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INTRODUZIONE 

“Dimmi e dimenticherò, mostrami e forse ricorderò, coinvolgimi e comprenderò”.  

Queste parole, scritte dal filosofo cinese Confucio, sono ben chiare e ci 

permettono di focalizzare l’attenzione su un aspetto molto importante nell’ambito 

della comunicazione e del marketing in generale, cioè il customer engagement.  

Il ruolo del consumatore, infatti, è ormai cambiato ed è diventato un soggetto più 

attivo. Da semplice consumer, esso è diventato prosumer, mettendosi in gioco e 

partecipando, in parte, al processo produttivo. Le aziende devono capire che esse 

sono persone che parlano ad altre persone e risulta, quindi, fondamentale, 

coinvolgerle, proponendo loro un’esperienza.  

Questa tesi, suddivisa in quattro capitoli, ha come argomento principale il 

marketing esperienziale e cerca di spiegare l’importanza di rendere il cliente 

protagonista, durante il customer journey, creando delle vere e proprie esperienze 

che si possano ricollegare al brand e all’azienda stessa.  

In particolare, la tesi si concentra sulle imprese di servizi, prendendo come caso 

studio la famosa catena di fast food, cioè McDonald’s, in cui io lavoro ormai da 

circa quattro anni. 

Il primo capitolo è incentrato sul marketing dei servizi. Nella prima parte, si 

descrivono le caratteristiche principali e l’importanza dei servizi, soprattutto nel 

contesto odierno e si cerca di mettere in luce quelle che sono le differenze più 
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rilevanti con i beni. Poi, nella seconda parte, si espone la strategia dei servizi e ci 

si concentra, in particolare, su alcuni aspetti: il modello di erogazione, il valore 

che viene percepito dai consumatori, la comunicazione del servizio, la parte 

tangibile nelle imprese di servizi e la gestione del personale. Infine, l’ultimo 

paragrafo del capitolo tratta delle modalità di valutazione dei servizi e della 

soddisfazione dei clienti. È fondamentale, infatti, avere sempre un riscontro e 

capire come il servizio è stato percepito per poter rimediare, in caso di 

problematiche. 

Il secondo capitolo riguarda il tema principale della tesi, cioè il marketing 

esperienziale. Inizialmente, si pone l’attenzione sull’importanza dell’esperienza e 

su questa nuova tipologia di marketing, confrontandolo con quello più 

tradizionale. Coinvolgere il consumatore diventa fondamentale perché permette di 

fidelizzarlo e di instaurare una relazione duratura con esso. Poi, ci si concentra sul 

brand e su come anch’esso possa essere gestito e sfruttato dall’azienda per creare 

un’esperienza che possa essere ricordata dal cliente. Infine, si introduce un altro 

argomento, quello del marketing non convenzionale. Quest’ultimo è uno 

strumento molto usato per comunicare in maniera più accattivante e diretta e per 

coinvolgere ed emozionare il consumatore. Vengono, poi, presentati degli esempi, 

come l’ambient marketing e il guerrilla marketing. 
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Il terzo capitolo fa riferimento al tema dell’omnicanalità e all’importanza di offrire 

ai clienti la possibilità di usufruire di molteplici canali, tutti collegati tra loro. 

Dopo aver analizzato anche le altre strategie, come il singlechannel, il 

multichannel e il crosschannel, ci si focalizza sui nove pillar dell’omnicanalità e 

sul cliente omnichannel. Infine, si prende in considerazione un’altra tipologia di 

marketing, quello digitale, che si sta diffondendo sempre di più. Esso permette di 

diffondere messaggi e comunicazioni, sfruttando i canali online, coinvolgendo 

ulteriormente i consumatori.  

Il quarto ed ultimo capitolo è incentrato sul caso McDonald’s che viene preso 

come esempio particolare delle imprese di servizi. Inizialmente, viene introdotta la 

storia della grande catena con i valori su cui si fonda e la strategia adottata che 

viene definita “glocal” perché a metà tra globalizzazione e internazionalizzazione. 

Poi, si riprendono gli argomenti dei primi tre capitoli, applicandoli al caso 

McDonald’s. Gli aspetti che vengono analizzati sono: il modello di erogazione dei 

servizi, le modalità di valutazione dei clienti per capire il loro grado di 

soddisfazione, il marketing esperienziale, il marketing non convenzionale e la 

strategia omnichannel. 

I primi tre capitoli, quindi, sono più teorici e sono stati sviluppati, effettuando 

ricerche su articoli, riviste e libri specifici. 
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L’ultimo capitolo della tesi, invece, si basa solo in parte su libri ufficiali. Per il 

resto, esso fa riferimento alla mia esperienza personale. Infatti, dal 2018 al 2021, 

ho lavorato nel McDonald’s di Falconara (i primi due anni come crew e, poi, 

come manager), poi, sono stata trasferita per un anno a Jesi e da ottobre 2022, 

tornerò a Falconara come vicedirettrice. 

Questo percorso lavorativo mi ha permesso di comprendere ancora meglio alcuni 

degli argomenti chiave che vengono trattati in questa tesi. 
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1. IL MARKETING DEI SERVIZI 

 

1.1. L’IMPORTANZA DEI SERVIZI 

I servizi sono una presenza costante nella nostra vita e stanno diventando sempre 

più rilevanti.  

Il settore dei servizi rappresenta circa il 58% del prodotto interno lordo (PIL)1 a 

livello mondiale. Facendo un parallelismo tra gli anni ’80 e ’90, si può notare 

come il valore dei servizi acquistati nel mondo sia quasi triplicato (Bateson e 

Hoffman, 2000). 

Inoltre, le imprese di servizi, oltre a crescere notevolmente di dimensione, hanno 

anche portato ad una crescita dell’occupazione, in questo settore. Nell’Unione 

Europea, ad esempio, il settore dei servizi conta circa 144 milioni di occupati che 

corrispondono al 65% della forza lavoro, mentre l’occupazione nell’industria è 

diminuita fino a quasi il 28% (Bateson, Hoffman, Iasevoli, 2007). 

Al giorno d’oggi, possiamo parlare di “era globale dei servizi”, in quanto sono 

proprio i servizi stessi a generare gran parte della ricchezza di un paese e sono 

fondamentali per l’occupazione e le esportazioni.  

                                                           
1 Il PIL (Prodotto Interno Lordo) è il valore dei prodotti e servizi realizzati all’interno di uno stato 

sovrano, in un determinato arco di tempo. Il PIL rappresenta la capacità del paese di produrre e 

vendere beni e può, quindi, essere definito come il principale indicatore di salute di un sistema 

economico (sito web: www.borsaitaliana.it, 2018). 
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Da considerare, poi, è il così detto “imperativo del servizio”, in base al quale sono 

gli aspetti intangibili dei prodotti la vera fonte di differenziazione sul mercato.  

Nonostante l’evidente importanza che i servizi stanno assumendo nell’economia 

di molti paesi, ancora è diffusa l’idea che un sistema economico debba, per forza, 

basarsi anche e soprattutto sulla produzione di beni materiali.  

Ultimamente, però, si può parlare di una vera e propria “rivoluzione dei servizi”, 

di un cambio di filosofia da parte delle imprese sulle modalità di gestione e 

organizzazione delle attività. Infatti, mentre inizialmente, le imprese di servizi 

utilizzavano il modello di gestione industriale, adesso esse fanno ricorso al 

modello di gestione incentrato sul mercato.  

Il primo modello è quello più tipico dei settori delle attività produttive e si 

focalizza maggiormente su profitti e costi operativi, mettendo da parte il ruolo del 

personale di contatto e la soddisfazione del cliente. Si tratta, quindi, di un 

approccio molto industriale, non adatto alle imprese di servizi. 

Il secondo modello, invece, è incentrato sul mercato e ha come scopo primario 

quello di servire il cliente, soddisfacendolo.  
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Importante è considerare, quindi, il triangolo dei servizi (Figura 1) che raffigura 

sei relazioni chiave che si creano nelle imprese (Bateson, Hoffman, Iasevoli, 

2007):  

 Strategia del servizio e cliente: questa prima relazione fa riferimento al 

fatto che il servizio deve essere comunicato in primis proprio al 

consumatore che deve, quindi, essere consapevole della strategia 

dell’impresa. 

 Strategia del servizio e dipendenti: la strategia deve essere comunicata 

anche ai dipendenti che stanno a contatto con i clienti. Solo in questo 

modo, infatti, il servizio potrà essere percepito nella maniera corretta dal 

consumatore. 

 Strategia del servizio e sistemi organizzativi: ci deve essere coerenza tra la 

strategia e i sistemi utilizzati per gestire le varie operazioni e per dare 

valore ai servizi e alle esperienze create (questo a vantaggio sia dei 

dipendenti che dei clienti). 

 Sistemi organizzativi e clienti: è fondamentale che il rapporto tra clienti e 

sistemi sia costruttivo e che faciliti l’esperienza del servizio. I consumatori 

devono essere concepiti come un valore aggiunto e un’opportunità per 

l’impresa stessa. 
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 Sistemi organizzativi e dipendenti: i dipendenti devono poter utilizzare i 

vari sistemi per offrire un buon servizio di qualità ai clienti. 

 Dipendenti e clienti: questa è l’ultima relazione che si viene a creare, ma 

forse anche la più importante. Fondamentale, infatti, è che il cliente sia 

soddisfatto e che il dipendente sappia essere d’aiuto. 

 

Figura 1- Il triangolo dei servizi 

Fonte- BATESON J. E. G., HOFFMAN K. D., IASEVOLI G., Marketing dei 

servizi, Apogeo education, Milano, 2007 
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Il modello di gestione incentrato sul mercato, quindi, è sicuramente migliore per le 

imprese di servizi, perché riconosce l’importanza del personale di contatto, il 

quale deve essere formato e aggiornato costantemente, e della clientela, la quale 

deve essere sempre soddisfatta per renderla anche più fedele all’impresa stessa.  

 

1.2. LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI SERVIZI E 

LE DIFFERENZE CON I BENI 

Non è sempre semplice definire la differenza tra un bene materiale e un servizio, 

soprattutto se li consideriamo in senso “puro”. Infatti, un bene materiale è puro, 

quando il cliente trae beneficio soltanto dal bene in se stesso, mentre un servizio è 

puro, se non c’è alcun tipo di elemento materiale nella prestazione ricevuta 

(Bateson, Hoffman, Iasevoli, 2007). 

Nella realtà, spesso capita che ci sia una contaminazione e che non si possa parlare 

di purezza. Molti, infatti, sono i servizi che comprendono anche elementi tangibili 

e allo stesso tempo, numerose sono le imprese di beni materiali che forniscono 

anche attività di servizio. Inoltre, ci sono anche imprese che operano in entrambi i 

settori (ad esempio, IBM o General Electric, nonostante siano dei grandi 

produttori di beni, ottengono più di metà dei loro profitti proprio dalle attività di 

servizi).  
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Nonostante queste difficoltà di definizione, in generale, possiamo distinguere il 

concetto di bene da quello di servizio. Il primo è un oggetto, uno strumento, 

mentre il secondo è una prestazione. 

Ci sono quattro caratteristiche distintive da dover considerare (Bateson, Hoffman, 

Iasevoli, 2007): 

 Intangibilità: è la caratteristica principale che distingue un servizio da un 

bene materiale. I servizi sono, infatti, delle prestazioni e non possono 

essere visti o toccati prima dell’acquisto. Questo può portare a dei 

problemi di marketing come, ad esempio, l’impossibilità di immagazzinare 

i servizi, la mancanza di tutela dei brevetti, la difficoltà di presentazione o 

comunicazione dei servizi e di determinazione dei prezzi. Alcune possibili 

soluzioni potrebbero essere: l’utilizzo di elementi più concreti per rendere 

il servizio più tangibile agli occhi del cliente; l’uso di informazioni 

personali, rispetto a fonti impersonali che potrebbero non essere 

considerate veritiere dai consumatori; la creazione di una forte immagine 

aziendale per far sì che il cliente possa riconoscere meglio l’impresa e 

possa percepire meno eventuali rischi.  

Per quanto riguarda questa prima caratteristica, interessante è considerare 

“la scala delle entità di mercato” che posiziona e classifica una serie di 

prodotti lungo una scala, sulla base della loro tangibilità. Come si può 
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vedere nella Figura 2, i beni materiali (più a sinistra) sono caratterizzati da 

una prevalenza di tangibilità, mentre i servizi (più a destra) sono 

prevalentemente intangibili.  

 

 Figura 2- Scala delle entità di mercato 

Fonte- BATESON J. E. G., HOFFMAN K. D., IASEVOLI G., Marketing dei 

servizi, Apogeo education, Milano, 2007 

 

Da questa scala, si evince che non si può parlare realmente di beni o 

servizi puri. I prodotti, infatti, potrebbero essere considerati come un 

insieme di elementi tangibili e intangibili che si combinano in vario modo.  

Ad esempio, i fast food si trovano esattamente a metà strada perché 

presentano sia elementi maggiormente tangibili, tipici dei beni, sia 

elementi prevalentemente intangibili, tipici dei servizi.  
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Altro strumento importante per mettere in evidenza le differenze tra bene e 

servizio è il modello molecolare che è una rappresentazione grafica della 

relazione tra gli elementi tangibili e intangibili di un’impresa (Bateson, 

Hoffman, Iasevoli, 2007). 

In questo modo, attraverso questo modello, è più facile anche evidenziare 

quelli che sono i benefici che un determinato prodotto offre. 

 Inseparabilità: questa caratteristica fa riferimento all’esperienza del 

servizio e al fatto, quindi, che vi è una interdipendenza tra fornitore, 

cliente che usufruisce del servizio e gli altri consumatori che condividono 

la stessa esperienza. L’interazione che si crea, soprattutto tra fornitore e 

cliente, è fondamentale e viene definita “evento critico” perché è 

un’opportunità di guadagno o perdita, a seconda di come viene sfruttata 

dall’impresa. 

Anche l’inseparabilità, genera delle problematiche a livello di marketing. 

Ad esempio, c’è da considerare il legame fisico tra fornitore e servizio, in 

quanto molto spesso è necessaria la presenza del fornitore per far sì che il 

servizio possa essere erogato correttamente. Poi, in certi casi, è richiesta 

anche la partecipazione del consumatore al processo di produzione (deve 

essere presente fisicamente o virtualmente per ricevere il servizio o per 

dare inizio e fine al processo). Altri problemi riguardano l’eventuale 
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partecipazione anche di altri consumatori al processo di produzione, nel 

caso in cui l’esperienza sia condivisa o la produzione in serie dei servizi, 

nel caso in cui vi sia una produzione su vasta scala. Le possibili soluzioni 

sono: una selezione e formazione più accurata dei fornitori di servizi, in 

modo tale che il personale sia maggiormente preparato; creare una 

strategia di gestione del consumatore per far sì che l’esperienza sia 

positiva; creare una strategia di multilocalizzazione.  

 Eterogeneità: è una delle differenze tra beni e servizi maggiormente 

considerata e riguarda proprio la variabilità presente nelle prestazioni di 

servizio. Questa eterogeneità provoca delle problematiche legate alla 

standardizzazione e al controllo qualità del servizio stesso. Delle possibili 

soluzioni sono: la personalizzazione, cercando di soddisfare il cliente con 

le sue particolari richieste; la standardizzazione, cercando, invece, di 

creare un prodotto uniforme e uguale per tutti.  

 Deperibilità: è l’ultima caratteristica che riguarda il fatto che i servizi non 

si possono conservare. Questi, infatti, non possono essere immagazzinati o 

conservati, nel caso in cui non vengono venduti. Anche la deperibilità, 

porta a dei problemi di marketing, legati in prevalenza alla 

sincronizzazione tra domanda e offerta. Infatti, non essendo possibile 

creare delle scorte in magazzino, sarebbe fondamentale cercare di 
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prevedere la domanda. In realtà, però, non sempre è possibile effettuare 

queste previsioni con precisione, soprattutto quando ci sono frequenti 

fluttuazioni. In generale, la domanda può essere superiore al livello 

massimo o ottimale dell’offerta, oppure inferiore al livello ottimale 

dell’offerta. Solo in casi sporadici, domanda e offerta riescono a 

combaciare. Le possibili soluzioni possono riguardare la gestione della 

domanda o dell’offerta. Le prime sono: il pricing flessibile, per proporre 

variazioni di prezzo e attirare più clienti e gestire meglio la domanda; il 

sistema di prenotazione, sempre per ridurre le fluttuazioni di domanda; lo 

sviluppo di servizi complementari collegati a quello principale; lo sviluppo 

della domanda dei periodi di minore affluenza, per prepararsi in anticipo a 

quelli che saranno, poi, i momenti di picco. Le strategie riguardanti 

l’offerta, invece, sono: il personale part-time che viene utilizzato solo nei 

momenti di picco; la condivisione di strutture con altre imprese, per 

dividere costi e spese e aumentare l’offerta; la preparazione preliminare 

alla crescita, per pianificare in anticipo le future eventuali espansioni; 

l’utilizzo di terzi per servire i clienti; l’aumento della partecipazione del 

consumatore, coinvolgendolo maggiormente. 
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1.3. LA STRATEGIA DEI SERVIZI 

 

1.3.1. IL MODELLO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Fondamentale è considerare il modello di erogazione del servizio (servuction 

model) che risulta molto utile per illustrare i fattori che incidono sull’esperienza 

che viene creata e offerta al consumatore, tramite il servizio stesso (Bateson, 

Hoffman, Iasevoli, 2007).  

Questo modello (Figura 3) è formato da quattro fattori:  

 Ambiente di erogazione o servicescape: è l’ambiente fisico in cui il 

servizio viene effettivamente erogato. Essendo il servizio intangibile, 

spesso i consumatori, per valutarne la qualità, fanno riferimento ad alcuni 

attributi fisici che formano il servicescape. Ad esempio, l’ambiente di 

erogazione è formato dalle condizioni ambientali, da oggetti inanimati e da 

altri elementi fisici, come simboli e oggetti di layout. Gestire il 

servicescape è molto importante per le imprese perché facilita la 

presentazione e l’erogazione del servizio, avvicina personale e 

consumatore e crea una maggiore differenziazione rispetto ai concorrenti. 

 Personale di contatto e fornitori di servizi: sono soggetti necessari per 

erogare al meglio il servizio ed interagire con la clientela. Nello specifico, 

il personale di contatto è formato dai dipendenti che hanno un contatto 
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breve o intenso con i consumatori, mentre i fornitori di servizi sono gli 

erogatori primari del servizio principale.  

 Altri clienti: spesso l’esperienza del servizio viene influenzata dagli altri 

clienti e da come questi vengono gestiti dall’impresa. Questo accade 

perché molto spesso, il servizio viene erogato contemporaneamente a più 

persone e l’azienda deve essere in grado di gestire i tempi di attesa e gli 

eventuali comportamenti scorretti degli altri consumatori. 

 L’organizzazione e i sistemi invisibili: è tutto ciò che riguarda le regole, le 

norme e i processi su cui si basa un’impresa. È l’unico dei quattro fattori 

del modello ad essere invisibile, ma, nonostante questo, influisce 

profondamente sull’esperienza del servizio. 
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Figura 3- Il modello di erogazione del servizio  

Fonte- BATESON J. E. G., HOFFMAN K. D., IASEVOLI G., Marketing dei 

servizi, Apogeo education, Milano, 2007 

 

1.3.2. IL VALORE DEL SERVIZIO 

Il valore che viene percepito dai consumatori non è altro che il trade-off tra i 

benefici e i sacrifici percepiti. Come si può vedere nella Figura 4, i benefici fanno 

riferimento al valore complessivo, formato dal valore del prodotto stesso, del 

servizio, del personale e dell’immagine, mentre i sacrifici riguardano il costo 

monetario, ma anche i costi figurati di tempo, di energia e psicologici. 
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Figura 4- La percezione del valore da parte dell’acquirente 

 

Fonte- BATESON J. E. G., HOFFMAN K. D., IASEVOLI G., Marketing dei servizi, 

Apogeo education, Milano, 2007 

 

Le imprese, quindi, nel definire il prezzo dei servizi, devono effettuare diversi tipi 

di considerazioni.  

Per quanto riguarda quelle sulla domanda, bisogna riflettere sul fatto che quella 

dei servizi tende ad essere inelastica, perché il consumatore è disposto a pagare di 

più se questo significa avere meno rischi. Inoltre, da considerare è anche 

l’elasticità incrociata della domanda che indica il grado di reazione della domanda 
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di un servizio rispetto alla modifica del prezzo di un altro servizio. In questo caso, 

quindi, i servizi possono risultare complementari o sostituti.  

Altre considerazioni sono quelle sui costi. Infatti, spesso il prezzo effettivo del 

servizio viene conosciuto realmente solo dopo l’erogazione e, quindi, determinare 

i prezzi in base ai costi è più difficile.  

Utili sono anche le considerazioni sui clienti che riguardano il prezzo che i 

consumatori sono disposti a pagare. I prezzi sono, infatti, un parametro importante 

per i clienti che lo utilizzano anche come indicatore di qualità.  

Nel momento di determinazione dei prezzi, importante è anche la concorrenza. 

Nel caso dei servizi, è sicuramente più difficile effettuare dei confronti, in quanto 

non è facile ottenere le informazioni necessarie. Inoltre, bisognerebbe considerare 

come concorrenti anche la particolare categoria dei consumatori “fai da te”. 

Altra considerazione è quella sui profitti, per quanto riguarda l’uso del price 

bundling o prezzo a pacchetto che consiste nell’attribuire ad un insieme di servizi 

un prezzo unico che risulta più conveniente rispetto alla somma dei prezzi dei 

singoli servizi.  

Importanti sono anche le considerazioni sull’offerta, in particolar modo in 

riferimento alla determinazione dei prezzi per linea di prodotti. Questa pratica che 

consiste nello stabilire il prezzo di versioni differenti dello stesso prodotto o 

raggruppare prodotti simili risulta più complicata, nell’ambito dei servizi. 
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In generale, comunque, le strategie di determinazione dei prezzi sono tre: pricing 

basato sulla soddisfazione (cerca di ridurre il rischio associato all’acquisto e 

garantisce anche un eventuale rimborso); pricing relazionale (si focalizza sulla 

creazione di un rapporto duraturo tra azienda e cliente, cercando di convincere 

quest’ultimo ad effettuare più transazioni); pricing di efficienza (cerca di far 

capire al cliente che il servizio offerto è il migliore in termini di qualità ed 

efficienza economica). 

 

1.3.3. LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO 

La strategia di comunicazione è una parte molto importante del marketing mix dei 

servizi e ha tre principali finalità: informare i consumatori; convincerli che il 

servizio sia il migliore; ricordare loro ciò che l’impresa offre. 

La strategia consiste nel:  

 Selezionare i mercati obiettivo: così come per i beni, anche per i servizi è 

fondamentale capire e analizzare i bisogni dei consumatori, catalogarli e 

scegliere il segmento target più appropriato per l’azienda stessa. 

 Sviluppare la strategia di posizionamento: l’impresa deve capire dove 

posizionarsi, per creare una propria identità e distinguersi dagli altri 

concorrenti. 
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 Sviluppare il budget e il mix di comunicazione: è necessario definire 

l’insieme degli strumenti di comunicazione che sono a disposizione degli 

uomini di marketing e che sono più in linea con la strategia aziendale e con 

il budget che si ha a disposizione. 

 Definire gli obiettivi della comunicazione: è fondamentale capire anche gli 

obiettivi principali della comunicazione. Questi variano anche sulla base 

della fase del ciclo di vita del prodotto in cui ci si trova. Inizialmente, 

infatti, lo scopo sarà soprattutto informativo, poi, nella fase di sviluppo, 

diventerà persuasivo per cercare di suscitare un’azione immediata nel 

consumatore e, poi, nella fase di maturità e declino, sarà, invece, esortativo 

per stabilire un contatto costante e invogliare ad acquisti ripetuti. 

La strategia di comunicazione deve essere ben definita dall’impresa, anche e 

soprattutto per sostenere il cliente durante il ciclo di acquisto.  

Nella prima fase di pre-acquisto, l’obiettivo di comunicazione dovrà essere quello 

di ridurre il rischio del servizio percepito dal consumatore, cercando di ridurre le 

possibili incertezze o dubbi sull’acquisto. Nella fase successiva di acquisto vero e 

proprio, sarà importante informare bene il cliente per garantire il successo della 

prestazione, soprattutto nel caso di una partecipazione attiva al processo di 

produzione del servizio. Nell’ultima fase di post-consumo, il cliente andrà a 

confrontare le aspettative generate dalla comunicazione con la qualità percepita. 
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Quindi, è fondamentale che ciò che viene comunicato dall’impresa sia 

effettivamente chiaro e veritiero per far sì che il cliente possa essere 

effettivamente soddisfatto.  

Un problema che può presentarsi nel caso di una comunicazione di servizi è 

sicuramente la difficoltà di comunicare l’intangibile. Importante, infatti, è cercare 

di concretizzare il più possibile il servizio, rendendolo più tangibile e meno 

astratto. 

 

1.3.4. LA PARTE TANGIBILE NELLE IMPRESE DI SERVIZI 

Secondo il modello di Eiglier e Langeard del 1981, il modello di erogazione dei 

servizi è formato da una parte visibile e una non visibile. La parte intangibile è 

quella che il cliente può solo percepire e influisce sulla parte visibile. 

Quest’ultima, invece, è la parte tangibile, a cui il consumatore è direttamente 

sottoposto e attraverso la quale esso effettua delle valutazioni sulla qualità del 

servizio (Del Gatto, 2005). 

La parte tangibile è formata da tre categorie: l’aspetto esteriore, cioè la struttura 

che comprende anche parcheggi, paesaggi, ambiente circostante; l’aspetto interno, 

cioè l’arredamento, le attrezzature usate per erogare il servizio; gli elementi 

tangibili, come, ad esempio, biglietti da visita, aspetto del personale, uniformi e 

brochure (Bateson, Hoffman, Iasevoli, 2007).  
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Questi elementi visibili, quindi, contribuiscono a creare “un’atmosfera” che crea 

delle percezioni soggettive e diverse nei consumatori. Questa può essere gestita in 

maniera strategica per migliorare l’erogazione del servizio e per aumentare la 

soddisfazione della clientela.  

Utile può essere considerare anche il modello di Mehrabian e Russel “Stimolo-

Organismo-Risposta”. Questo mette ulteriormente in luce l’importanza della parte 

fisica. Infatti, secondo gli autori, l’ambiente nel quale viene erogato il servizio 

rappresenta lo stimolo, i consumatori e il personale di vendita sono gli organismi e 

i comportamenti sono le risposte, le reazioni2. Questo a dimostrare che la parte 

tangibile dei servizi è davvero importante perché crea delle conseguenze effettive 

sul comportamento dei consumatori (Del Gatto, 2005).  

L’impresa, quindi, deve creare delle strutture considerando l’impatto fisico e 

psicologico sui clienti, ma anche sui dipendenti e sulle attività operative.  

In generale, ci sono molti elementi che possono essere considerati utili per 

generare determinate reazioni nei soggetti coinvolti nell’erogazione dei servizi 

(Bateson, Hoffman, Iasevoli, 2007).  

                                                           
2 Il modello “Stimolo-Organismi-Risposta” o “SOR” descrive le possibili risposte dei clienti ai vari 

stimoli e considera tre stati emotivi: piacere/scontento (riguarda il grado di soddisfazione del 

cliente riguardo all’esperienza di servizio), eccitazione/non eccitazione (fa riferimento alla misura 

in cui i clienti si sentono entusiasti o stimolati), dominio/sottomissione (rappresenta la sensazione 

di controllo e la capacità di agire liberamente nell’ambiente di erogazione del servizio). In generale 

le reazioni dei consumatori agli stimoli ambientali possono essere di due tipi: comportamenti di 

avvicinamento o comportamenti di fuga (Bateson, Hoffman, Iasevoli, 2007). 
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Questi elementi possono essere ricollegati ai cinque sensi. Ci sono, quindi: 

richiami visivi (dimensioni, forme, colori, posizione dell’impresa, struttura 

architettonica, insegne, illuminazioni); richiami sonori (musica o annunci. Il 

volume e il ritmo della musica può influire sulla percezione dei tempi di attesa); 

richiami olfattivi (profumi, odori particolari); richiami tattili (stretta di mano con 

il fornitore, contatto col personale); richiami gustativi (invio ai clienti di un 

campione). 

 

1.3.5. LA GESTIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI 

Il ruolo del personale di servizio è molto importante, in quanto contribuisce alla 

soddisfazione dei consumatori e, in certi casi, risulta essere l’elemento 

determinante per differenziare un prodotto da un altro. 

Secondo un sondaggio condotto dal Wall Street Journal, circa mille intervistati 

hanno espresso il loro parere sul personale di contatto, evidenziando quelli che 

sono gli aspetti più fastidiosi. Ad esempio, il 40% non sopporta quando il 

personale fissa un appuntamento e poi non si presenta, il 37% è infastidito quando 

il personale è male informato, o il 16% critica il personale arrogante (Bateson, 

Hoffman, Iasevoli, 2007). 

Il personale delle attività di servizi ha un ruolo di collegamento e rappresenta 

l’anello di congiunzione con l’ambiente esterno e l’impresa stessa. 
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Esso svolge, quindi, una duplice funzione: trasferimento delle informazioni e 

rappresentanza dell’azienda.  

Ovviamente, i dipendenti delle imprese di servizi sono soggetti a situazioni 

difficili, di tensione e stress, causate spesso da conflitti che possono essere: di 

ruolo, tra impresa e clienti o tra clienti stessi.  

I conflitti di ruolo3 sussistono quando c’è un’incongruenza o un’incompatibilità 

tra il ruolo aziendale e la percezione che l’individuo ha di se stesso.  

Il conflitto tra l’impresa e il cliente, invece, si crea quando quest’ultimo fa delle 

richieste che sono in contrasto con la politica aziendale o contro le regole stabilite. 

Per evitare di non soddisfare il cliente e di mettere il personale in una situazione 

gravosa, è necessario che l’azienda adotti una soluzione di compromesso, anche se 

non sempre è facile da gestire. 

Poi, un’altra tipologia di conflitti è quella tra clienti. Questi si presentano quando 

ci sono più soggetti che incidono sulle rispettive esperienze di servizio. In questi 

casi, spesso, è proprio il personale che deve intervenire per risolvere la situazione, 

senza, però, incorrere in ulteriori problemi (creare favoritismi per alcuni clienti e 

trascurarne altri).  

                                                           
3 Ci sono tre categorie di conflitti di ruolo: dilemmi di disuguaglianza (il personale si sente 

sminuito, il cliente si dimostra superiore), conflitti tra sentimenti e comportamenti (il personale 

deve mostrare un volto di facciata e non sempre si identifica realmente con il ruolo che deve 

ricoprire), conflitti territoriali (il personale cerca di creare uno spazio proprio di difesa dai clienti e 

dagli altri fornitori), (Bateson, Hoffman, Iasevoli, 2007). 
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Per ridurre eventuali conflitti e per poter gestire meglio i dipendenti, ultimamente, 

le imprese di servizi lasciano maggiore libertà al loro personale, attraverso il 

conferimento di poteri discrezionali4 (empowerment) e l’affrancamento 

(enfranchisement).  

I dipendenti, quindi, hanno la possibilità di effettuare scelte in maniera più 

autonoma, senza dover dipendere sempre dall’azienda. Inoltre, con 

l’affrancamento, si introduce anche un sistema di ricompensa basato sul 

rendimento e sulla prestazione del personale. In questo modo, quest’ultimo sarà 

maggiormente motivato e incoraggiato a svolgere bene il suo lavoro.  

Il personale, quindi, costituisce l’essenza del prodotto offerto e contribuisce a 

creare la corretta atmosfera all’interno dell’azienda e la giusta immagine agli 

occhi dei consumatori. 

La gestione del personale è fondamentale, anche perché essa influisce sulla 

gestione dell’impresa stessa e sulla catena del profitto nei servizi. Infatti, esiste 

una forte correlazione tra la soddisfazione del personale e quella della clientela. Se 

i dipendenti sono soddisfatti e vengono gestiti correttamente, essi saranno più 

                                                           
4 Il conferimento di poteri discrezionali non è sempre la strategia indicata per tutte le imprese di 

servizi. A volte si preferisce conferire dei poteri parziali ai dipendenti. Si possono considerare tre 

livelli di coinvolgimento: partecipazione mediante proposte (i dipendenti possono fare delle 

proposte che dovranno, poi, essere approvate dall’azienda), partecipazione al lavoro (il personale 

sarà dotato di maggiore autonomia e libertà e potrà sviluppare maggiori competenze diversificate), 

alto coinvolgimento (il personale viene coinvolto, in modo da renderlo completamente autonomo. 

In questo modo, potrà ottenere maggiori capacità di lavorare in squadra, di risolvere problemi), 

(Bateson, Hoffman, Iasevoli, 2007). 
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produttivi e acquisiranno sempre maggiori competenze. Di conseguenza, anche i 

clienti diventeranno più fedeli e legati all’impresa. 

Come si può vedere nella Figura 5, quindi, il servizio e la qualità portano 

effettivamente ad un profitto e ad un valore maggiore. 

 

Figura 5- La catena del profitto nei servizi 

 

Fonte- BATESON J. E. G., HOFFMAN K. D., IASEVOLI G., Marketing dei servizi, 

Apogeo education, Milano, 2007 
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1.4. LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI E LA 

SODDISFAZIONE DEL CONSUMATORE 

Uno dei compiti principali dell’impresa è cercare di soddisfare i consumatori, per 

renderli fedeli e per far sì che essi continuino ad acquistare nel tempo. Inoltre, se il 

cliente rimane colpito positivamente dalla società di servizi, esso non sentirà la 

pressione competitiva e sarà disposto a mantenere i rapporti con l’azienda, anche 

nel caso di aumento di prezzi o di entrata di nuovi concorrenti nel mercato.  

Ovviamente, è fondamentale che la misurazione della soddisfazione dei clienti 

venga fatta in maniera attiva, senza, quindi, attendere passivamente le lamentele. 

Così facendo, infatti, l’impresa riuscirà ad intercettare il malcontento dei clienti e 

a risolvere i problemi, in maniera anticipata. 

Il livello di soddisfazione del cliente è dato dal confronto delle aspettative con la 

percezione del servizio che è stato effettivamente ricevuto. 

Questa valutazione del cliente si basa su un modello che viene definito dagli 

esperti di marketing come modello di conferma delle aspettative.  

Se le percezioni coincidono con le aspettative, allora vi è una conferma, nel caso 

opposto, invece, vi è una disattesa. La conferma può essere: positiva, se il servizio 

percepito supera le aspettative iniziali; negativa, se le percezioni sono inferiori. 
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La misurazione del grado di soddisfazione del cliente può essere di due tipi:  

 Metodo di misurazione diretta: consiste nell’effettuare indagini o 

questionari da proporre al cliente, in modo tale che l’impresa possa 

ricevere risposte e feedback in maniera attiva.  

Quando si crea un questionario, per prima cosa bisogna decidere la tecnica 

da utilizzare. Questa può essere duplice: la tecnica del gap o la tecnica 

della regressione. La prima è formata da due batterie di domande, una più 

generale che cerca di capire quanto determinati elementi siano importanti 

per il cliente e una più mirata che riguarda gli stessi elementi, ma legati 

all’offerta specifica dell’impresa. La seconda, invece, quella della 

regressione, è composta da una prima parte riguardante la soddisfazione 

generale (overall satisfaction) e, successivamente, da altre domande su 

singoli attributi o elementi più specifici. A differenza della tecnica del gap, 

questa della regressione è focalizzata solo sulla specifica offerta di servizi. 

Ovviamente, le alternative proposte nei questionari devono essere: 

esclusive, esaustive e chiare. 

 Metodo di misurazione indiretta: consiste nella rilevazione e controllo dei 

dati di vendita, dei profitti, dei reclami, degli indicatori di performance. 

Questo, rispetto a quello diretto, è sicuramente un atteggiamento 

maggiormente passivo dell’azienda. Essa, infatti, si limita a raccogliere 
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informazioni sui clienti. L’impresa può, però, incentivare il consumatore a 

rilasciare feedback. 

Ad esempio, essa può: sollecitare le lamentele, per poter capire che cosa 

migliorare ed, eventualmente, per cercare di rimediare e mantenere il 

rapporto con il cliente momentaneamente insoddisfatto; utilizzare la 

garanzia soddisfatti o rimborsati, per far sì che il consumatore sia 

maggiormente incentivato a manifestare il proprio malessere, in quanto, 

poi, verrà rimborsato; valutare indicatori di performance, concentrandosi 

su quei fattori ritenuti più significativi dal cliente; usare la tecnica del 

cliente misterioso, per valutare il comportamento dei dipendenti e capire 

eventuali problematiche, mettendosi nei panni del consumatore stesso.  

Dopo aver raccolto le informazioni necessarie, l’impresa deve utilizzare questi 

dati a proprio vantaggio, per capire quelli che sono gli elementi più rilevanti per il 

cliente e quelli che lo soddisfano di più.  

Considerando la Figura 6, si possono considerare quattro quadranti che si 

differenziano proprio in base al grado di importanza di determinati elementi e al 

livello di soddisfazione. 
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Figura 6 – La matrice della customer satisfaction 

Fonte – IASEVOLI G., Il valore del cliente, Milano, Franco Angeli, 2000 

 

Le aree da considerare sono: 

 Area del miglioramento: è formata da quegli elementi che sono ritenuti 

importanti dai clienti, ma che non li soddisfano pienamente. Questa zona è 

considerata critica e pericolosa perché, facilmente, potrebbe portare il 

consumatore a scegliere un’altra impresa che lo soddisfi maggiormente. 

 Area della competitività: è rappresentata da quegli attributi che sono 

fondamentali e che allo stesso tempo soddisfano i clienti. L’impresa, 
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quindi, riesce ad ottenere ottime performance e ad accontentare i 

consumatori. 

 Area delle illusioni: è formata da elementi poco importanti, ma che 

soddisfano molto i clienti. In questo caso, non sono richiesti 

miglioramenti, perché il cliente è già soddisfatto. 

 Area del monitoraggio: comprende quegli attributi che sono poco 

importanti e che non soddisfano pienamente il consumatore. Questa area 

dovrebbe, comunque, essere monitorata dall’azienda perché le aspettative 

della clientela potrebbero variare nel tempo. 

Per l’impresa, quindi, è fondamentale cercare di conoscere la clientela, per poterla 

soddisfare e per renderla fedele. Infatti, è sicuramente più vantaggioso instaurare e 

mantenere un buon rapporto con i consumatori attuali, piuttosto che utilizzare la 

strategia del marketing di conquista5. 

Tra i vantaggi della fidelizzazione, ci sono: 

 Profitti derivanti dalle vendite: i clienti fedeli tenderanno ad acquistare di 

più e con maggiore frequenza e saranno anche più ben disposti ad 

affrontare un costo più alto, pur di ricevere quel determinato servizio (essi 

percepiscono un rischio minore). 

                                                           
5 Il marketing di conquista è una strategia che ricerca nuovi clienti, invece di focalizzarsi sulla 

fidelizzazione di quelli attuali e già acquisiti. L’impresa, quindi, tenterà di invogliare i consumatori 

all’acquisto, tramite sconti e offerte vantaggiose. Questa tecnica, però, risulta favorevole solo nel 

breve periodo (Bateson, Hoffman, Iasevoli, 2007). 
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 Profitti derivanti dalla riduzione dei costi operativi: secondo alcuni studi, il 

costo di fidelizzazione di un cliente è da tre a cinque volte più basso, 

rispetto a quello della sua acquisizione. 

 Profitti derivanti dal passaparola positivo: i clienti soddisfatti generano un 

passaparola positivo che porterà ad aumentare la cerchia della clientela e a 

rendere migliore la reputazione dell’impresa stessa. 
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2. IL MARKETING ESPERIENZIALE 

 

2.1. L’IMPORTANZA DELL’ESPERIENZA 

“Fare esperienza” viene considerato una vera e propria fonte di valore e, negli 

ultimi anni, l’esperienza vissuta dal consumatore è diventata uno strumento di 

marketing molto utile per le imprese. 

Queste ultime, quindi, devono creare scrupolosamente una strategia di marketing 

esperienziale, definendone gli obiettivi, per poter progettare e, successivamente, 

realizzare un’esperienza di consumo che possa creare un reale vantaggio 

competitivo.  

Le esperienze sono memorabili e coinvolgono il consumatore in qualcosa di 

unico. L’impresa diventa il “regista di esperienze”, in quanto non offre più solo 

beni e servizi, ma l’esperienza che ne deriva. Questa è un qualcosa di personale 

che nasce all’interno del singolo individuo che viene, quindi, stimolato a livello 

emotivo, fisico, intellettuale e anche spirituale. Ogni esperienza è diversa dalle 

altre e risulta completamente unica. Essa, infatti, deriva dall’interazione tra 

l’evento che l’impresa crea e mette in scena e la condizione mentale ed 

esistenziale del soggetto (Pine, Gilmore, 2000). 



 

35 

 

Nella società di oggi, alcuni sostengono che le esperienze siano solo una 

sottoclasse dei servizi, una sorta di strategia creata per invogliare i consumatori ad 

acquistare i servizi stessi.  

Questa concezione potrebbe ricordare quella di Adam Smith, a proposito della 

relazione tra beni e servizi, nel libro “La ricchezza delle nazioni”. Egli, infatti, 

definiva i servizi come un male necessario, un “lavoro improduttivo” e non 

un’offerta economica in sé.  

Effettivamente, il “lavoro” delle imprese che creano esperienze si conclude con la 

performance, ma ciò che rimane impresso nella memoria dei consumatori 

coinvolti è proprio il valore. Il vantaggio principale delle esperienze è sicuramente 

quello della differenziazione rispetto ai concorrenti.  

In questo caso, si parla di “differenziazione esperienziale” perché il tentativo di 

distinguersi si basa su esperienze ed emozioni che vengono suscitate nel cliente e 

non solo su funzionalità e tecnologia del prodotto6. 

Al giorno d’oggi, infatti, considerando il contesto ipercompetitivo in cui operano 

le imprese e i mercati sempre più spesso maturi e in rapida saturazione, è molto 

                                                           
6 In alcuni casi, la differenziazione basata sulle esperienze create per il cliente può portare a 

credere che ci sia stata una modifica dell’offerta dell’impresa. Ad esempio, gli acquari non servono 

semplicemente per osservare i pesci, ma diventano luoghi che suscitano emozioni (Acquario di 

Genova), la pasta diventa “un’esperienza dei sensi” (Voiello), le società di rent-a-car non affittano 

autovetture, ma offrono emozioni e libertà (Europcar).  

In realtà, l’offerta di per sé non viene cambiata, ma c’è da considerare che l’esperienza che un 

prodotto o un’impresa riesce a creare, diventa un vero e proprio elemento distintivo (Addis, 2007). 
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difficile creare nei consumatori la percezione di un’offerta che si distingua solo 

per attributi e benefici di natura funzionale.  

Inoltre, anche la figura del cliente si è evoluta. Come si può notare dalla Figura 7, 

infatti, il consumatore ricerca dei benefici sempre più astratti, simbolici ed 

emozionali. Di conseguenza, per soddisfare i clienti, le imprese dovranno basarsi 

su una differenziazione esperienziale. Quest’ultima porterà ad un maggiore 

vantaggio competitivo, ma anche ad una maggiore complessità di esecuzione (non 

è facile individuare le cause specifiche che generano determinati benefici 

emozionali e non sempre si riesce a comprendere e gestire la sfera emotiva dei 

consumatori). 

 

Figura 7- L’evoluzione simmetrica di benefici e differenziazione 

Fonte- ADDIS M., Ad uso e consumo. Il marketing esperienziale per il manager, 

Pearson, 2007 



 

37 

 

La differenziazione esperienziale, comunque, non si sostituisce a quella 

funzionale e simbolica, ma si aggiunge. Il successo delle imprese, infatti, dipende 

proprio dalla capacità di gestire in maniera simultanea i vari tipi di 

differenziazione. 

 

2.2. LA DIFFERENZA TRA IL MARKETING 

TRADIZIONALE E IL MARKETING ESPERIENZIALE 

Nella Tabella 1, sono riportate le caratteristiche del marketing esperienziale e di 

quello tradizionale, mettendone in luce le differenze. 

 

Tabella 1- Differenze tra marketing tradizionale e marketing esperienziale 

Marketing tradizionale Marketing esperienziale 

Qualità del prodotto e del servizio Qualità dell’esperienza 

Homo oeconomicus Homo ludens 

Bisogno Desiderio e piacere 

Agire di consumo razionale Agire emozionale 

Benefici e attributi 
Stili di vita ed esperienza olistica di 

consumo 
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Scopi Processi e relazioni 

Fonte- FERRARESI M., SCHMITT BERND H., Polesana M. A., Marketing 

esperienziale. Come sviluppare l’esperienza di consumo, Franco Angeli, Milano, 

2018 

 

Le differenze principali tra il marketing esperienziale e quello tradizionale 

possono essere raggruppate in quattro concetti base (Ferraresi, Schmitt, 2018): 

 L’esperienza del cliente: ci si focalizza maggiormente sull’esperienza del 

cliente che si crea in seguito a determinate situazioni o stimolazioni 

sensoriali, emotive, pratiche, cognitive e relazionali che il soggetto vive e 

percepisce. 

 Il consumo come esperienza olistica: il marketing viene legato alle teorie 

di consumo. Infatti, il marketing esperienziale non si limita a promuovere 

un prodotto in sé per sé, ma lo contestualizza, analizzando anche dove e in 

che modo esso viene consumato dal cliente. 

 I clienti come animali razionali ed emozionali: l’acquisto di un 

determinato prodotto non è più esclusivamente razionale, frutto di una 

scelta ponderata, ma spesso diventa un qualcosa di impulsivo. In questo 

caso, lo scopo dell’acquisto del consumatore è quello di soddisfare 

determinati sentimenti, esperienze o fantasie. I clienti, quindi, non sono 
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solo decisori razionali, ma essi vogliono essere intrattenuti, stimolati e 

coinvolti emotivamente. 

 L’eclettismo dei metodi: il marketing esperienziale è un approccio 

esplorativo e utilizza più metodi, adattandoli alle specifiche situazioni. 

Il marketing esperienziale fa parte del Customer Experience Management (CEM). 

Il CEM è un metodo che si focalizza sul cliente, cercando di instaurare relazioni 

con esso e di creare esperienze positive. Esso si suddivide in quattro fasi. 

La prima consiste nell’analizzare il mondo esperienziale del cliente, per capire ciò 

che ha già vissuto e ciò che, invece, vorrebbe provare nel futuro. In questo modo, 

l’impresa potrà rendersi conto della tipologia di consumatore che si ha di fronte. 

La seconda fase è quella che riguarda la costruzione della piattaforma 

esperienziale, con lo scopo di capire sia come l’azienda vuole che il prodotto 

venga posizionato sul mercato sia come i clienti lo percepiscono realmente. 

La terza fase consiste nel progettare l’esperienza di marca, creando, quindi, 

un’identità esperienziale del prodotto. Questo progetto, ovviamente, dovrà tenere 

in considerazione ciò che l’impresa vuole comunicare e l’esperienza che il cliente 

è disposto a percepire. 

La quarta è la fase conclusiva che inizia quando il consumatore entra in contatto 

con il prodotto. Lo scopo è quello di strutturare la relazione con il cliente, in modo 

tale che l’impresa possa conoscerlo e creare un rapporto duraturo con esso. 
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Tutte e quattro le fasi del CEM sono fondamentali e devono essere svolte 

unitamente e congiuntamente.  

In sostanza, il CEM può essere definito come il processo di gestione strategica 

dell’esperienza che il cliente ha con il prodotto o con l’intera azienda. È, quindi, 

focalizzato sul cliente e non è un mero concetto di marketing. Non si limita, 

infatti, ai risultati di vendita, alle transazioni, ma cerca di conferire valore al 

cliente, creando esperienze e interazioni che possano essere ricordate. In questo 

modo, così, aumenterà sia la fedeltà dei clienti sia il valore dell’impresa stessa.  

Inoltre, il Customer Experience Management sviluppa un approccio integrato, in 

quanto considera sia l’esterno dell’organizzazione sia l’interno. Infatti, oltre ai 

consumatori, l’azienda deve focalizzarsi anche sui propri dipendenti, creando 

anche per loro un’esperienza positiva e piacevole. In questo modo, il personale 

sarà maggiormente motivato e invogliato ad offrire un buon servizio al cliente.   

 

2.3. LA BRAND EXPERIENCE 

 

2.3.1. IL BRAND 

Secondo l’American Marketing Association, una marca è “un nome, termine, 

segno, simbolo, disegno o una combinazione di questi elementi, che ha lo scopo di 
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identificare i beni e i servizi di un venditore, differenziandoli da quelli della 

concorrenza” (Keller, Busacca, Ostillio, 2005). 

Il brand è fondamentale sia dal punto di vista del consumatore sia da quello 

dell’impresa stessa.  

Nella Tabella 2, sono sintetizzate quelle che sono le funzioni principali esercitate 

dalla marca. 

 

Tabella 2- Le funzioni esercitate dal brand 

 

Fonte- KELLER k. L., BUSACCA B., OSTILLIO M. C., La gestione del brand. 

Strategie e sviluppo, Egea, Milano, 2005  
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Tra il consumatore e il brand si crea, quindi, una sorta di patto o vincolo: il primo 

offrirà la propria fiducia e lealtà; il secondo garantirà valore e si impegnerà a 

soddisfare il cliente.  

I vantaggi derivanti dalla marca non sono solamente funzionali. I brand, infatti, 

possono offrire benefici simbolici, in cui il consumatore può rispecchiarsi (usare 

un prodotto di una determinata marca, è un modo per comunicare ciò che si è e per 

distinguersi).  

Le marche, inoltre, possono anche ridurre il rischio che si crea nelle decisioni 

d’acquisto e di consumo di un prodotto. Il rischio può essere di vario tipo: 

funzionale (la resa è inferiore alle aspettative); fisico (il prodotto costituisce una 

minaccia per il benessere fisico o la salute dei consumatori); finanziario (il valore 

reale risulta inferiore al prezzo pagato); sociale (il prodotto crea situazioni 

imbarazzanti o strane nel rapporto con gli altri o con la società); psicologico (il 

prodotto influisce negativamente sul benessere psichico dei consumatori); 

temporale (se il prodotto non è adeguato, bisogna trovare un sostituto e perdere 

tempo nelle ricerche di valutazione).  

Spesso, i clienti tendono ad acquistare marche già conosciute e note o con le quali 

hanno avuto esperienze positive in passato, per evitare di incorrere nelle varie 

tipologie di rischio. Quindi, la marca e il significato che questa ha per il 
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consumatore possono modificare la percezione del prodotto. Il brand, perciò, 

assume un significato personale e unico. 

Per quanto riguarda, invece, le imprese, la marca svolge una funzione 

identificativa, rendendo il prodotto unico e facilmente riconoscibile. Il brand 

rappresenta una proprietà legale di valore incommensurabile ed è fonte di un vero 

e proprio vantaggio competitivo (le marche segnalano un certo livello di qualità e 

creano associazioni, in modo tale che il consumatore possa ripetere l’acquisto nel 

futuro. La fedeltà al brand rende la domanda più prevedibile e certa e crea delle 

vere e proprie barriere all’ingresso).  

 

2.3.2. IL BRAND MANAGEMENT 

I brand hanno assunto un’importanza maggiore per i consumatori, ma la gestione 

della marca, oggi, è sempre più difficile.  

Molte sono, infatti, le difficoltà e le sfide che si presentano nel momento di 

creazione e gestione del brand (Keller, Busacca, Ostillio, 2005):  

 Consumatori smaliziati: sono diventati sempre più esperti e preparati 

riguardo al marketing. I consumatori, infatti, riescono ad informarsi anche 

autonomamente, attraverso internet e il web e sono meno influenzabili. 

 Proliferazione delle marche: sono nati moltissimi nuovi brand e prodotti, 

anche a causa di estensioni di linea e categoria. 
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 Frammentazione dei media: i mezzi di comunicazione sono sempre più 

numerosi. Quelli più tradizionali, come la pubblicità in televisione, stanno 

diventando inefficaci, mentre i mezzi emergenti sono molto più interattivi 

ed efficaci. 

 Maggiore concorrenza: oggi l’ambiente è sempre più competitivo e un 

brand, per emergere, deve sottrarre quote di mercato alle altre marche. 

Inoltre, continuamente nascono nuovi concorrenti, a causa di fenomeni 

come la globalizzazione o la brand extension. 

 Aumento dei costi: con l’aumento della concorrenza, sono cresciuti 

rapidamente anche i costi necessari per introdurre nuovi prodotti o per 

sostenere quelli già esistenti. 

 Orientamento al breve periodo: spesso, si devono realizzare ambiziosi 

obiettivi di utile nel breve termine e, quindi, si devono prendere decisioni 

che porteranno benefici nell’immediato, ma conseguenze più negative nel 

futuro. 

In generale, si parla del processo di strategic brand management che è formato da 

alcuni momenti principali da considerare, come si può vedere nella Figura 8. 
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Figura 8- Il processo di gestione strategica del brand 

Fonte- KELLER K. L., BUSACCA B., OSTILLIO M. C., La gestione del brand. 

Strategie e sviluppo, Egea, Milano, 2005 

 

Per prima cosa, quindi, l’impresa deve definire il posizionamento e il valore che si 

vuole conferire al brand, attraverso mappe mentali e riflessioni. Poi, è necessario 

pianificare e, successivamente, attuare dei programmi di marketing adeguati, 

considerando gli elementi del brand che si vogliono mettere in mostra. Infine, 

fondamentale è anche il momento di misurazione e interpretazione della 

performance del brand e l’ultima fase di crescita e sostegno del valore della marca. 
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2.3.3. IL BRAND EQUITY MANAGEMENT BASATO 

SULL’ESPERIENZA 

Con il diffondersi dell’economia dell’esperienza, le teorie di brand management 

devono essere riformulate, per renderle coerenti con le nuove strategie e politiche 

di marketing. 

Il brand, infatti, oggi assume un ruolo di primaria importanza (Addis, 2007). Il suo 

ruolo si è modificato: in passato, era considerato come uno strumento per far sì 

che i prodotti avessero una loro identità e potessero essere riconoscibili, adesso, 

invece, il marchio ha un compito principale diverso. Esso deve creare delle 

associazioni a livello cognitivo ed emotivo nella mente del consumatore, in modo 

tale da poter creare una relazione con esso. In questo modo, i clienti 

riconosceranno un valore aggiunto e una differenziazione maggiore e 

diventeranno più fedeli alla marca stessa.  

Il brand, quindi, crea queste associazioni che avvengono nell’inconscio dei 

consumatori, tramite, ad esempio, delle immagini che assicurano qualità, offrono 

soluzioni, effettuano promesse o forniscono simboli o valori in cui credere. Anche 

attraverso il logo, i clienti possono già capire di che impresa si tratta e crearsi delle 

associazioni ben precise.  

In un contesto così dinamico e di omogeneità delle offerte, è fondamentale per le 

aziende distinguersi e creare un’immagine e un’identità chiara e riconoscibile.  
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Una recente indagine afferma che (Addis, 2007): 

 Il 70% dei consumatori ritiene che la marca sia garanzia di qualità. 

 Sempre il 70% utilizza il brand come guida nei processi d’acquisto. 

 Il 72% è disposto a pagare fino al 20% in più per un prodotto di uno 

specifico brand. 

 Il 25% afferma che il prezzo non ha importanza nell’acquisto del proprio 

brand preferito. 

 Il 50% ha completa fiducia per i prodotti appartenenti ad una specifica 

marca. 

Le tre funzioni principali del brand, quindi, sono: differenziare; creare fiducia; 

identificare.  

Le imprese puntano molto sulla differenziazione, investendo su contenuti, valori, 

simboli che la marca può trasferire, attraverso una vera e propria esperienza di 

consumo. Di solito, circa il 90% del valore aziendale è intangibile e il 70% di 

questo è rappresentato proprio dal brand.  

Nella Tabella 3, sono riportati tutti i dati sui primi quindici brand di valore a 

livello mondiale, risalenti al 2006. 
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Tabella 3- Il valore economico del brand7 

Fonte- ADDIS M., Ad uso e consumo. Il marketing esperienziale per il manager, 

Pearson, 2007 

 

Ovviamente, il valore deve essere mantenuto nel tempo, attraverso investimenti da 

parte delle imprese.  

Creare un’esperienza di consumo che rimanga impressa nella mente dei 

consumatori è fondamentale ed essa può costituire un vero e proprio strumento per 

alimentare il valore del brand. Se, infatti, il cliente vive un’esperienza positiva, 

esso lo ricollegherà all’azienda e al brand e riuscirà a riconoscerne il valore. 

                                                           
7 Il valore dei brand è espresso in miliardi di dollari (Addis, 2007). 
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Quindi, se il brand rappresenta l’azienda e i suoi valori, l’esperienza di consumo è 

lo strumento per far sì che questi ultimi vengano percepiti e compresi dai clienti.  

 Le imprese, perciò, devono adottare strategie di marketing esperienziale che siano 

coerenti e in linea con le decisioni di brand management.  

L’esperienza deve essere progettata nei minimi dettagli, per far sì che rispecchi 

alla perfezione il valore e il brand dell’azienda. Ci sono, però, delle criticità da 

dover considerare: molteplicità, innovatività ed eterogeneità delle leve operative; 

allineamento tra esperienza di consumo e valori del brand; coerenza dell’insieme 

delle leve usate. 

Per dare vita all’esperienza vera e propria, si deve progettare il bundling d’offerta.  

Questo viene definito bundling esperienziale e non è altro che l’insieme degli 

elementi tangibili e intangibili, personali e impersonali che coinvolgono il 

consumatore, creando la conseguente esperienza. Quindi, progettare un bundling, 

significa considerare tutti quegli elementi che creano l’esperienza stessa, 

presentandoli in maniera congiunta.  

Fondamentale, ovviamente, è che l’impresa si metta nei panni della clientela e 

capisca quelli che sono i loro bisogni, le loro aspettative e i loro desideri. È 

necessario, quindi, creare una sorta di legame empatico con il consumatore, per 

poter entrare in sintonia e creare relazioni vantaggiose anche nel lungo termine. 
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Come si può notare nella Figura 9, l’esperienza di consumo genera una maggiore 

fedeltà e lealtà dei consumatori nei confronti del brand (brand loyalty) e questo, a 

sua volta, porta ad un valore economico dell’impresa più elevato. 

 

Figura 9- L’esperienza di consumo e il valore economico d’impresa 

Fonte- ADDIS M., Ad uso e consumo. Il marketing esperienziale per il manager, 

Pearson, 2007 

 

Perciò, risulta fondamentale progettare un’esperienza di valore, in quanto avere 

dei clienti fedeli porta ad innumerevoli vantaggi: 

 È meno costoso mantenere i clienti attuali, piuttosto che acquisirne di 

nuovi. 

 I clienti leali sono più profittevoli perché si fidano dell’azienda e saranno 

disposti ad acquistare di più e con più frequenza. 
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 I clienti leali sono meno sensibili ai cambiamenti di prezzo dell’impresa e 

dei suoi concorrenti. 

 I clienti leali attuano il cross-buying, acquistando prodotti diversi 

appartenenti all’offerta dell’impresa stessa. 

 I clienti leali sono caratterizzati da un minor grado di rischio per l’impresa, 

perché sono una fonte di guadagno abbastanza stabile. 

 I clienti fedeli riescono a capire e ad apprezzare maggiormente il valore 

dell’offerta. 

 I clienti fedeli riescono ad immedesimarsi nell’azienda e nel brand stesso, 

rendendo il legame con essi più stretto e duraturo. 

 I clienti leali sono una risorsa per le imprese perché si prestano a 

sperimentazioni di nuovi prodotti o ad operazioni di co-creazione. 

 I clienti leali, usando l’offerta aziendale, possono fornire dei feedback e 

diventare, quindi, una fonte di conoscenza molto utile per l’impresa. 

Le imprese, quindi, devono puntare sui consumatori loyalty seeker8, cioè coloro 

che ricercano la lealtà.  

                                                           
8 Considerando il modello di Assael, i consumatori possono dividersi in quattro gruppi: loyalty 

seeker (ricercatori della lealtà); variety seeker (ricercatori della varietà); convenience seeker 

(ricercatori della convenienza); assurance seeker (ricercatori della rassicurazione). Questa 

classificazione deriva dalla combinazione di due variabili: livello di differenziazione percepita tra 

marche diverse; livello di coinvolgimento (Addis, 2007). 
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Questi clienti sono coloro che percepiscono un alto grado di differenziazione tra le 

marche e che vogliono essere totalmente coinvolti in un’esperienza di consumo di 

valore. 

 

2.4. IL MARKETING NON CONVENZIONALE 

Come abbiamo già visto in precedenza, è fondamentale coinvolgere i consumatori, 

offrendo loro un’esperienza. 

Questo concetto è fortemente legato al marketing non convenzionale. In realtà, il 

marketing è per definizione “non convenzionale”, in quanto, come sostiene 

Fiocca9, le convenzioni sono la negazione del marketing, a cui non devono essere 

mai sottratte creatività e originalità. 

La differenza tra il marketing tradizionale e quello non convenzionale riguarda 

soprattutto l’ambito della comunicazione.  

Il primo, infatti, utilizza pubblicità ben definite e unilaterali che sono rivolte ad 

una moltitudine di soggetti, in maniera indifferenziata. Il secondo, invece, usa la 

realtà stessa come strumento narrativo e porta il mondo dell’immaginazione nella 

realtà vera e propria, con lo scopo principale di stupire ed emozionare il 

consumatore, coinvolgendolo. 

                                                           
9 FIOCCA R., Quanto è convenzionale il marketing non convenzionale?, in “Micro & Macro 

Marketing”, n.3, 2008. 
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Il marketing non convenzionale, quindi, cerca di creare maggiori spazi di incontro 

tra marche e consumatori. Questo non è sicuramente semplice, considerando 

un’era caratterizzata da un’offerta sempre più ampia e articolata e da spazi 

comunicazionali più numerosi. 

Inoltre, la diffusione di questi nuovi metodi non convenzionali è dovuta anche ad 

alcuni cambiamenti che devono essere considerati (Ferrero, 2018):  

 La frammentazione dei media: i mezzi di comunicazione sono sempre più 

numerosi ed eterogenei tra loro. 

 L’attention deficit: gli individui percepiscono continuamente stimoli 

diversi, anche come conseguenza della frammentazione e moltiplicazione 

dei media. I consumatori, quindi, vivono in uno stato di attenzione parziale 

continua. 

 La difesa dal brand spam: il consumatore non è più disposto ad assorbire in 

maniera passiva i vari messaggi commerciali. Esso, infatti, non condivide 

questi tentativi ripetuti di comunicazione che interrompono il tempo libero 

o altre attività che si stanno svolgendo. 

L’obiettivo di queste tecniche meno tradizionali è quello di raggiungere le persone 

nei luoghi in cui esse vivono, lavorano e frequentano abitualmente. In questo 

modo, esse si sentiranno più coinvolte e vedranno questi tentativi di 

comunicazione in maniera diversa. In realtà, però, si potrebbe rischiare di risultare 
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invasivi anche con questo tipo di comunicazione. Quindi, è fondamentale calibrare 

bene queste tecniche per non risultare eccessivi. 

Il marketing non convenzionale non ha solamente obiettivi di breve periodo e cioè 

di raggiungere il consumatore, in maniera più originale e creativa, ma anche di 

lungo termine. Utilizzare una comunicazione di questo tipo, infatti, è un modo per 

entrare in contatto con gli individui, instaurando con essi una relazione.  

Tra gli strumenti non convenzionali più utilizzati, troviamo (Ferrero, 2018): 

 L’ambient marketing: si sfrutta l’ambientazione cittadina, aggiungendo 

particolari installazioni (panchine brandizzate, totem, cartellonistica 

creativa) per incuriosire e sorprendere i passanti. L’impresa, quindi, 

cercherà di intercettare l’attenzione dei consumatori, in particolari 

momenti della loro vita, dove essi possono avere anche meno filtri rispetto 

ai messaggi che possono raggiungerli. 

 Il guerrilla marketing: è simile all’ambient marketing, ma è uno strumento 

più dinamico e ancora più esperienziale. Esso, infatti, utilizza luoghi 

cittadini, come stazioni, strade, piazze, per mettere in scena eventi 

particolari, in cui il brand sia visibile e facilmente riconoscibile. 

Questi strumenti portano a reali vantaggi per le imprese che possono: distinguersi 

in maniera netta dai concorrenti; coinvolgere i potenziali clienti, fidelizzandoli; 
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creare rapporti di complicità; suscitare stupore e interesse sul prodotto o sul brand 

in generale.   

Inoltre, tramite queste tecniche, le imprese possono fare in modo di rimanere 

maggiormente impresse nella mente dei consumatori, proponendo attività che 

sono facili da ricordare nel tempo (sicuramente un evento organizzato in una 

piazza è più semplice che venga memorizzato, rispetto ad una semplice pubblicità 

tradizionale).  

Anche i budget economici, tendenzialmente, sono ridotti, rispetto agli 

investimenti che si compiono in ambito di comunicazione convenzionale. 

Soprattutto nelle grandi aziende, però, una campagna di marketing non esclude 

l’altra. Infatti, le operazioni di marketing non convenzionale non sono sostitutive, 

ma integrative a quelle più classiche.  

Solitamente, chi si occupa di creare queste tipologie di comunicazioni non 

convenzionali è un soggetto dotato di grande creatività, capace di individuare i 

messaggi più efficaci e di condividerli con i consumatori nella maniera più adatta, 

sorprendendoli.  

La creazione di operazioni di marketing non convenzionali si divide in più fasi 

(Bof, 2010): 

 La fase di ideazione: è la fase principale in cui l’impresa deve capire quelli 

che sono i valori del brand, ciò che realmente essa vuole trasmettere e chi 
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sono gli interlocutori. Inoltre, essa dovrà definire le modalità e i luoghi da 

utilizzare, considerando il budget a disposizione e pianificare la logistica e 

l’installazione della campagna comunicazionale. 

 La fase di realizzazione: è la fase più operativa e pratica, dove l’impresa 

deve allestire la “scenografia”, rispettando i tempi e gli obiettivi decisi 

precedentemente. Già in questo momento, si possono monitorare le prime 

reazioni degli individui. 

 La fase di post-azione e verifica: è la fase che serve per dare maggiore 

visibilità alle campagne di comunicazione, attraverso attività di ufficio 

stampa, ma anche per gestire le eventuali reazioni negative che potrebbero 

danneggiare il brand. 

Il marketing non convenzionale, quindi, considera il consumatore come un 

soggetto attivo e proattivo. Esso, infatti, non subisce più passivamente le 

pubblicità tradizionali, ma vive in prima persona le esperienze create da questi 

strumenti non convenzionali. 

“I consumatori ragionano sì con la mente, ma sempre di più con il cuore e sono 

alla ricerca di empatia. Essi vogliono creare dei legami emotivi”10. 

 

 

 

 

                                                           
10 BRIOSCHI A., USLENGHI A., White Space. Comunicazione non convenzionale, Egea, Milano, 

2009. 
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3. VERSO L’ESPERIENZA OMNICANALE 

 

3.1. L’IMPORTANZA DELL’OMNICANALITÀ  

“L’omnicanalità indica la capacità dell’azienda di definire, progettare, 

implementare e gestire in modo armonico e coerente la customer experience, 

dando ai propri clienti la possibilità di muoversi, durante uno stesso processo 

d’acquisto, tra i diversi canali messi a disposizione” (Bettucci, D’Amato, Perego, 

Pozzoli, 2016).  

Tutti i canali, infatti, anche se hanno importanza diversa per l’impresa, devono 

essere gestiti in maniera coordinata e sinergica per poter raggiungere un unico 

obiettivo, cioè la soddisfazione del cliente. 

Alcuni studiosi non sono pienamente d’accordo con questa visione 

dell’omnicanalità e credono, invece, che ci sia una distinzione netta tra canali 

fisici e digitali. I primi sono quelli principali, mentre i secondi sono di supporto e 

vengono usati per lo più per attività di ricerca. 

Altri ancora credono che la scelta della tipologia di canale dipenda molto dal 

prodotto che il consumatore vorrebbe e, in particolare, dalla complessità, volume e 

frequenza d’acquisto.  

Solitamente, si preferiscono i canali fisici per i prodotti più complessi (si possono 

ricevere consigli e c’è la possibilità di un confronto con il personale specializzato) 



 

58 

 

e i canali digitali per i prodotti più standard e semplici che si comprano 

maggiormente di frequente e per i quali non si ha bisogno di particolari 

consulenze. 

In realtà, l’omnicanalità è fondamentale nel contesto dinamico odierno perché 

permette di sfruttare contemporaneamente punti di contatto fisici e virtuali, canali 

informativi e transazionali (Bettucci, D’Amato, Perego, Pozzoli, 2016).  

Quindi, il fatto che le imprese riescano ad utilizzare contemporaneamente più 

canali diversi, è sicuramente molto utile per gestire al meglio la domanda dei 

consumatori. Infatti, in questo modo, si possono: raggiungere 

contemporaneamente segmenti di domanda diversi; usare canali diversi anche 

nella relazione con uno stesso cliente, in modo da sfruttarne tutti i vantaggi; 

raccogliere e analizzare i dati relativi ai clienti, utilizzando fonti diverse; sfruttare 

le economie di scala che derivano dalla standardizzazione dei processi operativi 

che vengono replicati nei diversi canali. 

Allo stesso tempo, però, la strategia omnicanale può portare anche ad una serie di 

conseguenze negative per le imprese, generando il conflitto di canale.  

Questi conflitti possono essere interni, se riguardano canali di uno stesso mercato 

o esterni, se coinvolgono anche terze parti. 
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Quelli interni possono essere di quattro tipi (Bettucci, D’Amato, Perego, Pozzoli, 

2016): 

 Cannibalizzazione tra canali: la creazione di nuovi canali porta ad una 

redistribuzione delle vendite tra questi e, quindi, alla cannibalizzazione di 

quelli precedenti già esistenti. 

 Sotto-utilizzazione di immobili: con la creazione di nuovi canali digitali, 

una parte delle vendite avviene online. Questo potrebbe portare a sostenere 

costi per strutture fisiche (magazzini, uffici, call center) che, però, 

verrebbero utilizzate meno.  

 Conflitti di prezzo: solitamente i prezzi online risultano più bassi di quelli 

praticati nei canali fisici. Le aziende devono, quindi, adottare la strategia 

più adeguata e tener conto anche dei prezzi dei concorrenti, per poter 

rimanere competitivi. 

 Canali desincronizzati: i canali fisici e digitali devono essere gestiti in 

maniera coerente e sincronizzata. I clienti, infatti, percepiscono l’azienda 

come un tutt’uno e si limitano a scegliere il canale più conveniente per 

loro. Se c’è, invece, una discontinuità tra i canali, il soggetto ne rimarrà 

colpito negativamente. 
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Per quanto riguarda, invece, i conflitti esterni, possono essere di tre tipi (Bettucci, 

D’Amato, Perego, Pozzoli, 2016): 

 Costituzione di un canale diretto di vendita da parte dei produttori: 

solitamente chi utilizza canali indiretti per raggiungere il mercato può 

evitare di dover far uso degli intermediari e si limiterà a sfruttare internet. 

Se, invece, viene creato un canale di vendita diretto, ci potrebbe essere 

l’opposizione delle strutture indirette di vendita.  

 Perdita del controllo sui canali di vendita: le aziende cercano di controllare 

i propri canali di vendita, ma non è sempre semplice, soprattutto se i 

rivenditori decidono di utilizzare prevalentemente il canale online come 

strumento di distribuzione. 

 Spostamenti nella catena del valore: molte informazioni possono essere 

reperite dai clienti sui siti online e questo, ovviamente, modifica la catena 

del valore e il ruolo dei rivenditori. 

Queste problematiche potrebbero rendere difficile il raggiungimento di due 

obiettivi fondamentali dell’omnichannel management: creare un’esperienza 

positiva e coerente per il consumatore, attraverso l’utilizzo di canali diversi, ma 

riconducibili alla stessa impresa; raccogliere e analizzare i dati provenienti dai 

canali, per conoscere meglio i clienti e instaurare più facilmente una relazione con 

essi o rafforzandola, se già esistente.  
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Le aziende che vogliono attuare tale strategia omnicanale, per evitare di incorrere 

in conflitti e problematiche, devono studiare e valutare bene i canali esistenti, 

progettare quelli nuovi e cercare di integrarli. 

Ci sono due modalità di integrazione: sincronia totale (ogni canale ha la stessa 

offerta e i prezzi online e offline sono omogenei); asincronia totale (ogni canale è 

diverso dagli altri e c’è un basso livello di integrazione tra di essi. Linee di 

prodotto, prezzi e comunicazione sono distinguibili nei diversi tipi di canali). 

Solitamente, un maggior grado di sincronia tra i canali porta ad una maggiore 

soddisfazione dei clienti e ad una maggiore redditività e capacità dell’impresa di 

fidelizzare ulteriormente i consumatori. 

 

3.2. LE STRATEGIE ANTECEDENTI ALL’OMNICHANNEL 

L’approccio più semplice adottato dalle imprese è il singlechannel (Figura 10).  

È una strategia monocanale, tipica del sistema di vendita più tradizionale e offline, 

che utilizza un solo canale di vendita. Solitamente, questo consiste nel punto 

vendita fisico o nel webshop (versione digitale). 

 

 

 

 



 

62 

 

Figura 10- Processo di vendita singlechannel 

Fonte- VIANELLO S., FERRANDINA A., Il marketing omnicanale. Tecnologia e 

marketing a supporto delle vendite, Franco Angeli, Milano, 2017 

 

Altra strategia è, invece, quella multicanale. In questo caso, il cliente può 

acquistare il prodotto mediante almeno due canali: quello offline, punto vendita 

fisico e quello online, digitalshop. Il consumatore può consultare i diversi canali in 

maniera parallela, come si può notare nella Figura 11. La strategia multichannel è 

caratterizzata da una maggiore autonomia nella conduzione dei canali, ma da 

scarsa integrazione e coordinamento tra le diverse strategie. 
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Figura 11- Processo di vendita multichannel 

Fonte- VIANELLO S., FERRANDINA A., Il marketing omnicanale. Tecnologia e 

marketing a supporto delle vendite, Franco Angeli, Milano, 2017 

 

Ulteriore approccio è quello crosschannel che combina più canali di vendita. 

Questa strategia viene usata, ad esempio, quando il cliente acquista online e 

recupera successivamente il prodotto nel negozio fisico.  

Come possiamo vedere nella Figura 12, inizia a prendere corpo una certa 

interazione tra i canali e vi è un maggiore coordinamento. 
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Figura 12- Processo di vendita crosschannel 

Fonte- VIANELLO S., FERRANDINA A., Il marketing omnicanale. Tecnologia e 

marketing a supporto delle vendite, Franco Angeli, Milano, 2017 

 

La strategia omnichannel, invece, consente al cliente di usare più canali fisici e 

digitali che sono tra loro coerenti e coordinati, in modo da garantire un’esperienza 

d’acquisto integrata e dinamica. 

Essendoci più canali, l’impresa potrà avere più occasioni di contatto con il cliente 

e più possibilità di instaurare rapporti e legami con essi. 
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Come possiamo notare nella Figura 13, quando si parla di omnicanalità si fa 

riferimento sia ai diversi canali di vendita sia ai diversi percorsi di comunicazione 

(l’impresa comunica con il cliente ed interagisce con esso, attraverso i vari 

touchpoint). 

 

Figura 13- Processo di vendita omnichannel 

Fonte- VIANELLO S., FERRANDINA A., Il marketing omnicanale. Tecnologia e 

marketing a supporto delle vendite, Franco Angeli, Milano, 2017 
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3.3. I CLIENTI OMNICHANNEL 

Al giorno d’oggi, è ormai naturale per i clienti essere omnichannel e utilizzare 

contemporaneamente, in modo intercambiabile e complementare, i canali online e 

offline (Bettucci, D’Amato, Perego, Pozzoli, 2016).  

Spesso, ad esempio, la clientela raccoglie informazioni su un prodotto, utilizzando 

internet e poi, si reca in negozio per effettuare l’acquisto, oppure preferisce 

direttamente comprare online sul sito dell’azienda. 

I clienti, però, non vogliono solamente sfruttare i diversi touchpoint che 

incontrano nel loro customer journey11 per interagire con l’azienda, scegliendo il 

canale o la combinazione di essi che risulta più appropriata. Essi desiderano avere 

un’esperienza continua, coerente, consistente e integrata e ritrovare nei vari canali 

la stessa customer experience e la stessa brand experience.  

Ciò che l’omnicanalità offre ai clienti, è l’opportunità di intraprendere il processo 

di acquisto alle loro condizioni e a loro piacimento. Infatti, in questo modo 

l’esperienza diventerà così fluida e piacevole che il consumatore la vorrà portare 

avanti nel tempo. 

                                                           
11 Il customer journey rappresenta l’insieme di interazioni con i diversi canali e touchpoint lungo il 

percorso di acquisto o relazione che si crea tra il cliente e il brand. Solitamente si suddivide in 

cinque fasi: awareness (conoscenza); consideration (engagement); purchase (vendita); retention 

(fidelizzazione); loyalty (sviluppo e advocacy). 

Il customer journey è uno strumento molto usato sia per studiare ed analizzare i comportamenti dei 

clienti durante l’esperienza d’acquisto sia per impostare, rappresentare e controllare le attività di 

marketing e i diversi canali (Bagliani, Liscia, 2019). 
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I clienti omnichannel si distinguono dai clienti al dettaglio più tradizionali per 

alcuni comportamenti e caratteristiche (Cook, 2014).  

I consumatori di oggi sono meglio informati, connessi e utilizzano la tecnologia 

con frequenza. Essi, quindi, riescono con più facilità a sfruttare i diversi canali 

online e offline e ad integrarli tra loro, creando esperienze uniche.  

Quando un’impresa riesce a creare coinvolgimento, fornendo coerenza di servizi, 

prodotti e informazioni nei vari canali, semplificando anche il customer journey, il 

cliente si sentirà parte di un’esperienza omnicanale e completa che lo porterà a 

diventare fedele.  

Mantenere una “omnichannel customer experience”, quindi, risulta di 

fondamentale importanza per le aziende che potranno godere di clienti sempre più 

redditizi e costanti.   

Nella Tabella 4, si possono distinguere tre segmenti di clienti omnicanale: omni-

integrated; young mobile; social networker (Cook, 2014). 
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Tabella 4- I segmenti di clienti omnicanale 

 

Fonte- COOK G., L’esperienza del cliente nel mondo omnicanale e le sfide e le 

opportunità che questo presenta, in “Journal of Direct, Data e Digital Marketing 

Practice”, n. 15, pp. 262-266, 2014 

 

I consumatori omnichannel, quindi, si possono distinguere in base alle fasce di età 

e al loro grado di “connessione”. Più sono giovani, più saranno esperti di 

tecnologia e la utilizzeranno a proprio vantaggio. Essi sfruttano Internet 

soprattutto per effettuare ricerche sui prodotti. Queste ultime possono durare e 

svolgersi in un arco di tempo esteso e coinvolgere più dispositivi.  

Ovviamente, le imprese, dovranno cercare di agevolare le ricerche della clientela, 

facendo in modo che le informazioni presenti nei vari tipi di canali siano tra loro 

coerenti ed integrate.  
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Molto vantaggioso è che ogni canale garantisca la stessa gamma di prodotti, prezzi 

e promozioni. Infatti, così facendo, il cliente potrà godere di un’esperienza 

continua.  

 

3.4. I NOVE PILLAR DELL’OMNICANALITÀ 

Secondo l’approccio omnichannel, le aziende stanno passando da una gestione dei 

canali “a silos” ad una più “integrata”, con l’obiettivo principale di creare 

un’esperienza per il cliente che sia continua e senza interruzioni (seamless 

customer experience).  

Per far questo, l’impresa deve considerare alcuni elementi, pilastri che sono alla 

base di una gestione omnicanale.  

Nella Figura 14, vengono illustrati questi pilastri che vengono definiti pillar 

dell’omnicanalità. 
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Figura 14- I nove pillar dell’omnicanalità 

 

Fonte- BETTUCCI M., D’AMATO I., PEREGO A., POZZOLI E., Omnicanalità. 

Assicurare continuità all’esperienza del cliente, Egea, Milano, 2016 

 

I nove pillar dell’omnicanalità sono (Bettucci, D’Amato, Perego, Pozzoli, 2016): 

 In-store technologies: riguarda la progettazione dei punti vendita finali, sia 

online che fisici, secondo un approccio omnicanale. Questo significa 

cercare di arricchire il punto vendita con elementi per far conoscere gli 
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altri canali ai clienti e per inserire funzionalità che permettono di superare 

alcuni limiti del canale in oggetto.  

 Product mix & pricing policy: riguarda la possibilità di muoversi tra i vari 

canali in maniera interscambiabile. È fondamentale, quindi, gestire in 

maniera coerente le due leve più importanti del marketing mix, cioè 

prodotto e prezzo. Il cliente deve sempre essere consapevole di quello che 

può trovare all’interno dei diversi canali d’acquisto. 

 Social customer engagement: riguarda il fatto di cercare di coinvolgere il 

cliente, attraverso i social su cui l’azienda è presente. 

 Demand fulfillment & delivery: riguarda i processi di evasione degli ordini 

e di consegna. Un’impresa omnicanale avrà bisogno di processi di supply 

chain management12 che siano veloci, flessibili, reattivi ed 

economicamente sostenibili. Il servizio, infatti, non è più un semplice 

indicatore logistico, ma fa parte proprio dell’offerta stessa. 

 Reverse logistics: è una vera arma competitiva e incide sulla propensione 

dei clienti ad effettuare altri acquisti.  

 

                                                           
12 Il supply chain management viene definito come la gestione integrata dei flussi informativi che, 

partendo dall’ordine del cliente, risalgono a monte fino alla fase di approvvigionamento della 

materia prima, e dei flussi fisici, che dalla materia prima scende a valle fino al prodotto finito 

consegnato al cliente. Il termine supply chain cerca di sottolineare l’aspetto di integrazione 

operativa tra tutte le entità organizzative di filiera (Marcone, 2012). 
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 Single customer view: riguarda la capacità dell’azienda di avere una 

visione univoca dei propri consumatori, a prescindere dal canale scelto.  

 Data analysis: riguarda la capacità di acquisire ed elaborare i dati cross-

channel.  

 Organizational model: riguarda la definizione e la creazione di un modello 

organizzativo che sia di supporto al processo di trasformazione 

omnicanale.  

 KPI & incentives: riguarda la necessità di rivedere in un’ottica omnicanale 

i sistemi di misurazione, i principali key performance indicators e i sistemi 

di incentivi. Questi sistemi, infatti, devono essere trasversali e devono far 

sì che si evitino conflitti tra canali. Inoltre, gli obiettivi cross-canale 

devono essere considerati al pari livello di quelli principali di ciascun 

singolo canale e non in maniera secondaria. 

 

3.5. IL DIGITAL MARKETING 

Il digital marketing è quella materia che include tutte le attività, i modelli e gli 

strumenti che le aziende possono usare per gestire il rapporto con i mercati e i 

clienti, attraverso i nuovi canali digitali e la loro integrazione ai canali tradizionali 

di comunicazione e vendita (Bagliani, 2019). 
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Oggi il digital marketing è ampiamente diffuso, in quanto la figura del cliente si è 

notevolmente evoluta. Esso, infatti, è più esigente (ha aspettative maggiori e dà 

per scontato convenienza, flessibilità e personalizzazione), più edonistico (il 

cliente è al centro e tutto ruota attorno a lui), più disomogeneo e più sofisticato. 

Inoltre, i consumatori sono sempre più online e utilizzano Internet non più solo 

per cercare e comprare prodotti, ma anche per avere assistenza, per cercare un 

negozio o informazioni su un determinato oggetto d’acquisto, per contribuire allo 

sviluppo di un nuovo prodotto o per interagire con l’azienda o con il brand. 

Le imprese, solitamente, ricorrono ai seguenti canali, strumenti o tecnologie 

digitali (Guerini, Fornaciari, 2020): 

 I social media: vengono utilizzati per compiti di customer care (per 

assistere il cliente e cercare di soddisfarlo), ma anche come piattaforme di 

marketing o di vendita diretta. 

 Il commercio elettronico: avviene principalmente attraverso il sito di e-

commerce aziendale, ma vengono usati anche portali come marketplace, 

retailer online, siti di vendite private. 

 Il mobile commerce: spesso, l’accesso ai siti aziendali avviene attraverso i 

dispositivi mobile, con i quali si può anche concludere l’acquisto vero e 

proprio. 
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 Le attività di search engine marketing e di search engine optimization: 

servono per migliorare la posizione del sito aziendale nelle pagine dei 

motori di ricerca, per renderlo più visibile ai clienti. 

 Gli strumenti di digital analytics: consentono di ottenere informazioni sui 

comportamenti dei consumatori, raccogliendo grandi quantità di dati. 

 L’e-mail marketing e le digital newsletter: forniscono informazioni 

personalizzate e indirizzano il traffico verso il sito o l’e-shop. 

 Il content management: consiste nel creare contenuti utili per promuovere 

l’azienda e i valori della marca. 

Questi strumenti permettono di creare comunicazioni innovative e di instaurare 

dei rapporti duraturi con i clienti, creando esperienze positive. 

La customer experience deve essere progettata e gestita in maniera coerente, 

ponendo attenzione su tutti i vari touchpoint che il cliente incontra lungo il suo 

percorso d’acquisto.  

Come si può vedere nella Figura 15, in un’ottica omnicanale, è fondamentale, 

quindi, che ci sia una coerenza sia tra i canali digitali e fisici, sia nel tempo, 

considerando l’esperienza di pre-acquisto, d’acquisto, di consumo e di post-

acquisto.  

Il cliente deve sempre essere mantenuto al centro dell’esperienza (customer 

centricity). 
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Figura 15- La coerenza della customer centricity 

Fonte- GUERINI C., FORNACIARI F. I., Marketing digitale. Paradigmi e strumenti, 

Franco Angeli, Milano, 2020 

 

Il digital marketing, quindi, è al centro delle strategie d’impresa. Le aziende, 

infatti, devono adeguarsi alla nuova società digitale e al nuovo consumatore e ai 

suoi comportamenti d’acquisto (Bagliani, 2019).  

Inoltre, il digital marketing viene posto al centro delle operation commerciali e di 

marketing, in quanto riesce ad attrarre, ingaggiare, personalizzare, convertire e 

sviluppare i clienti. Le aziende che riescono ad utilizzare le tecnologie ed Internet 
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nella maniera corretta, integrandole con quelle più tradizionali riescono ad 

ottenere un forte vantaggio competitivo sulle altre.  

Ovviamente, il digital marketing è al centro anche delle strategie tecnologiche ed 

organizzative delle imprese. Ci sono, infatti, nuove competenze e nuove figure 

professionali da dover gestire. Le aziende stanno ricostruendo i loro modelli 

organizzativi in base ai nuovi modelli di business, caratterizzati da canali digitali e 

digital transformation. 

Infine, il digital marketing è al centro di nuovi aspetti normativi, per quanto 

riguarda la gestione della privacy, dei dati personali dei clienti e del loro 

trattamento. Sono necessari, quindi, nuove normative, processi di gestione e figure 

per il controllo.  

Per quanto riguarda la diffusione del marketing digitale, si possono individuare tre 

macrofasi (Bagliani, 2019):  

 Fase Basic: è la prima fase in cui le aziende non hanno ancora attivato l’e-

commerce. Lo scopo principale è essere trovati, in modo tale da farsi 

conoscere e indirizzare i contatti e le loro relative domande verso 

l’impresa stessa. 

In questa fase, l’azienda avrà un sito web e il pieno utilizzo del canale 

search per poter essere trovato. Inoltre, essa sarà presente sui principali 
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social e marketplace e disporrà di un sistema di e-mail marketing di 

qualità.  

In questa prima parte, i canali tradizionali sono ancora poco integrati con 

quelli online. 

 Fase Advanced: vi è lo sviluppo vero e proprio dell’e-commerce e dei 

canali digitali usati e vi è una maggiore integrazione tra i canali digitali e 

fisici. L’azienda riesce ad utilizzare i canali basic (search, social, e-mail) in 

modo evoluto.  

Inoltre, in questa fase avanzata, l’impresa gestisce anche un database 

integrato con i dati provenienti dal CRM13, dal sistema e-commerce e dai 

canali social principali, sviluppa forti capacità di content management14 e 

diventa autonoma nel produrre immagini, video e testi utili alle attività di 

tutti i giorni.  

 Fase Over The Top (OTT): è la fase più avanzata dove le aziende nascono 

completamente digitali e utilizzano il marketing digitale come strategia 

principale. Solo successivamente, creano anche i canali tradizionali per 

                                                           
13 Il processo di customer relationship management (CRM) si concretizza nella raccolta e 

nell’utilizzo del patrimonio di informazioni che riguardano i clienti, per poter, poi, creare delle 

strategie di marketing che riescano a sostenere e sviluppare nel tempo queste relazioni (Marcone, 

2012). Quindi, il CRM cerca di combinare la tecnologia, gli utenti e la strategia di gestione dei 

clienti per poter ottenere benefici e risultati efficaci. Infatti, le imprese che riescono ad adottare 

correttamente il CRM potranno accrescere la quota di clienti fedeli e aumentare il tasso di 

profittabilità (Gregori, Perna, 2019). 
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integrarli a quelli online. Esempi di aziende che si trovano in questa fase 

sono: Amazon; Google; Facebook e Netflix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
14 Il content marketing viene definito come un processo di business che ha il compito di creare e 

distribuire contenuti rilevanti e di valore per attrarre, acquisire e coinvolgere un determinato target 

(Patrutiu Baltes, 2015). 
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4. IL CASO MCDONALD’S 

 

4.1. LA STORIA DI MCDONALD’S 

Nel 1937, i due fratelli McDonald fondarono il primo chiosco di hamburger, in 

California e ottennero moltissimo successo. Nel 1954, Ray Krock, venditore di 

frullatori, rimase colpito dalla grande risonanza che aveva ottenuto il piccolo 

ristorante, nonostante la semplicità del cibo che veniva offerto. Egli, quindi, 

decise di investire i suoi risparmi, negoziando un accordo di franchising15 e riuscì, 

in poco tempo, a creare una vera e propria catena, diffondendo in tutto il mondo la 

filosofia di McDonald’s. 

Nel 1971, nacque il primo McDonald’s in Europa, ad Amsterdam e, nel 1985, aprì 

il primo ristorante anche in Italia, a Bolzano (Chia, 2017).  

Oggi McDonald’s ha oltre venti mila ristoranti in più di cento paesi e circa l’80% 

sono in franchising. 

                                                           
15 La strategia di franchising, nata negli Stati Uniti e in Francia, si è diffusa anche in Italia, a partire 

dal 1970. Dal punto di vista sostanziale o operativo, il franchising “è una forma di collaborazione 

continuativa per la distribuzione di beni o servizi fra un imprenditore (franchisor) e uno o più 

imprenditori (franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti uno dall’altro, che 

stipulano un apposito contratto attraverso il quale l’affiliante concede all’affiliato l’utilizzazione 

della propria formula commerciale, comprensiva del diritto di sfruttare il suo know-how ed i propri 

segni distintivi”. Lo scopo principale di questo accordo è quello di garantire benefici sia al 

franchisor che al franchisee, mediante la combinazione delle loro risorse, mantenendo come 

obiettivo principale l’interesse del consumatore finale (Rizzuto, 2012).  
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Nella Figura 16, sono illustrati i numeri di McDonald’s Italia, aggiornati al 2022. 

 

Figura 16- I numeri di McDonald’s Italia 

Fonte- McDonald’s Italia, 2022 

 

4.1.1. LA STRATEGIA GLOCAL DI MCDONALD’S 

Con McDonald’s, si può parlare di una vera e propria globalizzazione e il mondo 

viene percepito come un’unica entità che commercializza prodotti standardizzati 

(Vignali, 2001). Solitamente gli elementi di marketing mix che vengono resi più 

facilmente omogenei sono: il nome del marchio; le caratteristiche del prodotto; 

l’imballaggio e l’etichettatura.  
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Oltre che di globalizzazione, si parla anche di internazionalizzazione che implica 

la personalizzazione delle strategie di marketing, in base al paese che si prende in 

considerazione. L’impresa, comunque, può cercare di standardizzare il più 

possibile il marketing mix, cercando di raggruppare i paesi per somiglianze 

sociali, culturali, tecnologiche, politiche ed economiche (Vignali, 2001). 

Nel 1991, Tayolr sosteneva l’idea che le aziende dovessero focalizzarsi su 

entrambe le strategie, quella della globalizzazione e quella 

dell’internazionalizzazione, per poter ottenere un vero e proprio vantaggio 

competitivo.  

“It is important to heed the maxim “think global, act local”. The firm must ensure 

that its structure fits in whit its international environment, while at the same time, 

have the internal flexibility required to implement its strategic goal”16 (Taylor, 

1991).  

Per quanto riguarda il marketing mix, nel 1975, McCarthy affermò che ogni 

impresa ha delle variabili controllabili di marketing che vengono usate per 

raggiungere determinati obiettivi. Queste leve sono soprannominate 4P e sono: 

prodotto (product); prezzo (price); promozione o comunicazione (promotion) e 

distribuzione (place). 

                                                           
16 “È importante tenere in considerazione il motto “pensa globale, agisci locale”. L’impresa deve 

garantire che la sua struttura si adatti all’ambiente internazionale, ma che allo stesso tempo abbia la 

flessibilità interna, necessaria per implementare gli obiettivi strategici” (Taylor, 1991). 
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Nel 1996, però, Fifield e Gilligan hanno aggiunto altre tre leve di marketing che 

possono essere utilizzate anche nell’analisi del marketing mix di McDonald’s. 

Queste variabili aggiuntive sono: processo (process); persone (people) e prova 

tangibile (physical environment).  

McDonald’s, quindi, utilizza le 7P per le sue strategie e applica il concetto “pensa 

globale, agisci locale” (Vignali, 2001):  

 Product: uno degli obiettivi della catena di fast food è quello di rendere il 

cibo il più uniforme e standardizzato possibile, per ottenere vantaggi 

economici. McDonald’s, però, ha migliorato la sua strategia, rendendola 

non solo globale, ma anche internazionale, cercando di adattare i prodotti 

al paese in cui essi si vendono. Questo adattamento del menù è 

fondamentale sia per soddisfare i gusti e le preferenze dei consumatori, sia 

per andare in contro a particolari consuetudini o regole religiose (ad 

esempio, i musulmani non possono mangiare carne di maiale). 

Sostanzialmente, quindi, ciò che vende McDonald’s rimane, comunque, 

uniforme (hamburger con patatine e bibita), ma viene in parte modificato 

per andare in contro al cliente. 

 Quality: è un aspetto molto importante in McDonald’s. Spesso, gli 

stabilimenti di produzione e i centri di distribuzione vengono sottoposti ad 

un ciclo di visite, ispezioni e audit, annunciati e non, per controllare il 
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livello di qualità e la sicurezza alimentare. Questi controlli, ovviamente, 

vengono svolti anche quando il cibo arriva nei ristoranti. Le consegne 

vengono accettate solo dopo aver completato i controlli di qualità e 

sicurezza e anche il personale ha una formazione completa in materia di 

sicurezza e igiene alimentare e procedure di preparazione degli alimenti. 

 Place: McDonald’s si è diffuso in tutto il mondo, ottenendo una crescita 

maggiore in quei mercati dove la concorrenza non era ancora così forte. Ad 

esempio, in Giappone, sono nati 415 ristoranti, pari a circa il 25% dei 

ristornati totali nati nel 1998. In questo modo, partendo da questi paesi 

dove i competitors sono ancora pochi, McDonald’s può rafforzare 

ulteriormente il suo vantaggio competitivo e la sua posizione di leadership. 

 Price: sicuramente le strategie di standardizzazione portano ad avere dei 

risparmi sui costi, però, un’impresa può ottenere successo anche 

adattandosi ad un ambiente specifico. McDonald’s, infatti, ha attuato una 

strategia di localizzazione più che di globalizzazione, stabilendo dei prezzi 

differenti in base al paese in cui si vende e al momento del ciclo di vita del 

prodotto in cui ci si ritrova (se si è nella fase di declino, sarà meglio 

adottare prezzi bassi per cercare di invogliare di nuovo all’acquisto, mentre 

se si è nella fase di crescita, si può osare con un prezzo maggiore). Nella 
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Figura 17, troviamo il prezzo del Big Mac, panino icona del marchio 

McDonald’s, comparato tra i diversi paesi. 

 

Figura 17- Il prezzo del Big Mac comparato tra i vari paesi del mondo 

Fonte- VIGNALI C., McDonald’s: “think global, act local” – the marketing 

mix, in “British Food Journal”, vol. 103, n. 2, pp. 97-111, 2001 

 

 Promotion: questa leva del marketing mix è composta da cinque strumenti 

principali. Questi sono: la pubblicità; il marketing diretto; la promozione 

delle vendite; le pubbliche relazioni e la vendita personale. McDonald’s 

attua la strategia “brand globally, advertise locally”, con lo scopo di 
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localizzare la comunicazione di marketing, considerando le differenze 

culturali e di altro tipo che si trovano nei vari paesi. Il messaggio che viene 

comunicato è globale ed è sostanzialmente lo stesso, ma cambia il modo in 

cui viene presentato (ad esempio, il personaggio famoso usato come 

promoter nelle pubblicità cambia). 

Nella Figura 18, è riportata la classificazione di Sandler e Shani del 1991, 

per quanto riguarda la strategia da adottare in tema di marca e pubblicità. 

 

Figura 18- Classificazione delle decisioni di marca e pubblicità 

 

Fonte- VIGNALI C., McDonald’s: “think global, act local” – the marketing 

mix, in “British Food Journal”, vol. 103, n. 2, pp. 97-111, 2001 
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McDonald’s sceglie la “Strategy 2”, in quanto si concentra molto sulla 

standardizzazione del “Brand Name”, cercando di renderlo globale e sulla 

localizzazione dell’“Advertising”, facendo in modo che la pubblicità sia 

particolare e attinente al paese in cui viene comunicata. 

 People: le persone sono fondamentali in McDonald’s. L’azienda si 

impegna nell’assunzione a livello locale e cerca di adattarsi ad ogni 

situazione, utilizzando la logica del “glocal”. Durante il reclutamento, più 

che sulle abilità tecniche, ci si concentra sull’atteggiamento e sulla 

propensione al cliente che deve essere sempre messo al primo posto.  

 Process: i processi di lavorazione sono per lo più standardizzati. La 

preparazione dei panini è identica in tutti i paesi, così come gli standard di 

qualità o la disposizione delle cucine. Tutto ciò rende McDonald’s globale. 

Allo stesso tempo, però, vi è un adattamento locale nel caso in cui vengano 

introdotti nuovi prodotti o ricette particolari in determinati paesi. 

 Physical environment: McDonald’s cerca di creare un’immagine globale e 

unica, garantendo la stessa qualità e gli stessi livelli di servizio e pulizia in 

ogni ristorante. In questo modo, si genererà un ambiente familiare per i 

clienti e l’unica differenza tra un McDonald’s e un altro, sarà data dal 

luogo in cui si trova e dal modo in cui i vari messaggi vengono trasmessi. 

Un esempio di standardizzazione è il caso che viene descritto da Philip T. 
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Walton, responsabile marketing di McDonald’s USA. Egli era stato portato 

a visitare una cucina in un McDonald’s di Pechino e affermò che non vi 

trovava alcuna differenza rispetto a quella dei ristoranti americani. Questa 

tipologia di strategia è fondamentale per creare una vera e propria 

esperienza targata McDonald’s che possa essere effettivamente 

riconoscibile agli occhi dei consumatori.  

Quindi, considerando il marketing mix di McDonald’s, l’azienda può definirsi 

“glocal”, in quanto riesce a combinare elementi di globalizzazione e 

internazionalizzazione. 

 

4.1.2. I VALORI DI MCDONALD’S 

McDonald’s è una grande azienda che fa riferimento ad alcuni valori 

fondamentali. Questi ultimi sono “i pilastri” su cui si basano tutte le scelte e le 

decisioni dell’impresa stessa. Essa, infatti, deve rimanere sempre coerente e 

cercare di creare un’esperienza unica per i clienti. 

I cinque valori sono: 

 Persona: vengono messi al primo posto i clienti e il personale dell’azienda. 

 Inclusione: tutti vengono trattati con rispetto e uguaglianza, senza 

distinzioni. 
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 Integrità: è importante essere sempre onesti e responsabili e far in modo 

che questo venga percepito anche all’esterno e dai clienti. 

 Comunità locale: si cerca di essere dei buoni “vicini di casa”, prestando 

attenzione alla raccolta differenziata e all’ambiente o facendo donazioni17. 

 Famiglia: è molto importante per McDonald’s creare un ambiente familiare 

e compatto sia sul posto di lavoro con i dipendenti sia con i clienti stessi. 

Questi si sentiranno parte di una vera e propria famiglia e potranno vivere 

un’esperienza reale e concreta. 

Nella Figura 19, vengono illustrati i cinque valori su cui tutti i McDonald’s si 

basano e come questi possono essere messi in pratica dal personale per rendere 

migliore l’esperienza dei consumatori. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17La fondazione per l’infanzia Ronald McDonald Italia è la sede italiana di Ronald McDonald 

House Charities (RMHC), un’organizzazione non profit internazionale che, dal 1974, sostiene le 

famiglie di bambini malati che necessitano di particolari cure mediche.  

McDonald’s, oltre ad aiutare in prima persona queste persone in difficoltà, invita anche i clienti ad 

effettuare delle donazioni sia online sia sul punto vendita (sito web: www.fondazioneronald.org). 
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Figura 19- I valori di McDonald’s 

Fonte- McDonald’s Italia, 2021 

 

Questi pilastri, quindi, guidano e formano la cultura dell’azienda e creano e danno 

forma alle convinzioni, priorità e azioni di McDonald’s.  

Essenzialmente, i valori influenzano le decisioni che vengono prese, il modo in 

cui vengono trattati i clienti e gli altri dipendenti, ma soprattutto il modo in cui il 

marchio McDonald’s si presenta al mondo. Fondamentale, infatti, è che questi 

pilastri siano percepiti nella maniera corretta dai consumatori. 
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4.2. IL MODELLO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI IN 

MCDONALD’S 

McDonald’s è una delle catene di fast food più famosa al mondo. 

Come si è già potuto notare nella Figura 2, nel primo capitolo, considerando la 

scala delle entità di mercato, i fast food si trovano proprio al centro, in quanto essi 

presentano sia elementi tangibili riconducibili ai prodotti (si vendono prodotti 

concreti come hamburger e patatine) sia intangibili riconducibili ai servizi (si 

vende anche un’esperienza che coinvolge il cliente). 

Anche per McDonald’s, possiamo considerare il modello di erogazione del 

servizio (servuction model) che è molto utile per capire quelli che sono gli 

elementi fondamentali che danno vita al servizio vero e proprio e che influenzano 

l’esperienza finale del cliente. 

Un primo fattore importante è l’ambiente di erogazione o servicescape. Il 

ristorante è il luogo dove il servizio viene erogato e viene arredato secondo 

standard specifici. I McDonald’s sono tutti strutturati allo stesso modo, con delle 

proporzioni ben precise tra i luoghi. La sala e la cucina sono essenzialmente 

sempre uguali con qualche piccola eventuale variazione tra ristoranti situati in 

paesi diversi.  

La sala è il luogo dove i clienti ordinano e consumano i loro pasti e viene 

sistemata per creare un ambiente piacevole e accattivante. Alcuni aspetti che 
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influiscono sulla percezione del servicescape sono, ad esempio, la pulizia della 

sala, la comodità dei divanetti, messi a disposizione della clientela, la musica di 

sottofondo della radio McDonald’s, i tablet e i giochi per i bambini.  

La cucina, ormai da qualche anno, è diventata “a vista” e non è più nascosta al 

cliente. Questo comporta, quindi, una maggiore attenzione da parte dei dipendenti 

che dovranno impegnarsi ulteriormente per mantenere la postazione ordinata e per 

fare una buona impressione. 

Sicuramente, in un ambiente pulito e confortevole, i clienti potranno godere 

maggiormente di un’esperienza positiva e da ricordare. 

Altro fattore del modello di erogazione è il personale di contatto. In McDonald’s, i 

lavoratori si dividono in (Di Nardo, 2011):  

 Crew: costituiscono circa l’80% del totale dei dipendenti e sono figure 

polivalenti che lavorano sia nel front-off (a contatto con la clientela) sia 

nel front-end (in cucina). Essi necessitano di una formazione approfondita 

per poter svolgere le varie mansioni che gli vengono assegnate, rispettando 

tempi e procedure. 

 Hostess e Steward: si occupano soprattutto della gestione dei clienti, 

accogliendoli ed assistendoli durante le ordinazioni. Hanno capacità e doti 

relazionali sviluppate e hanno anche il compito di organizzare eventi o 

feste di compleanno per i bambini.  
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 Manager: svolgono mansioni di coordinamento di tutte le attività e si 

occupano, nello specifico, di organizzare il personale, di effettuare gli 

ordini di approvvigionamento e di gestire il turno che gli è stato assegnato. 

 Direttore e Vicedirettore: si occupano di dirigere l’intero ristorante, 

coordinando manager e crew. Essi hanno il compito di elaborare il piano 

degli orari per i dipendenti e di creare eventuali piani d’azione per poter 

prendere decisioni e migliorare determinati aspetti del ristorante. Inoltre, il 

direttore e il suo vice hanno la piena responsabilità di ciò che accade nel 

locale. 

Tutte queste figure sono fondamentali perché partecipano all’erogazione del 

servizio e contribuiscono alla soddisfazione del cliente. Il personale che influisce 

di più sul cliente è quello che lavora nel front-off (crew o hostess/steward), in 

quanto si relaziona direttamente con il consumatore, creando un vero e proprio 

rapporto. Anche i manager e i direttori ovviamente impattano molto sulla 

percezione del servizio, dovendo gestire il turno e interfacciandosi con la clientela. 

Inoltre, c’è da considerare il fatto che nel caso in cui vengano riscontrate delle 

problematiche di vario genere, i crew devono rivolgersi ai manager o 

eventualmente al direttore, in caso di gravità maggiore.  
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Questi potranno applicare il modello LAST18 per cercare di risolvere 

l’inconveniente nel migliore dei modi e per tentare di non perdere il rapporto con 

il cliente. 

Fanno parte del modello di erogazione anche gli altri clienti. Infatti, l’esperienza 

vissuta viene necessariamente influenzata da chi si ha intorno. McDonald’s è un 

luogo molto frequentato, dove la clientela varia molto per genere, età, abitudini e 

caratteristiche. Non tutti i consumatori si comportano allo stesso modo e alcuni 

potrebbero influire negativamente sulle esperienze altrui. È per questo che è molto 

importante che sia sempre presente almeno una persona in sala che possa 

occuparsi della pulizia, dell’accoglienza e della gestione della clientela (durante i 

rush, cioè le ore di punta, i manager si impegnano personalmente ad effettuare dei 

giri di controllo nel ristorante, ogni 15 minuti).  

Per quanto riguarda, invece, gli elementi intangibili, sono da tenere in 

considerazione tutte quelle norme, regole e processi che sono fondamentali per 

erogare un servizio di qualità e per far vivere un’esperienza positiva ai 

consumatori. In McDonald’s, ci sono moltissime procedure da seguire, per far sì 

                                                           
18 Il modello LAST viene utilizzato in McDonald’s per cercare di risolvere una situazione difficile. 

Ciò che bisogna fare è: ascoltare il cliente e comprendere quanto accaduto (Listen); mettersi nei 

panni dell’altra persona e scusarsi, mostrando empatia (Apologyse); proporre una soluzione 

concreta, tempestivamente (Solve); ringraziare il cliente per aver fatto notare il problema e per 

aver lasciato un feedback (Thank). Questo modello, quindi, è fondamentale per recuperare il 

cliente e dimostrargli che per l’azienda è importante cercare di risolvere la situazione. Questi 

comportamenti possono essere intrapresi già dai crew o dalle hostess o steward per affrontare i 

problemi più semplici, mentre quando la gravità è maggiore, si dovranno interpellare i manager o il 

direttore (sito web: www.fredatmcd.read.inkling.com). 
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che il cliente possa ricevere il suo ordine nel minor tempo possibile e possa, 

quindi, essere soddisfatto. Il lavoro funziona secondo la logica della catena di 

montaggio, dove ognuno ha una particolare mansione da svolgere. Il manager è 

colui che coordina il turno e assegna le postazioni ai crew, i quali devono eseguire 

le procedure per garantire un servizio puntuale e di qualità. È necessaria, 

ovviamente, una formazione accurata del personale per evitare incompetenze o 

problematiche.  

 

4.3. IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

IN MCDONALD’S 

Per McDonald’s è fondamentale controllare costantemente le sue performance, per 

cercare di mantenere i suoi standard, ma allo stesso tempo anche per migliorare 

continuamente. In questo modo, l’esperienza che viene presentata ai clienti 

risulterà più veloce, precisa e di qualità. 

Questo controllo avviene sia internamente, attraverso degli indicatori di 

performance o KPI sia esternamente, attraverso delle visite da parte di soggetti 

qualificati a valutare il servizio. 

Gli indicatori usati da McDonald’s possono essere sia generici (gross profit, 

numero degli scontrini, percentuale di vendita, valore dello scontrino medio, 
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vendite orarie, analisi dello scostamento delle previsioni) sia più specifici, 

incentrati sul cliente.  

I KPI più specifici sono: 

 Speed of service (SOS): misura la velocità del servizio, considerando tutti i 

fattori che possono influenzare il TET (Total Experience Time). Il SOS è 

fondamentale per tenere sotto controllo i tempi di servizio e per monitorare 

l’intera esperienza del cliente. Infatti, lo speed of service, oltre al tempo 

totale, misura anche i singoli momenti (tempo di attesa, di pagamento, di 

preparazione, di consegna). In questo modo, nel caso di un servizio lento, 

il manager potrà capire il reale motivo e intervenire dove necessario. Ad 

esempio, se il tempo di preparazione è alto, significa che ci saranno dei 

problemi in cucina (mancanza di cotture, lentezza nella linea di 

produzione), mentre se è elevato il tempo di attesa, il problema sarà in sala 

e bisognerà aggiungere dei nuovi punti d’ordine (mettere a disposizione 

più tablet per ordinare) o migliorare l’accoglienza e l’assistenza per far sì 

che i clienti vengano aiutati e svolgano l’ordine più velocemente. Questi 

indicatori sono analitici e derivano in automatico dal servizio erogato ai 

consumatori.  

 Customer Satisfaction (CSAT) o Overall Satisfaction (OSAT): misura la 

soddisfazione generale dei clienti in McDonald’s. È un indicatore che si 



 

96 

 

genera attraverso le recensioni o survey che vengono effettuate dai 

consumatori, dopo ogni transazione. Rispetto ai KPI più analitici visti in 

precedenza, la CSAT è più reale perché si basa sull’esperienza ricevuta, 

ma soprattutto sulle percezioni e sensazioni ottenute dal cliente stesso. 

Potrebbe capitare, quindi, che, valutando l’esperienza attraverso lo Speed 

of Service, essa possa sembrare perfetta (tempi buoni negli standard 

McDonald’s), ma, considerando la CSAT, essa risulti, invece, meno 

positiva. Ad esempio, il cliente potrebbe dare pesi diversi a determinati 

fattori e preferire la qualità o l’empatia del personale alla velocità del 

servizio.  

Le survey che il cliente può compilare sono formate da sei driver, ognuno 

che riguarda un elemento diverso dell’esperienza.  

Nella Tabella 5, sono illustrate le tematiche a cui i consumatori devono 

assegnare un punteggio e le eventuali domande. 
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Tabella 5- I driver dei customer feedback 

Fonte-   Guida customer feedback, McDonald’s, 2020 

 

Tutti gli indicatori sono, quindi, fondamentali per capire come realmente viene 

percepita l’esperienza del servizio dal cliente. Non sempre, infatti, per l’impresa è 

così facile mettersi nei panni delle altre persone. Sicuramente, i KPI sulla 

soddisfazione generale sono più veritieri e si basano su ciò che è stato vissuto dai 

consumatori, in prima persona.  

McDonald’s, comunque, cerca sempre di migliorarsi, capendo quelle che sono le 

vere esigenze della clientela. Uno dei pilastri su cui si fonda la catena di fast food 

è proprio l’ospitalità. La mission aziendale, infatti, è “to be our customers’ 

favourite place and way to eat and drink” ed è incentrata sul cliente che ha delle 

aspettative e ambisce ad ottenere un certo livello di servizio. Inoltre, esso ricerca 

un’esperienza speciale, unica e diversa da quella che potrebbe ricevere dagli altri 

competitors. 
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McDonald’s crede che ogni dipendente sia un moment maker che possa, quindi, 

creare dei bei momenti che possano incidere sull’esperienza del cliente. Esso ha 

dei desideri che si creano sulla base di ciò che vede e sente e l’azienda ha 

l’obiettivo di mantenere le promesse, cercando di garantire un servizio perfetto, 

veloce e, soprattutto, speciale.  

Importante è anche la logica dei Feel-Good Moments che riguarda la capacità del 

personale di contatto di creare esperienze positive che rendano il cliente felice e 

voglioso di instaurare un legame duraturo con l’impresa.  

 

4.4. IL MARKETING ESPERIENZIALE IN MCDONALD’S 

 

4.4.1. L’ESPERIENZA IN MCDONALD’S 

McDonald’s non si limita a vendere hamburger e patatine, ma propone 

un’esperienza completa ai consumatori. Esso, infatti, non è solo un semplice fast 

food, ma è un qualcosa in più.  

L’obiettivo principale della catena non è più semplicemente quello di erogare un 

servizio veloce e puntuale, ma quello di soddisfare il cliente con un’esperienza 

positiva.  
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Secondo la ricerca “L’Eccellenza nella Customer Experience” di KPMG19 che si 

basa sulle valutazioni di circa 5.000 consumatori su oltre 200 brand che operano 

in Italia in diversi settori (grocery, logistica, entartainment & leisure, restaurants & 

fast food), la performance del settore dei fast food è migliorata ed è riuscita ad 

ottenere la quinta posizione nella classifica della “Customer Experience 

Excellence” (CEE), del 2019. Lo studio ha messo in luce il fatto che, in questa 

categoria, è fondamentale non solo la velocità del servizio, ma anche la qualità 

dell’esperienza all’interno del ristorante (Gia, Jadeluca, 2019). 

Per questo i brand, come anche McDonald’s, stanno puntando molto su come far 

vivere il servizio al cliente, cercando di effettuare una personalizzazione 

dell’offerta.  

                                                           
19 KPMG è leader a livello globale nei servizi professionali alle imprese ed è presente in 144 paesi 

del mondo. L’obiettivo di KPMG è quello di trasformare la conoscenza in valore per i clienti, per 

le comunità e per i mercati finanziari attraverso servizi multidisciplinari che vengono erogati 

secondo standard d’eccellenza omogenei su scala globale (audit, advisory, tax & legal). Lo scopo 

principale, comunque, è la ricerca continua dell’eccellenza e della qualità professionale (sito web: 

www.kpmg.it). 
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Sempre secondo tale ricerca, McDonald’s si conferma il leader del settore nel 

ranking italiano della CEE ed è riconosciuto il miglior brand per quanto riguarda i 

“sei pillar esperienziali”20 che sono:  

 Personalizzazione: l’offerta proposta dalla catena è sempre facilmente 

riconoscibile ed è diventata sempre più personalizzata per far sì che i 

clienti si sentano più apprezzati e presi in considerazione. Si crea, quindi, 

un’esperienza su misura ed esclusiva per il consumatore.  

 Integrità: McDonald’s cerca di essere sempre sincero e trasparente per 

quanto riguarda gli approvvigionamenti e le sue strategie, così da apparire 

onesto, coerente e credibile. In questo modo, si potrà creare un vero e 

proprio rapporto di fiducia tra brand e clientela. 

 Aspettative: nelle menti dei consumatori si creano aspettative elevate, 

soprattutto quando si tratta di brand molto conosciuti e apprezzati, come 

McDonald’s. È fondamentale, quindi, cercare di comprendere in anticipo i 

desideri dei consumatori, per soddisfarli e, successivamente, superarli. 

Questo sicuramente avrà un impatto positivo sul consolidamento della 

relazione tra marchio e cliente. 

                                                           
20 I sei pillar esperienziali sono elementi che determinano la qualità della Customer Experience e 

che influiscono, oltre che direttamente sull’esperienza del consumatore, anche su aspetti che 

agiscono sulla sfera emotiva del singolo individuo.  

Questi sei pillar guidano i brand nella costruzione di una relazione solida e di valore con i propri 

clienti (sito web: www.kpmg.it). 
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 Risoluzione: si fa riferimento alla capacità dell’impresa di risolvere 

eventuali problematiche che possono presentarsi durante il customer 

journey. Molto importante è la tempestività con cui si cerca di migliorare 

l’esperienza che sta vivendo il cliente.  

 Tempo e Impegno: la semplicità, la chiarezza e la velocità dei processi 

rappresentano per l’impresa una fonte di vantaggio competitivo. In 

McDonald’s, ad esempio, le persone vogliono un servizio rapido e hanno 

delle pretese che l’impresa deve cercare di soddisfare. 

 Empatia: riguarda la capacità di immedesimarsi nel consumatore e di 

capirlo, provando ad immaginare quali siano le sue aspettative. È molto 

importante, quindi, instaurare una relazione emotiva profonda e 

coinvolgente con la clientela. 

 

4.4.2. LA BRAND EXPERIENCE IN MCDONALD’S 

“Un marchio non è un nome. Un marchio non è una dichiarazione di 

posizionamento. Non è un messaggio di marketing. È una promessa fatta da 

un’azienda ai propri clienti e sostenuta da tale azienda” (Sterne, 1999). 

McDonald’s è uno dei più grandi marchi globali (Rowley, 2004). Nel 2001, è stato 

classificato tra i dieci brand di maggior valore al mondo. La catena di fast food è 

conosciuta ormai ovunque, tant’è che, a volte, si può parlare di 
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McDonaldizzazione. Questo è stato possibile perché McDonald’s ha imparato ad 

essere in ogni paese ad un tempo simile e diverso (Aries, Giovannini, 2000). Esso, 

infatti, non ha una propria nazionalità. È nato negli Stati Uniti, ma ha chiaramente 

una vocazione universale.  

McDonald’s è un vero e proprio simbolo, un’azienda che va oltre se stessa ed 

esprime una cultura, evoca un mondo (Di Nardo, 2011).  

La famosa catena di fast food, quindi, è talmente conosciuta, che riesce, anche 

solamente con il marchio o con pubblicità, ad evocare un’esperienza nelle menti 

dei consumatori.  

Negli ultimi anni, la strategia di McDonald’s si è molto focalizzata sulla 

tecnologia che facilita il customer journey e rende l’esperienza più accattivante e 

reale.  

Ad esempio, facendo riferimento al branding online, fondamentale è avere un sito 

web ben strutturato e che possa comunicare il messaggio giusto e fare già 

percepire quella che è la reale esperienza che si vuole far vivere al cliente. 

Gli elementi principali del sito web di McDonald’s sono (Rowley, 2004):  

 Logo: gli archi dorati, a cui è stato aggiunto successivamente anche uno 

sfondo verde, simbolo dell’impegno alla sostenibilità e all’ambiente, sono 

visibili sempre, sia sulla home page iniziale sia sulle altre pagine.  
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 Grafica: ci sono moltissime immagini che vogliono rappresentare non solo 

i prodotti, ma soprattutto i valori di McDonald’s e l’esperienza che si può 

vivere all’interno del ristorante.  

 Messaggio: il sito parla direttamente al cliente e ciò che viene scritto aiuta 

a definire ancora meglio la personalità del marchio e a rafforzare i valori. 

Ci sono sia messaggi promozionali, per presentare i prodotti e le novità sia 

messaggi informativi con i quali si soddisfano curiosità e richieste dei 

clienti. 

 Notizie: il sito viene continuamente aggiornato con le novità e le 

promozioni più recenti per far sì che i consumatori possano ritrovare tutto 

ciò che più gli interessa in quel momento. Ultimamente, con la forte 

diffusione dei social media, c’è anche una sezione dedicata agli ultimi post 

o contenuti pubblicati dagli utenti o da McDonald’s stesso. 

Attraverso il sito web, McDonald’s riesce, quindi, a promuovere e comunicare i 

suoi valori e a coinvolgere i consumatori, facendogli ricordare un qualcosa di già 

vissuto, nel caso di clienti abituali o presentandogli quella che potrebbe essere una 

esperienza diversa e da provare, nel caso di clienti totalmente nuovi. 

Inoltre, il sito web porta anche alla creazione di community online. Infatti, 

McDonald’s ha tra i suoi valori principali proprio quello della comunità locale. 

Esso riconosce i concetti di cittadinanza d’impresa e di responsabilità sociale ed è 
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attento all’ambiente. Soprattutto negli ultimi anni, sul sito i messaggi ambientali 

vengono comunicati anche attraverso informazioni che riguardano la provenienza 

degli ingredienti. 

Il brand, quindi, è un fattore fondamentale per le imprese che vogliono rimanere 

impresse nelle menti dei consumatori e che vogliono ottenere la loro fedeltà nel 

tempo.  

Il branding online è uno dei metodi più moderni per gestire al meglio il marchio e 

per rafforzare i messaggi e i valori dell’impresa e creare coinvolgimento. 

Ovviamente è di notevole importanza che ci sia coerenza tra i canali che vengono 

utilizzati dalle aziende per far risaltare il brand e che si utilizzino delle strategie di 

marca integrate.  

McDonald’s è un brand molto forte perché rappresenta un simbolo e ha 

un’immagine molto chiara e unica, a livello mondiale. Inoltre, la famosa catena 

riesce sempre a rimanere coerente e, attraverso il brand, a lanciare messaggi ben 

definiti che permettono di creare legami con i clienti che saranno invogliati a 

vivere un’esperienza in McDonald’s. 

 

4.4.3. IL MARKETING NON CONVENZIONALE IN MCDONALD’S 

Il marketing non convenzionale è quello che cerca di raggiungere il consumatore 

con mezzi e canali diversi rispetto a quelli usati solitamente. In alcuni casi, si parla 
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di marketing 3.0, considerando un’era in cui al centro non ci sono solo il prodotto 

e il brand, ma il cliente e la possibilità di coinvolgerlo a livello emotivo, 

sensoriale ed esperienziale (Dara, 2017).  

McDonald’s fa spesso uso di questa tipologia di marketing per cercare di 

avvicinarsi ancora di più alla clientela e per creare un engagement maggiore. 

In alcuni anni, infatti, la catena di fast food ha subito una leggera crisi a causa di 

una forte attenzione verso l’alimentazione sana e critiche alla filosofia del settore 

della ristorazione veloce. Per superare questo momento di difficoltà, McDonald’s 

ha cercato di utilizzare queste strategie non convenzionali per entrare 

maggiormente in contatto con i consumatori e riacquistare un legame e una 

relazione forte e basata sulla fiducia.  

Queste tipologie di iniziative riscontrano moltissimo successo, anche sui social 

media, dove la catena di fast food è molto attiva. In ogni ristorante McDonald’s, 

infatti, vengono scelti alcuni dipendenti che diventano brand ambassador e hanno 

il compito di diffondere e condividere su Internet e sui social contenuti con il 

marchio, per creare engagement. Attraverso queste campagne non convenzionali, 

anche i clienti diventano degli ambasciatori spontanei, in quanto condividono sui 

social contenuti legati al brand, con hashtag e menzioni. Il fatto che siano proprio 

gli individui a creare post e non McDonald’s stesso autonomamente, rende il 

marketing non convenzionale ancora più importante ed efficace. Infatti, in questo 
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modo, il consumatore si fiderà maggiormente di quello che vede o legge nei 

contenuti di altri clienti e sarà più propenso a dirigersi al locale, per vivere in 

prima persona quell’esperienza.  

Fondamentale per far sì che queste campagne funzionino, è avere una call-to-

action chiara e concreta. In questo modo, infatti, i clienti riusciranno a capire 

subito cosa fare e si metteranno in gioco più facilmente, creando un 

coinvolgimento elevato.  

Un esempio non convenzionale è sicuramente quello della campagna del 2015 che 

riguardava il diritto di avere la colazione gratuita per chiunque si fosse presentato 

in pigiama nel punto vendita. 

Il fatto di uscire in pigiama per andare a fare colazione, generò tra la gente due 

reazioni diverse, ma che portarono entrambe a risultati positivi.  Da una parte, 

infatti, ci fu stupore e curiosità in quei soggetti che non conoscevano l’iniziativa e 

che furono, in qualche modo, invogliati a partecipare o perlomeno ad informarsi 

su cosa stesse succedendo, dall’altra, ci fu rivalità e confronto tra coloro che, 

invece, partecipavano all’evento e volevano avere l’outfit più originale. A chi 

decise di mettersi in gioco, McDonald’s regalò un gadget, per far sì che i clienti 

potessero ricordarsi di quella giornata e ovviamente del brand, ma venne 

consegnata anche una tessera con dei buoni, per poter creare una maggiore 

fidelizzazione.  
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Ovviamente, a contribuire al successo di questa operazione, fu anche uno 

strategico marketing del punto vendita. Alcuni locali, infatti, vennero arredati con 

letti, ambientazioni che richiamavano il rito classico della colazione o veri e 

propri set per scattare selfie da condividere, poi, sui social.  

Molto importante è che la strategia di marketing non convenzionale sia coerente e 

in linea con l’immagine del brand. McDonald’s, ad esempio, con la campagna 

sulla colazione gratis, è riuscito a suscitare emozioni e sensazioni positive, in linea 

con i suoi valori e principi.  

Altri esempi di marketing non convenzionale sono le campagne di ambient e 

guerrilla marketing che tentano di stupire il pubblico con creatività ed originalità. 

Lo scopo principale è quello di creare un sentiment positivo e un avvicinamento 

spontaneo e naturale al brand.  

Nelle Figure 20 e 21, possiamo notare due esempi di come McDonald’s si rende 

visibile nella quotidianità, per entrare nella mente dei consumatori. Nella prima 

sono state utilizzate le strisce pedonali come base per disegnare delle patatine 

fritte che fuoriescono dall’iconica confezione, mentre, nella seconda, viene creato 

un lampione della luce come se fosse un caffè che viene versato. 
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Figura 20- Patatine fritte di strada pedonale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21- Lampione di caffè 
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Queste iniziative sono una fonte di vantaggio competitivo perché permettono di 

catturare l’attenzione del cliente e di sorprenderlo con qualcosa di particolare che 

crea un richiamo chiaro al brand McDonald’s. 

 

4.5. L’OMNICANALITÀ IN MCDONALD’S 

McDonald’s cerca di garantire al cliente una omnichannel experience, 

permettendogli di sfruttare molteplici canali per poter vivere l’esperienza del 

famoso fast food.  

McDonald’s mette a disposizione del cliente quattro modalità di ordinazione: 

 Chiosco digitale: l’ordine viene effettuato dal cliente all’interno del 

ristorante in maniera autonoma. Esso, poi, potrà decidere se consumare al 

tavolo o se optare per l’opzione take-out. 

 McDrive: l’ordine viene svolto comodamente in auto e il cliente parla con 

il crew attraverso un totem. Il percorso delle macchine è guidato attraverso 

una corsia apposita e si conclude con il ritiro del pasto all’ultimo sportello. 

 McDelivery: l’ordine viene effettuato attraverso l’applicazione dei 

provider abilitati (come Deliveroo o Glovo) e il pasto viene consegnato a 

domicilio dal rider. 

 MOP (Mobile, Order and Pay): l’ordine viene svolto direttamente dall’App 

ufficiale di McDonald’s e il cliente può scegliere se mangiarlo al tavolo 
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(usufruendo del servizio al tavolo o ritirandolo personalmente al banco), 

ritirarlo al parcheggio, aspettando in auto o ritirarlo al McDrive.  

Tutto ciò che accomuna questi canali è sicuramente la tecnologia che, negli ultimi 

anni, ha preso il sopravvento. Questa evoluzione digitale ha permesso di 

coinvolgere e costruire relazioni con milioni di consumatori anche grazie a 

iniziative su Internet, come gaming in App o promozioni.  

Nei locali McDonald’s, la tecnologia la troviamo sia in sala (chioschi digitali per 

ordinare, tablet con giochi per bambini) sia nella corsia drive (menù board digitali 

che permettono di visualizzare i vari prodotti, aggiornati in tempo reale). 

Ovviamente la tecnologia viene messa a disposizione anche del personale, in 

particolare dei manager e del direttore. Essi, infatti, dispongono di un portale 

online, chiamato “My Store”, in cui vengono registrati in automatico tutti i report 

di vendita (anche divisi per canali) e in cui si possono trovare anche le previsioni 

di guadagni e di guest count, in confronto alle settimane precedenti. È, quindi, un 

software di gestione che è molto efficace sia per le attività di reportistica (permette 

di tenere sotto controllo la situazione del ristorante, facilitandone lo sviluppo) sia 

per un’analisi approfondita dei dati (è possibile effettuare dei confronti con i 

giorni passati).  
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Alcuni degli strumenti diagnostici più importanti che troviamo all’interno di “My 

Store” sono: 

 Speed of Service (SOS): è un indicatore molto usato per tenere sotto 

controllo la performance operativa e per valutare tutti i tempi di servizio 

divisi per canali. Nella Figura 22, alla pagina seguente, si può osservare 

una pagina di “My Store” del McDonald’s di Jesi, in cui lavoro, in cui 

compare lo Speed of Service per il McDrive. Dall’immagine, si possono 

notare le diverse fasce orarie e, per ognuna di esse, i tempi corrispondenti. 

Questi sono molto specifici e nel caso del drive, i principali sono: order 

time (tempo di ordinazione che va dal primo prodotto digitato in cassa al 

momento del totale); OECB (è l’acronimo di order end cash before ed è il 

tempo che va dalla fine della presa d’ordine all’arrivo dell’auto allo 

sportello del pagamento); cash time (tempo di pagamento); CTP (è 

l’acronimo di cash to present ed è il tempo che va dal pagamento alla 

consegna dell’ordine); OEPE (è l’acronimo di order end present end ed è il 

tempo totale che va dalla fine della presa dell’ordine al momento in cui 

viene consegnato). Altro indicatore importante che troviamo è il pull 

forward che indica il numero delle macchine che vengono fatte avanzare 

allo sportello successivo nel caso in cui il loro ordine non sia ancora 

pronto, per non creare la fila. Nella figura, si possono vedere bene tutti i 
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tempi (evidenziati in rosso se troppo alti e in verde se corretti) e, nella 

parte superiore, è riportato un grafico che descrive l’andamento generale, 

riferendosi all’intera giornata. Con il grafico, risulterà più semplice capire 

qual è stato lo standard di quel particolare giorno e quali sono i tempi da 

dover migliorare. 

 

Figura 22- Speed of Service del McDrive del McDonald’s di Jesi 

 

Fonte- My Store, McDonald’s Jesi, 2022 
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 Production Line Report: è la sezione di “My Store” in cui si trovano 

diverse informazioni sulla parte riguardante la cucina. Nella Figura 23, alla 

pagina seguente, si può notare una scheda ripresa sempre dal McDonald’s 

di Jesi. Nella parte alta, troviamo un grafico che rappresenta la media 

dell’Initiation time (tempo di preparazione dei prodotti) e anche il numero 

di Items (panini e sfiziosità) per ogni linea di produzione, prendendo come 

periodo di riferimento, l’intera giornata. Nella parte sotto, invece, vengono 

riportati i dati più nel dettaglio, con la possibilità di analizzare anche le 

singole fasce orarie e di dividerle in quarti d’ora. 
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Figura 23- Production Line Report del McDonald’s di Jesi 

 

Fonte- My Store, McDonald’s Jesi, 2022 

 

 Report vendite orarie: è uno strumento molto utile per controllare il 

numero delle guest count realizzate dal ristorante e l’arrival rate (orario 

preciso in cui sono avvenute le transazioni per capire qual è stato il quarto 

d’ora di picco). 
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 Analisi dello scostamento delle previsioni: si individua lo scostamento 

delle previsioni in termini di vendite e guest count sia per fascia oraria sia 

per quarto d’ora.  

 Report dei punti d’ordine: serve per approfondire la provenienza delle 

guest count per ciascuna area del ristorante. È possibile anche consultare 

un grafico a torta con la divisione in percentuale delle vendite secondo i 

diversi canali. 

L’amministratore delegato di McDonald’s, Dario Baroni, afferma che “la 

combinazione tra digitalizzazione e multicanalità che si è sviluppata da 

McDonald’s, ha permesso di gestire al meglio i cambiamenti legati a servizio e 

canali di consumo”.  

Attraverso la tecnologia, quindi, è stato possibile integrare meglio i diversi canali 

tra loro. Sicuramente l’App, così come il sito web, è uno degli strumenti più 

importanti che viene usato da McDonald’s proprio per creare una continuità tra i 

vari canali e per rimanere sempre coerente. L’applicazione, infatti, ha molteplici 

funzionalità e serve per: rimanere aggiornati sulle novità proposte dal ristorante; 

consultare il menù disponibile nei locali; lasciare feedback e recensioni; ordinare 

con il metodo MOP; consultare le offerte che possono essere utilizzate o instore o 

al drive.  
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L’obiettivo principale di questo processo di digitalizzazione è, quindi, quello di 

sviluppare una customer experience omnicanale.  

In questo modo, si potrà garantire un’esperienza unica, uniforme e coerente a tutti 

i clienti McDonald’s. 
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CONCLUSIONI 

La tesi ha come argomento principale il marketing esperienziale e cerca di far 

capire l’importanza di far vivere delle esperienze ai consumatori, soprattutto 

quando si considera il mercato dei servizi. 

È fondamentale, infatti, rendere i clienti dei veri protagonisti e coinvolgerli il più 

possibile per far sì che possano instaurare un buon rapporto con l’impresa. Il 

marketing esperienziale cerca di far leva sulla sfera emotiva degli individui per 

creare un legame personale e duraturo col brand.  

L’esperienza che viene creata dall’impresa deve essere coinvolgente, dinamica, 

intensa, rilevante e personalizzata. Essa non ha semplicemente il compito di 

promuovere un prodotto, ma uno stile di vita, un modello, per cercare di 

aumentare il valore percepito del marchio e per rendere il consumatore più fedele. 

Soprattutto nel contesto odierno, dove la comunicazione è sempre più veloce e i 

messaggi veicolano senza sosta, specialmente sulle reti social, è quasi obbligatorio 

per le imprese adottare questa tipologia di strategia. Inoltre, anche i consumatori si 

sono evoluti e ricercano un qualcosa di diverso che susciti in loro emozioni.  

Il marketing esperienziale riesce ad incuriosire gli individui, coinvolgendoli e 

facendogli vivere esperienze uniche e memorabili. Queste ultime possono essere 

fisiche e concrete, ma anche virtuali. Grazie alla tecnologia e ai social, in questi 

ultimi anni, molte sono le esperienze digitali che sono state proposte ai clienti. Da 
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considerare, inoltre, che a causa della pandemia del Covid-19, questi strumenti 

digitali si sono diffusi sempre di più. 

Per comprendere ancora meglio l’importanza del marketing esperienziale, nella 

tesi, è stato analizzato il caso McDonald’s. 

La grande catena di fast food è un esempio perfetto che ci permette di 

comprendere il fatto che non è tanto ciò che si vende a fare la differenza, ma come 

lo si presenta e, soprattutto, come lo percepisce il cliente.  

McDonald’s, infatti, fondamentalmente offre un servizio di ristorazione, vendendo 

hamburger e patatine. Esso, però, a differenza di tanti altri fast food, è così famoso 

perché è riuscito ad entrare nella mente dei consumatori, creando un forte 

engagement e offrendo sempre esperienze accattivanti e personalizzate.  

Spesso, i clienti effettuano le loro scelte in maniera totalmente irrazionale e 

inconscia e desiderano acquistare un’esperienza di valore. L’impresa, quindi, deve 

essere in grado di creare un qualcosa che possa emozionare e coinvolgere. 

McDonald’s, in questo, è sempre stato molto attivo e competente, riuscendo a far 

vivere esperienze vere e a rafforzare la sua relazione con i consumatori. Questi 

ultimi vengono sempre posti al centro del progetto dell’impresa, non solo nel 

momento di vendita finale, ma anche durante tutto il loro customer journey. Le 

esperienze che vengono proposte non devono necessariamente confluire in un 

guadagno monetario immediato per l’azienda, ma possono anche servire per 
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suscitare emozioni e sensazioni positive che, solo in un secondo momento, 

porteranno ad un vantaggio competitivo concreto. 

Lavorando in prima persona in McDonald’s, ho potuto notare che il concetto di 

esperienza viene utilizzato non solo nei confronti dei clienti veri e propri, ma 

anche dei dipendenti.  

Infatti, costantemente la famosa catena di fast food cerca di coinvolgere i 

lavoratori, rendendoli protagonisti di molte iniziative.  

Ad esempio, per alcuni crew, è possibile diventare brand ambassador e usufruire 

di gadget e promozioni particolari. Per i manager e i direttori, sono previste delle 

esperienze formative, dove viene data la possibilità di visitare le sedi principali di 

McDonald’s Italia (Roma e Milano) e di conoscere persone di altri ristoranti, per 

poter confrontarsi e imparare cose nuove. Inoltre, il lunedì di ogni settimana viene 

inviata a tutti i locali una “Fast News” che è un documento con cui McDonald’s 

comunica con i suoi dipendenti. Le informazioni che si ricavano sono sia 

operative, strettamente collegate al lavoro, sia generali, riguardanti eventi o 

promozioni particolari a disposizione dei lavoratori stessi. Inoltre, questi ultimi, se 

sono studenti, possono partecipare a concorsi messi a disposizione dalla catena per 

poter vincere borse di studio. Da quando sono manager, io sono riuscita ad 

ottenerla per ben 2 anni di fila.  
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McDonald’s, quindi, cerca sempre di mettere al primo posto le persone, 

coinvolgendole e facendo in modo che esse possano ricordare un momento 

piacevole. È fondamentale che il servizio che viene offerto sia perfetto (attenzione 

ai dettagli), speciale (valorizzazione dell’esperienza creata) e veloce (comodità e 

velocità). 

Considerando la mia personale esperienza lavorativa, posso affermare che 

effettivamente McDonald’s si impegna moltissimo in tutto ciò, cercando di 

valorizzare gli individui e di creare esperienze personalizzate con lo scopo di 

fidelizzare i clienti e di mantenere un buon rapporto con i dipendenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 

 

BIBLIOGRAFIA 

ADDIS M., Ad uso e consumo. Il marketing esperienziale per il manager, Pearson, 

2007. 

ARIES P., GIOVANNINI M. C., I figli di McDoanld’s. La globalizzazione 

dell’hamburger, Dedalo, Bari, 2000. 

BAGLIANI M., LISCIA R., Digital marketing per l’e-commerce e il new retail. Le 

startegie e le tecnologie per avere successo nei mercati digitali, Hoepli, Milano, 

2019. 

BATESON J. E. G., HOFFMAN K. D., Gestire il marketing dei servizi, Apogeo 

education, Milano, 2000. 

BATESON J. E. G., HOFFMAN K. D., IASEVOLI G., Marketing dei servizi, Apogeo 

education, Milano, 2007. 

BETTUCCI M., D’AMATO I., PEREGO A., POZZOLI E., Omnicanalità. Assicurare 

continuità all’esperienza del cliente, Egea, Milano, 2016. 

BOF L., Marketing non convenzionale: una realtà in continua evoluzione, in 

“Tigor: rivista di scienze della comunicazione”, n. 2 luglio-dicembre, 2010. 

CHIA J., McDonald’s, storia dell’impresa che ha trasformato il mondo, articolo 

disponibile sul seguente sito web: www.corriere.it, versione aggiornata al 2 

gennaio 2017. 

http://www.corriere.it/


 

122 

 

COOK G., L’esperienza del cliente nel mondo omnicanale e le sfide e le 

opportunità che questo presenta, in “Journal of Direct, Data e Digital Marketing 

Practice”, n. 15, pp. 262-266, 2014. 

DARA V., In strada in pigiama per una colazione gratis? È marketing non 

convenzionale!, articolo disponibile sul seguente sito web: 

www.insidemarketing.it, 22 giugno 2017. 

DEL GATTO S., convegno in Le tendenze del marketing, Ecole Superieure de 

Commerce de Paris, 21-22 gennaio 2005. 

DI NARDO F., McJob. Il lavoro da McDonald’s Italia, Rubbettino Editore, Soveria 

Mannelli, 2011. 

FERRARESI M., SCHMITT BERND H., Polesana M. A., Marketing esperienziale. 

Come sviluppare l’esperienza di consumo, Franco Angeli, Milano, 2018. 

FERRERO G., Marketing e creazione del valore, Giappichelli Editore, Torino, 

2018. 

GIA L., JADELUCA P., McDonald’s: un modello di customer experience, articolo 

disponibile sul seguente sito web: www.larepubblica.it, 18 dicembre 2019. 

GILMORE J. H., PINE B. J. II, Oltre il servizio. L’economia delle esperienze, 

Rizzoli Etas, Milano, 2000. 

GREGORI G. L., PERNA A., B to B marketing. Il business marketing tra teoria e 

managerialità, Egea, Milano, 2019. 

http://www.insidemarketing.it/
http://www.larepubblica.it/


 

123 

 

GUERINI C., FORNACIARI F. I., Marketing digitale. Paradigmi e strumenti, Franco 

Angeli, Milano, 2020. 

IASEVOLI G., Il valore del cliente, Milano, Franco Angeli, 2000. 

KELLER K. L., BUSACCA B., OSTILLIO M. C., La gestione del brand. Strategie e 

sviluppo, Egea, Milano, 2005. 

MARCONE M. R., Produzione e logistica. Orientamenti strategici ed ipotesi di 

valutazione, Giappichelli editore, Torino, 2012. 

PATRUTIU BALTES L., Content marketing. The fundamental tool of digital 

marketing, in “Economic Sciences”, vol. 8, n. 2, 2015. 

RIZZUTO A., Franchising management. Un approccio per l’analisi, la 

formulazione e l’attuazione del piano di sviluppo in franchising, IPSOA, Milano, 

2012. 

ROWLEY J., Branding online: il caso McDonald’s, in “British Food Journal”, vol. 

106, n. 3, pp. 228-237, 2004.  

VIANELLO S., FERRANDINA A., Il marketing omnicanale. Tecnologia e marketing 

a supporto delle vendite, Franco Angeli, Milano, 2017. 

VIGNALI C., McDonald’s: “think global, act local” – the marketing mix, in 

“British Food Journal”, vol. 103, n. 2, pp. 97-111, 2001. 

 

 



 

124 

 

RINGRAZIAMENTI 

Vorrei partire con il ringraziare il mio relatore, il professore Valerio Temperini, 

per avermi seguito nella stesura di questa tesi, nonostante i suoi numerosi 

impegni. 

Dopo 5 anni esatti, sono giunta al termine di questo mio percorso universitario. 

È stato un periodo intenso, in cui mi sono messa in gioco totalmente. Ho tirato 

fuori la vera me, abbattendo tutte le mie paure e insicurezze. Sono riuscita a 

diventare più sicura, più determinata di quanto non già fossi e più ostinata.  

Questi anni sono stati pieni di nuove esperienze, nuovi incontri, nuove 

consapevolezze.  

Dal secondo semestre del primo anno di università, ho iniziato a lavorare in 

McDonald’s.  

Posso dire che è stato tutto abbastanza casuale! A 5 minuti da casa mia, apriva un 

Mc e mi sono detta: “Perché no?”. Era un modo per mettermi da parte qualche 

soldo, ma, soprattutto, per mettere alla prova me stessa. Io, che sono sempre stata 

la ragazza timida che si vergognava anche di parlare in pubblico, ho deciso di 

affrontare questa sfida. La frase che mi sono sentita dire più spesso in questi anni 

è stata: “Lavori al Mc? Ah, quindi, friggi le patate”. Sì, faccio anche quello, ma 

non solo. McDonald’s è molto di più.  



 

125 

 

Come ho cercato di far capire anche attraverso questa tesi, lavorare in un contesto 

del genere, significa vivere un’esperienza che ti aiuta a crescere e ti insegna che, 

prima o poi, l’impegno e il sacrificio ripagano. 

Sinceramente, non so per quanto rimarrò ancora in McDonald’s, ma so che 

sicuramente è stata un’esperienza che mi porterò dentro per tutta la vita.  

Grazie a questo lavoro, ho conosciuto persone meravigliose, alcune delle quali 

sono diventate le mie migliori amiche.  

Questo traguardo lo dedico anche a loro, che mi hanno sempre sostenuto e aiutato 

anche nei momenti difficili. In particolare, ringrazio: Cinzia, la mia fidata 

confidente con cui parlare di ogni cosa, presente in qualsiasi momento e pronta ad 

ascoltarmi sempre; Valentina, dispensatrice di ottimi consigli che è diventata per 

me quasi una vera sorella maggiore; Marika, la mia “twin”, compagna di felpe e 

serate a dir poco strampalate; Anna, compagna di risate e battute; Chiara “Ciop”, 

la mia fedele collega, sempre pronta a sostenermi e, infine, Stella, colei che da 

semplice direttrice è diventata per me un’amica, un punto di riferimento e 

sostegno e che, puntualmente, “C’ha sempre ragiò!”. 

Un altro ringraziamento speciale va a Sabrina, vera Amica con la A maiuscola che 

mi sopporta e supporta in ogni momento, dandomi sempre il giusto consiglio e ad 

Elisa, Vittoria ed Erika, compagne di liceo, di avventure e di mangiate, con cui 

poter condividere tutto, nonostante la distanza che a volte ci separa. 



 

126 

 

Grazie anche a Luca che in poco tempo è diventato molto più che un collega e che 

si è rivelato un compagno di viaggio davvero speciale ed importante. Mi ha 

aiutato a vedere le cose da un’altra prospettiva e ad affrontare la vita con più 

“leggerezza”, pur mantenendo saldi sempre i miei principi. Grazie per essermi 

rimasto accanto e per avermi sostenuto quando ne avevo più bisogno! 

Infine, ringrazio la mia famiglia e i miei parenti che hanno sempre creduto in me e 

hanno sostenuto tutte le mie scelte. 

In particolare, la mia più grande riconoscenza va ai miei genitori che mi hanno 

accompagnato in questo percorso universitario e lavorativo, aiutandomi e 

assecondando le mie decisioni, stando sempre dalla mia parte.  

Un grazie speciale va anche ai miei fratelli, Luca e Tommaso e alla mia sorellina 

Serena che riescono sempre a tirarmi su di morale e a farmi ridere. Spero di poter 

essere per voi un esempio, non per forza da seguire, ma almeno da cui prendere 

spunto! 

 

 


