirenti di determinati bene i servizi: un pubblico interno, 

costituito dagli associati, ma anche un pubblico esterno, costituito da potenziali 

associati, interlocutori istituzionali, stakeholders e altro ancora. Tale “offerta” 

concerne sia l’aspetto dei servizi, sia l’aspetto ideale della missione associativa (che 

è ciò che la distingue dalle logiche di una azienda di servizi). 

Nelle tendenze più recenti, si è assistito ad un indebolimento del ruolo 

storico delle associazioni di rappresentanza, ovvero ad un sempre minore peso del 

fattore “identità” o “appartenenza” nel condizionare le scelte della clientela, e lo 

sbilanciamento a favore della galassia dei servizi è un cambiamento talmente 

pervasivo che ha condizionato anche il terreno dove si svolge la competizione tra 

le diverse organizzazioni di imprese. La competizione tra le organizzazioni di 

rappresentanza imprenditoriale si sviluppa principalmente sul terreno dei servizi, 

tant’è che non sono infrequenti casi di imprenditori con la doppia tessera. 

Nel mondo associativo, però, si possono individuare associazioni che 

continuano ad offrire servizi di tipo tradizionale, facendo leva esclusivamente sul 

prezzo, senza adeguatamente comunicare e valorizzare i punti di forza 
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dell’associazione e senza delineare i nuovi e possibili servizi che una competitività 

evoluta richiede (Università Politecnica delle Marche & ConfartigianatoAN-PU, 

2017). Se non si analizzano le trasformazioni nel mercato, cogliendo i cambiamenti 

che si stanno verificando, si rischia di non rispondere in modo efficace a tali 

cambiamenti e si rischia di essere estromessi da un mercato che non ha più 

“bisogno” dell’operato dell’associazione. 

Fare marketing associativo vuol dire gestire consapevolmente, dal punto di 

vista strategico ed operativo, la presenza dell’associazione nel suo specifico 

mercato e su un determinato territorio e soprattutto pianificare in modo efficiente 

le attività verso gli associati. Vuol dire conoscere e comprendere i bisogni e le 

aspettative del proprio pubblico (i soci), così da poter scegliere un posizionamento 

forte e credibile, nonché costituire una rete efficace di servizi a loro beneficio. 

Significa creare e comunicare valore per aumentare il numero dei propri associati 

nonché la loro soddisfazione e fedeltà all’associazione, oltre a governare le 

relazioni con propri pubblici influenti (istituzioni, media ecc.) per costruire un 

ambiente ottimale per la crescita dell’associazione e quindi del proprio settore (Del 

Mare & Canino, 1993). 

Il marketing associativo promuove soluzioni ad alto valore aggiunto32 ai 

problemi degli associati, organizza lo scambio volontario e talvolta concorrenziale 

                                                
32 Che può consistere in vantaggio economico, performance di prodotto o livello di 

personalizzazione del servizio ad esempio. 
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tra associati e associazione per assicurare un incontro efficiente ed efficace fra 

domanda e offerta di rappresentanza e di servizi (Rosotti, 2011). 

Gli obiettivi di marketing associativo sopracitati, nonché il suo fine ultimo 

di soddisfazione dell’associato, vengono perseguiti attuando azioni rivolte verso 

l’interno, ovvero verso gli associati, ma anche verso un pubblico esterno formato 

dai potenziali associati, partner, interlocutori istituzionali, dall’opinione pubblica, 

dai media, ecc. ed anche dalle organizzazioni concorrenti. 

La conoscenza dettagliata dei membri dell’associazione e della percezione 

che essi hanno dell’organizzazione, è un’attività essenziale per i vertici 

dell’associazione. È un aspetto di grande importanza sia per individuare nuovi spazi 

di azione, sia per accrescere la rappresentatività dell’organizzazione, sia per 

migliorare la coesione interna e per aumentare il senso di appartenenza degli 

associati. Per questo motivo è bene ricorrere ad un periodico monitoraggio ed 

analisi degli umori, dei bisogni, delle aspettative e della soddisfazione degli aderenti 

con la massima oggettività.  

Inoltre, in ambito associativo, è fondamentale dispiegare azioni di 

marketing interno nei confronti dei dipendenti che erogano i servizi. Essi infatti 

hanno un importante potere di influenza nei confronti della qualità percepita del 

servizio erogato agli utenti-associati.  Può accadere infatti che un comportamento 

inadeguato del personale di front-office “distrugga” tutta l’attività di marketing 

realizzata fino a quel momento. 
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È principalmente su questo terreno che un’associazione viene misurata oggi: 

capacità di ascoltare, di rispondere ai bisogni dei clienti e di fornire un servizio di 

qualità, ovvero capacità di soddisfare il cliente e di fidelizzarlo, consolidando 

appunto i rapporti con quelle organizzazioni che già fanno parte della “rete” 

associativa e instaurando con esse una relazione di lungo periodo. Va da sé che la 

realtà associativa deve sposare nel suo agire la filosofia propria del marketing 

relazionale, che deve essere non solo conosciuto ma soprattutto condiviso da tutti 

gli addetti dell’Organizzazione (Università Politecnica delle Marche & 

ConfartigianatoAN-PU, 2017). 

 

Riassumendo, fare marketing associativo significa: 

➢ gestire la propria associazione in modo sia strategico che operativo 

nel suo specifico mercato e sul territorio; 

➢ conoscere e comprendere i propri pubblici e le loro aspettative in 

modo da poter scegliere un posizionamento forte e credibile; 

➢ creare e comunicare valore per aumentare il numero a la 

soddisfazione dei propri associati; 

➢ governare le relazioni con propri pubblici influenti (istituzioni, 

media ecc.) per costruire un ambiente ottimale per la crescita 

dell’associazione e quindi del proprio settore (ovviamente, più 
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aumentano i soci dell’Associazione, più cresce la possibilità di 

installare temi di interesse nell’agenda di discussione pubblica). 

In sostanza: più associati, più soddisfatti. 

Le attività di marketing associativo sono animate dall’obiettivo di 

interpretare e tutelare al meglio le istanze dell’universo imprenditoriale di 

riferimento, fornendo opportunità di sviluppo e soluzioni operative in grado di 

aumentarne l’efficienza e la competitività. Fine ultimo rimane l’ampliamento dei 

soci rappresentati e la loro soddisfazione, quindi la valorizzazione del senso di 

appartenenza e fidelizzazione dell’associato. 

 

3.2.2. Il rapporto associato-associazione: un orientamento alla 

relazione 

Il successo di un’associazione di rappresentanza dipende dalla capacità di 

sviluppare un insieme di servizi a beneficio degli associati. Per una associazione 

quindi, gestire in modo efficiente le proprie attività verso gli associati significa 

aggiungere valore alle proprie iniziative e ai propri servizi. Un importante obiettivo 

dell’associazione è sicuramente la valorizzazione del rapporto associativo.  

Il rapporto associato – associazione è una relazione di tipo interattivo: da un 

lato l’associazione fornisce informazioni e soprattutto eroga servizi; dall’altro lato 

l’associato richiede e fornisce allo stesso tempo informazioni utili all’associazione 
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per comprendere i suoi reali bisogni ed esigenze e quindi per creare dei servizi 

sempre più personalizzati ma più di ogni altra cosa soddisfacenti.  

Un rapporto eccellente, o al contrario insoddisfacente, fra associato e 

associazione dipende dal grado di soddisfazione che quest’ultimo rivela nei 

confronti dell’associazione. Un basso gradimento nasce dal momento in cui 

l’associato avverte che il rapporto si basa su uno scambio di informazioni minimo 

e unidirezionale, su una bassa professionalità ed esperienza, su una conoscenza non 

approfondita dell’offerta e una incapacità di risolvere i problemi da parte di chi 

propone il servizio. Tutto questo crea incertezza e insoddisfazione e incide sulla 

percezione finale che il cliente ha dell’intera organizzazione, causando nel lungo 

periodo un suo allontanamento da questa (Greenberg, 2002). 

La filosofia gestionale all’interno di un’associazione deve essere orientata 

ad una logica relazionale tra associazione-associato: è fondamentale che fin dal 

primo momento si instauri una relazione ottima tra i due soggetti, basata su costanti 

interazioni e su una comunicazione bidirezionale che consenta uno scambio di 

informazioni reciproco ed una effettiva attenzione a quelle che sono le reali 

necessità dell’associato, che vanno ben comprese al fine di soddisfarle e giungere 

alla sua fidelizzazione nel lungo periodo e a sviluppare un rapporto one to one con 

esso.   
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È indispensabile la creazione di un clima informale, conviviale, dove non 

esistano barriere e dove l’associato si senta libero di proporre nuovi progetti, nuove 

ambizioni o anche di manifestare la sua insoddisfazione in senso costruttivo. 

Inoltre, è necessario che il rapporto sia orientato ad incentivare la 

partecipazione dell’associato alle attività promosse dall’associazione e a sviluppare 

un sentimento di appartenenza al sistema stesso.  

Ma come si può migliorare il rapporto associato – associazione? 

Per migliorare il rapporto tra associato e associazione è opportuno 

sviluppare un marketing interno allo scopo di diffondere in tutta l’organizzazione 

un orientamento al mercato e al cliente (Grönroos, 1994)33. Attraverso il marketing 

interno i collaboratori vengono considerati a tutti gli effetti dei clienti interni e 

l’obiettivo è quello di formarli e motivarli affinché si relazionino ai clienti in modo 

efficace. Il marketing interno si basa sul presupposto che il dipendente 

adeguatamente motivato e soddisfatto del proprio lavoro, influenza in modo 

positivo il rapporto di collaborazione con gli altri dipendenti ma soprattutto quello 

con la clientela, in special modo in un settore come quello dei servizi dove il 

personale di contatto nello specifico assume un ruolo cruciale. È quindi importante 

                                                
33 Il marketing interno è un contenitore di varie attività che garantisce che i dipendenti a tutti 

i livelli nell’azienda, compresa la direzione, comprendano e facciano esperienza del core business 

in un ambiente che promuove l’attenzione al client. In secondo luogo, esso garantisce che tutto il 

personale sia preparato e motivato ad agire in modo orientato al servizio. Il presupposto del 

marketing interno è che il personale rappresenta il primo mercato dell’organizzazione. Il successo 

nel “mercato interno” è un presupposto fondamentale per riscuotere successi sul mercato esterno 

(Grönroos, 1994). 
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impiegare tempo e risorse nella formazione del personale e nella creazione di un 

clima lavorativo dove il singolo dipendente possa sentirsi nella posizione di 

esprimersi e realizzarsi in quanto tutto questo influenza positivamente il rapporto 

con il cliente finale.  

Le esigenze del cliente-associato sono in continua evoluzione, quindi non è 

consigliabile concentrare l’attenzione solo su una fotografia del cliente-associato in 

un dato momento ma sull’intero ciclo di vita e quindi su quanto il cliente può valere 

per l’organizzazione per tutto il suo periodo di attività. 

È proprio sul ciclo di vita del cliente che verte l’approccio del marketing 

relazionale, prospettiva che pone al centro l’insieme ripetuto delle transazioni e 

quindi un rapporto di lungo periodo. Non è più il ciclo di vita del prodotto/servizio 

ad assumere valore, ma il ciclo di vita del cliente e quindi quanto il cliente può 

valere per l’organizzazione per tutto il suo periodo di attività34. 

Tale sistema relazionale richiede informazioni aggiornate e personalizzate 

ed in questa logica risulta determinante il supporto delle ICT (Information 

Communication Technology). 

Muovendosi in questa direzione le associazioni hanno inserito sistemi di 

CRM (Customer Relationship Management), che consentono di rilevare, gestire e 

centralizzare tutte le informazioni inerenti ad un cliente e di renderle utilizzabili dai 

                                                
34 Vedi paragrafo 2.3.3. “Il ciclo di vita del cliente”. 
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vari soggetti nell’organizzazione, attraverso l’impiego di un unico database clienti 

accessibile da tutta la struttura. Questo consente di elaborare un sistema di 

comunicazione interna che possa garantire la diffusione e condivisione dei dati e 

delle informazioni sul cliente a tutti i livelli dell’associazione, perché è 

fondamentale che tutti coloro che abbiano contatti di qualsiasi natura con la 

clientela siano informati adeguatamente sul singolo cliente, sul suo valore e sulle 

sue necessità, ed è in questa ottica che il CRM assume rilievo. «Nella pratica, un 

collaboratore dell’Associazione digita nell’apposito sistema informativo il nome 

dell’associato e dispone così di tutte le sue principali informazioni tra cui l’ultimo 

contatto con l’associazione, il livello di utilizzo dei servizi, la possibilità di adottare 

strategie di cross-selling, e molte altre» (Università Politecnica delle Marche & 

ConfartigianatoAN-PU, 2017, p. 123-127). Dall’altro lato, il CRM consente allo 

stesso tempo una comunicazione mirata e misurabile (comunicazione one to one) 

verso gli utenti associati. 

È necessario però che la filosofia di marketing relazionale, nonché le 

strategie e i sistemi di CRM, vengano non solo conosciuti, ma soprattutto condivisi 

tra tutti gli addetti dell’organizzazione e su questo percorso di sviluppo è necessario 

l’impegno di tutti. Non sono necessari solo sforzi tecnologici ma anche e soprattutto 

culturali. Come vedremo di seguito, infatti, «l’adozione di un approccio relazionale 

richiede un cambiamento di fondo della cultura aziendale, il cui obiettivo primario 

consiste nell’interpretazione e nel soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni del 
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cliente attraverso la definizione di un’offerta strutturata e personalizzata sulla base 

delle specifiche necessità del singolo individuo» (Farinet & Ploncher, 2002). 

 

 

 

3.3. Il Customer Relationship Management 

Il Customer Relationship Management, ovvero la gestione delle relazioni 

con il cliente, trova la sua base teorica nel marketing relazionale: è infatti lo 

strumento ideale per l’implementazione di una strategia di marketing relazionale e 

nel nostro contesto di riferimento, lo diventa anche per il marketing all’interno di 

una associazione di categoria di interessi imprenditoriali. 

È uno strumento essenziale, non solo per la gestione continua della relazione 

con la clientela, ma anche per la gestione opportunamente differenziata della 

clientela stessa, fino ad arrivare al concetto di marketing one to one35.  

Il CRM è un approccio manageriale focalizzato sulla massimizzazione del 

valore potenziale dei clienti attraverso la gestione di una relazione personalizzata 

                                                
35 Le nuove capacità interattive e informative offerte dallo sviluppo delle tecnologie 

dell’informazione portano all’assestamento del marketing relazionale e alla sua evoluzione verso un 

marketing individuale che richiede una maggiore focalizzazione sul cliente e che si basa non solo 

sull’assunto che un singolo cliente possa essere raggiunto con una offerta specifica, con 

comunicazioni mirate e una distribuzione puntuale, ma soprattutto sulla capacità di acquisizione, 

immagazzinamento ed interpretazione delle esigenze attuali e future del cliente per poter 

conseguentemente adeguare i processi produttivi. 
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di lungo periodo con essi che ne aumenti la soddisfazione e, in ultima analisi, il 

valore per l’impresa e per il cliente. Parte dal presupposto che il successo di 

un’impresa si basa sulla capacità di instaurare relazioni stabili nel tempo con i 

clienti: «è necessario coinvolgere i clienti in un processo congiunto di creazione di 

valore sviluppando relazioni fiduciarie e rendendo fedele il cliente attraverso un 

rapporto cooperativo vantaggioso per entrambi»36 (Farinet & Ploncher, 2002, p. 24) 

Non è possibile definire in modo univoco il CRM, è un concetto talmente 

ampio e complesso da assumere significati differenti nel momento stesso in cui si 

cambia prospettiva di analisi.  

Esistono molte definizioni in letteratura che ne mettono in evidenza diverse 

dimensioni: processo, strategia, filosofia, potenzialità e tecnologia (Zablah, 

Bellenger, & Johnston, 2004). Tra di queste troviamo quella che definisce il CRM 

come “elemento strategico di impresa”: la strategia di CRM si basa sul valore che 

il cliente può apportare all’impresa nel lungo periodo, ovvero il Customer Lifetime 

Value37 che è il valore che guida le scelte aziendali, e le relazioni sono viste come 

investimenti strategici (Ryals & Knox, 2001); e quella secondo cui il CRM è una 

filosofia aziendale. Questa dimensione vede il CRM come un motore per la 

creazione e lo sviluppo di relazioni di lungo periodo con i clienti principali. Per fare 

                                                
36 Quando si parla di “eCRM” si fa riferimento al CRM integrato con il web: i clienti 

comunicano direttamente con l’azienda, e viceversa, attraverso un’area riservata sul sito web 
37 Il Customer Lifetime Value, CLV, è una tecnica che misura il valore attuale dei flussi di 

cassa prospettivi generati dalla relazione con il cliente.  
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ciò l’impresa deve avere tutti i mezzi necessari a seguire i bisogni in evoluzione dei 

clienti. 

Unendo le varie dimensioni il CRM è stato definito come «un insieme di 

strategie, metodologie, processi, software che consentono alle organizzazioni di 

valutare i bisogni attuali e il potenziale di ogni singolo cliente/segmento di clientela 

e di definire offerte e servizi sulla base del profilo specifico» (Lamonica, Pieraccini, 

& Venegoni, 2002). Il CRM serve, dunque, ad ampliare e migliorare i punti di 

contatto con i clienti, tenere traccia delle interazioni tra l’azienda ed i clienti e 

sfruttare tali interazioni per conoscere meglio il valore dei clienti.  

Per altri Autori il CRM «comprende tutti i processi aziendali messi in atto 

da una organizzazione per identificare, selezionare, acquisire, sviluppare e 

conservare i propri clienti. Esso si pone l’obiettivo di generare valore competitivo 

e incrementare la profittabilità di impresa attraverso lo sviluppo e la fidelizzazione 

di lungo periodo dei propri clienti» (Farinet & Ploncher, 2002, p. 26). 

Appare evidente dunque che al centro del concetto di CRM ci siano il cliente 

e la relazione che l’organizzazione sviluppa con questo e la componente tecnologica 

appare essere quindi rilevante ma non l’unica (Perna, 2013, p. 66-67). 

Il percorso che porta all’implementazione di una strategia di CRM può 

essere rappresentato da un modello circolare al cui centro troviamo il cliente 

(Fig.13). È un processo di apprendimento e adattamento in cui i flussi informativi 

collegano tutte le fasi e assumono un ruolo strategico. 
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Fonte: elaborazione propria su Farinet A., Ploncher E., Customer Relationship Management. Approcci 

e metodologie. ETAS, Monza, 2002, p.33 

 

3.3.1. Finalità e vantaggi 

L’obiettivo principale del CRM è quello di incrementare la profittabilità 

dell’organizzazione attraverso l’attrazione di nuovi clienti e l’introduzione di 

Figura 13- Le caratteristiche funzionali del CRM 
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strategie di fidelizzazione rivolte ai clienti attuali (tale obiettivo si può raggiungere 

solo se si massimizza il ciclo di vita del cliente ovvero rendendo più lunga la fase 

in cui la relazione con il cliente è soddisfacente e redditizia).  

Analizzando il ciclo di vita del cliente, è possibile scomporre l’obiettivo 

generale di massimizzazione del valore generato dalla relazione impresa-cliente, in 

tre sotto-obiettivi, che comportano l’applicazione di azioni differenziate:  

accrescere la base clienti e ridurre i costi di acquisizione (strategia di 

acquisizione);  

aumentare la redditività della clientela già acquisita, attraverso un’offerta 

sempre più rispondente ai suoi bisogni e alle sue aspettative (strategia di sviluppo); 

mantenere i clienti più a lungo, in quando, come già sottolineato, è più 

costoso conquistare nuovi clienti che mantenere quelli già acquisiti (strategia di 

fidelizzazione) (Di Vittorio, 2007). 

Per cui il CRM deve supportare l’azienda nella:  

− acquisizione di nuovi clienti; 

− ottimizzazione dei clienti esistenti, 

− fidelizzazione dei clienti di maggior valore ovvero i più profittevoli. 

Per identificare e valutare il valore dei clienti dell’azienda è possibile 

adottare la metodologia del Customer Lifetime Value, in cui il valore di un cliente 

si valuta in base ai profitti futuri che tale cliente sarà in grado di generare. In base 

al valore della clientela è possibile segmentarla, individuando i clienti più 
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profittevoli sui quali incentrare le strategie di massimizzazione del valore (strategie 

di disinvestimento verso i clienti non profittevoli; strategie di sviluppo verso i 

clienti a media profittabilità e strategie di fidelizzazione verso i clienti a elevata 

profittabilità). 

 

Figura 14 -Valore del Cliente: la curva di interazione 

 

Fonte: Farinet & Ploncher (2002), Customer Relarionship Management: approcci e metodologie, 

ETAS, Milano, p.141 

 

La curva (Fig.14) descrive il ciclo di vita del cliente in relazione al tempo e 

al valore generato per l’impresa. L’area più scura rappresenta il costo di 

acquisizione del cliente per l’impresa; il punto A, il break-even point sopra al quale 

il cliente diventa profittevole e la restante aerea rappresenta il profitto derivante 

dall’interazione nel tempo con il cliente. Per aumentare il profitto va aumentata 

l’area sottesa dalla curva. 
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I tre obiettivi di cui sopra, sono raggiunti solo se l’organizzazione è in 

possesso di un numero di informazioni elevato ma soprattutto rilevanti e riflettenti 

i bisogni, le preferenze e le abitudini di acquisto dei clienti così da essere in grado 

di intraprendere relazioni individuali proponendo un’offerta differenziata e 

personalizzata38. 

L’organizzazione avrà una conoscenza completa del cliente se il cliente 

stesso partecipa al processo di creazione del valore ovvero se viene intrapresa una 

relazione bidirezionale basata sullo scambio reciproco di informazioni e su un 

apprendimento continuo che conduca ad un vantaggio da entrambe le parti. Si parla 

in questo caso di customer learning relationship (Ostillio, 2002). 

Una learning relationship deriva da un rapporto intimo e di collaborazione 

e dialogo tra imprese e cliente. Dipende dalla capacità dell’impresa di scoprire e 

utilizzare/gestire informazioni utili sul cliente. Alla base vi è l’opportunità data dal 

cliente all’impresa di insegnarle quello di cui ha bisogno e di instaurare un rapporto. 

In questo il cliente investe tempo e fiducia, costituendo progressivamente una 

barriera all’abbandono dell’impresa, in quanto vengono a crearsi switching costs 

più o meno elevati. La realizzazione di una strategia di learning relationship dipende 

dalla capacità dell’impresa di scoprire e utilizzare/gestire informazioni utili sul 

                                                
38 La raccolta di informazioni permette di definire in modo preciso il profilo di ogni segmento 

di clienti e ciò permette di elaborare un’offerta personalizzata e una strategia di comunicazione 

specifica per quel determinato target. Il crm consente infatti di distinguere i clienti di maggiore 

valore e quindi di elaborare una strategia di marketing differenziata verso questi. 
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cliente. È indubbio che la tecnologia informatica ne favorisca l’implementazione, 

in quanto consente la realizzazione di quell’approccio di marketing one to one che 

è artefice degli incrementi della customer retention e, di conseguenza, della 

profittabilità aziendale (Blythe, 2006). 

Tornando al CRM, questo implica un approccio manageriale customer 

oriented ovvero dove il cliente rappresenta il punto centrale di ogni attività svolta e 

di ogni funzione presente all’interno della struttura. Un’organizzazione customer 

oriented deve allineare tutte le attività verso la soddisfazione e il mantenimento dei 

clienti. Questo implica una riorganizzazione di tutta la struttura.  

Sono tre le azioni chiave da svolgere:  

1. raccolta di informazioni sul cliente in modo continuo; 

2. diffusione di queste nella struttura organizzativa; 

3. uso di tali informazioni per mantenere, migliorare e innovare i 

prodotti, i servizi e i processi. 

 

Questo si verifica solo se c’è integrazione di persone, reparti, tecnologie, 

procedure e forte collaborazione interna e per ciò è fondamentale che le 

informazioni debbano essere accessibili e condivisibili dalla struttura tutta, grazie 

ad un unico database clienti dove, oltre ai dati anagrafici e generali, vengono 

inserite anche altre informazioni, come le modalità di pagamento, i volumi di 

acquisto, le preferenze, ecc. per tutto il ciclo di vita del cliente. Questo tipo di base 
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informativa offre la possibilità di effettuare previsioni di mercato maggiormente 

affidabili, nonché di consentire analisi di profittabilità per il cliente a consuntivo. 

L’applicazione di una strategia di CRM permette alle organizzazioni di 

ottenere benefici in diverse aree.  

Innanzitutto, l’automazione e il supporto alle attività di marketing, vendita 

e customer service incrementa la produttività in tali settori. Sono diverse le attività 

di marketing che si possono fare disponendo di un sistema CRM: cross-selling, up-

selling, fidelizzazione dei clienti, previsione delle preferenze, analisi della 

redditività dei clienti, ottimizzazione del canale di vendita e personalizzazione 

dell’offerta. 

Parallelamente migliora anche la qualità del servizio al cliente. 

Nello specifico, possiamo individuare i seguenti vantaggi che 

contribuiscono a generare “maggior valore” per l’azienda: 

• comunicare ed interagire con il cliente in un rapporto di tipo one to 

one; 

• sviluppare e gestire relazioni durevoli e di partnership in tutto il loro 

ciclo di vita; 

• individuare potenziali clienti aumentando così il portafoglio clienti; 

• coordinare la comunicazione in tutto il canale di vendita migliorando 

la conoscenza delle preferenze dei clienti, attraverso la raccolta e 

l’analisi successiva dei dati; 
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• disporre in un unico database tutti i dati generati da una relazione; 

• disporre d’informazioni significative per il marketing in tempo zero; 

• disporre di una visione più completa dei clienti; 

• svolgere attività di cross-selling e up-selling; 

• fornire un’offerta customizzata per ogni cliente; 

• migliorare l’efficienza e la professionalità della forza vendita; 

• innovare il servizio e processo nel rapporto con il cliente; 

• offrire una migliore assistenza al cliente; 

• disporre di dati qualitativamente migliori. 

 

3.3.2. Componenti 

Una strategia di CRM si caratterizza per tre componenti fondamentali 

(Farinet & Ploncher, 2002): 

◼ Le Relazioni. La relazione con il cliente rappresenta l’essenza di una 

strategia di CRM. Il fine che si vuole raggiungere instaurando una 

relazione con il cliente è sia quello di massimizzare la durata del ciclo 

di vita del cliente e allungare il periodo durante il quale la relazione con 

la clientela è soddisfacente e redditizia, sia quello di aumentare la “quota 
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cliente” andando ad ampliare servizi e prodotti acquistati dallo stesso 

utilizzando attività di cross-selling e up-selling39. 

◼ I contenuti e servizi offerti. Grazie ai dati raccolti, alla loro analisi e 

interpretazione, l’impresa definisce bisogni ed esigenze dei diversi 

segmenti di clientela/clienti creando offerte personalizzate (nei prodotti, 

servizi, canali). Contenuti e servizi costituiscono dunque la reale 

proposizione di valore presentata al singolo cliente. Per poter 

raggiungere questi risultati è necessario coinvolgere il cliente attraverso 

un rapporto cooperativo vantaggioso per entrambi e capace di innescare 

un apprendimento relazionale. 

◼ L’architettura tecnologica. La tecnologia riveste un ruolo di primaria 

importanza nel successo delle strategie e delle attività connesse allo 

sviluppo di un programma di CRM, essendo alla base di quasi tutte le 

analisi e strumenti usati. Erroneamente il CRM viene considerato un 

semplice software da introdurre in azienda; in realtà è molto di più ma 

necessita in maniera imprescindibile di una struttura tecnologica solida 

ed efficace. Quest’ultima consente di gestire una enorme mole di dati e 

informazioni provenienti da molteplici fonti, che, una volta elaborati, 

possano portare alla profilazione del cliente. 

                                                
39 L’attenzione dell’impresa si sposta dalla semplice “quota di mercato” verso la” quota sul 

cliente”. 
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L’infrastruttura tecnologica è costituita dall’insieme dei database, dei data 

warehouse (che raccolgono le informazioni provenienti da diverse fonti sui clienti), 

dai sistemi di business intelligence (che in base ai dati posseduti nei database, 

sviluppano conoscenza), ecc., e viene definita “integrata” perché solo 

dall’integrazione delle conoscenze di back office e front office è possibile 

alimentare i flussi informativi secondo un modello circolare basato su una logica di 

apprendimento-insegnamento-adattamento. 

Nello specifico, la struttura tecnologica del CRM può essere suddivisa in 

due componenti: analitica e operativa (Perna, 2013)40.  

Nella Figura 15 viene rappresentata l’infrastruttura tecnologica di una 

strategia di crm e quindi l’interazione tra CRM analitico e operativo. 

 

                                                
40 Il CRM viene declinato in letteratura in collaborative, operational e analytical CRM. Il 

Collaborative CRM è un insieme di strumenti che permette di sincronizzare i diversi punti di 

interazione che l’impresa possiede con i suoi clienti rispetto i canali di comunicazione quali il 

telefono, le e-mail, il Web (Perna, 2013). È un approccio strategico che impiega molteplici strumenti 

di comunicazione per instaurare un rapporto diretto e personalizzato con ciascun cliente (Buttle, 

2012).Questa dimensione si lega ai processi aziendali di raccolta ed elaborazione delle informazioni 

adottati. 
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Figura 15- Schema del rapporto tra CRM analitico ed operativo 

 

Fonte: Perna A., L’implementazione del Customer Relationship Managment in contesti business to 

business, Esculapio, Bologna, 2013, p. 74 

 

L’Analytical CRM comprende le applicazioni di back office che permettono 

di analizzare e interpretare i dati raccolti sul cliente. Troviamo: strumenti di 

integrazione dei dati e strumenti di analisi dei dati.  

I primi consentono di raccogliere, organizzare, integrare e gestire tutti i dati 

sulla clientela. Essi sono utili a trasformare i dati in informazione e l’informazione 
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in conoscenza da mettere a disposizione di tutta l’impresa, in particolare delle 

attività di marketing, vendita e customer service. Tra di essi c’è il Data Warehouse, 

in cui l’organizzazione dei dati è centrata sul cliente, che accentra e rende omogenee 

tutte le informazioni sullo stesso cliente provenienti dall’esterno e sparse tra le 

diverse funzioni aziendali, gli altri database esistenti o i sistemi gestionali o ERP. 

Gli strumenti di analisi dei dati, poi, aggregano ed elaborano i dati raccolti 

e in base al risultato dell’elaborazione realizzano le successive attività di 

segmentazione e profilazione della clientela, sulla base delle quali si definiranno le 

azioni commerciali e le soluzioni personalizzare d’offerta. Accanto a strumenti più 

tradizionali di Business Intelligence, di query e reporting si ricorre a tecniche 

sempre più sofisticate ed evolute che permettono di incrementare il contributo 

informativo dei dati a disposizione, come il Data Mining. Questo consente 

l’estrazione di modelli di interpretazione della realtà, ovvero di generare 

conoscenza da una massa di dati grezzi. Permette di spiegare le ragioni alla base 

degli output forniti e di suggerire le più opportune azioni da intraprendere (Blythe, 

2006). 

L’Operational CRM fa riferimento a tutte quelle attività di front office 

rivolte al contatto diretto con i clienti, nello specifico alle tecnologie che agevolano 

la comunicazione tra cliente e azienda. Ad esempio, una componente tecnologica 

che rappresenta l’operational CRM è rappresentata dal call center, un insieme di 

dispositivi e sistemi informatici che permettono di gestire le chiamate in entrata e 
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uscita in una organizzazione. In questo ambito, le nuove tecnologie consentono di 

gestire ampi volumi di contatti e di effettuare con maggiore semplicità analisi 

statistiche dei dati. Altri strumenti sono siti Web, i Web call center, la posta 

elettronica (alternativa al canale telefonico, da utilizzare in maniera corretta 

evitando comunicazioni impersonali o risposte poco chiare), le chat-line e i forum. 

Le principali applicazioni di CRM operativo sono: il Customer Service e Support, 

l’Enterprise Marketing Automation e il Sales Force Automation.  

La conoscenza sviluppata attraverso la fase Analitica, viene convogliata 

dunque nei sistemi di CRM Operativo per gestire la relazione con il cliente 

mediante la personalizzazione delle attività operative di marketing, cogliere le 

occasioni di mercato, aumentare la retention e soprattutto la soddisfazione della 

clientela. 

Le tecnologie di front office, come i call center, il web, le tecnologie di sales 

force automation, ecc., devono essere integrate per creare un ambiente interno 

focalizzato sul cliente e in grado di fornirgli una visione unitaria e coesa 

dell’impresa. Ogni contatto con il cliente deve essere registrato per poter andare ad 

alimentare il Data Warehouse. Solo l’integrazione delle tecnologie di back office e 

di front office consente di alimentare i flussi informativi in maniera continua 

secondo una logica di apprendimento-insegnamento- adattamento. 
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3.3.3. Fattori chiave di successo e problematiche frequenti 

L’implementazione di un progetto di CRM determina azioni di change 

management che vanno ad impattare su diversi aspetti, tra cui in particolare quello 

organizzativo e culturale.  

Il CRM è una filosofia organizzativa che deve permeare l’intera struttura 

aziendale, modificandone i processi di creazione di valore interni. Le imprese 

devono essere orientate al cliente e questo, dal punto di vista organizzativo, implica 

(Perna, 2013): 

Processi integrati di gestione del cliente. I processi aziendali devono essere 

ripensati in funzione del fatto che il cliente è il punto di partenza di tutte le decisioni 

e attività. Ciò implica una gestione integrata e unitaria delle diverse funzioni 

aziendali, unita a flessibilità e dinamicità. È opportuno promuovere una forte 

comunicazione interna tra gli individui che operano tra le diverse aree e funzioni 

per condividere dati e informazioni, allineare funzioni organizzative critiche come 

il marketing e le vendite e quindi focalizzare l’attenzione sulla gestione unica del 

cliente. L’obiettivo finale di ogni funzione è la creazione di valore e il 

soddisfacimento del cliente finale (Farinet & Ploncher, 2002). 

Cultura organizzativa orientata al cliente. Per il successo di una strategia di 

CRM è necessario il supporto del vertice aziendale, che deve farsi promotore e 

manifestare la volontà di cambiare orientamento all’interno dell’organizzazione dal 
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momento che uno dei maggiori ostacoli alla realizzazione di una strategia di CRM 

è rappresentato dalle resistenze culturali presenti all’interno dell’azienda. 

L’impegno richiesto al management è elevato e gli interventi da realizzare 

presentano criticità dal momento che vanno ad incidere su elementi come la cultura, 

i principi e le convinzioni condivise, le regole tacite e le abitudini radicate. Ma 

anche le routine operative, i processi decisionali, la distribuzione delle 

responsabilità e la gestione del contatto con i clienti (Blythe, 2006). 

È essenziale dunque che tutte le persone siano motivate e convinte 

dell’effettiva validità di questo orientamento. «La motivazione degli individui verso 

la gestione dei dati e delle informazioni è fondamentale, parimenti risulta vincente 

l’adozione di meccanismi incentivanti verso l’uso del sistema IT» (Perna, 2013, p. 

78). 

Altri fattori critici per il successo, dal punto di vista organizzativo, sono 

quelli di stabilire ruoli e definire responsabilità di gestione del CRM e le scelte di 

investimento in tecnologia in termini di make or buy (realizzazione interna o 

acquisto del software) (Perna, 2013).  

Le promesse del Customer Relationship Management sono molto allettanti 

ma, in pratica, il percorso che conduce alla loro realizzazione può rivelarsi arduo 

ed irto di trappole.  

Il CRM non è una semplice questione di marketing né di sistemi informatici, 

ma riguarda l’azienda e la sua visione nel complesso; è un concetto strettamente 
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legato alla strategia, alla comunicazione, all’integrazione tra i processi aziendali, 

alle persone ed alla cultura, che pone il cliente al centro dell’’attenzione.  

Tra le cause comuni dei fallimenti nell’implementazione del CRM vi sono 

quelle considerate in seguito41: 

− Considerare il CRM come una iniziativa tecnologica. Il crm non è 

un software in grado di gestire le relazioni con il cliente al posto 

nostro e un errore frequente nelle imprese è quello di credere che un 

sostanzioso investimento in componenti tecniche implichi 

automaticamente il successo del progetto. Tracciare i comportamenti 

del cliente con l’ausilio di tecnologie informatiche è solo il 

presupposto per ottenere una lettura dei suoi comportamenti e, 

soprattutto, per mettere a punto la costruzione di risposte di valore.  

− Mancato cambiamento organizzativo e culturale e inerzia in azienda. 

Installare tecnologie CRM senza aver prima creato 

un’organizzazione orientata al cliente è forse l’errore più pericoloso. 

Bisogna applicare un progetto di CRM solo dopo aver preparato 

l’organizzazione a sostenerlo diffondendo un reale orientamento al 

                                                
41 Numerosi studi (tra cui quello di Forsyth R., Six Major Impediments to Change and how 

to Overcome them in CRM (and Politics), in CRM-forum Weekly, 11 giugno 2001; ma anche Kale 

S., CRM Failure and the Seven Deadly Sins, in Marketing Management, settembre/ottobre 2004; e 

Rigby D.K., Reichheld F.F., Schefter P., Avoid the Four Perils of CRM, tradotto da Hardvard 

Business Review, febbraio 2002, in Problemi di Gestione, 2002) hanno riportato che sono molte le 

iniziative di CRM che non vanno a buon fine e che non producono i risultati desiderati 
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cliente in tutta l’azienda: questo significa porre il cliente al centro e 

modificare di conseguenza strutture e processi d’impresa, nonché la 

cultura aziendale. I cambiamenti in questione possono richiedere 

mesi, o addirittura anni, prima di giungere al termine. Modifiche che 

spesso non sono facilmente realizzabili poiché, come in tutte le 

organizzazioni, la “naturale” resistenza al cambiamento da parte 

degli attori aziendali impedisce spesso le trasformazioni necessarie 

o, peggio ancora, si adopera in pratiche di boicottaggio successive 

all’investimento. Spaventate dalle conseguenze che può generare un 

cambiamento, le persone preferiscono generalmente difendere ciò 

che conoscono meglio. Ad ogni contatto con i clienti, anche minimo, 

il personale dovrebbe inserire nel database che ciò è avvenuto e le 

motivazioni e la risoluzione, in modo da tenere traccia di ogni 

richiesta del cliente. 

− Il CRM implica una proiezione verso l’ambiente esterno ma nello 

stato dei fatti le aziende sono spesso ripiegate su loro stesse e non 

sono in grado di avvisare e rispondere in modo consono alle esigenze 

provenienti dall’ambiente al di fuori. Per cui i cambiamenti 

organizzativi e di cultura aziendale richiesti sono enormi. La 

maggior parte delle aziende infatti presenta ancora ambienti rigidi, 

organizzati per raggiungere economie di scala ed efficienza 
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funzionale. Il CRM opera trasversalmente alle unità aziendali o 

funzionali e dunque non è possibile prescindere da cambiamenti 

organizzativi e culturali al fine di renderlo efficace. Idealmente, per 

permettere un’implementazione corretta del CRM, i dati sui clienti 

generati in un’unità aziendale dovrebbero essere utilizzati 

indifferentemente in tutte le altre. Il CRM quindi ha un impatto 

diretto sulla forma dell’organizzazione aziendale e sui ruoli svolti 

dal personale42.  

−  Mancata comprensione del CRM. In molte delle applicazioni è 

usato quasi esclusivamente per spingere le vendite piuttosto che per 

stabilire relazioni, tant’è che le tecnologie vengono applicate in 

senso unidirezionale e non per prestare attenzione al cliente. Inoltre, 

molti dirigenti ritengono che progetti di CRM efficaci debbano 

essere in modo preponderante “technology intensive”, quando 

invece è possibile ottenere eccellenti risultati senza compiere enormi 

investimenti in tecnologia, ad esempio, motivando adeguatamente i 

dipendenti in modo che siano più consapevoli delle esigenze della 

clientela e adattando l’organizzazione aziendale (Forsyth, 2001). 

                                                
42 L’impatto è evidente sulla parte nella quale azienda e clienti entrano in contatto, ossia la 

parte di front-office. Tutte le aziende dovrebbero riconoscere che il successo per l’implementazione 

corretta del CRM passa dal collegamento e dal raccordo tra le attività di front-office e le operazioni 

interne, come ad esempio la programmazione strategica. 
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− Implementare una sistema CRM prima di aver definito una strategia 

nei confronti del cliente. Un processo di CRM può rispondere 

all’obiettivo di selezionare i clienti più profittevoli e marginalizzare 

i meno interessanti solo dopo aver definito, con corrette scelte 

strategiche, chi sono i clienti giusti ovvero quali sono le 

caratteristiche di questi clienti e quali sono le loro aspettative su cui 

si vuole puntare per attirarli e mantenerli. Analisi di segmentazione 

e determinazione degli obiettivi di marketing, sono indispensabili 

per l’implementazione di un CRM. 

− La gestione della relazione con il cliente viene troppo spesso intesa 

come aumento della pressione sul cliente stesso. Occorre capire, 

anziché forzare, i clienti, far leva su di essi, non affossarli. Le 

relazioni sono strade a due vie e il CRM innanzitutto è un processo 

bidirezionale dove un’azienda può voler stabilire legami più stretti 

con i clienti ad alto potenziale. Ma è necessario comprendere questi 

ultimi perché forzare il rapporto senza aver prima trovato la chiave 

giusta può essere controproducente. 

− Mancanza di competenze sul CRM. Personale non sufficientemente 

preparato, non in grado di sfruttare al meglio gli ingenti investimenti 

sostenuti. Inoltre, il personale di contatto deve essere in grado di 

recepire le informazioni fornite nella giusta maniera e di sfruttare gli 
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strumenti a disposizione per realizzare quanto è stato loro 

consigliato. 

− Supporto inadeguato da parte del top management. Senza un solido 

e totale coinvolgimento della proprietà o della direzione generale, 

l’implementazione di qualsiasi progetto di CRM perde gran parte 

della sua potenziale efficacia ed è destinato a fallire. Senza un 

paladino che diffonde il progetto all’interno dell’azienda come 

priorità assoluta, assicurando così il coinvolgimento dell’azienda, il 

progetto non può che fallire. 

 

3.3.4. Il ruolo del CRM nel contesto associativo 

In un contesto come quello di un’associazione di categoria, la mole di dati 

e informazioni che entrano ed escono ogni giorno è notevole e può diventare sempre 

più complesso intraprendere un rapporto proficuo con ogni associato. Ogni 

funzionario ha quotidiani contatti con gli associati attraverso: invio di informazioni 

generali o specifiche via e-mail e/o chiamate, visite in sede o presso l’azienda 

interessata, organizzazione di eventi, seminari, incontri, organizzazione di corsi di 

formazione, erogazione di servizi a pagamento e non, ecc. È importante in tale 

contesto che le diverse parti della struttura associativa gestiscano in modo integrato 

tutti i contatti. 
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L’introduzione del Customer Relationship Management risulta dunque 

opportuno e nasce dall’esigenza di valorizzare le relazioni fra l’associazione e i suoi 

associati, di utilizzare nel modo migliore e a fini strategici le informazioni sugli 

stessi, così da essere in grado di offrirgli un valore aggiunto.  

L’inserimento del CRM appare adeguato anche perché è un approccio 

manageriale che esplica la filosofia di fondo dell’associazione stessa: l’associato 

come fulcro di ogni attività, l’importanza della relazione con questo e la necessità 

di intraprendere rapporti di lungo periodo con tutte le imprese e in particolare con 

quelle di maggior valore.  

Il CRM fa in modo che ogni funzionario partecipi allo sviluppo della 

relazione con l’associato, grazie all’attivazione di un unico customer database 

accessibile da tutti i livelli organizzativi in qualunque momento. Nel data base 

confluiscono, oltre ai dati anagrafici e generali di ciascuna impresa associata, anche 

tutti i contatti in entrata e in uscita, la modalità comunicazione preferita, i servizi 

maggiormente utilizzati, il numero di seminari, incontri o eventi a cui l’associato 

ha partecipato,ecc. Il corretto funzionamento di tale sistema permette al personale 

di svolgere in modo più consapevole le proprie funzioni in un’ottica customer 

oriented.  

Possedere un efficiente database clienti permette all’associazione di 

(Camillo & Tassinari, 2002) : 
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− ottenere una visione completa della base associativa continuamente 

aggiornata; 

− elaborare e analizzare i dati degli associati; 

− costruire matrici relative alla base associativa secondo variabili di 

analisi rilevanti, allo scopo di identificare i gruppi strategici, ovvero 

quelli di maggior valore per l’associazione, e successivamente 

elaborare una strategia di marketing mix differenziata per ognuno di 

questi; 

− mettere alla luce le caratteristiche dell’associazione, come: i servizi 

più utilizzati, la durata media della relazione, il livello di 

partecipazione alla vita associativa. Inoltre, è possibile venire a 

conoscenza dei punti critici dell’associazione ed individuare 

possibili soluzioni. 

Il sistema associativo ha bisogno di tutte queste informazioni per conoscere 

meglio la propria clientela e per poter affrontare e superare le criticità con un 

atteggiamento proattivo teso al miglioramento della performance finale. Ma c’è di 

più.  

Il CRM permette al sistema associativo di migliorare apprendendo 

direttamente dagli associati. Consente cioè di innescare una customer learning 

relationship grazie alla quale l’associazione utilizza le indicazioni fornite dal 

cliente stesso per risolvere le criticità presenti. Grazie al controllo costante è in 



 

159 

 

grado di apprendere direttamente dagli associati informazioni determinanti per il 

miglioramento della qualità dei servizi offerti. 

Lo scopo ultimo è quello di realizzare un sistema di offerta ad hoc per i 

differenti segmenti di clienti individuati, e quello di soddisfare le esigenze e le 

aspettative dei clienti mediante una ridefinizione dell’offerta in termini di servizi 

personalizzati, volti al raggiungimento di un alto grado di soddisfazione e 

fidelizzazione degli associati. 

Concludendo possiamo affermare che il sistema di CRM costituisce una 

grande opportunità per l’associazione perché consente l’elaborazione di un 

programma di relazioni di lungo periodo con i suoi associati e di tenere 

costantemente sotto controllo lo stato del rapporto con la base associativa. 

In particolare, l’uso di un database integrato rappresenta nel lungo periodo 

una fonte di vantaggio competitivo per la conoscenza del cliente che esso è in grado 

di generare.  

Affinché questo sia possibile, l’associazione deve utilizzare in modo 

corretto tutti i canali di comunicazione. Deve cioè relazionarsi con l’associato con 

coerenza e per fare questo è indispensabile che tutti i canali di contatto siano 

perfettamente integrati e coordinati, cosa che consente di rendere note in tutta la 

struttura le esigenze e le preferenze di un associato e la loro evoluzione. Non va 

dimenticato infatti che la percezione della qualità di un servizio da parte 

dell’associato può essere influenzata dalla frequenza dei contatti che ha ricevuto 
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nell’ultimo periodo, dalla modalità con cui questi sono stati attuati, e 

dall’esperienza e professionalità che i collaboratori hanno dimostrato nella 

relazione (Grönroos, 2009). 
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CAPITOLO 4 

 

IL MARKETING ASSOCIATIVO NELLA 

CONFARTIGIANATO ANCONA-PESARO E URBINO 

 

 

4.1. Metodologia d’indagine 

La stesura del presente capitolo si è basata principalmente sulla 

consultazione del sito internet associativo territoriale e nazionale, sulla 

consultazione di materiale e documentazione interna condivisi con me 

dall’Associazione, e soprattutto su interviste realizzate personalmente, nel maggio 

2019, presso la sede centrale di Ancona alla Responsabile Area Marketing, Dott.ssa 

Giulia Mazzarini e alla Responsabile Area Comunicazione, Dott.ssa Paola 

Mengarelli, che ringrazio per la gentile e preziosa collaborazione. 

Lo studio del caso Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino svolto ha 

l’obiettivo di andare ad esplorare l’attività di marketing svolta nell’Associazione 

confrontandola con la teoria inerente al marketing dei servizi e, nello specifico, 

associativo. 

Le interviste svolte per condurre l’indagine hanno toccato i seguenti aspetti: 
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presentazione dell’associazione, presenza sul territorio e offerta; il 

marketing associativo: programmazione, obiettivi, strategie e strumenti utilizzati; 

l’importanza della relazione con l’associato e come questa viene coltivata; il 

Customer Relationship Management; il marketing mix dei servizi; le iniziative di 

marketing interno; il ruolo strategico della comunicazione nelle associazioni 

imprenditoriali: obiettivi e strumenti; le principali iniziative ed eventi posti in essere 

dall’Associazione. 

 

4.2. Il sistema Confartigianato: mission e struttura 

organizzativa 

Confartigianato Imprese nasce a Roma nel 1946 ad opera del sindacalista 

maceratese Manilo Germozzi43 e ad oggi, con quasi 700.000 associati44, costituisce 

la più rappresentativa organizzazione italiana dell'artigianato e della micro e piccola 

impresa.  

Confartigianato ha contribuito a scrivere la storia dell’associazionismo 

imprenditoriale italiano, offrendo rappresentanza e tutela agli artigiani e 

contribuendo a trasformarli in soggetto economico e sociale consapevole della 

propria forza. Dal secondo dopoguerra ha lavorato affinché l’artigianato venisse 

                                                
43 Inizialmente sotto il nome di Confederazione Generale dell'Artigianato Italiano (CGAI), 

assumerà l’attuale denominazione di Confartigianato Imprese nel 2006. 
44 Con esattezza i soci sono 693.889 secondo i dati del bilancio sociale Confartigianato 2017. 
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riconosciuto come uno degli elementi fondamentali per il sistema produttivo del 

nostro Paese. 

Come si legge dal sito istituzionale, la mission di Confartigianato è la difesa 

dell’imprenditore, come individuo e come operatore economico, e la valorizzazione 

della libera iniziativa privata; una mission che viene perseguita con un instancabile 

impegno lungo ormai più di 70 anni di storia 45.  

Nello specifico, Confartigianato imprese vuole essere il riferimento delle 

imprese e degli imprenditori che si riconoscono nel “fare impresa” incentrato sulla 

persona dell’imprenditore, sulle sue capacità professionali e gestionali, sulla sua 

assunzione in proprio della parte principale del lavoro e della stessa conduzione 

strategica e finanziaria dell’attività. Confartigianato imprese valorizza questa forma 

di impresa portatrice di valori permeati di contenuti intellettuali, creativi ed estetici 

che definiscono il “valore artigiano”. Questi sono i principi fondamentali che 

riconoscono nella persona il centro del processo di sviluppo economico, 

assicurando in particolare: libera soggettività e creatività, elasticità e flessibilità 

produttiva, ammodernamento tecnologico, espressione della cultura dei territori, 

imprenditorialità, occupazione qualificata, coesione e inclusione sociale.  

                                                
45 Fonte: https://www.confartigianato.it/ , pagina consultata il 03/05/19 

https://www.confartigianato.it/
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Per conseguire la sua missione, Confartigianato Imprese lavora su due 

principali ambiti di intervento e sviluppa attività trasversali di supporto ad entrambi 

gli ambiti (Fig.16). 

 

 

Fonte: Confartigianato Imprese, Bilancio Sociale 2017, p.17 

 

Le associazioni imprenditoriali si distinguono nel panorama associativo per 

avere un ampio numero di soci, una struttura organizzativa particolarmente 

formalizzata, meccanismi di elezione degli organi di governo, un elevato grado di 

programmazione periodica dell’attività con forme di approvazione regolamentate, 

la presenza di personale dipendente distinto dagli associati, forti esigenze di 

relazione sistematica con l’esterno, elevatissima visibilità e risorse e/o strutture 

dedicate alla comunicazione. Esse, inoltre, sono caratterizzate dall’obiettivo della 

rappresentanza di interessi economici specifici, dalla compresenza di una 

governance politica e di una struttura operativa organizzata, dalla duplice funzione 

Figura 16- La catena del valore 
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dell’esercizio della rappresentanza e dell’erogazione di servizi agli associati e da un 

sistema articolato e stabile di relazioni con la realtà esterna.  

Imprenditori e imprese aderiscono a queste associazioni raggruppandosi in 

base al settore di attività, alle dimensioni aziendali, alle affinità politico-valoriali, 

all’appartenenza territoriale, ecc. Tali caratteristiche hanno determinato 

l’articolazione “a matrice” di molte realtà associative che finiscono per assumere 

l’identità di confederazioni. Al loro interno coesistono associazioni settoriali (o di 

categoria) e territoriali, a loro volta ripartite su più livelli (Porcelli & Mazzolini, La 

comunicazione nelle associazioni imprenditoriali, 2002). Si parla in tali casi di 

sistemi associativi e Confartigianato Imprese ricalca questa struttura.  

Il Sistema Confartigianato imprese è caratterizzato da un capillare 

radicamento sul territorio. Il suo tassello base sono le Associazioni territoriali, che 

raccolgono le istanze e rispondono ai bisogni delle imprese che partecipano al 

Sistema per loro tramite. 

Il Sistema Confartigianato non è costruito sul modello gerarchico della 

prevalenza di un livello sull’altro, ma sul modello poliarchico nel quale ogni parte 

ha competenze e funzioni peculiari che si devono armonizzare e coordinare con le 

altre, sulla base dei principi di sussidiarietà nei confronti delle imprese e di 

cooperazione tra i soggetti di rappresentanza e servizio46. 

                                                
46 Fonte: Confartigianato Imprese, Bilancio Sociale 2017, 

https://issuu.com/confartigianato/docs/ca_bilancio_sociale_2017_lowres 

https://issuu.com/confartigianato/docs/ca_bilancio_sociale_2017_lowres
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Fonte: Confartigianato Imprese, Bilancio Sociale 2017, p.30 

 

Nel dettaglio, in termini di presenza sul territorio, il Sistema associativo 

Confartigianato Imprese opera con oltre 10.700 collaboratori ed è così composto47: 

- 1 Sede nazionale. La Confederazione nazionale ha sede a Roma ed è 

titolare della generale rappresentanza politico-economica e sindacale 

sulle questioni istituzionali di livello nazionale, europeo e internazionale 

                                                
47 Confartigianato Imprese, Bilancio Sociale 2017, 

https://issuu.com/confartigianato/docs/ca_bilancio_sociale_2017_lowres 

Figura 17- Il Sistema Confartigianato 

https://issuu.com/confartigianato/docs/ca_bilancio_sociale_2017_lowres
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(interviene quindi verso il Governo, il Parlamento e Enti, Istituzioni e 

Organizzazioni nazionali e non). Sul lato interno, ha il compito di 

conferire, alle singole componenti del Sistema e al suo complesso, 

valore identitario e integrazione, tramite l’azione di coordinamento, 

regolazione e garanzia, rappresentanza e lobby. È garante del brand 

confederale, della denominazione e del logo. 

- 21 Federazioni Regionali e delle Province Autonome. Costituite dalle 

Associazioni territoriali, sono autonome ed espressione unitaria della 

rappresentanza e dell’azione in sede regionale del Sistema. Operano 

sulla base di una programmazione condivisa con le Associazioni 

territoriali e fondata sul principio di sussidiarietà48. Gli competono, in 

particolare, contrattazione regionale e politiche di competenza 

regionale. 

- 109 Associazioni territoriali49. Queste - articolate in 1215 Sportelli 

territoriali in altrettanti Comuni- rivestono il ruolo centrale di elemento 

di base della democrazia associativa confederale, animatore dello 

sviluppo economico sociale locale e punto di ideazione, progettazione, 

                                                
48 In generale, è il principio per cui l'ente di livello superiore svolge compiti e funzioni 

amministrative solo quando questi non possano essere svolti dall'ente di livello inferiore. 

Nell'Ordinamento Italiano, si distingue una sussidiarietà verticale, che è il criterio di allocazione 

delle competenze fra livelli di governo differenti e mira ad attribuire la generalità delle competenze 

e delle funzioni alle autorità territorialmente più vicine ai cittadini. 
49 È bene tener presente che non è detto che le competenze territoriali coincidano con i confini 

provinciali. 
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produzione, gestione ed erogazione dei servizi associativi. Le 

Associazioni territoriali sono titolari dell’azione di rappresentanza 

politico-economica e sindacale sul territorio; sono entità autonome che 

si impegnano al rispetto delle regole comuni e a una gestione sana e 

trasparente. Oggetto di studio del capitolo sarà proprio l’associazione 

territoriale presente nel territorio di Ancona, Pesaro e Urbino, ovvero 

Confartigianato Marche Nord. 

In ambito settoriale (o di categoria) invece, Confartigianato ha creato 

Articolazioni Organizzative ovvero strutture con obiettivi specifici, che completano 

l’azione di rappresentanza e servizio svolta dal Sistema nel suo complesso. 

Parliamo di 12 Federazioni Nazionali di Categoria, che rappresentano 44 

Associazioni di mestiere (nello specifico 38 Associazioni di mestiere e 6 

Associazioni Federate), che a loro volta includono 870 settori d'attività 

imprenditoriale. Ogni Federazione ha il compito di tutelare gli interessi delle 

categorie, dei settori e delle filiere rappresentate, stimolandone la competitività e 

un peso economico maggiore.  



 

169 

 

Figura 18- Le articolazioni organizzative 

 

Fonte: Confartigianato Imprese, Bilancio Sociale 2017, p.32 

 

Un altro elemento del Sistema Confartigianato è dedicato alle persone che 

muovono le imprese. Confartigianato Persone è «il coordinamento delle attività di 

carattere sociale promosse dal Sistema Confartigianato Imprese, tramite ANAP, 

INAPA, CAAF e ANCoS. Opera, nell’ampia prospettiva di attenzione alla persona 

e alle sue relazioni, per la promozione e la costruzione di un’economia e di una 

società che ne riconoscano la dignità e il valore»50. In Confartigianato Persone 

                                                
50 Confartigianato Imprese, Bilancio Sociale 2017, p.34, 

https://issuu.com/confartigianato/docs/ca_bilancio_sociale_2017_lowres 

 

https://issuu.com/confartigianato/docs/ca_bilancio_sociale_2017_lowres
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dunque agiscono 4 reti nazionali e locali che assistono la persona – imprenditore e 

la sua famiglia nell’esercizio di diritti e doveri di legge: 

INAPA, Istituto Nazionale Previdenza e Assistenza per l’Artigiano, è 

l’Istituto Nazionale di patronato promosso da Confartigianato, che tutela e assiste i 

cittadini per l’ottenimento di prestazioni e benefici previdenziali, sociali e 

assistenziali, compresi quelli in materia di immigrazione. Si rivolge agli artigiani in 

primo luogo ma, al pari di tutti i patronati (art. 38 Costituzione Italiana) assiste 

gratuitamente i lavoratori autonomi e le loro famiglie, i lavoratori dipendenti 

pubblici e privati e tutti i cittadini italiani e stranieri; 

ANAP, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati, rappresenta, tutela e 

difende gli interessi dei pensionati artigiani e degli anziani, depositari di valori e di 

competenze professionali insostituibili; 

CAAF - Centro autorizzato di assistenza fiscale- Confartigianato Dipendenti 

e Pensionati s.r.l., i cui soci sono Confartigianato Imprese e ANAP, offre a 

pensionati e lavoratori dipendenti assistenza completa e personalizzata nel campo 

fiscale e delle agevolazioni sociali (ad esempio eroga servizi come la compilazione 

dei modelli 730 per la dichiarazione dei redditi, calcolo e compilazione delle 

dichiarazioni ISEE per accedere ai servizi sociali, assistenza per contratti di 

locazione, ecc.).  Il CAAF opera sul territorio nazionale in forma indiretta tramite 

Società di Servizi costituite dalle Associazioni Territoriali, per garantire un servizio 

più capillare alle persone. Al fine di uniformare lo standard qualitativo del servizio 
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erogato dalle diverse società, il CAAF organizza eventi formativi per i dipendenti 

delegati di sportello; 

ANCoS, Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive, è un ente 

nazionale di tipo associativo impegnata nell’organizzazione e valorizzazione delle 

attività legate al tempo libero. Le sedi di Ancos sono operative presso le 

Associazioni provinciali di Confartigianato.  

Infine, tra le Articolazioni Organizzative del Sistema Confartigianato 

Imprese troviamo due movimenti finalizzati a promuovere obiettivi di carattere 

sociale e a tutelare gli specifici interessi, coerentemente con gli indirizzi della 

politica confederale: il Movimento “Donne Impresa”51 ed il Movimento “Giovani 

Imprenditori”52. I Giovani Imprenditori di Confartigianato si battono in tutta Italia 

per costruire nuove opportunità di occupazione attraverso uno stretto collegamento 

tra i percorsi di istruzione, formazione e informazione ed il mercato del lavoro.  

                                                
51 Costituito nel 1994, rappresenta le specifiche esigenze delle imprenditrici che in Italia, allo 

scopo di promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile e di favorire la conciliazione tra 

lavoro e cura della famiglia. Sono 86.207 le imprenditrici associate al 2017. 
52 Costituito nel 1987, rappresenta le specifiche esigenze degli imprenditori under 40 e si 

propone nella sua mission come «occasione di innovazione del contesto associativo per dare futuro 

all’impresa». Sono 535.000 gli imprenditori artigiani under 40 al 2018. 

https://www.confartigianato.it/ (pagina consultata il 28/04/2019). 

https://www.confartigianato.it/
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4.3. Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino 

4.3.1. Contesto di riferimento 

Tra le 109 Associazioni Territoriali facenti parte del Sistema 

Confartigianato Imprese, troviamo Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e 

Urbino, nata nel novembre del 2015 dall’accorpamento di Confartigianato Pesaro e 

Urbino alla Confartigianato Ancona53. 

L’annessione dell’Associazione di Pesaro-Urbino alla ben più solida 

organizzazione anconetana è figlia di importanti difficoltà in cui versava il sistema 

associativo pesarese. Alla luce dell’impossibilità di esistenza dell’organizzazione 

stessa con le notevoli problematiche da cui era afflitta, la Confartigianato di 

Ancona, di concerto con la struttura regionale, Confartigianato Marche, e 

Confartigianato Nazionale, ha rilevato la struttura di Pesaro-Urbino, creando così 

la” Confartigianato Marche Nord”.  Tale aggregazione ha portato con sé un 

processo di razionalizzazione di strutture e servizi, volto all’omogeneizzazione, e 

quindi un processo di ristrutturazione associativa considerevole. Questo in parte è 

ancora in corso, segno del grande lavoro che la l’Associazione di Ancona sta 

                                                
53 Dall’aggregazione di piccoli gruppi spontanei già attivi sul territorio, il 17 agosto 1954 

nasce ad Ancona l’Unione Provinciale degli Artigiani (che diventerà Associazione Artigiani nel ’63) 

che aderisce alla Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato, la futura Confartigianato. La 

vita iniziale del primo sodalizio è caratterizzata da servizi di sindacato volti ad ottenere le prime 

tutele sociali di base: un fondo pensionistico e la cassa mutua malattia. Sarà alla fine degli anni ’60 

che l’organizzazione associativa raggiunse una piena maturità nella consapevolezza della propria 

consolidata funzione di rappresentanza sindacale, di erogazione di servizi all’impresa e di 

promozione delle politiche economiche (Confartigianato A. , 2005) 
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svolgendo per ricostruire il sistema, la sua credibilità e affidabilità nel territorio di 

Pesaro-Urbino (territorio di imprenditori, caratterizzato da propensione e apertura 

verso l’associazionismo. Questo è stato riscontrato dagli ottimi risultati ottenuti in 

termini di tesseramento e rispondenza dei soci ottenuti anche nell’anno 2019).  

La regione Marche è una delle regioni più artigiane d’Italia. Nella provincia 

di Ancona ci sono 2,4 imprese artigiane ogni 100 abitanti; 3,1 nella provincia di 

Pesaro e Urbino (dati Confartigianato, 2019). L’artigianato, le piccole imprese, 

l’imprenditoria diffusa e i distretti rappresentano i tratti caratteristici di questa terra 

a vocazione artigiana, il cui sviluppo futuro è intrinsecamente legato alla crescita 

delle piccole e piccolissime imprese, motore dello sviluppo, depositarie del sapere 

e del saper fare con passione, competenza e creatività.  

E il futuro delle piccole imprese poggia anche sulle capacità di 

Confartigianato di intercettare i segnali del continuo cambiamento, decodificarli e 

interpretarli in loro funzione ma anche di tutelare e contribuire alla diffusione del 

valore artigiano. 

Attualmente l’organizzazione si trova ad operare in un territorio, quello 

marchigiano, che ha visto nel 2017 un calo del Pil in volume dello 0.2% in 

controtendenza rispetto alla media nazionale (+1,6%), che colloca le Marche al 20° 

posto tra le regioni e province autonome italiane (fa peggio solo il Molise con -

0,4%). Tra il 2009 e il 2018 c’è stato anche un calo delle imprese marchigiane in 

attività, che sono passate da 160.237 a 149.468 (giugno 2018); e in particolare, dal 
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terzo trimestre 2010 al terzo trimestre del 2018, si è assistito anche ad un calo delle 

aziende artigiane, sia in provincia di Pesaro e Urbino (dove sono passate da 12.961 

a 11.058, registrando un calo del -1.903), sia in provincia di Ancona (da 12.251 a 

11.546, con un calo più ridotto del -705)54. 

La dinamica delle imprese artigiane nel corso del I trimestre 2019 si traduce 

in un tasso di crescita che nelle Marche è del-1,20%, in peggioramento rispetto al -

0,86% nel I trimestre 2018. Tale tasso è più intenso della media nazionale (-0,80%) 

e colloca la nostra regione in coda tra gli altri territori italiani. 

 

Figura 19- Imprese artigiane nelle Marche 

 

Fonte: Confartigianato Marche, https://confartigianatomarche.wordpress.com/2019/05/13/peggiora-il-

tasso-di-crescita-delle-imprese-artigiane-nelle-marche-e-ritorna-ai-livelli-del-2016/ (accesso effettuato il 

15/05/2019) 

                                                
54 Confartigianato, Manifesto programmatico elezioni comunali 2019, 

http://www.confartigianatoimprese.net/content/manifesto-elezioni-amministrative-2019 (Accesso 

effettuato il 10/05/19) 

https://confartigianatomarche.wordpress.com/2019/05/13/peggiora-il-tasso-di-crescita-delle-imprese-artigiane-nelle-marche-e-ritorna-ai-livelli-del-2016/
https://confartigianatomarche.wordpress.com/2019/05/13/peggiora-il-tasso-di-crescita-delle-imprese-artigiane-nelle-marche-e-ritorna-ai-livelli-del-2016/
http://www.confartigianatoimprese.net/content/manifesto-elezioni-amministrative-2019
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 Analizzando le due componenti del tasso di crescita, emerge che a 

peggiorarne la dinamica è la crescita del tasso di cessazione che passa dal 2,76% 

del I trimestre 2018 al 3,09% del I trimestre 2019, mentre il tasso di iscrizione resta 

sostanzialmente stazionario55. 

Questo è il contesto in cui l’Associazione opera e il ruolo di Confartigianato 

Ancona-Pesaro e Urbino, come partner per nascere, competere e crescere in un 

mercato in continua evoluzione, si conferma essere di estrema rilevanza e ne di 

acquisirne sempre maggiore. 

 

4.3.2. Principali caratteristiche strutturali 

Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino rappresenta e tutela le imprese 

artigiane e le micro e piccole imprese delle province di Ancona e Pesaro-Urbino. In 

lei si riconoscono il mondo dell’impresa, i lavoratori autonomi e i pensionati per un 

totale di oltre 23.000 soci (tra attivi - artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, 

liberi professionisti- e pensionati), il che la rende la prima Associazione di categoria 

nelle Marche per numero di iscritti e tra le prime sette in Italia56. 

L’Associazione è diffusa capillarmente grazie a 32 sedi territoriali nei 

principali centri delle province di Ancona e di Pesaro – Urbino e opera con più di 

                                                
55 Fonte: https://confartigianatomarche.wordpress.com/2019/05/13/peggiora-il-tasso-di-

crescita-delle-imprese-artigiane-nelle-marche-e-ritorna-ai-livelli-del-2016/ , pagina consultata il 

15/05/19. 
56 Confartigianato annovera anche la leadership a livello nazionale: infatti è la prima 

Associazione di Impresa a livello nazionale con 235.972 soci. 

https://confartigianatomarche.wordpress.com/2019/05/13/peggiora-il-tasso-di-crescita-delle-imprese-artigiane-nelle-marche-e-ritorna-ai-livelli-del-2016/
https://confartigianatomarche.wordpress.com/2019/05/13/peggiora-il-tasso-di-crescita-delle-imprese-artigiane-nelle-marche-e-ritorna-ai-livelli-del-2016/
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300 collaboratori, che fanno dal front-office all’erogazione dei servizi in loco. Una 

delle forze dell’associazione è proprio quella di essere presente, vicino alle imprese.  

 

Il crescente numero dei soci, la crescita dimensionale, l’approntamento di 

nuovi servizi, la qualità dei servizi resi, la presenza capillare sul territorio, e, in 

generale, la crescita costante e il consolidamento nei numeri e nelle attività, sono la 

testimonianza tangibile che questo ruolo e questa funzione vengono riconosciuti 

dalla base imprenditoriale. 

L’assetto istituzionale ricalca quello nazionale descritto precedentemente: 

per le categorie, i movimenti e Confartigianato Persone; e si avvale di società 

collegate per l’erogazione di servizi: Ar.Co.s (Artigiana Cooperativa Servizi, 

Cooperativa fra Artigiani per servizi tradizionali e innovativi alle Piccole Imprese), 

Sinca (servizi innovativi di consulenza aziendale: servizi per l’ambiente e la 

sicurezza), Sit (Servizi imprese e territorio: servizi amministrativi, contabili e 

paghe), Confei (Confartigianato Eventi: organizzazione eventi e manifestazioni, 

progetti e servizi all'internazionalizzazione,); UNI.CO (società cooperativa che 

opera nell’ambito finanziario in collaborazione con l’Area Credito). 

La struttura operativa è complessa e composta da numerose aree di attività 

e competenza: Istituzionale, Amministrazione e Economato, Marketing, Ambiente 

e Sicurezza, Comunicazione, Credito, Servizi, Fiscale, Formazione, Innovazione e 
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Progettazione, Sistemi informativi, Internazionalizzazione, Lavoro, Promozione, 

Sociale – Confartigianato Persone, Sindacale. 

 

4.3.3. L’offerta associativa 

Il Sistema Confartigianato offre ai propri associati un’ampia offerta, 

comprendente principalmente la rappresentanza sindacale, intervenendo presso 

tutte le sedi, Istituzioni, Enti, parti sociali, opinione pubblica, per promuovere e 

tutelare l’attività delle micro e piccole imprese; e un’ampia gamma di servizi di 

qualità atti a rafforzare e supportare l’operatività delle imprese artigiane e favorirne 

la crescita.  

L’associato non riesce spesso a percepire in modo separato questi elementi 

ma li considera come un unico prodotto.  Per questo motivo il prodotto associativo 

assume il connotato di prodotto allargato, proprio perché l’associazione non eroga 

un servizio a sé, ma un insieme di servizi concatenati che mirano a soddisfare i 

differenti bisogni del cliente da quello della rappresentanza a quello della 

consulenza. Per l’associazione gestire un prodotto allargato risulta molto più 

complesso dal punto di vista organizzativo e operativo, ma conduce senz’altro a dei 

vantaggi in quanto permette di intercettare le dinamiche delle esigenze delle singole 

imprese e dei diversi ambiti di riferimento, e in particolar modo consente di 
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percepire in anticipo i bisogni futuri degli associati, rafforzando così il rapporto fra 

impresa ed associazione. 

Rappresentanza di Interessi. Nel campo della rappresentanza sindacale 

l’Associazione è in prima fila nelle lotte in difesa della categoria artigiana. Tutelare 

il lavoro delle micro e piccole imprese equivale a difendere l’economia locale che 

si regge proprio sul lavoro di queste imprese. La Confartigianato tutela gli interessi 

delle categorie rappresentate con azioni di rappresentanza presso le Istituzioni, 

stipula accordi commerciali a favore dei propri associati al fine di fornire un 

supporto concreto alla crescita economica, opera nel sostegno alle reti di impresa, 

promuove le eccellenze artigiane esaltandone qualità e tipicità.   

Per fare ciò, realizza ogni giorno scambi continui con l’ambiente in cui 

opera, una rete complessa di interazioni responsabili che coinvolgono imprese, Enti, 

persone, Istituzioni (Fig.20). A questa molteplicità di soggetti la Confartigianato 

indirizza il suo sforzo per contribuire allo sviluppo economico e sociale del 

territorio. 
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Figura 20- La rete della Confartigianato 

 

 Fonte: documentazione interna Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino 

 

 

Servizi. Oltre alla continua opera di rappresentanza sindacale, 

Confartigianato ha scelto di fornire ai suoi associati risposte concrete mettendo in 

campo una rete di servizi personalizzati e integrati, tradizionali e innovativi, 

indispensabili per competere in un mercato globale in continua evoluzione, dedicati 

alle esigenze primarie e di sviluppo della micro e piccola impresa, per tutte le 

categorie rappresentate ma anche alle persone, pensionati e over 60 (tramite Anap) 

e cittadini (tramite Ancos)  che decidono di entrare a far parte del sistema 

associativo e di usufruire delle opportunità e attività offerte57. 

L’offerta consiste in: 

                                                
57 La maggior parte dei servizi offerti possono essere acquistati anche da soggetti non 

associati ad un tariffario differente, meno vantaggioso, rispetto ai soci. 
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- Servizi tradizionali: servizi fiscali, del lavoro, in tema credito; 

- Servizi in materia ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro, 

privacy e igiene alimentare (tramite la sua società SINCA); 

- Consulenza manageriale per le imprese (consulenza finanziaria, 

gestionale, consulenza per inizio, trasformazione e cessazione 

d’attività, supporto all’innovazione, ecc.); 

- Servizi marketing (forniscono i mezzi e le linee guida da seguire 

durante la commercializzazione del prodotto: analizzano i flussi di 

mercato, rafforzano la presenza territoriale delle aziende associate, 

ne ottimizzano la gestione dei clienti, contribuiscono a individuare 

nuove opportunità di business. Tra essi troviamo: stesura di Piani 

Marketing aziendali, realizzazione di campagne pubblicitarie, azioni 

di sensibilizzazione e diffusione del Marketing tra le imprese 

artigiane); 

- Servizi per i cittadini (Patronato Inapa: assistenza di natura 

previdenziale e assistenziale; e azione di Confartigianato Persone: 

CAAF, Anap, Ancos); 

- Convenzioni di prezzo che garantiscono risparmi e opportunità con 

sconti vantaggiosi su ogni tipologia di consumo, come assicurazioni, 
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automezzi, carburante, telefonia, energia58, tempo libero e cultura, 

ecc. … per le imprese e i cittadini; 

- Manifestazioni / iniziative / progetti di valorizzazione (ad esempio 

il progetto della Via Maestra e le iniziative come Food&Drink); 

- Servizi per l’innovazione; 

- Servizi di internazionalizzazione (studio e progettazione di iniziative 

all’estero per la commercializzazione di prodotti delle imprese del 

nostro territorio; iniziative di incoming, ecc.…); 

- Servizi di Formazione e informazione (Confartigianato cura la 

realizzazione di convegni e corsi di formazione e aggiornamento 

tecnico professionale: corsi di sicurezza, corsi di categoria, 

professionalizzanti, di lingua straniera, ecc.); 

- Supporto su normative e regolamenti com.li/reg.li/naz.li; 

- Consulenza per i cittadini e Gestione utenze. 

 

                                                
58 Servizio energia- Cenpi Luce e Gas, Confartigianato Energia Per le Imprese è un consorzio 

che nasce per espressa esigenza delle aziende artigiane associate di avere un supporto affidabile e 

continuo sul tema "energia" in grado di negoziare le migliori condizioni di fornitura sul libero 

mercato, con l'obiettivo di aiutarle a ridurre i costi. È un servizio disponibile anche per i privati. 
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4.3.4. Servizi e innovazione 

In un ambiente dinamico e soggetto a forti cambiamenti come quello in cui 

l’associazione opera, è fondamentale essere in grado di adeguare costantemente 

l’offerta ai nuovi bisogni e alle nuove esigenze. Per questo motivo è indispensabile 

introdurre accanto all’offerta di servizi tradizionali, anche servizi innovativi che 

possano soddisfare le nuove aspettative degli associati e attrarre quelli che ancora 

non lo sono59. 

Ma da dove nasce l’innovazione in Confartigianato Ancona-Pesaro e 

Urbino? L’ampliamento e/o il miglioramento della gamma di offerta, nasce da un 

duplice filone. 

Da un lato, dall’adeguamento delle prassi e procedure aziendali richiesto da 

cambiamenti legislativi, per il quale le aziende richiedono il supporto 

dell’organizzazione. È il caso ad esempio dell’introduzione della fatturazione 

elettronica obbligatoria per tutte le aziende che ha visto Confartigianato rispondere 

prontamente con l’introduzione del rispettivo servizio. 

Dall’altro lato, l’innovazione è legata all’attività di osservazione del 

mercato e delle sue tendenze, ma soprattutto all’ascolto delle esigenze degli 

                                                
59 Per servizi innovativi, intendiamo: le grandi innovazioni cioè i servizi mai offerti in settori 

mai coperti, servizi rivolti a settori e business (mercati) non considerati finora, servizi nuovi per 

settori già coperti e ampliamento, miglioramento e piccole modifiche a servizi già offerti. 
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imprenditori associati. La nascita nel febbraio del 2018 del Digital Innovation Hub 

è l’esempio che ingloba questa dualità. 

Il Digital Innovation Hub è un centro permanente di innovazione dotato di 

strumentazioni di ultima generazione, rivolto agli imprenditori, nato dall’ esigenza 

di rispondere ad una legislazione nazionale60 da un lato, e dalle necessità e dai 

bisogni espressi dagli imprenditori associati dall’altro. È stato il frutto quindi 

dell’incontro tra esigenze diverse e del dialogo costante con gli imprenditori, in quel 

caso dei settori innovativi, per capire quali fossero le esigenze 

maggiori alle quali rispondere. È un servizio per l’innovazione 

che mette a disposizione delle imprese del territorio laboratori, 

servizi avanzati, formazione, consulenza di partner qualificati, supporto 

progettuale, attrezzature di ultima generazione (postazioni informatiche, stampante 

3D, visori per realtà virtuale, software avanzati e tante altre tecnologie innovative) 

e quanto necessario per accompagnare le aziende nella sfida della digitalizzazione. 

Il Digital Innovation Hub di Ancona è dunque uno dei pochi spazi di 

condivisione e contaminazione in tutta Italia a disposizione delle imprese e fa parte 

della rete dei 34 DIH avviati in tutto il Paese dalla Confartigianato Nazionale per 

                                                
60 I DIH (Digital Innovation Hub) fanno parte della nuova era di evoluzione digitale 4.0 e 

rappresentano i distretti per la diffusione della tecnologia digitale previsti dal Piano Calenda. Come 

compito principale si prefiggono di dare risposte concrete alle numerose richieste di innovazione del 

sistema produttivo, di accompagnare l’Italia all’interno dell’attuale percorso di rivoluzione digitale 

4.0. 
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diffondere la cultura digitale nelle imprese e dare risposte concrete alle numerose 

richieste di innovazione del sistema produttivo. 

La cultura digitale sta cambiando mercati, economia, prodotti e servizi ed è 

anche grazie alle nuove tecnologie che le piccole imprese con ‘valore artigiano’ 

potranno continuare ad essere le protagoniste indiscusse del successo del Made in 

Italy nel mondo.  

In questo contesto, il DIH di Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e 

Urbino vuole aiutare le PMI del territorio a risolvere il problema principale che 

stanno affrontando, che consiste nell’individuare quale sia il percorso corretto per 

ciascuna attività, quali siano gli strumenti più idonei per innovare il proprio 

business senza perdere la propria identità, senza perdere quelle particolarità che 

rendono uniche le nostre imprese61. 

Un altro esempio di servizio innovativo che ha “fatto scuola” nel mondo 

delle Associativo è la Scuola per Imprenditori. 

La Scuola per Imprenditori nasce dalla collaborazione tra Confartigianato 

Imprese Ancona-Pesaro e Urbino e Università 

Politecnica delle Marche con l’obiettivo di   accrescere 

le competenze manageriali e perfezionare le capacità 

                                                
61 Fonte: pagina consultata il 16/05/19 

http://www.confartigianatoimprese.net/sites/default/files/galleria/10/SPECIALE%20INNOVAZIO

NE.pdf 

http://www.confartigianatoimprese.net/sites/default/files/galleria/10/SPECIALE%20INNOVAZIONE.pdf
http://www.confartigianatoimprese.net/sites/default/files/galleria/10/SPECIALE%20INNOVAZIONE.pdf
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gestionali d’impresa per affrontare le sfide dei mercati.  Far crescere quindi 

professionalità, persone, imprese. La scuola ogni anno propone a una classe 

selezionata un ciclo didattico di alta formazione manageriale su temi di particolare 

interesse come ad esempio le politiche di Marketing o la digitalizzazione del 

business e l’uso dei principali social media in una strategia integrata.  

Due sistemi, quello universitario e quello delle imprese, che fanno sinergia 

per creare un “network di competenze” in grado di essere punto di riferimento per 

le aziende. 

La Scuola, riservata esclusivamente agli imprenditori associati, è frutto dalla 

convinzione profonda di Confartigianato che il futuro, in tutti i settori, dipenda dalla 

capacità degli imprenditori di aggiornarsi, apprendere nuove competenze e stare al 

passo con le continue trasformazioni del mercato. La formazione è la parola chiave 

per il successo delle aziende ed è con la formazione rivolta alla classe 

imprenditoriale, in special modo alla nuova generazione di imprenditori, che 

l’associazione mira a migliorare la produttività e le performance aziendali. 

Giunta alla sua 14° annualità, la Scuola ha riscosso un successo sempre 

maggiore, rappresentato dalle numerose richieste di partecipazione che hanno 

portato, di anno in anno, ad allargare la classe di imprenditori ammessi (nell’ultimo 

anno si è passati dagli 80 ai 90 imprenditori ammessi). La buona riuscita del 

progetto denota senz’altro la propensione degli associati ad apprendere e il 

riconoscimento del valore della grande opportunità offertagli dall’Associazione.  
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La collaborazione strutturata con un Ateneo rappresenta un grandissimo 

valore aggiunto, non ci sono altri esempi di iniziative di questo tipo in Italia e per 

questo la Scuola per Imprenditori di Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino ha 

rappresentato un caso emblematico in tutto il Paese. 

Proprio sull’esempio dell’Associazione marchigiana infatti, 3 anni fa, anche 

la Confartigianato Nazionale ha realizzato una iniziativa simile. 

 

 

 

4.4. Il Marketing Associativo in Confartigianato Ancona-Pesaro 

e Urbino 

Il marketing è una funzione organizzativa e un insieme di processi tesi a 

creare, comunicare e trasferire valore ai clienti e a gestire relazioni con loro in modo 

da farne beneficiare l’organizzazione e gli stakeholders. 

Il marketing associativo è una attività trasversale agli ambiti di intervento 

del sistema: la rappresentanza e le attività e i servizi per i soggetti del sistema 

Confartigianato, le imprese e le persone. È dunque una funzione organizzativa di 

supporto per tutte le altre aree aziendali che si adopera, in una condizione “di 

confine”, tra il mercato esterno e l’organizzazione interna, per comprendere e 
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rispondere al mercato stesso. Gli stimoli derivanti dal marketing influenzano infatti 

tutte le funzioni aziendali. 

Il ruolo del marketing associativo è evoluto negli ultimi anni e l’attenzione 

che gli viene rivolta all’interno dell’organizzazione è sempre crescente, sia a livello 

nazionale che a livello territoriale, dove le Associazioni hanno piena autonomia e 

libertà per espletare la funzione in relazione al contesto.  

L’Associazione è fortemente orientata alla relazione con il cliente, secondo 

i dettami propri dell’approccio del marketing relazionale, e in virtù di questo 

orientamento tutte le aree sono sempre più dirottate verso una visione marketing 

dove la centralità del cliente è ciò che guida i collaboratori, portatori dei valori del 

sistema associativo, nell’espletare i loro compiti. Si parla perciò di marketing come 

“funzione diffusa”62 svolta contemporaneamente da marketer part-time e marketer 

full-time, basata su una cultura di marketing forte e condivisa in tutta l’impresa.  

All’interno dell’associazione il marketing è strutturato e l’area marketing si 

occupa sia dell’erogazione di tutti i servizi in ambito marketing offerti 

dall’associazione, sia, più propriamente, del marketing necessario all’associazione 

stessa.  

                                                
62 Perché il compito di creare, sviluppare e mantenere le relazioni di mercato potrebbe essere 

suddiviso fra molteplici unità organizzative (R&S, produzione, amministrazione, finanza, logistica, 

ecc.) che dovrebbero finalizzare una parte della loro attività a questo obiettivo. 
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Ogni anno, ad inizio anno, viene redatto un Piano Marketing che prende 

avvio dalla missione e dagli obiettivi generali di impresa e definisce più in dettaglio 

gli obiettivi e le linee strategiche da seguire in coerenza con quanto definito a livello 

strategico corporate. L’obiettivo principale di un piano di marketing strategico è 

quello di esprimere in modo chiaro e sistematico le scelte effettuate dall’impresa 

per assicurarsi lo sviluppo di medio e lungo termine (Lambin, 2004). Il piano63è 

una sintesi dell’insieme degli obiettivi che l’impresa si prefigge e contiene i mezzi 

necessari per raggiungerli e ciò implica che questo documento assuma la veste 

anche di un piano finanziario a medio e lungo termine contenete dettagliate 

informazioni relative all’origine e alla destinazione dei flussi finanziari (Burresi, 

Aiello, & Guercini, 2006).  

Il mercato di riferimento dell’associazione è composto da clienti attuali e 

potenziali (Fig. 21): 

                                                
63 I contenuti di un piano di marketing strategico sono, nel dettaglio, i seguenti: premessa 

generale, definizione della visione e della missione strategica, analisi dell’audit esterno (attrattività 

del mercato), analisi dell’audit interno (analisi della competitività), scelta degli obiettivi, 

individuazione dell’orientamento strategico, formulazione delle strategie e delle politiche di 

marketing per realizzare gli obiettivi, stesura del budget di marketing, tempificazione del piano, 

esecuzione del piano. 
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Figura 21- Il mercato dell'Associazione 

 

Fonte: elaborazione propria su documentazione interna 

 

L’associazione si interfaccia nel suo mercato di riferimento competendo con 

diversi player, di cui i competitor diretti sono CNA, Confederazione nazionale 

dell’artigianato e della piccola e media impresa, e la Confcommercio (Fig.22). 
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Figura 22- I competitor dell’Associazione  

 

Fonte: documentazione interna 

 

La redazione del Piano conduce a codificare la SWOT Analysis - Strenghts, 

Weaknesses, Opportunities and Threats- (Fig. 23) ovvero l’analisi dei punti di forza 

e di debolezza, detenuti dall’impresa rispetto ai suoi competitors (quindi il tipo di 

vantaggio competitivo sul quale basare la strategia) e delle opportunità e minacce, 

derivanti dal mercato di riferimento (dunque la sua attrattività). 
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Figura 23- Swot Analysis Confartigianato Ancona Pesaro e Urbino 

 

Fonte: documentazione interna 

 

Si procede poi con la definizione degli obiettivi, delle strategie per 

conseguirli, e delle politiche di marketing per attuare le strategie (nonché con la 

definizione del budget e dei tempi). Vedremo in seguito quali sono gli obiettivi del 

marketing associativo, come vogliono essere conseguiti dall’Associazione e quali 

strumenti sono utilizzati per farlo. 

 

4.4.1. Presupposti, obiettivi e strategie 

L’attività di marketing associativo della Confartigianato Ancona-Pesaro e 

Urbino si basa su due pilastri fondamentali: relazione e informazione. 
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La relazione è condizione essenziale per l’Associazione sia perché vende 

servizi, quindi qualcosa di intangibile e difficilmente percepibile prima del suo 

“utilizzo”, sia perché offre rappresentanza di sindacale. Questo aspetto è 

particolarmente delicato in quanto, sia che l’azienda si rivolga all’Associazione per 

problemi specifici, sia che le si rivolga per questioni riguardanti un gruppo di 

aziende, difficilmente un’azienda si affiderà per aspetti così sensibili a soggetti di 

cui non si fida.  Stabilire una relazione di fiducia con il cliente è il presupposto 

innanzitutto per il “core business” associativo e poi anche per tutta l’attività svolta. 

Ma non solo. 

Attraverso la relazione, l’organizzazione riesce ad ascoltare l’associato, i 

suoi problemi e le sue istanze in continua evoluzione e a raccogliere le informazioni 

necessarie per migliorare continuamente la qualità del rapporto con le aziende 

associate. Attraverso la relazione si costruisce quel legame di fiducia che consente 

di virare verso la fidelizzazione del cliente, vero valore aggiunto in un mercato 

fluido e spesso dominato da logiche di prezzo. 

L’altro pilastro su cui si impernia l’attività di marketing associativo è la 

raccolta delle informazioni, qualitative e quantitative. La loro elaborazione è il 

punto di partenza per fare strategia, per definire gli strumenti da utilizzare per 

attuarla e per modificarla se necessario.  

Nell’Associazione i dati vengono collezionati attraverso diverse attività (tra 

cui ad esempio l’analisi dell’attività di comunicazione realizzata) che si avvalgono 
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del supporto del sistema di Customer Relationship Management implementato, 

strumento ancora in fase di affinamento che consentirà di arrivare a statistiche 

sempre più chiare e puntuali sulle iniziative svolte.   

Altro canale di raccolta delle informazioni è la rete di promotori. Questi 

operano sul territorio, entrano in contatto diretto con i clienti e visitano le aziende, 

sia associate che non associate. L’azione sul campo consente di conoscere “da 

vicino” i temi e le problematiche più sensibili per le aziende, le richieste, nonché i 

feedback rispetto ai servizi forniti.  

La rete di uffici sul territorio è senza dubbio un’altra fonte di dati rilevante 

vista la vicinanza e il supporto prestato agli associati di competenza.  

Infine, vengono anche svolte indagini di customer satisfaction rispetto ai 

servizi prestati da cui trarre preziose indicazioni per comprendere le aspettative e le 

percezioni dei soci, volte al miglioramento e all’innovazione dei servizi resi per 

soddisfare al meglio gli associati. L’attività di indagine viene svolta a “spot” e non 

in maniera sistematica sia perché l’Associazione ritiene che può condurre a risultati 

utili solo se si ottiene una risposta significativa, considerevole in termini numerici, 

da parte del gruppo di imprese a cui è rivolta, sia perché è opportuno “modulare” il 

tipo di indagine rispetto all’obiettivo conoscitivo e alle esigenze specifiche. 

La raccolta delle informazioni deriva anche dai dipendenti di front office a 

contatto con gli associati, che erogano i vari servizi e che quindi costituiscono una 
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preziosa fonte di informazione e svolgono un ruolo particolarmente rilevante, come 

vedremo di seguito, in un contesto di servizi come quello associativo.  

La funzione marketing parte dal dato, lo elabora e indirizza la strategia e 

l’attività della struttura che ne consegue, con opportuni cambi di direzione se 

necessari64, verso il conseguimento dei suoi scopi. I report che vengono 

costantemente prodotti sono, ad esempio: 

− Report mensili sul tesseramento in termini di rinnovo, dunque di 

consolidamento, e in termini di sviluppo, quindi di nuovi associati; 

− Report di penetrazione sulle neo-imprese (quante delle imprese 

neonate Confartigianato va ad associare); 

− Report mensili sulle aziende a servizio per verificare che chi si 

occupa dell’erogazione dei singoli servizi venda il “sistema” nel suo 

complesso, a partire dalla tessera associativa. Quindi quante delle 

aziende che acquistano i servizi dell’Associazione, sposano azioni 

di cross-selling, up-selling, ecc. ma soprattutto aderiscono 

all’Associazione; 

                                                
64 Ad esempio, 7 anni fa, grazie all’analisi dei dati l’Associazione si è resa conto che nella 

provincia di Ancona il mercato nel segmento dell’artigianato iniziava ad essere saturo mentre il 

segmento del commercio aveva ampi margini di sviluppo. Per questo la Confartigianato Ancona ha 

programmato un’azione di marketing molto intensa rivolta al settore del commercio che ha portato 

l’Associazione a rappresentare, ad oggi, più aziende del commercio nella provincia di Ancona della 

stessa Confcommercio. 
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− Report periodici, non mensili, che incrociano dati relativi all’utilizzo 

dei servizi da parte degli associati. Ci si chiede perciò quali sono i 

servizi acquistati da un cliente e quali non lo sono ma potrebbero 

esserlo. Ad esempio, vanno a verificare se chi usufruisce del servizio 

paghe, acquista anche i servizi di ambiente e sicurezza in quando per 

Legge, le aziende che hanno dipendenti sono tenute ad erogare agli 

stessi servizi sulla sicurezza. Dall’incrocio dei dati si comprende 

quali sono le aziende che possono essere soggette ad azioni di cross-

selling.  

Dopo lo sviluppo previsto del sistema di CRM, come vedremo, sarà 

possibile effettuare ulteriori incroci ed elaborazioni dati come, ad esempio, il 

calcolo di indici sulla partecipazione degli associati alla vita associativa e alle varie 

iniziative grazie all’inserimento dei registri delle presenze nel software di CRM e 

il loro incrocio con le comunicazioni inviate per quella iniziativa. 

 

La relazione e la raccolta delle informazioni ruotano intorno attorno 

all’attività di ascolto. L’ascolto dell’associato in Confartigianato Ancona-Pesaro e 

Urbino è un ascolto attivo, in cui si interagisce con l’altro e in cui ci si deve saper 

proporre in base all’interlocutore come portatori convinti del Sistema Associativo. 

Questo permette di individuare le esigenze da cui far nascere nuovi servizi e di 

cogliere tutti gli elementi utili per sviluppare, consolidare e mantenere la relazione. 
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L’attività di marketing associativo della Confartigianato Ancona-Pesaro e 

Urbino si propone il conseguimento di due principali obiettivi: lo sviluppo della 

base associativa e il consolidamento della stessa, volto alla soddisfazione e 

fidelizzazione dell’associato. 

L’ascolto attivo dell’associato è l’attività primaria che consente di 

raccogliere informazioni utili e gestire la relazione; la gestione della relazione con 

il “cliente” è, come suddetto, fondamentale per soddisfare il cliente e quindi per 

mantenere e consolidare la relazione e ottenere la fedeltà del socio. In un contesto 

come quello associativo quindi sono proprio la comunicazione e l’ascolto attivo 

dell’associato gli elementi alla base della relazione con lo stesso e della sua fedeltà.  

Figura 24- Connessioni fondamentali 

 

Fonte: elaborazione propria 
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Gli obiettivi associativi di consolidamento e sviluppo sono differenti tra la 

provincia di Ancona e la provincia di Pesaro-Urbino. All’interno delle singole 

categorie di mestiere rappresentate rimangono gli obiettivi di fondo che guidano 

tutte le attività ma sono comunque affiancate da obiettivi legati ad iniziative e 

opportunità utili alle imprese della categoria.  

Le strategie applicate, sia di sviluppo che di consolidamento, in generale, si 

basano su agevolazioni di prezzo riservate agli associati che riguardano la 

possibilità di usufruire di convenzioni con aziende nazionali e locali, di partecipare 

ad iniziative ed eventi organizzati dall’associazione65, ma anche agevolazioni di 

altro tipo riservate esclusivamente ai soci, come la Scuola per Imprenditori66. 

Le strategie di consolidamento vedono protagonista l’attenzione al cliente 

che si concretizza ad esempio nella visita diretta annuale da parte di un 

collaboratore di Confartigianato che permette il confronto diretto con il socio e la 

valutazione “sul campo” delle esigenze e problematiche dell’azienda; o anche 

semplicemente nella risposta a chiamate o messaggi degli associati che 

percepiscono l’associazione come punto di riferimento e ne chiedono il supporto e 

la guida anche per le questioni più ordinarie. Il consolidamento per la 

                                                
65 Vedi l’iniziativa “Food & Drink -anima del centro”. 
66 Che va a consolidare la relazione, a sviluppare il senso di appartenenza all’associazione e 

quindi la relazione con la stessa. 
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Confartigianato di Ancona-Pesaro e Urbino è far sentire ogni singola azienda al 

centro del mondo associativo e si basa sull’ascolto attivo dell’associato. 

Fare marketing associativo per la Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino 

significa: 

• cavalcare il cambiamento, con uno sguardo proattivo al mercato; 

• ascoltare attivamente il socio e instaurare un dialogo con esso, diventandone 

punto di riferimento; 

• fidelizzare, facendo sentire gli associati dei “privilegiati” e facendo leva 

sulle differenze che incorrono tra cliente e associato67; 

• comunicare i valori dell’associazione e il valore della relazione; 

• lavorare in sinergia con la rete di riferimento, che è network per crescere 

(vedi Fig. 20); 

• condividere informazioni all’interno dell’organizzazione, con gli associati e 

l’ambiente esterno di riferimento; 

• stimolare il senso di appartenenza, partendo dal loro.: «il marketing è 

ognuno di noi che ogni giorno si rapporta con i clienti, i fornitori, i nostri 

dirigenti, le istituzioni, i media…influenzandone percezioni, opinioni e 

                                                
67 Il cliente è chi abitualmente si avvale delle prestazioni di qualcuno o acquista quanto gli 

occorre dallo stesso fornitore (si evidenzia il rapporto opportunistico /utilitaristico); l’associato 

invece è qualcuno che partecipa a qualcosa, è unito, collegato e fa parte di un gruppo, di 

un’associazione (si evidenzia il senso di appartenenza, il valore del rapporto, dello scambio, della 

partecipazione). 
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conoscenza stessa del nostro sistema. Il marketing è senso di appartenenza: 

raccontiamo il valore della nostra associazione»68. 

 

 

 

4.5. Strumenti del marketing associativo 

Al fine di conseguire gli obiettivi di marketing prefissati nell’Associazione, 

sono utilizzati diversi strumenti, tra cui una posizione di rilievo è occupata dal 

Customer Relationship Management, cuore motore dell’attività di marketing. Poi 

troviamo anche la comunicazione, che svolge un ruolo particolarmente strategico 

nel contesto associativo, insieme alla gestione dei dipendenti e del fattore “umano” 

che in un contesto di azienda erogatrice di servizi, risultano essere sensibili. Infine, 

oltre alle convenzioni, ci sono anche le altre leve del marketing mix dei servizi, 

alcune più centrali in questo contesto, altre meno, ma comunque inserite 

nell’insieme di elementi a disposizione dell’organizzazione. 

 

                                                
68 Fonte: documentazione interna Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino. 
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4.5.1. Il CRM 

Il Customer Relationship Management è il cuore delle attività di marketing 

associativo nella Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino, tanto che 

nell’organizzazione sostengono che «il marketing è CRM e il CRM è valore». 

Sposando una logica relazionale associato-associazione dove ci sia uno scambio 

reciproco di informazioni e una effettiva attenzione alle esigenze dell’associato, il 

CRM appare lo strumento adeguato a favorire la fidelizzazione del cliente. 

Fidelizzare il cliente significa conoscerlo, capire e prevederne i bisogni, 

capirne i tempi e rispondere alle sue segnalazioni. Fidelizzare il cliente significa 

promuoversi in ogni modo per conoscerlo, registrare i dati che consentono di 

analizzarne abitudini e necessità. Un cliente avrà forti motivazioni per restare 

fedele, se ravvisa nel fornitore una significativa attenzione alla sua identità.  

Il CRM è un concetto strettamente legato alla strategia, alla comunicazione, 

all’integrazione tra i processi aziendali, alle persone ed alla cultura, che pone il 

cliente al centro dell’attenzione e le applicazioni CRM servono per registrare ed 

analizzare ogni singola informazione proveniente delle interazioni tra cliente e 

azienda. 

Il CRM consente di centralizzare tutte le informazioni inerenti a un cliente 

e renderle utilizzabili dai vari soggetti aziendali, basta digitare nell’apposito sistema 
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informativo il nome del cliente e disporre così di tutte le principali informazioni per 

conoscere il tipo di relazione sviluppata con esso. 

Come abbiamo approfondito precedentemente, il CRM è uno strumento, 

una strategia di gestione delle relazioni con la clientela che permette di raccogliere, 

catalogare, mettere a sistema informazioni quantitative e qualitative. Per fare questo 

si avvale di una parte software ovvero un programma creato ad hoc per il mondo 

associativo69 che l’Associazione ha sviluppato nel 2006 appoggiandosi ad una 

software house esterna.  

L’introduzione del CRM è risultata complessa per una Associazione come 

Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino non solo per la naturale resistenza 

derivante da un cambio di mentalità richiesto a tutto il personale ma anche perché 

sul mercato non vi erano prodotti adeguati rispetto alle esigenze specifiche 

(Università Politecnica delle Marche & ConfartigianatoAN-PU, 2017). 

                                                
69 Il mondo associativo è estremamente variegato da zona a zona e ancora non esiste un 

software completo pensato per tale realtà. La maggior parte delle Associazioni è ancora oggi alle 

prese con sistemi informativi funzionali ma tradizionali. 
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Figura 25- Il CRM in Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino 

 

 Fonte: documentazione interna 

 

Attraverso il CRM la Confartigianato di Ancona-Pesaro e Urbino: 

• traccia i desideri del cliente e dei potenziali clienti,  

• classifica l’utente in base ai suoi bisogni,  

• invia comunicazioni e inviti dedicati,  

• mette in rete le informazioni e rafforza così la sua squadra. 

Inoltre (Fig.25), consente di analizzare il contesto in cui l’Associazione 

opera, a fronte di tale analisi coniugata con una analisi interna, fornisce i contenuti 

alla pianificazione strategica e indica quali sono i risultati in itinere delle azioni 
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marketing e promozionali messe in atto, per poi indicare lo scostamento rispetto 

agli obiettivi strategici. 

L’applicazione del sistema CRM nell’organizzazione è in evoluzione e 

ancona non ha esplicato tutte le sue potenzialità.  

Il cuore del CRM è un database che viene alimentato con i dati anagrafici e 

generali ufficiali di ogni impresa associata, provenienti dalla Camera di 

Commercio. Attraverso questi dati, l’Associazione riesce ad avere una fotografia 

del mercato in cui opera, ad esempio riesce a conoscere l’insieme delle aziende 

target (artigiani e in parte i commercianti), e a osservare quanti artigiani e 

commercianti, ognuno nel proprio mercato, sono già associati e quanto potenziale 

di crescita c’è in base alle aziende esistenti, a quante ne nascono e a quante cessano 

l’attività. Inoltre, consente di comprendere quanto l’Associazione potrebbe andare 

ad esplorare nel mercato potenziale delle aziende non in target, sia come 

opportunità esistenti, sia perché i servizi offerti non sono adatti a tutte le t ipologie 

di impresa. Conoscere i dati ufficiali su quante imprese nascono, quante cessano 

l’attività, ecc. permette all’organizzazione di avere una visione sull’andamento e 

anche sulla salute del tessuto economico a cui si rivolge. 

A questo database “neutrale”, viene agganciato il dato associativo, che è un 

dato “soggettivo” prodotto internamente dall’Associazione sulla propria condizione 

e sulle proprie azioni. Questo permette di produrre report sui flussi associativi, su 

quanto l’Associazione è rappresentativa rispetto alla totalità del mercato di 
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riferimento, quanto potrebbe crescere in termini di penetrazione, ecc. Si ottiene così 

una fotografia della situazione associativa da cui si parte per pianificare la strategia 

di marketing (ad esempio a fissare obiettivi di consolidamento sull’artigianato o di 

crescita sul commercio). 

Allo stesso tempo, vengono agganciate anche tutte le informazioni 

quantitative e qualitative relative ad ogni singola azienda, ad esempio su quanto 

l’azienda è visitata da parte di un responsabile dell’associazione, quante volte viene 

contattata con newsletter, e-mail, chiamate, quali servizi utilizza, non utilizza e 

potrebbe utilizzare, e tutto questo permette di condurre a considerazioni circa la 

cura e l’attenzione riservata al cliente. Quindi consultando il CRM sulla singola 

azienda, si ottiene una panoramica abbastanza completa sullo stato associativo, sul 

pagamento del contributo e dei servizi, sulla quantità di comunicazioni inviate e 

contatti avuti, sul livello dei servizi utilizzati da parte dello stesso cliente e quindi 

la possibilità di adottare strategie di cross selling. 

Database differenti si incrociano attraverso la partita Iva. Questo determina 

automaticamente degli errori perché la partita Iva può risultare non correttamente 

inserita o non inserita in tutti i database incrociati e, inoltre, il tutto non è una 

fotografia immediata che consente di verificare istantaneamente la situazione ma è 

frutto di complesse elaborazioni di dati. È difficile dunque avere un dato immediato 

per poter attuare e modificare iniziative e strategie mirate rivolte al singolo 

associato. Si fa fatica a calcolare indici di vario tipo che richiedono un alto livello 
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di dettaglio, come ad esempio i ritorni in comunicazione sul singolo socio o indici 

di partecipazione degli associati per determinare i soci attivi, non attivi70. 

 Alla luce della situazione, inoltre, l’associazione non attua una 

segmentazione degli Associati in base alla loro profittabilità e quindi strategie di 

marketing differenziate71. 

Da gennaio del prossimo anno verrà creata una anagrafica unica che 

consentirà di integrare i dati di tutte le aree aziendali e permetterà a tutti i dipendenti 

di attingere da una unica fonte di approvigionamento dati. Il CRM sarà dunque uno 

strumento consultato da tutti i dipendenti dell’associazione.  

Attualmente il CRM è utilizzato a pieno regime dall’area marketing, 

comunicazione e sindacale72. Il resto della struttura, ovvero l’80% dei collaboratori 

costituito da chi eroga i servizi, lo utilizza parzialmente, ove parzialmente significa 

che viene utilizzato ad esempio per consultare la delega associativa o piuttosto per 

controllare un riferimento anagrafico, non va nel dettaglio ad inquadrare la 

situazione complessiva dell’azienda cliente, proprio perché manca l’integrazione 

dei dati di cui sopra. 

                                                
70 A tal fine è previsto per il futuro l’inserimento dei registri delle presenze dentro al CRM 

in modo da essere incrociati con i dati sulle comunicazioni inviate ad esempio. 
71 Tramite il CRM non viene eseguita una segmentazione della base associativa secondo 

profittabilità. Non si consegue quindi un obiettivo del crm, ovvero quello di attuare strategie volte a 

fidelizzare i clienti di maggior valore, cioè quelli più profittevoli. 
72 Il CRM nell’area marketing supporta la condivisione dei dati, le campagne marketing di 

sviluppo e consolidamento associativo e anche l’attività di telemarketing che viene svolta in maniera 

intensa da settembre a dicembre, da un call center esterno il quale lavora direttamente sul CRM. 
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Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino prevede di arrivare, dal prossimo 

anno, ad un CRM integrato in cui l’anagrafica, quindi il dato delle aziende, ufficiale 

e associativo, diventi integrato e condiviso da parte di tutta la struttura e diventi il 

punto di riferimento per tutti, sia di coloro che si occupano dei servizi, sia di coloro 

che si dedicano alla parte sindacale, al marketing e alle funzioni più trasversali 

rispetto alla struttura. Diventerà uno strumento fondamentale non solo per quelle 

aree per cui già lo è come il marketing, ma per tutta l’Associazione. 

Concludendo possiamo affermare che il sistema di CRM costituisce una 

grande opportunità per l’Associazione perché consente, se opportunamente 

utilizzato, l’elaborazione di un programma di relazioni di lungo periodo con i suoi 

associati e di tenere costantemente sotto controllo lo stato del rapporto con la sua 

base associativa. In particolare, l’uso di un database integrato rappresenta nel lungo 

periodo una fonte di vantaggio competitivo per la conoscenza del cliente che è in 

grado di generare. 

Affinché questo sia possibile, l’Associazione deve utilizzare in modo 

corretto tutti i canali di comunicazione. Deve cioè relazionarsi con l’associato con 

coerenza e per fare questo è indispensabile che tutti i canali di contatto siano 

perfettamente integrati e coordinati, cosa che consente di rendere note in tutta la 

struttura le esigenze e le preferenze di un associato e la loro evoluzione. 
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4.5.2. La Comunicazione 

La comunicazione in Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino è una 

comunicazione integrata, ove l’integrazione avviene su più livelli, uno “strategico” 

tra strategie di impresa e strategie di comunicazione; un livello “funzionale” tra le 

varie aree aziendali (amministrazione, marketing, servizi, finanza e controllo, 

sindacale, ecc.) e funzioni della comunicazione (esterna, interna, istituzionale, 

economico-societaria); un livello “operativo” tra gli specialisti delle varie discipline 

comunicazionali (pubblicità, relazioni pubbliche, sponsorizzazioni, direct 

marketing e promozioni) e quindi tra gli strumenti utilizzati (Del Mare & Canino, 

1993). 

Risulta quindi che la comunicazione integrata coinvolge tutta la struttura 

organizzativa e fa in modo che nonostante ci siano servizi e target differenti per i 

quali può essere elaborata una strategia ad hoc, questi siano riconducibili ad una 

unica strategia di comunicazione di sistema.  

La comunicazione concorre al funzionamento complessivo e al 

raggiungimento di tutti gli obiettivi di un’associazione imprenditoriale, 

migliorando l’efficacia delle relazioni che l’organizzazione intrattiene al proprio 

interno e al proprio esterno e gestendone l’integrazione.  

Gli obiettivi della comunicazione nelle associazioni (Porcelli & Mazzolini, 

2002) sono: 
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• promuovere l’identità associativa e ottenere credibilità, fiducia e 

legittimazione interna ed esterna; 

• comunicare il senso di appartenenza che spinge un imprenditore a 

scegliere quella associazione oltre alla rappresentazione dei suoi 

interessi e alla fruizione di servizi73; 

• comunicazione finalizzata all’attività di lobby sul decisore pubblico 

(per esplicare la funzione di rappresentanza di interessi); 

• far conoscere attraverso la comunicazione di marketing, che è 

trasversale a tutti i servizi dell’associazione, l’esistenza, le 

caratteristiche, i vantaggi e le modalità di fruizione dei servizi 

offerti; 

• motivare attraverso la comunicazione interna le risorse umane 

affinché si trasmetta un’immagine coerente con la propria missione.  

Le imprese di servizi, nel nostro caso le associazioni, hanno caratteristiche 

di immaterialità, affinché raggiungano un certo livello di successo dovrebbero 

attribuire molta importanza alla comunicazione, anche perché la maggior parte del 

                                                
73 Il senso di appartenenza consiste nel sentirsi parte di una comunità, di vedere confermati i 

propri valori, interessi, opinioni in quanto condivisi, sfruttare opportunità economiche e non 

derivanti dall’interazione con altri membri dell’associazione e ottenere stima e consenso da un 

gruppo di pari. 
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lavoro svolto dai funzionari dell’associazione è proprio quello di essere in contatto 

continuo con i diversi associati74.  

La comunicazione integrata di marketing (in cui l’impresa integra e 

organizza tutti i canali su cui fa informazione esterna) necessaria per i servizi è più 

complicata di quella che occorre per i beni perché si devono coordinare la 

comunicazione esterna di marketing (pubblicità, promozioni di vendita, PR, direct 

marketing), la comunicazione interattiva (personal selling, reparto customer 

service, interazioni di servizio, servicescape) e i canali destinati alle comunicazioni 

interne di marketing (comunicazioni verticali e orizzontali), affinché il personale e 

l’azienda siano del tutto in linea su quanto viene comunicato al cliente75 (Zeithaml, 

Bitner, Gremler, & Bonetti, 2012). Se la comunicazione interna è inadeguata la 

percezione di qualità del servizio è a rischio e il personale di contatto non è in grado 

di fornire un servizio in linea con l’immagine veicolata attraverso gli sforzi di 

marketing.  

La comunicazione di marketing, che si rivolge al cliente e al potenziale 

cliente, è trasversale a tutti i servizi dell’associazione e deve farne conoscere 

l’esistenza, le caratteristiche, i vantaggi e le modalità di fruizione. Ha un ruolo 

                                                
74 La strategia di comunicazione è molto importante per le organizzazioni che erogano servizi 

perché può influenzare in modo decisivo il cliente al momento dell’acquisto. Ancora una volta si 

ricorda che i servizi sono immateriali e intangibili, per tale motivo il cliente difficilmente acquisterà 

un servizio in assenza di informazioni ma al contrario tenderà a raccoglierne il più possibile per 

ridurre il rischio percepito. 
75 Si fa riferimento al triangolo del marketing dei servizi anche per quanto riguarda l’aspetto 

comunicativo. 
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fondamentale in una associazione in quanto fare marketing associativo significa 

anche comunicare valore ai propri associati per soddisfarli e governare le relazioni 

con i propri pubblici influenti (istituzioni, media ecc.) per costruire un ambiente 

ottimale per la crescita dell’associazione e quindi del proprio settore. 

Il primo atto della comunicazione associativa è la definizione della sua 

strategia e la relativa pianificazione di obiettivi, strumenti, tempistiche e budget. Il 

piano di comunicazione della Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino, viene 

redatto ogni anno ad inizio anno ma rimane flessibile per cambiamenti in corso 

d’opera se necessari76.  

L’elemento sostanziale dell’attività comunicativa nell’Associazione è 

l’integrazione con il marketing e la comunicazione di marketing.  

Per un’Associazione di categoria come Confartigianato è fondamentale 

implementare una strategia di comunicazione integrata perché i destinatari sono 

numerosi e diversi l’uno dall’altro. Per questo è importante adottare un approccio 

che possa raggiungere i diversi target in modo completo e che possa garantire la 

coerenza ed interdipendenza dei messaggi inviati. I principali destinatari 

dell’attività di comunicazione sono (Fig. 26): i dirigenti, i dipendenti, gli azionisti, 

i principali fornitori (società di servizi, partner), i clienti (soci, soci potenziali, 

                                                
76 Obiettivi della comunicazione di impresa: Promuovere identità e immagine, Ottenere 

credibilità, fiducia, legittimazione, Consolidare relazioni, Creazione e diffusione del valore di 

impresa. 
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influenzatori di mercato), gli alleati, le Istituzioni, (amministrazione pubblica, enti 

locali), alcuni media, i sindacati, altre associazioni, mondo camerale, le 

organizzazioni della società civile rilevanti (consumi, ambiente, salute, 

territorio…movimenti e gruppi di pressione), opinione pubblica, opinion leader. 

 

Figura 26 - I pubblici della comunicazione 

 

Fonte: materiale interno Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino 

 

Gli strumenti fondamentali della comunicazione in ambito associativo sono 

(Porcelli & Mazzolini, 2002): 

➢ la comunicazione interpersonale, utilizzata verso tutti i pubblici, 

fondamentale soprattutto per: la comunicazione interna per 

diffondere le informazioni e far crescere il senso di appartenenza 

delle risorse umane; per la comunicazione con i decision maker e i 

media in cui ha una valenza di lobby; la comunicazione con gli 



 

212 

 

associati effettivi e potenziali in quanto concorre a sviluppare il 

senso di appartenenza ed è funzionale al perseguimento di obiettivi 

di marketing come la promozione dell’associazione, della sua 

attività e dei servizi, o la fidelizzazione, oltre che lo sviluppo, della 

base associativa. Inoltre, anche la comunicazione interpersonale tra 

associati è sempre più importante ed è compito dell’associazione 

stimolarla e facilitarla in funzione dello sviluppo del senso di 

appartenenza e dell’erogazione di nuovi servizi di cooperazione tra 

essi, partnership, ecc. 

➢ la comunicazione scritta, fondamentale per il dialogo con gli 

interlocutori interni ed esterni. Si avvale di una gamma di strumenti 

molto ampia per indirizzarsi efficacemente a target diversi. Verso 

l’esterno ad esempio abbiamo il comunicato stampa. Verso 

l’universo degli associati (target collettivo generale), brochure, 

guide e manuali, circolari, siti internet, social network (nel caso 

dell’Associazione trattata la comunicazione online invece avviene 

principalmente tramite il sito web istituzionale e il portale della Via 

Maestra. Accanto a questi due strumenti troviamo tre pagine 

Facebook: la pagina Fb di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro 

e Urbino, la pagina Fb della Via Maestra e la pagina del Digital 

Innovation Hub, una pagina Twitter e Flick e un canale YouTube) e 
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l’house organ. L’house organ aziendale è uno strumento di 

comunicazione (trimestrale in forma cartacea e quindicinale in 

digitale veicolato tramite newsletter e altri canali digitali), inviato a 

tutti i soci (tiratura 20.000 copie). La scelta di mantenere un house 

organ cartaceo, seppur incidente in termini di costo sul piano di 

comunicazione, è legata minor fugacità della “carta” rispetto alla 

comunicazione online e al fatto che il target a cui l’Associazione si 

rivolge comprende un range di età piuttosto vasto per il quale risulta 

più efficace mantenere questa forma di contatto diretto. 

Verso gruppi omogenei di destinatari (target collettivo specifico), ad 

esempio abbiamo strumenti come i verbali delle riunioni che 

vengono inviati a tutti o solo a chi vi ha preso parte, oppure una 

informativa specifica per gli imprenditori appartenenti ad una 

determinata categoria di mestiere. Infine, verso un target individuale 

abbiamo strumenti di comunicazione individuale come lettere, fax e 

soprattutto e-mail. 

➢ l’ascolto organizzato degli interlocutori, cioè il ricorso sistematico a 

strumenti e tecniche di rilevazione e misurazione dei bisogni e, in 

particolare, del livello di soddisfazione degli associati. 

➢ le relazioni con i media sono uno strumento strategico di 

comunicazione per tutte le associazioni imprenditoriali. Si rivolgono 
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a tutte le componenti del settore: agenzie di stampa, stampa 

quotidiana e periodica, generalista e specialistica, nazionale e locale; 

radio e TV locali e nazionali, media on line. L’attività di relazione 

con i media è finalizzata ad aumentare la sua visibilità e quella dei 

suoi rappresentati, a rafforzare interventi di lobby, a valorizzare 

specifiche iniziative e attività dell’associazione e a comunicare con 

l’opinione pubblica. 

Le relazioni con i media sono curate nell’Associazione dall’Ufficio 

Stampa77 che si occupa in particolar modo di tutta la comunicazione istituzionale 

indirizzata agli stakeholder dell’Associazione. L’Ufficio stampa redige 

quotidianamente comunicati stampa78 indirizzati ai quotidiani locali e alle tv locali; 

organizza conferenze stampa79, in media una al mese, per comunicare particolari 

iniziative di promozione come grandi eventi o convegni. Inoltre, si occupa della 

rassegna stampa quotidiana e cura i contenuti sul sito istituzionale, la presenza sui 

social media (Facebook, Twitter, Flick, YouTube), aggiorna news ed eventi, 

                                                
77 L’Ufficio Stampa è una struttura aziendale che trasmette informazione in modo chiaro e 

inequivoco, attraverso i canali appropriati, nei tempi opportuni, raggiungendo i destinatari 

privilegiati del proprio messaggio. 
78 Il comunicato stampa è uno strumento breve, agile e di facile invio alle redazioni e la sua 

capacità di fare comunicazione esterna dipende dal fatto che le redazioni lo considerino suscettibile 

di essere trasformato in una notizia che interessi il lettore (Del Mare & Canino, 1993, p. 132). 
79 La conferenza stampa è uno strumento che deve essere mirato rispetto alla risonanza che 

si vuole dare all’evento e deve in ogni caso ruotare intorno ad un evento accattivante tale da 

giustificare la presenza dei giornalisti. 
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coordina e realizza la newsletter istituzionale inviata a imprese e opinion leader del 

territorio. 

➢ Gli eventi. La realizzazione di eventi, talvolta in collaborazione con 

altri soggetti, è, per le associazioni imprenditoriali, un’attività 

frequente e consolidata. Le associazioni organizzano: eventi 

pubblici (convegni, tavole rotonde, forum, manifestazioni 

celebrative o espositive ecc.) che hanno in genere funzione politica/ 

di lobby o di sensibilizzazione su temi di interesse imprenditoriale; 

eventi riservati agli associati (seminari, incontri informativi, 

workshop, ecc.) che perseguono soprattutto obiettivi di 

informazione, aggiornamento o formazione su diversi aspetti della 

vita aziendale e possono rivolgersi a tutti gli associati o a loro 

raggruppamenti (la Scuola per Imprenditori ne è un chiaro esempio); 

eventi riservati agli organi collegiali dell’associazione, o comunque, 

a particolari gruppi di associati (ad esempio l’incontro della giunta 

dell’associazione con un ministro) che hanno una evidente funzione 

di lobby e per massimizzarne l’efficacia, come per gli eventi 

pubblici, vanno supportati in termini di relazioni con i media. 

Gli eventi pubblici e quelli riservati agli associati alimentano la relazione 

con l’associato, il senso di appartenenza di questo verso l’Associazione ma anche 

l’incontro e lo scambio tra gli associati stessi.  
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Confartigianato Ancona- Pesaro e Urbino offre un ampio ventaglio di 

opportunità ai propri associati, volte a favore il legame tra gli stessi e tra di essi e 

l’Associazione. La manifestazione di spicco organizzata dall’Associazione è Choco 

Marche. Choco Marche rappresenta una iniziativa consolidata, ripetuta ormai da 

ben 17 anni e per questo di una valenza definita ormai “istituzionale”. Nata da un 

gruppo ristretto di cioccolatieri, è diventata un punto di riferimento sia per i 

produttori di cioccolato artigiano di qualità e in generale per il settore degli 

alimentaristi80; sia per i consumatori che si avvicinano al mondo del prodotto 

artigianale profondamente diverso da quello industriale. 

Un altro momento di aggregazione tra utenti e fornitori e tra i fornitori stessi 

è rappresentato da “Food & Drink – anima del centro”, un evento che coinvolge i 

bar e i ristoranti dei centri storici (Ancona, Jesi, Fabriano, Pesaro), i quali 

organizzano aperitivi e cene a tema (di solito sono aperitivi e cene internazionali). 

Questo evento è frutto dell’unione e della sinergia degli imprenditori che insieme 

fanno “sistema” consapevoli della forza della collaborazione. Confartigianato li 

dirige e accompagna in questo lavoro, aperto ai soci e ai non soci, con quote di 

partecipazione differenti. 

La Via Maestra è un altro progetto nato da alcuni anni che costituisce il 

canale attraverso il quale l’associazione promuove e valorizza le eccellenze 

                                                
80 Tutti coloro che si dedicano ai prodotti tipici. 
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dell’artigianato artistico, enogastronomiche e culturali. Il progetto coniuga la 

valorizzazione delle attività artigianali, fortemente connesse al territorio in cui si 

trovano, con la comunicazione del sistema associativo e delle opportunità legate ad 

esso. 

Oltre alle relazioni con i media, l’attività di lobbying e l’organizzazione di 

eventi, tra le principali attività di pubbliche relazioni dell’Associazione troviamo 

anche le sponsorizzazioni, strumento utilizzato per alcune iniziative legate al target 

persone, come una squadra sportiva piuttosto che una iniziativa legata al sociale. 

Tornando agli strumenti utilizzati in ambito di comunicazione esterna di 

marketing invece troviamo in particolare insieme alle PR, il Direct marketing 

(svolto tramite e-mail e telemarketing) e la pubblicità.   

L’Associazione realizza campagne pubblicitarie soprattutto in due 

occasioni: la campagna di tesseramento associativo (a cui è accompagnata una 

intensa attività di telemarketing) e le campagne per gli eventi principali81. 

Per quello che riguarda la comunicazione agli associati questa avviene 

tramite l’house organ e tramite le newsletter, che sono l’elemento primario 

utilizzato dall’Associazione. Le newsletter sono sia di categoria che di tipo più 

generale istituzionale-informativo su tutte le attività dell’Associazione. Si 

                                                
81 In questi casi si realizzano azioni di comunicazione coordinata e integrata che prevedono 

grafica coordinata, manifesti, campagne affissioni (cartellonistica), inviti, spot radiofonici, 

conferenze stampa, ecc. 
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rivolgono ad una platea di 12.000 contatti e vengono inviate quotidianamente, 

targhettizzandole in base alle necessità. 

Il Piano di comunicazione dell’Associazione inoltre, fa perno su due 

elementi: la comunicazione offline e la comunicazione online. 

La comunicazione online avviene principalmente tramite il sito web 

istituzionale dell’Associazione e il portale della Via Maestra. Accanto a questi due 

strumenti troviamo tre pagine Facebook: la pagina Fb di Confartigianato Imprese 

Ancona-Pesaro e Urbino, la pagina Fb della Via Maestra e la pagina del Digital 

Innovation Hub, una pagina Twitter, una pagina Flick e un canale YouTube. 

 I Social Network non sono considerati come un’attività residuale ma come 

uno strumento di comunicazione importantissimo che va costantemente monitorato 

e che ha permesso alla Confartigianato di avvicinarsi al mondo dei più giovani, 

veicolando iniziative legate ad un target diverso. Per cui uno degli obiettivi della 

comunicazione è senz’altro quello di rafforzare la presenza Social 

dell’Associazione. 

Altro obiettivo focale è la realizzazione del nuovo sito web 

dell’Associazione il cui lancio è previsto nell’anno in corso (2019). 

La strada intrapresa è quella di “svecchiare” la comunicazione e di renderla 

quanto più possibile interattiva utilizzando i nuovi strumenti a disposizione e dando 

tanta importanza alla comunicazione online quanto a quella offline.  
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Il nuovo sito permetterà una migliore e maggiore indicizzazione di quello 

attuale, permetterà di avere spazio per raccontare le storie degli artigiani82 

diventano così un canale non solo informativo ma anche di condivisione. Inoltre, 

diventerà un mezzo più interattivo di comunicazione con gli associati. Nel sito 

attuale c’è un’area riservata in cui i soci trovano la loro documentazione riservata, 

ma non è un luogo in cui poter comunicare e interagire con l’associazione, 

opportunità di scambio che invece avrà luogo nel nuovo portale.  

Ultima menzione in ambito comunicazionale associativo va riservata alla 

comunicazione interna.  

Nel marketing dei servizi, come abbiamo visto, il cliente è target di due tipi 

di comunicazione: quella esterna (da azienda a cliente che include i canali 

tradizionali) e quella interattiva (fatta in ambito del marketing interattivo tra 

erogatori e clienti). Questi due tipi di comunicazione devono essere coerenti tra loro 

e affinché ci sia coerenza, è opportuno gestire le comunicazioni di marketing 

interno (Zeithaml, Bitner, Gremler, & Bonetti, 2012).  

Per fornire un servizio eccellente, le imprese devono informare i dipendenti 

(di front office ma anche di back office) su ciò che si aspettano i clienti e motivarli 

a soddisfarne le attese83. Se la comunicazione interna è inadeguata, la percezione 

                                                
82 Iniziativa già realizzata a livello nazionale: sul sito vengono poste e raccontate in primo 

piano le storie di artigiani associati all’organizzazione. 
83 La motivazione delle risorse umane è uno degli obiettivi della comunicazione interna di 

un’associazione: «una comunicazione tanto più efficace quanto più è in grado di responsabilizzare i 

collaboratori valorizzandone il coinvolgimento e aumentandone lo spirito di squadra; quanto più si 
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della qualità del servizio è a rischio e il personale erogatore non è in grado di fornire 

un servizio in linea con l’immagine veicolata attraverso gli sforzi di marketing.  

In Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino gli strumenti di comunicazione 

interna (dall’alto verso il basso ma anche dal basso verso l’alto) maggiormente 

utilizzati sono e-mail, newsletter e iniziative di formazione e riunioni periodiche, 

durante le quali anche si innesca uno scambio informativo tra le diverse aree84. 

Inoltre, il potenziamento del sistema di CRM, sicuramente agevolerà lo scambio 

informativo in tutta l’organizzazione e la conoscenza completa dei singoli associati 

sarà accessibile a tutto il personale. 

 

4.5.3. Dipendenti e Marketing Interno 

I dipendenti, sia quelli che operano in prima linea sia quelli che li supportano 

da dietro, sono fondamentali nel marketing associativo e dei servizi in generale. La 

qualità dei servizi è infatti determinata in larga misura dalla competenza 

specialistica del personale e dalla sua professionalità, cioè dal grado di affidabilità 

                                                
preoccupa di de-gerarchizzare la circolazione delle informazioni attraverso una progressiva 

condivisione della conoscenza e del ruolo strategico che questa assume; quanto più punta su fattori 

come la trasversalità, l’interfunzionalità e il lavoro in team; quanto più è coerente con i processi di 

innovazione organizzativa posti in essere dall’Associazione e accompagnata da una gestione 

strategica del capitale umano» (Porcelli & Mazzolini, 2002, p. 196).  
84 In alcuni casi si è cercato di indagare chiedendo ai collaboratori quali fossero le loro 

necessità formative per andare poi a colmare eventuali gap. 
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e di accessibilità dei singoli, ma anche di capacità di comunicazione e ascolto, di 

orientamento al cliente e adattabilità alle sue esigenze.  

Adeguate attività di marketing interno85 servono appunto per fare in modo 

che gli addetti al servizio siano in condizione di erogare dei servizi di qualità e siano 

motivati a operare con modalità flessibili e orientate al cliente. 

La formazione, insieme alla comunicazione interna, è lo strumento 

predominante del marketing interno.  

La Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino svolge una intensa attività di 

formazione ai neoassunti di tutte le aree organizzative, a partire dagli stagisti. La 

scuola di formazione prevede attività volte a fargli conoscere il Sistema e quello 

che propone e a fargli comprendere che, a prescindere dalla mansione, il soggetto 

rappresenterà l’Associazione agli occhi dei clienti e per questo sarà portatore dei 

valori dell’intero Sistema associativo. In primis quindi tale attività formativa è 

finalizzata a sviluppare il senso di appartenenza all’Associazione. 

Un’attenzione speciale è rivolta alla selezione dei giovani stagisti che 

entrano nell’area marketing dell’associazione. In seguito alla selezione in base alle 

competenze di servizio e ad una formazione teorica, si procede con una parte 

operativa dove si verifica “sul campo” la loro inclinazione al sevizio. Data la natura 

multidimensionale della qualità del servizio, gli operatori andrebbero selezionati 

                                                
85 Per marketing interno si intende una «filosofia per gestire il personale e un modo 

sistematico di sviluppare e potenziare la cultura del servizio» (Grönroos, 1994, p. 243). 
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appunto in base a criteri che vanno anche al di là delle loro competenze tecniche, 

come l’inclinazione al servizio ovvero l’interesse a fare un lavoro legato ai servizi, 

che si riflette negli atteggiamenti verso di esso e nell’orientamento a servire i clienti 

(Zeithaml, Bitner, Gremler, & Bonetti, 2012, p. 258). Per la Confartigianato è molto 

importante testare l’attitudine relazionale dei candidati che andranno a 

rappresentare il volto dell’Associazione. 

A livello nazionale, la Confartigianato Imprese organizza una scuola di 

formazione su vari temi a cui però prendono parte solo pochi (in genere due) 

dipendenti della sede territoriale.  

Nell’area marketing, nello specifico, sono organizzate riunioni periodiche, 

circa una al mese, in cui si unisce un’attività formativa sulle opportunità che 

l’associazione offre in ambito sindacale, di servizi e di iniziative ad una 

comunicazione interna orizzontale tra i vari addetti dell’area per uno scambio 

informativo e un’analisi di dati e delle problematiche.  

Oltre a ciò, tutta la formazione rivolta alle imprese associate, vedi la Scuola 

per Imprenditori (lezioni sul marketing, sulla comunicazione, sull’approccio al 

cliente, ecc.) è rivolta anche al sistema interno di Confartigianato Ancona-Pesaro e 

Urbino, che viene spesso coinvolto in essa. 

L’attività formativa rivolta invece a tutti i dipendenti e collaboratori 

dell’Associazione territoriale ha luogo in occasione della convention annuale. In 

questa circostanza c’è una parte istruttiva legata all’importanza dell’attenzione e 
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della cura del cliente, alla capacità relazionale e di ascolto che tutti i dipendenti 

devono sposare, dal front-office a chi sviluppa i servizi. 

Allo stesso tempo la convention “lavora” sul fronte dell’appartenenza dei 

dipendenti all’associazione, andando a creare condivisione e coesione. E quindi 

andando ad influenzare la motivazione e l’impegno riposto dai collaboratori nelle 

loro mansioni, nonché la loro soddisfazione.  

I dipendenti rappresentano i primi clienti dell’Associazione e come abbiamo 

visto (paragrafo 1.8.1.) la loro soddisfazione è strettamente legata a quella dei 

clienti finali.  

A tal proposito in diverse occasioni, ma non in maniera sistematica, sono 

state svolte indagini sul clima interno all’Associazione e sulla soddisfazione dei 

dipendenti, principalmente tramite questionari. 

È dunque necessario fornire al personale competenze tecniche e di 

interazione in maniera continuativa, nonché sistemi interni di supporto e tecnologie 

orientanti al cliente86. 

 

4.5.4. Le convenzioni 

Le convenzioni sono accordi siglati con enti esterni alle associazioni per 

assicurare all’associato condizioni privilegiate (anche di prezzo) (Rosotti, 2011). 

                                                
86 Il CRM agevola senz’altro la comunicazione e lo scambio informativo tra i dipendenti. 
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Le convenzioni sono stipulate a livello nazionale ma anche a livello 

territoriale e sono destinate alle imprese associate, ai pensionati Anap, ai familiari 

dell’imprenditore, ai dipendenti dell’impresa nonché ai collaboratori del Sistema 

Confartigianato. Per Confartigianato Ancona- Pesaro e Urbino, le convenzioni 

rappresentano: 

• uno strumento per valorizzare la tessera associativa, dal momento 

che: offrono al cliente una opportunità in più, consentono 

all’Associazione di essere più attraente agli occhi del cliente e sono 

un mezzo per far sentire al cliente che l’organizzazione considera la 

sua esigenza di ridurre i costi; 

• una opportunità per il Sistema Confartigianato, in quanto: sono un 

canale per nuove entrate, sono uno strumento di promozione e 

rappresentano una occasione per stringere relazioni con interlocutori 

terzi che vengono coinvolti nella vita associativa e con cui sono 

avviate collaborazioni sul territorio. 

 

4.5.5. Le altre leve del marketing mix 

Prezzo. Il prezzo rappresenta una forma di comunicazione esterna nei 

servizi, un elemento di immediata valutazione da parte dei clienti difronte 

all’intangibilità e immaterialità dei servizi che rendono impossibile sperimentare il 
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servizio prima di acquistarlo. Il prezzo costituisce l’unico elemento di informazione 

obiettiva di cui dispone il cliente ed è un indicatore di qualità poiché determina delle 

aspettative di valore. Esiste infatti una relazione fra il livello del prezzo e la 

percezione della qualità: più il prezzo è alto, più il servizio viene percepito di qualità 

superiore. 

Infine, il rapporto qualità/prezzo rappresenta un giudizio a posteriori del 

cliente sulla qualità della prestazione di cui ha beneficiato, in rapporto al prezzo 

pagato. Tale rapporto quindi è molto importante nella decisione del prezzo perché 

contribuisce alla soddisfazione del cliente e quindi alla sua fedeltà nel lungo 

periodo. 

Il pricing in una associazione solitamente coincide con il contributo 

associativo annuale che è una sorta di prezzo generale che permette all’associato di 

accedere ad una serie di servizi gratuiti (generalmente quelli tradizionali). Il 

contributo associativo è un elemento sia di acquisizione che di fidelizzazione dei 

nuovi clienti.  

Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino applica la stessa quota associativa 

per tutti, tranne nel caso della piccola industria87che ha una quota differente. 

Per usufruire degli altri servizi erogati dall’Associazione, gli associati 

devono pagare un prezzo a parte (il listino prezzi è uguale per tutti i soci) che 

                                                
87 Azienda che fa un prodotto manifatturiero ma non rientra nei requisiti artigianali o nel 

commercio. 
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comunque risulta inferiore a quello pagato da imprese non associate che acquistano 

tali servizi. Nella determinazione del prezzo di questi servizi l’Associazione si 

confronta direttamente con il mercato dei servizi ed emergono le vere politiche di 

prezzo che rendono un’associazione “migliore” dell’altra agli occhi del cliente. 

Infine, condizioni privilegiate di prezzo sono riservate ai soci che acquistano 

determinati servizi presso enti esterni con i quali l’associazione ha siglato 

convenzioni di vario tipo. 

 

Distribuzione.  La Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino eroga i servizi 

attraverso le proprie strutture sul territorio: la sede centrale di Ancona, la sede 

territoriale di Pesaro, gli uffici mandamentali e gli uffici periferici.  

Il sistema distributivo appare di tipo diretto e in questo caso coincide con il 

momento di erogazione dei servizi, ovvero con la vendita di questi da parte del 

sistema associativo agli associati. Inoltre, l’associazione rivolge la sua offerta al 

mercato indirettamente attraverso società specializzate.  

L’Associazione è caratterizzata da una presenza capillare sul territorio 

garantita dagli uffici mandamentale e periferici.  

Gli uffici mandamentali sono 8, presenti nei maggiori centri delle province88 

e fungono da capofila territoriali. Sono le sedi più strutturate e più grandi in termini 

                                                
88 Ancona, Fabriano, Jesi, Osimo, Senigallia, Pesaro, Fano e Urbino. 
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di collaboratori, collanti di tutte le sedi periferiche territoriali (ad esempio l’ufficio 

di Jesi è il più grande di tutta la Vallesina e del comprensorio ed è il maggiore in 

termine di erogazione dei servizi e di opportunità). 

Gli uffici periferici invece sono presenti in 25 comuni sparsi sul territorio e 

fungono da recapiti per i clienti ossia da punti di ascolto e di dialogo in cui 

Confartigianato esplica la sua vicinanza alle imprese e presenza attiva sul luogo.  

In tutte le sedi vengono erogati gli stessi servizi, tranne il caso di consulenze 

o servizi particolari che vengono demandati alla sede mandamentale di competenza 

o alla sede centrale.   

Lo sviluppo di internet ha prodotto profonde innovazioni nel processo di 

distribuzione e erogazione dei servizi. Attualmente l’Associazione offre 

l’erogazione del servizio “paghe” online ma prevede di incrementare l’offerta di 

servizi online e quindi di estendere l’utilizzo del web come canale distributivo. 

 

Process e Physical Evidence. Infine, per completare la disamina degli 

strumenti a disposizione del marketing dell’organizzazione è opportuno citare 

anche l’ambiente fisico e il processo di erogazione del servizio.  

La physical evidence è costituita dagli aspetti dell’ambiente fisico delle sedi 

dell’Associazione, interni ed esterni, come insegne, bandiere, layout spazi, 

temperatura, qualità dell’aria, illuminazione ecc.  e da altri elementi tangibili come 

l’abbigliamento dei dipendenti, gli opuscoli, le brochure, le fatture, le pagine web, 
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ecc. che rappresentano forme di comunicazione tangibile in grado di influenzare i 

comportamenti di dipendenti e clienti.  

L’ambiente fisico ha un forte potere di comunicazione e può influenzare la 

customer satisfaction dell’offerta associativa. Inoltre, può agire anche sul 

comportamento dei collaboratori: un ambiente lavorativo curato, ben illuminato, 

con ampi spazi può influenzare positivamente il rendimento dei dipendenti, 

ripercuotendosi in un miglioramento dell’attività produttiva e quindi di un 

incremento della soddisfazione del dipendente e poi del cliente. 

La customer satisfaction quindi si raggiunge anche creando un ambiente 

accogliente, dal design curato, dove il personale si senta nella condizione di 

accogliere l’associato nel modo migliore, e dove quest’ultimo possa sentirsi nella 

condizione di vivere l’associazione in modo intenso e costruttivo. 

Il processo produttivo dei servizi non prevede nessun trasferimento di 

servizi da un periodo all’altro o da un luogo all’altro: i servizi vengono prodotti e 

consumati simultaneamente e la loro produzione dipende dalla domanda in un 

determinato momento presso quella specifica associazione territoriale. Per cui 

l’Associazione deve essere in grado di “aggiustare” continuamente l’offerta di 

servizi all’andamento della domanda (Sasser, 1976). Per fare questo l’Associazione 

può attuare azioni che le permettano di comprendere il comportamento 

dell’associato e, in senso lato, prevedere la domanda; e allo stesso tempo dotarsi di 

una struttura il più flessibile possibile (ad esempio,  programmando le attività 
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secondo una logica consequenziale, senza troppi passaggi, individuando elementi 

standardizzabili per rendere il processo più veloce e meno complesso).  

In Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino viene effettuata la mappatura 

dei servizi erogati che illustra e descrive il flusso delle attività intangibili con cui 

viene erogato il servizio. La mappatura dei servizi è utilizzata esclusivamente come 

strumento interno, ai fini della certificazione della qualità e della condivisione con 

i dipendenti 89. 

                                                
89 La mappa comunica ai dipendenti il loro ruolo nella produzione e nell’erogazione dei 

servizi. 
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CONCLUSIONI 

 

Gli studi di marketing in ambito associativo, in special modo nell’ambito 

delle associazioni di categoria, risultano piuttosto limitati, manca ad oggi una 

specifica letteratura su questo settore del marketing dei servizi. Eppure, il marketing 

appare uno “strumento” particolarmente importante per tali organizzazioni, anche 

in una prospettiva futura, tenendo presente le difficoltà che esse attraversano in 

questo particolare periodo “storico” e prolungato di crisi economica e di 

contrazione del sistema produttivo. 

Le associazioni di rappresentanza imprenditoriale non sono semplici 

aziende di servizi ma il loro ruolo le coinvolge in funzioni ben più delicate come la 

rappresentanza di interessi e la promozione di politiche economiche. Risulta dunque 

ancora più fondamentale adottare una logica relazionale nella conduzione di tutta 

l’organizzazione e nel comportamento nei confronti dei propri iscritti e potenziali 

associati. L’associato è il fulcro dell’attività di marketing associativo e la 

soddisfazione delle sue esigenze dovrebbe rappresentare l’obiettivo primario. 

L’analisi del caso di studio consente di effettuare in proposito alcune 

considerazioni interessanti. 

Innanzitutto, si rimarca che applicare i principi e gli strumenti del marketing 

è particolarmente utile per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e 
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fidelizzazione della base associativa e a tal fine, per guidare tutte le funzioni e 

attività chiave volte a stabilire e consolidare la relazione con l’associato. 

Le Associazioni incontrano indubbiamente delle difficoltà ma hanno allo 

stesso tempo ampie prospettive e molteplici opportunità di sviluppo da poter 

seguire. 

In particolare, dallo studio è emerso che il Customer Relationship 

Management rappresenta una risorsa più che rilevante per una gestione formalizzata 

orientata al cliente. Le sue potenzialità sono innumerevoli ma allo stesso tempo 

porta con sé altrettante difficoltà di implementazione. Tra le sfide emerse c’è 

senz’altro quella legata all’integrazione dei data base interni, necessaria per 

incrociare i dati posseduti dalle diverse aree aziendali e produrre un’analisi 

puntuale, completa e immediata sull’associato.  Al fine di una valorizzazione 

dell’utilizzo di questi sistemi, sarebbe più opportuno quindi un approccio alla 

cultura del dato che porti poi alla profilazione degli associati, anche secondo 

profittabilità, in modo che ci sia a valle un’azione di marketing più coerente con le 

loro esigenze e caratteristiche. La segmentazione dei clienti/associati secondo 

profittabilità è una delle azioni basilari di un marketing relazionale volto alla 

fidelizzazione del cliente e quindi alla massimizzazione del suo ciclo di vita nel 

lungo periodo.  

Inoltre, è emerso che un adeguato approccio all’utilizzo dei sistemi CRM 

agevola la comunicazione interna all’associazione perché consente a tutti di 
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accedere alle informazioni sul cliente, elemento che inciderà anche sulla qualità del 

servizio erogato. 

Un altro tema individuato dall’analisi del caso è la centralità dell’ascolto 

dell’associato ai fini della sua soddisfazione, dello sviluppo e del consolidamento 

della relazione con esso. Tuttavia, spesso sembra mancare una rigorosa analisi dei 

bisogni dei clienti; è in questo ambito che entrano le indagini sulla qualità percepita 

e sulla customer satisfaction che dovrebbero essere svolte in maniera sistematica.  

È emerso con forza anche il concetto di marketing interno e delle azioni ad 

esso inerenti che potrebbero influenzare l’attività dei dipendenti e la loro 

soddisfazione. Tra queste spicca la formazione, per la quale esistono indubbiamente 

ampi margini di miglioramento (ad esempio sistemi premianti legati 

all’acquisizione o alla soddisfazione dell’associato). Per di più, indagini metodiche 

sul clima interno e sulla soddisfazione dei dipendenti, potrebbero essere funzionali 

alla efficacia della prestazione dei collaboratori. 

Infine, ulteriore aspetto imprescindibile evidenziato dallo studio è che nelle 

Associazioni la comunicazione rappresenta un fattore fondamentale e dovrebbe 

saper sfruttare al meglio tutte le opportunità messe a disposizione dal mezzo 

internet. È in atto un cambiamento nell’approccio alla comunicazione digitale: in 

particolare il sito non rappresenta più un semplice contenitore di informazioni ma 

va verso un maggiore coinvolgimento e interazione con l’utente, al fine di 

incrementare il valore aggiunto per l’associato. Quindi internet non è più solo 
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considerato come un mezzo di comunicazione ma anche come canale di relazione 

con la base associativa e il mercato. Inoltre, grande attenzione in ambito di 

comunicazione digitale va riservata ai social media, nuova forma di comunicazione, 

dinamica e istantanea, che le associazioni dovrebbero curare nel dettaglio.  

Concludendo possiamo affermare che il marketing associativo è necessario 

per affrontare tutte le sfide che le associazioni di categoria si trovano davanti. La 

sua importanza risulta sempre più evidente e di conseguenza anche l’attenzione che 

gli viene dedicata all’interno delle organizzazioni. 

Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino dimostra uno spiccato 

orientamento alla relazione con il cliente e il marketing associativo occupa una 

posizione privilegiata al suo interno. Nonostante questo, alla luce degli ampi 

miglioramenti possibili, risulta una funzione ancora in evoluzione.   
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