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INTRODUZIONE 

Con la presente trattazione si vuole dimostrare come oggi sia necessario trarre il 

massimo vantaggio possibile dal creare e trasferire il valore per il clienti. 

La ragione di tutto ciò va ricercata nel fatto che il consumatore non è più 

considerato come un obbiettivo da raggiungere e da centrare grazie l’utilizzo delle 

diverse tecniche di comunicazione, ma assume un ruolo partecipativo. 

Alla base vi è la convinzione che le imprese possano acquisire un duraturo 

vantaggio competitivo solo se creano valore per il cliente attraverso il proprio 

sistema di offerta. 

La creazione del valore per il cliente e il processo con cui si determina assumono 

cosi una rilevanza sempre più critica ai fini del successo di un’impresa in mercati 

complessi, la dotazione di risorse customer dell’impresa rappresenta il punto di 

partenza per costruire il vantaggio competitivo sostenibile. 

Inoltre, è dalla creazione di questo valore che si riesce ad accresce il valore 

economico di un’impresa e si produce una redditività futura che ne garantisce lo 

sviluppo e la sopravvivenza. 

Il successo di un’impresa, in sintesi, può allora essere perseguito solo se alla base 

della sua condotta nel mercato vi sia l’obiettivo del raggiungimento di un 

vantaggio competitivo sostenibile. 
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Il primo capitolo, ha come oggetto lo studio e l’analisi del concetto di valore per il 

cliente, si andrà a spiegare cos’è il valore, analizzare vari metodi per la sua 

misurazione e il divello di soddisfazione del cliente. 

Nel secondo capitolo, si analizzerà l’importanza di creare questo valore attraverso 

vari canali, come l’analisi del prezzo, la gestione dell’offerta e della 

differenziazione di essa. 

Nel terzo capitolo, si entrerà nell’ambito del trasferimento del valore, andremo 

spiegare come un’impresa possa far capire al cliente il vero valore del suo 

prodotto, rendendolo superiore ad altri prodotti presenti sul mercato. 
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CAPITOLO 1 - CONCETTO DI VALORE PER IL CLIENTE 

1.1 Cos’è il valore per il cliente 

Il cliente decide l’acquisto in base alle sue personali percezioni degli stimoli che 

riceve dall’ambiente in cui è immerso, considerando soggettivamente gli attributi 

del prodotto che ritiene interessanti. Ne deriva che di un prodotto/servizio non è 

importante solo la qualità che l’azienda ritiene di fornire bensì anche quella 

percepita dal cliente. Il cliente è così disposto a pagare per il valore che egli 

percepisce dalla prestazione che riceve, cioè per la capacità della “soluzione” di 

risolvere il suo problema (Raimondi, 2005). 

 La percezione del valore per il cliente emerge così dal confronto tra i benefici 

ricevuti da un determinato prodotto e i sacrifici (monetari e non) necessari per 

ottenere e fruire di tali benefici. In particolare si può definire il valore percepito 

dal cliente come la valutazione globale dell’utilità di un prodotto basata sulla 

percezione di ciò che si riceve e ciò che si dà.  

Il valore nei mercati industriali è l’espressione monetaria dei benefici economici, 

tecnici, sociali e di servizio che l’azienda cliente riceve in cambio del prezzo che 

paga per l’acquisto di una determinata offerta. Per benefici, intendiamo i benefici 

netti, ossia inclusivi di tutti i costi che sostiene il cliente per ottenere benefici 

desiderati, eccetto il prezzo d’acquisto. 
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Il valore può variare sostanzialmente in due modi:  

 Primo, l’offerta potrebbe fornire la stessa funzionalità o la stessa 

performance mentre il suo costo per il cliente si modifica; i benefici 

tecnici, sociali e di servizio rimangono costanti, mentre i benefici 

economici cambiano, per esempio, un prodotto ha un valore superiore a un 

altro perché implica costi di conversione più bassi e le stesse specifiche di 

performance.  

 Secondo, il valore cambia ogni volta che si modifica la funzionalità o la 

performance, mentre il costo rimane invariato. Per esempio, un 

componente riprogettato garantisce al cliente un impiego più duraturo, 

eppure i costi di acquisizione restano invariati. 

 Infine, anche se diminuisce la sua funzionalità o la sua performance, un prodotto 

può ancora soddisfare i requisiti minimi pretesi dal cliente; cercare di superare 

questi requisiti può consentire di generare ulteriori benefici per il cliente stesso. 

Nella nostra definizione, il valore è l’espressione in termini monetari di ciò che 

riceve il cliente a fronte del prezzo che paga per una determinata offerta. Dal 

momento che nei mercati industriali sono possibili scelte di make-or-buy, il valore 

fornito deve eccedere il prezzo pagato, solo cosi il cliente avrà l’incentivo ad 

acquistare. In base a questo concetto di valore, nei mercati industriali, aumentando 
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o diminuendo il prezzo di un’offerta non si modifica il valore di essa ma si 

modifica l’incentivo del cliente ad acquistarla. 

1.2 Stimare concretamente il valore  

Le aziende clienti faticano spesso a capire bene quanto valgono effettivamente per 

loro le offerte dei fornitori, conoscono le proprie esigenze ma non è detto che 

sappiano quanto costi soddisfarle. 

Come ha acutamente osservato IRWIN GROSS, un esperto di marketing 

industriale, “il fornitore non può dare per scontato che il cliente percepisca o 

comprenda esattamente il valore che gli viene offerto. Per acquistare un prodotto, 

il cliente devo solo percepire che il valore eccede il prezzo, ma non 

necessariamente di quanto.” 

I Manager che operano sul mercato business-to-business devono affinare 

ulteriormente l’orientamento al cliente. Essi si rendono conto che le loro aziende 

devono tradurre le caratteristiche dell’offerta in benefici per i clienti attuali e 

potenziali. Ma questa conversione ormai non è più sufficiente: occorre spingersi 

oltre, il fornitore deve dimostrare in modo efficace qual è il valore che la propria 

offerta apporta all’azienda cliente.  
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1.2.1 I processi CORE 

Srivastava, Shervani e Faehy hanno affermato che tre processi di business sono 

essenziali per la creazione di valore per il cliente: il product development 

management, il supply chain management e il customer relationship management. 

Secondo loro infondere in questi tre processi di business la competenza del 

marketing è fondamentale per la creazione del valore per il cliente. (Anderson e 

Narus, business market 2005) 

Il product development management (PDM) è il processo mediante il quale si 

comprendono le esigenze e le preferenze dei clienti, se ne anticipa l’evoluzione e 

vi si risponde prontamente costruendo soluzioni in grado di soddisfarle, per le 

quali i clienti sono disposti a pagare. L’adozione di un processo di PDM market-

driven comporta lo spostamento dell’enfasi della progettazione del prodotto più 

valido dal punto di vista tecnico allo sviluppo di una soluzione che consenta ai 

clienti di trarre il massimo valore e il massimo beneficio dal suo utilizzo. 

Il supply chain management (SCM) è il processo che riguarda l’acquisizione di 

tutti gli input fisici, nonché l’efficienza e l’efficacia con cui vengono trasformati 

in soluzione per i clienti. L’adozione di un processo di SCM market-driven 

comporta lo spostamento dell’enfasi dal conseguimento degli input 

funzionalmente più validi ai prezzi più bassi possibili, alla progettazione, alla 
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gestione e all’integrazione della propria catena logistica con quelle dei fornitori e 

dei clienti. 

Il customer relathionship management (CRM) è il processo che affronta tutti 

gli aspetti legati all’identificazione dei clienti, alla creazione della conoscenza su 

di loro, alla costruzione delle relazioni con essi e all’influenza sulle loro 

percezioni in merito all’impresa e ai suoi prodotti. L’adozione di un processo di 

CRM market-driven comporta lo spostamento dell’enfasi da un modus operandi 

che vede nelle relazioni con i clienti unicamente il mezzo per vendere, consegnare 

e fornire assistenza a un prodotto a uno in cui esse rappresentano il mezzo per 

capire i bisogni e i desideri dei clienti e dunque come fare per stimolare questi 

ultimi, soddisfarli e mantenerli nel tempo. 

È evidente come ognuno di questi processi di business si estenda al di là 

dell’azienda, coinvolgendo fornitori, clienti e altri partner strategici.  

1.3 Metodi per la stima del valore 

La stima del valore per il cliente è il processo operativo con cui si determina il 

valore monetario di un’offerta esistente o proposta, o di alcuni suoi elementi. I 

business market manager si avvalgono di una lunga serie di metodi per stimare il 

valore: essi variano nella misura in cui si affidano alle percezioni di valore da 

parte del cliente o, piuttosto, alla valutazione da parte del fornitore della 

funzionalità o della performance di un prodotto e del relativo valore. Prenderemo 
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in analisi alcuni di questi metodi, come il Metodo Ingegneristico, la Valutazione 

valore d’uso, Sondaggi a domande indirette, Sondaggi a domande dirette, Focus 

Group, Valutazione d’importanza. 

 Metodo Ingegneristico: tecnici dell’azienda fornitrice stimano il valore 

mediante test di laboratorio su un prodotto. L’applicazione di questo 

metodo presuppone una conoscenza dettagliata del sistema di utilizzo da 

parte del cliente: se il prodotto del fornitore, per esempio, è un 

componente del prodotto del cliente, il fornitore deve conoscere 

approfonditamente il processo produttivo de quest’ultimo e come la 

propria offerta incide su tutti gli altri costi di fabbricazione del prodotto. 

Per ottenere una stima del valore, il fornitore identifica normalmente 

alcune ipotesi sul grado di applicabilità dei risultati dei test di laboratorio 

all’uso effettivo del prodotto da parte del cliente. 

 Valutazione valore d’uso: l’azienda fornitrice svolge delle interviste e 

raccoglie dati presso le aziende clienti per ottenere un elenco esauriente 

dei benefici e delle componenti di costo che si associano all’utilizzo delle 

offerte del fornitore, a confronto con l’offerta che utilizzano attualmente o 

con l’alternativa immediatamente subordinata. La determinazione del 

valore d’uso richiede una notevole cooperazione da parte dell’azienda 

cliente e la sua attiva partecipazione alla stima del valore. 
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 Sondaggi a domande indirette: agli intervistati vengono poste domande 

sugli effetti di una o più modifiche a un prodotto attualmente utilizzato su 

determinati aspetti dell’operatività aziendale. Da queste risposte, gli 

analisti dell’azienda fornitrice possono trarre stime sul valore monetario di 

ciascuna modifica eventualmente apportata all’offerta. Questo metodo 

permette all’azienda fornitrice di colmare i gap più rilevanti di conoscenza 

riguardano le modalità di utilizzo dei propri prodotti da parte delle aziende 

clienti. 

 Sondaggi a domande dirette: agli intervistati viene descritta un’offerta 

potenziale o un nuovo concetto di prodotto e poi si chiede loro quale 

sarebbe il suo valore per le rispettive aziende. Gli si chiede “Quanto 

sarebbe disposta a pagare la vostra azienda per l’acquisto di questo 

prodotto?”. Può darsi che i partecipanti siano restii a rispondere 

sinceramente, oppure non abbiano conoscenze adatte in merito ai loro 

sistemi di utilizzo e agli effetti dell’offerta sulla loro azienda per poter dare 

una risposta corretta. Il peso specifico di queste situazioni condizionerà la 

validità della stima del valore. Si potrebbe poi porre una serie di domande 

di follow-up per capire come le diverse componenti di un’offerta 

contribuiscano a determinare il valore percepito complessivo.  
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 Focus group: ai partecipanti vengono mostrate potenziali offerte di 

prodotto o nuovi concetti di prodotto e si chiede loro quale valore 

avrebbero queste offerte o questi concetti per le rispettive aziende. Questo 

metodo costituisce un approccio qualitativo per il conseguimento di una 

miglior comprensione delle percezioni e delle reazioni dei partecipanti. 

Nel corso di questo esercizio, l’analisi genera anche stime di valore.  

 Valutazione d’importanza: agli intervistati viene presentata una serie di 

attributi relativi a un determinato prodotto e si chiede loro di valutarli in 

base all’importanza che rivestono per la rispettiva azienda. Si chiede anche 

di valutare una serie di aziende fornitrici rispetto alla loro performance su 

ciascun attributo. Moltiplicando il giudizio di performance assegnato a 

ogni fornitore su ciascun attributo per l’importanza dell’attributo stesso, e 

sommando i giudizi, si ottiene un’analisi della concorrenza basata sul 

valore relativo delle offerte di ciascun fornitore. Un limite significativo di 

queste valutazioni è che non forniscono una determinazione del valore 

monetario dell’offerta o dei suoi elementi costitutivi. Inoltre esse non 

forniscono una stima del valore per l’azienda cliente di un cambiamento 

nel livello di performance dei diversi attributi.  
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1.4 Misurazione del valore per il cliente da parte di Business & 

Market Research Ltd 

Business & Market Research Ltd. (B&MR) ha condotto molte ricerche per capire 

qual è la partecipazione dell’offerta complessiva da parte degli utilizzatori finali e 

come esse ne valutano le diverse componenti. Si tratta di un esercizio 

particolarmente importante nei mercati indifferenziati, come quello dell’elettricità, 

in cui i clienti percepiscono i servizi offerti dai diversi fornitori come commodity 

perché identiche. Le imprese che hanno successo in questi mercati sono quelle che 

arricchiscono la loro offerta con la giusta combinazione di componenti in grado di 

aggiungere valore, come tariffe speciali, un servizio di qualità superiore e una 

fatturazione trasparente. 

Per ottimizzare il mix di attributi che viene aggiunto al prodotto base, B&MR 

deve identificare il valore che i clienti attribuiscono a ciascun attributo. Una volta 

stabilito il valore di un attributo, B&MR deve decidere a che livello andrebbe 

fornito. L’approccio auto-esplicativo vincolato impiegato da B&MR utilizza la 

ricerca esplorativa iniziale per sviluppare una griglia del servizio cliente. In questa 

griglia vengono elencati tutti gli attributi che arricchiscono il prodotto generico. 

Per ciascun attributo viene definita una scala che, utilizzando il linguaggio del 

cliente, va da scadente a buono. Nella tabella che segue ne vediamo un esempio 

parziale, perché in realtà B&MR elenca normalmente 20-30 diversi attributi, 

arrivando anche ad 8 livelli per ognuno.  
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I numeri nella griglia corrispondono ai costi approssimati di fornitura dei relativi 

livelli di servizio, per cui indicano chiaramente agli intervistati che i costi di 

fornitura dei diversi livelli dei vari servizi possono variare significativamente. 

B&MR determina questi costi di fornitura consultandosi con il top management 

dell’azienda cliente.  

L’esempio in tabella evidenzia come avere sempre a disposizione una persona di 

contatto identificata costa cinque volte di più della semplice messa a disposizione 

di una persona qualunque; si noti come il servizio base parta da 0 perché il cliente 

si preoccupa dei costi addizionali da sommare al prodotto base.  

Tabella 1: Esempio applicativo di Business & Market Research Ltd 

Griglia del servizio clienti 

Attributi  Livello di fornitura 

Velocità di 

risposta al 

telefono  

Spesso non si 

risponde ed io 

devo 

richiamare 

0 

Si risponde 

dopo almeno 

10 squilli 

 

3 

Si risponde 

dopo 7-10 

squilli 

 

6 

Si risponde 

entro 4 squilli 

 

 

8 

Si risponde 

entro 3 squilli 

 

 

12 

Disponibilità 

della persona 

di contatto  

Non c’è mai 

nessuno e 

devo lasciare 

un messaggio 

A volte c’è 

qualcuno, ma 

non 

identificabile 

Di solito è 

disponibile 

una persona 

identificabile 

È sempre 

disponibile 

una persona 

identificabile 
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0 

per nome 

 

 

 

 

 

5 

per nome; e 

se non è 

disponibile 

richiama 

entro la 

giornata 

15 

per nome  

 

 

 

 

 

25 

Conoscenze 

della persona 

di contatto 

La persona 

che contatto 

può 

rispondere 

solo a poche 

domande e 

per il resto 

devo 

contattare 

qualcun altro 

 

0 

La persona 

che contatto 

può 

rispondere a 

quasi tutte le 

domande e 

per le altre 

devo 

contattare 

qualcun altro 

 

10 

La persona 

che contatto 

può 

rispondere a 

quasi tutte le 

domande e, se 

necessario, 

contatterà 

qualcun altro 

per darmi la 

risposta 

15 

La persona 

che contatto 

può 

rispondere a 

tutte le 

domande  

 

 

 

 

 

25 

 

 

Dopo aver sviluppato la griglia del servizio cliente, B&MR può usarla in svariati 

modi per misurare il valore percepito dal cliente. Agli intervistati si potrebbe 

chiedere di indicare come si classifica un fornitore attuale su tutti gli attributi, 

assegnando loro un certo numero di punti (di solito 30-50, da spalmare su 20 o più 
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attributi) che dovranno “spendere” per migliorare l’offerta. Per ogni oggetto, 

B&MR calcola il numero specifico di punti assegnati ai partecipanti in base ai 

punti totali presenti sulla griglia e alla disponibilità del cliente a introdurre 

cambiamenti. In sostanza, il numero dei punti dev’essere abbastanza alto da 

consentire ai partecipanti di permettersi il miglioramento più costoso se lo 

vogliono, ma dev’essere abbastanza basso da impedire loro di portare l’offerta al 

miglior livello possibile su tutte le caratteristiche. Dunque i partecipanti devono 

fare delle scelte, rivelando così i livelli di servizio per ciascun attributo che 

apprezzano maggiormente, tenuto conto dei costi. Raccolti tutti i dati, B&MR può 

organizzarli per identificare l’offerta di servizio ottimale ed esaminare l’impatto 

della mancata soddisfazione di certi criteri. Infine, in presenza di un campione 

sufficientemente ampio, l’approccio di B&MR normalmente identificherà 

segmenti che apprezzano prodotti diversi, con l’indicazione del relativo 

differenziale di prezzo. 

B&MR ha utilizzato questo approccio in mercati molto diversi. Nel campo dei 

servizi finanziari e dei servizi pubblici ha aiutato alcune aziende a definire 

standard di servizio significativi per i propri clienti, che danno loro ciò che più 

apprezzano. In mercati industriali maturi, B&MR ha identificato l’offerta 

ottimale: aggiungere elementi differenziali giusti in questi mercati è 

particolarmente importante perché i prodotti possono essere identici e i 
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miglioramenti apportati al servizio possono essere molto costosi.  (Box 2.4, 

Business Market Mangement, J. Anderson, J. Narus, 2005, pag. 79) 

1.5 Customer Value Management  

Il Customer Value Management si concentra sull’analisi dei dati individuali di 

clienti e di potenziali clienti. Le informazioni acquisite vengono utilizzate per 

acquisire e fidelizzare i clienti e guidare il comportamento di essi con strategie di 

marketing in modo da ottimizzare il valore di tutti i clienti attuali e futuri. Ha 

come obbiettivi principali quello di fornire un valore superiore ai segmenti e ai 

clienti target e di ottenere un ritorno adeguato sul valore fornito. 

Esso si fonda sulla stima del valore per il cliente come mezzo per comprendere i 

bisogni e le preferenze e per capire quanto si potrebbe ricavare soddisfacendoli. 

Per ottenere un ritorno adeguato o equo sul valore apportato dalle loro offerte, i 

fornitori devono essere in grado di documentare e di mostrare in modo 

convincente il valore che assicurano ai clienti, rispetto alle alternative a 

disposizione di questi ultimi. Quindi un operazione importante è la costruzione di 

modelli del valore per il cliente, stimando quanto vale l’offerta attuale o 

potenziale in termini monetari per i clienti target rispetto alla miglior alternativa 

proposta sul mercato.  

Possiamo individuare nel processo di customer value management cinque fasi: 
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1. Tradurre le problematiche di business in progetti: nella prima parte, il 

top manager riflette sui problemi più significativi che sta incontrando 

l’azienda, rispetto ai quali una maggior conoscenza del valore per il 

cliente potrebbe consentire scelte più redditizie. Esso è stato usato dai 

manager per guidare un’ampia vastità di decisioni inerenti ai prodotti da 

sviluppare e alle modifiche da apportare a quelli già esistenti in 

portafoglio, quali servizi incrementare e quale strategia e tattica di pricing 

da adottare. 

2. Organizzare un customer value workshop: I team si riuniscono in una 

sessione di 2 o 3 giorni in cui apprendono le conoscenze e le competenze 

necessarie per costruire modelli di analisi per pianificare e avviare i 

progetti. Durante questi incontri i team si abituano ad usare i modelli del 

valore per il cliente tramite uno o più study preparati ad hoc. In sessioni 

separate, ogni team comincia, con specifico riferimento al proprio 

progetto, a definire le determinanti del valore, a identificare l’alternativa 

migliore alla propria offerta, a decidere quali clienti fare partecipare 

all’indagine sul customer value e a formulare piani di lavoro per 

l’attuazione del progetto. Come prima cosa il team elenca tutti i fattori che 

definiscono il plus dell’offerta e che costituiscono nei benefici tecnici, 

economici, sociali e di servizio che il cliente stesso ritrae dall’offerta. 
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Ogni team si chiede quale sia la migliore offerta alternativa agli occhi del 

cliente di ciascun segmento e individua l’azienda che la fornisce e la 

studia. Il team rivede tutti gli elementi di valore tenendo presente 

l’alternativa migliore e va a scegliere quali elementi del valore non deve 

differenziare, detti punti di parità e quelli su cui esso rileva delle 

diversità detti punti di differenza. Si esprime a parole le modalità di 

valutazione delle differenze di funzionalità e di performance 

sull’elemento e indica il valore monetario di quelle differenze. Il cliente 

potrebbe non essere d’accordo su alcuni punti, per esempio per esso 

potrebbe essere che un punto di parità venga visto come punto di 

differenza, questo dissenso viene detto punto di divergenza, non sono 

visti in modo negativo ma potrebbero invogliare il cliente a partecipare 

all’indagine e a raccogliere dati per superare i punti di divergenza. 

3. La ricerca field sul valore per il cliente: I team devono individuare 

inizialmente i clienti attuali o potenziali più rappresentativi all’interno di 

ciascun sottosegmento, poi cerca di capire perché questi clienti 

dovrebbero cooperare alla ricerca. Quindi si individuano i manager delle 

aziende clienti da incontrare, contattare i venditori che seguono i clienti 

da coinvolgere nella ricerca, spiega loro le finalità dell’iniziativa e ne 

ottiene l’appoggio. Nella riunione iniziale i membri del team spiegano lo 
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scopo della ricerca e quello che può aspettarsi il cliente dalla sua 

partecipazione, si presentano i punti di parità e di differenza ipotizzati e si 

vanno a discutere i punti di divergenza. Dopo aver raccolto i dati, il team 

li analizza per stabilire quanto vale in termini monetari ogni elemento che 

costituisce un punto di differenza o di divergenza. Calcola anche la media 

e la varianza per ciascun elemento di valore, sintetizza tutti questi risultati 

relativi a tali componenti del valore monetario a ciascun elemento. 

4. Costruire un business case per il cambiamento: conoscendo il valore 

dedotto dalla ricerca field, quali modifiche operative consiglia il team? Il 

business case per il cambiamento dovrebbero affrontare i seguenti aspetti: 

Quali azioni specifiche consiglia il team in base alla sua ricerca sul valore 

per il cliente? Quali risorse occorrerebbero per attuare i cambiamenti 

proposti all’operatività aziendale? Quali sono i fattori più problematici 

nell’implementazione della proposta? Quali tappe fondamentali per 

verificare i progressi realizzati nell’attuazione del cambiamento?  

I business case vengono presentati ai top manager e se essi metteranno a 

disposizione le risorse occorrenti, il piano dell’azione sarà in grado di 

produrre i risultati stimati. 

5. Offrire valore: Oltre che informare e guidare le proprie decisioni, le 

aziende fornitrici usano i modelli customer value per creare strumenti di 
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vendita basati sul valore, che aiutino la forza vendita a illustrare in modo 

convincente il valore superiore apportato all’offerta della loro azienda. 

Questi strumenti di analisi ad alto valore aggiunto assumono 

prevalentemente due forme: le case history, sono resoconti scritti che 

documentano i risparmi di costo o il valore aggiunto ottenuti 

effettivamente da un’azienda cliente grazie all’impiego del prodotto 

fornitore e la stima del valore, che può diventare un servizio prezioso 

offerto dai fornitori nel quadro di un approccio consulenziale alla vendita. 

Essi sviluppano strumenti di misurazione del valore per il cliente, che 

definiamo calcolatrici del valore: sono fogli elettronici che i venditori o 

gli specialisti utilizzano sul pc per dimostrare il valore che il cliente 

potrebbe ricevere dall’offerta. 

1.6 Misurazione della customer satisfaction e significato dei suoi 

risultati 

La customer satisfaction, è la percezione del cliente che il sistema di offerta di un 

azienda ha raggiunto o superato le proprie aspettative relativamente all’insieme 

dei benefici e costi per lui relativi ai fini dell’acquisto e della fruizione di quel 

sistema di offerta.  

La soddisfazione della clientela rappresenta lo scopo primario di ogni 

organizzazione orientata al mercato, i cui sforzi tendono allo sviluppo di una 

relazione continuativa, stabile e durevole con la clientela, tramite la ricerca della 
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soddisfazione dei suoi bisogni, desideri ed aspettative. Alla base della customer 

satisfaction vi è dunque la creazione di valore per i clienti, ovvero la 

soddisfazione dei loro bisogni e delle loro esigenze in modo efficace ed efficiente. 

La customer satisfaction è dunque un fondamentale indicatore della performance 

aziendale. Si configura come una misura di quanto il sistema di offerta di 

un’organizzazione è soddisfacente o meno relativamente all’insieme di benefici e 

costi derivanti dallo scambio. 

Dal punto di vista della misurazione statistica, non esistono ancora criteri univoci 

e condivisi. Tra i metodi di misurazione più noti vi è il ServQual, abbreviazione di 

Services Quality, utilizzato per la realizzazione di ricerche di mercato finalizzate 

al monitoraggio del livello qualitativo di un servizio o di un insieme dei servizi 

erogato da un’impresa. La rilevazione della qualità percepita viene effettuata con 

l’ausilio di questionari che vengono periodicamente sottoposti alla clientela al fine 

di ottenere la valutazione delle prestazioni fornite. 

Il metodo ServQual consente di misurare la qualità percepita del servizio offerto 

da una data impresa attraverso la valutazione del divario esistente tra le aspettative 

e le percezioni dei clienti. La customer satisfaction, più nel dettaglio, è intesa 

come una funzione delle discrepanze fra le prestazioni o caratteristiche attese per 

il prodotto ideale e quelle percepite nel prodotto reale. 
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La customer satisfaction può essere scomposta in cinque dimensioni fondamentali 

che ne determinano il valore: aspetti tangibili (aspetto delle strutture fisiche, delle 

attrezzature, del personale); affidabilità (capacità di erogare il servizio promesso 

in modo puntuale e accurato); capacità di risposta (volontà di aiutare i clienti e di 

fornire il servizio con prontezza), capacità di rassicurazione (competenza e 

cortesia, capacità di ispirare fiducia e sicurezza); empatia (capacità di 

comprendere i problemi dei clienti e di assisterli in maniera premurosa e 

individualizzata). Per ognuna di queste dimensioni vengono rilevate le aspettative 

(misurate in funzione delle imprese leader del settore) e le percezioni attraverso 

scale di misurazione ordinali. 

Tra le variabili maggiormente usate per la misurazione della customer 

satisfaction:  

 livello di soddisfazione complessivo (Overall Satisfaction, domanda 

generalmente posta a chiusura del questionario);  

 soddisfazione per attributi o benefit di prodotto;  

 soddisfazione per l’esperienza d’uso del prodotto;  

 disponibilità al riacquisto;  

 frequenza di acquisto; disponibilità a raccomandare l’acquisto.  

https://www.glossariomarketing.it/significato/benefit/
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Anche quando perviene a una misurazione affidabile e valida della customer 

satisfaction, il management dell’azienda fornitrice deve ancora comprendere i 

risultati, che cosa significa per l’azienda la differenza tra clienti soddisfatti e 

clienti completamente soddisfatti. 

Jones e Sasser, hanno analizzato la relazione tra customer satisfaction e customer 

loyalty, studiando 30 aziende appartenenti a 5 settori, operati nei mercati di 

consumo e nei mercati industriali. La Customer Loyalty è il senso di attaccamento 

e di affetto nei confronti delle persone, dei prodotti o dei servizi di un’azienda. 

Questi sentimenti si manifestano in molte forme di comportamento del cliente. Il 

vero indicatore di fedeltà, naturalmente, è la quota dell’azienda sugli acquisti 

effettuati dal cliente nella categoria di prodotto. 

I risultati della loro indagine dimostrano che la relazione tra customer satisfaction 

e intenzione di riacquisto non è una semplice relazione lineare, in quanto i clienti 

completamente soddisfatti presentano un tasso di fedeltà proporzionalmente più 

elevato. Il semplice fatto che i clienti abbiano acquistato a lungo da un fornitore 

non indica che siano meno costosi da servire, che siano disposti a pagare di più 

per le sue offerte o che promuovano un passaparola positivo sul fornitore, tutte 

azioni che vengono naturalmente ascritte ai clienti fedeli. Consigliamo invece ai 

fornitori di valutare la fedeltà dei clienti in base al loro grado di accordo con 

affermazioni significative, del tipo “questo fornitore ha meritato la mia fedeltà”.  
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L’obbiettivo esplicito di un fornitore è quello di avere il 100% di clienti 

soddisfatti, in primo luogo questo comporta incrementi di performance che sono 

quasi sempre più costosi, perciò il management dell’azienda fornitrice deve 

verificare preventivamente la disponibilità dei clienti a pagare per ottenere una 

migliore performance e stabilire di quanto si andrà a ridurre la sua profittabilità. In 

secondo luogo, il fatto di eccedere le attese dei clienti tende a innalzare i livelli di 

aspettativa, per cui i fornitori dovrebbero puntare a un obbiettivo di customer 

delight solo per realizzare una qualche finalità strategica, come la costruzione di 

relazioni collaborative con i clienti, le quali costituiscono un mezzo formidabile 

per capire come cambia la domanda in quel mercato. 

 I fornitori dovrebbero infine riconoscere di non poter soddisfare completamente 

determinati clienti, può darsi che l’offerta non sia in grado di assicurare un valore 

superiore rispetto alle esigenze e alle preferenze specifiche di quel cliente e che 

produrre quel valore sia straordinariamente difficile e costoso. Questa 

consapevolezza sottolinea la criticità delle strategie di selezione che aiutano a 

stabilire quali segmenti e quali clienti servire e l’esigenza di riconoscere gli errori 

compiuti nella selezione clienti. 
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CAPITOLO 2 - LA CREAZIONE DEL VALORE PER IL 

CLIENTE 

2.1 Gestione dell’offerta 

La gestione dell’offerta è il processo con cui i prodotti, i servizi, i programmi e i 

sistemi vengono combinati in modo da produrre il massimo valore per i segmenti 

e per le aziende obbiettivo.  

Per capire meglio il concetto di offerta andremo a suddividere il “prodotto” in 

diversi livelli:  

 il prodotto base, è la performance funzionale essenziale fornita da un 

prodotto generico per risolvere un problema primario del cliente;  

 il prodotto minimamente aumentato, è il prodotto base con l’aggiunta 

della quantità minima, o il numero minimo di servizi, programmi o sistemi 

che il cliente considera assolutamente essenziali per intrattenere un 

rapporto commerciale con qualche fornitore;  

 il prodotto aumentato, aggiunge al prodotto base i servizi, i programmi e 

i sistemi che il fornitore offre per soddisfare un insieme più ampio di 

esigenze e di preferenze del cliente o per eccederne le aspettative con 

modalità che aggiungono valore o riducono i costi a suo carico; 
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 il prodotto potenziale, va al di là del prodotto aumentato per abbracciare 

ogni immaginabile modifica, servizio, programma o sistema che un 

fornitore potrebbe creare per aggiungere valore o ridurre i costi del cliente 

in modo da distinguerlo dagli altri. Una volta realizzate, queste potenziali 

integrazioni, vengono a fare parte del prodotto aumentato. 

2.2 Differenziazione dell’offerta 

Una strategia di differenziazione si pone l’obiettivo di far percepire il prodotto 

in maniera differenziata, adattandolo allo stesso tempo alle caratteristiche richieste 

dal target di riferimento. La strategia di differenziazione, in questo senso, dovrà 

tenere conto sia delle qualità del prodotto e della sua unicità rispetto alla 

concorrenza, sia della domanda di mercato, adattandola alle diverse esigenze dei 

clienti per dare la percezione costante di un valore unico del prodotto. La 

strategia dovrà, dunque, essere necessariamente fondata sull’esaltazione 

delle qualità uniche offerte dal prodotto che lo rendono unico rispetto a quello 

dei concorrenti. Il valore unico dovrà costantemente essere comunicato al target di 

riferimento attraverso campagne mirate in grado di far acquisire la percezione 

della differenza. Per avere successo in questo sforzo costante di far percepire il 

valore che rende unico e inconfondibile il brand, l’azienda dovrà tenere sempre in 

considerazione il suo posizionamento strategico, ossia qual è il target a cui ci si 

https://www.gema.it/blog/marketing-comunicazione-e-management/posizionamento-strategico/
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rivolge, quali sono le sue esigenze e come il brand viene percepito. (Marketing 

Comunicazione e Management)  

2.2.1 Ricostruire la differenziazione 

I servizi, i programmi e i sistemi supplementari costituiscono quasi sempre fonti 

più profittevoli di differenziazione, in grado di modificare sensibilmente il modo 

in cui i clienti valutano le offerte. I fornitori possono identificare i problemi o i 

disagi che incontrano alcuni clienti e sviluppare su questi una competenza che 

potrebbe poi essere sfruttata con tutti i clienti per risolvere o ridimensionare i loro 

problemi. Così facendo, sono in grado di fornire soluzioni di qualità superiore ai 

problemi dei clienti, spesso a costi più bassi, e di differenziarsi dai concorrenti. 

La maggior parte dei clienti si focalizza sul prodotto o sul servizio base tenendo 

conto della sola riduzione del prezzo, anziché del costo totale. I fornitori devono 

modificare questo processo di sistema di riferimento del cliente spostando il suo 

ragionamento non sul prezzo ma sul costo totale, in questo modo avranno molte 

più opportunità di aggiungere maggior valore.  

2.2.2 Costruire offerte flessibili 

Per aggiungere valore alle proprie offerte le aziende cercano di andare incontro ai 

clienti in base alle loro esigenze andando a creare offerte strettamente 

personalizzate.  
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I manager esaminano la varietà dei bisogni dei clienti e ne traggono vantaggio 

costruendo soluzioni essenziali per ciascun segmento di mercato, queste vengono 

vendute al minor prezzo profittevole, e vengono eventualmente integrate da 

opzioni che solo alcuni componenti del segmento apprezzano e che vengono 

offerte a questi clienti separatamente.  

Un’ offerta flessibile si compone di due parti: una soluzione base contenente 

elementi del prodotto e del servizio richiesti da tutti coloro che fanno parte del 

segmento, e una serie di opzioni discrezionali richieste solo da alcuni 

consumatori. 

Esempio: la divisione elettronica di Siemens vende ai piccoli produttori un 

contenitore di metallo il cui prezzo comprende la consegna e la garanzia, ma offre 

opzionalmente anche l’istallazione, il collaudo e le periferiche di comunicazione. 

(Walter  G. Scott, Marketing Management, edizione 12) 

2.3 Pricing basato sul valore 

La gestione del prezzo di vendita si fonda sulla capacità di progettare e realizzare 

innovazioni nel sistema di offerta, e soprattutto sulla presenza di strategie di 

marketing caratterizzate da significativi differenziali di prezzo rispetto ai 

concorrenti. Lo sforzo di innovazione dell’offerta è l’unica via per sostenere le 

scelte di pricing.  
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Ogni decisione di prezzo deve essere presa alla luce del valore generato dalle 

innovazioni e dalla percezione che il cliente ha di esse. Il tipo di innovazione può 

essere classificato in: 

 Verticale, ossia potenziamento delle performance su attributi già proposti 

nell’offerta; 

 Orizzontale, ossia inserimento di attributi radicalmente nuovi che generano 

prestazioni apprezzate dai clienti; 

 Trasversale, concettualmente identica al bundling (pacchettizzazione) di 

prodotti diversi in un'unica offerta. (B. Busacca, M. Costabile, F. 

Ancarani, Prezzo e valore per il cliente)  

Qualunque sia lo schema di riferimento adottato dal management, le politiche di 

pricing per prodotti innovativi e differenziali devono essere definite alla luce di 

alcune condizioni aziendali di mercato, come la strategia di scrematura e quella di 

penetrazione del mercato. 

2.3.1 Dalla discriminazione alla differenziazione del prezzo 

Molto spesso non è possibile sostenere le politiche di prezzo aziendali attraverso 

l’innovazione del prodotto, allora si passa all’opportunità di adottare politiche di 

riduzione, discriminazione diretta o indiretta del prezzo. 
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La discriminazione diretta del prezzo si basa su prodotti identici e prezzi di listino 

differenti, molto difficile da sostenere. La riduzione del prezzo di vendita, consiste 

nell’ offrire i prodotti con un prezzo di vendita più basso del livello normale. Le 

forme di sconto sono molteplici come quelle per quantità, per tempi di acquisto e 

di pagamento, per caratteristiche commerciali del servizio o del prodotto richiesto 

e per canale distributivo. 

 2.4 Generazione di nuove offerte 

Creare una nuova offerta ha l’intento di soddisfare le esigenze e le preferenze dei 

segmenti di mercato e delle aziende obbiettivo più efficacemente di quanto non 

facciano già le offerte presenti nel mercato. Le imprese creano valore con nuove 

offerte accrescendo la differenza tra il valore che tali offerte hanno per i clienti 

target e i costi totali che esse sostengono per fornirle. 

Una nuova offerta può creare valore in diversi modi: 

1. Riducendo i costi totali a carico del cliente; 

2. Assicurando una performance superiore nell’applicazione del cliente; 

3. Soddisfacendo nuove esigenze e nuovi bisogni del cliente; 

4. Riducendo i costi del fornitore, che li trasferisce al cliente attraverso 

l’attuazione di prezzi più bassi. (J. Anderson, J. Narus, Business Market 

Management, 2005) 
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Per il successo sul mercato, è indispensabile che la nuova offerta sia superiore 

anche a quella dei suoi concorrenti, sotto uno o più aspetti apprezzati dai 

segmenti e dai clienti obbiettivo. La realizzazione di una nuova offerta 

comprende l’identificazione e la predisposizione dei mezzi necessari per 

produrre il bene o il servizio base, nonché la progettazione e l’erogazione di 

servizi, programmi e sistemi aggiuntivi che accrescono il valore del prodotto o 

del servizio base. Le aziende si sforzano di commercializzare le nuove offerte 

in tempi più brevi, a un costo totale inferiore e con maggior successo di 

quanto abbiano fatto in precedenza e di quanto possano fare i loro concorrenti.  

2.4.1 Strategia di sviluppo nuove offerte 

Nella creazione di nuove offerte si può andare incontro a un fallimento di essa a 

causa di molteplici fattori, come, mutamenti imprevisti nella tecnologia o nei 

bisogni del mercato, erronee aspettative riguardo alla performance di altre aree 

funzionali, problemi tecnici imprevisti, ritardi nella risoluzione dei problemi. 

Per superare questi ostacoli, Wheelwright e Clark suggeriscono alle aziende di 

mettere a punto un piano di sviluppo che comprende i seguenti aspetti: 

 Creare, definire e selezionare una serie di progetti di sviluppo, in grado di 

mettere a punto prodotti e processi di qualità superiore; 

 Integrare e coordinare i compiti funzionali, i compiti tecnici e le unità 

organizzative coinvolte via via nell’attività di sviluppo; 
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 Gestire le iniziative disviluppo in modo da farle convergere verso il 

raggiungimento delle finalità aziendali nel modo più efficace possibile; 

 Creare e coltivare le competenze necessarie per trasformare lo sviluppo di 

nuove offerte in un vantaggio competitivo di lungo termine. 

La strategia tecnologica e quella di mercato dell’azienda hanno il compito di 

delineare e focalizzare la strategia di sviluppo di nuovi prodotti. Quella 

tecnologica definisce le risorse di conoscenza e di know-how di cui l’azienda ha 

bisogno, stabilisce come ottenerle e spiega come si possano tradurre in vantaggi, 

quella di mercato identifica i vari segmenti di mercato e i clienti obbiettivo e un 

corso d’azione che l’azienda perseguirà per fornire loro un valore superiore.  

 2.5 Creare valore attraverso i canali diretti 

Quando un azienda fornitrice decide di servire direttamente i clienti, deve 

affrontare alcuni problemi particolari di implementazione, tra i quali uno dei più 

importanti è la costruzione di una forza vendita e di un sistema logico. 

L’azienda fornitrice deve creare una rete di venditori del valore attraverso 

programmi di formazione e strumenti di vendita per poi utilizzarla nei confronti 

dei potenziali clienti per massimizzare i profitti. 

Per trasferire materialmente prodotti e servizi ai clienti, le aziende devono creare 

un’infrastruttura adeguata, che comprende spesso i sistemi di immissione e 
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gestione degli ordini, quelli di inventory management, i magazzini e i veicoli per 

le consegne.  

2.5.1 Creare una rete di venditori del valore 

La forza vendita di un fornitore deve essere formata da un gruppo di professionisti 

altamente qualificati che siano in grado di comprendere le esigenze e le preferenze 

del cliente, di dimostrare concretamente il valore dell’offerta, di negoziare i 

termini e le condizioni di pagamento e di acquisire l’ordine.  

Questi “venditori del valore” devono conoscere esattamente il costo e il valore di 

ciascun elemento dell’offerta e cercare di ottenere un equo ritorno per il cliente e 

per il fornitore. Per creare questi venditori l’azienda fornitrice deve installare nei 

venditori una filosofia del valore, addestrarli e ricompensarli in funzione del 

valore fornito.  

Per ispirare i venditori del valore, bisogna diffondere in essi una filosofia in base 

alla quale l’azienda genera valore sia con l’offerta base sia con i servizi di 

supporto e si aspetta di ottenere un ricavo equo per il valore fornito 

Per costruire una squadra di venditori bisogna offrire loro un’ampia formazione 

sui meccanismi attraverso i quali i prodotti e i servizi dell’azienda creano valore 

per i clienti, questo avviene attraverso l’impiego di videocassette che dimostrano 

concretamente tre benefici per il cliente: 1) i prodotti fanno diminuire i costi a 

carico del cliente, 2) i prodotti e i servizi fanno aumentare le loro vendite, 3) i 
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prodotti e i servizi sono più innovativi di quelli dei concorrenti. Questi casi di 

studio permettono ai venditori di dimostrare in modo convincente ai clienti che è 

nel loro interesse pagare un prezzo premium per l’offerta dell’azienda.  

Molto importante è la remunerazione dei venditori del valore, essi possono 

ottenere uno stipendio annuo arricchito da bonus calcolati sugli incrementi del 

fatturato e del profitto operativo del cliente, sulla customer satisfaction, sul livello 

dei crediti da incassare e sulla conclusione di contratti di fornitura in esclusiva a 

lungo termine. (J. Anderson, Business Market, 2005, pag.369) 

2.5.2 Piazzare i venditori nel mercato 

I fornitori creano forze di vendita separate per servire i diversi segmenti del 

mercato, stabiliscono il numero di venditori occorrenti per assicurare una 

copertura adeguata del mercato, identificano le singole aree di responsabilità e 

assegnano i venditori a ciascuna area. Riconoscendo un diverso potenziale di 

vendita e di profitto ai segmenti, i fornitori dividono sempre più frequentemente la 

forza di vendita in diverse unità. I manager prendono queste decisioni sulla base 

delle conoscenze necessarie per commercializzare adeguatamente l’offerta al tipo 

di relazione da sviluppare in ciascun segmento obbiettivo.  

Questi collaboratori devono svolgere attività di vendita tradizionali: presentare il 

prodotto e il servizio al cliente, ricevere gli ordini e le visite di follow-up. Le loro 

attività ruotano intorno a scambi o a serie di scambi. 
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I manager identificano poi le aree di responsabilità, o il portafoglio clienti, di 

ciascun venditore, con l’obbiettivo di suddividere equamente i clienti in termini di 

potenziale di vendita e di carichi di lavoro. La natura di queste aree di 

responsabilità e di questi portafogli varia in base alla tipologia della forza di 

vendita: per esempio, in un programma ad hoc per i clienti strategici, il manager 

identifica tutti i key account e poi assegna ogni account a un diverso team. 
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CAPITOLO 3- TRASFERIRE IL VALORE AL CLIENTE  

3.1 L’acquisizione di nuovi clienti 

L’acquisizione di nuovi clienti è il processo con cui si ricercano nuove relazioni di 

business, si valuta la rispondenza tra le esigenze dei clienti e quelle del fornitore. 

L’azienda fornitrice parte da un numero elevato di potenziali clienti e 

progressivamente va ad eliminare coloro che offrono scarse prospettive in termini 

di vendita e creazione del valore e va ad individuare un numero significativo di 

nuovi clienti.  

Uno dei metodi per individuare nuovi potenziali clienti è il prospecting, in esso si 

vanno a coordinare due attività distinte ma interconnesse: la lead generation e 

l’inquiry. 

La lead generation è quell’insieme di azioni di marketing che hanno come 

obbiettivo l’acquisizione e la generazione di contatti interessanti. 

Il lead è un potenziale cliente interessato al prodotto/servizio di un’azienda, che è 

entrato in contatto con noi lasciandoci i suoi dati. Attraverso questa lead 

generation è possibile stilare una lista di contatti utilizzando strumenti di 

advertising ed acquisizione sia online che offline. 

Il mondo offline si basa ancora su telefonate, passaparola, acquisto di spazi 

pubblicitari in tv e in radio o alla partecipazione ad eventi e fiere di settore. Quella 
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online ha raggiunto un livello di importanza molto elevato nell’applicazione della 

lead generation.  

La lead generation, a differenza dei tradizionali sistemi di vendita è 

quell’insieme di tecniche che consento di attirare clienti realmente interessati, 

acquisire nuovi clienti guadagnare la loro fiducia per far sì che questi scelgano e 

continuino a scegliere il prodotto/servizio dell’azienda.  

Gli inquiry sono quei potenziali clienti che hanno preso contatti con l’azienda 

fornitrice attraverso una richiesta di informazioni 

Per stabilire il potenziale di un lead o un inquiry, il fornitore contatta il potenziale 

cliente tramite direct mail, fax o telefonate e gli pone una serie di domande 

preliminari per verificare se questi può essere un’opportunità significativa per 

l’azienda. 

3.2 Dimostrare e documentare il valore 

Dopo aver acquisito una chiara comprensione dei bisogni del cliente, l’azienda 

applicando un approccio di vendita adattiva, modifica il valore dell’azienda 

fornitrice e gli attributi dell’offerta per avvicinarsi il più possibile alle esigenze e 

preferenze del cliente.  

Un modello è quello basato sulla stima del valore monetario di questi sistemi per i 

clienti potenziali. Nel corso di queste analisi, il venditore tenta di identificare 
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cinque importanti determinanti del valore e un elemento di “valore straordinario”, 

questo elemento rende decisamente conveniente l’investimento. In base ai risultati 

di queste analisi il venditore va a creare un offerta che vada a soddisfare le 

specifiche del cliente potenziale. 

Un altro metodo è quello in cui i manager dell’azienda fornitrice collaborano con i 

manager dell’azienda cliente per rilevarne i costi di confezionamento, usano un 

approccio basato sul costo di utilizzo per progettare soluzioni in grado di ridurre 

quei costi e poi incorporano i risultati di quelle analisi nelle presentazioni di 

vendita. (Business, J. Anderson, J. Narus, 2005, pag 432) 

Dopo aver individuato un prodotto in grado di soddisfare le esigenze del cliente, il 

venditore entra nella fase di presentazione dell’offerta, il venditore deve proporre 

le soluzioni in modo assolutamente convincente e ottenere l’ordine.  

Nel proporre soluzioni nel caso in cui l’approccio di vendita sia di tipo 

transazionale, è opportuno che i venditori adattino i benefici dell’offerte in base 

alle esigenze del cliente. In questo caso può essere utilizzato l’approccio FAB, 

attributi-vantaggi-benefici: si tratta di tradurre le caratteristiche e gli aspetti tecnici 

del prodotto e i vantaggi, ossia le funzioni che il prodotto del fornitore assolve 

meglio di quelli dei concorrenti, in benefici specifici per il cliente, ovvero ciò che 

il prodotto fa per il cliente.  
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Nello Spin selling, il venditore dimostra in che modo l’offerta dell’azienda 

fornitrice soddisfa i bisogni espliciti espressi dall’azienda cliente; per tradurre 

questi vantaggi in benefici per il cliente l’impresa fornitrice utilizza una 

mappatura del valore. I fornitori più innovativi spesso percorrono a ritroso le 

mappe per individuare all’interno della propria azienda i processi del cliente che 

producono o influenzano determinate caratteristiche e determinati vantaggi 

dell’offerta, in questo modo possono intraprendere azioni mirate per accrescere il 

valore delle loro offerte.  

I venditori possono dimostrare il valore delle loro offerte nei seguenti modi: 

 Modello del valore per il cliente: l’azienda fornitrice costruisce un 

modello di analisi del valore per il cliente, in cui il maggior numero di 

elementi viene quantificato in termini monetari; 

 Stima congiunta del valore: il venditore e i manager dell’azienda cliente 

lavorano insieme sul modello del valore per il cliente, quantificando e 

definendo ciascun elemento in base alla situazione specifica del cliente; 

 Test comparativi: per superare qualunque scetticismo da parte dei 

potenziali clienti sulle stime del valore, il venditore invita il cliente a 

effettuare una rigorosa valutazione comparativa tra l’offerta del fornitore e 

quella di un concorrente;  
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 Criteri di signaling: l’azienda fornitrice potrebbe non essere in grado di 

quantificare determinati elementi del valore. In questi casi il venditore 

comunica il valore attraverso criteri di signaling che ne costituiscono 

rappresentazioni non monetarie. ( Business, J. Anderson,2005, pag.435) 

3.3 Partnership con gli intermediari  

La figura degli intermediari nel rapporto tra azienda fornitrice e quella cliente 

è molto importante, il fornitore e i suoi intermediari devono sfruttare le 

proprie rispettive risorse in modo congiunto per creare valore per le aziende 

clienti. Nel tempo, il fornitore e alcuni intermediari arrivano a costituire delle 

partnership e si adoperano per renderle durature.  

Una partnership è un rapporto di collaborazione tra due imprese – 

indipendentemente dalla loro grandezza o da quanto tempo sono sul mercato – 

che vogliono realizzare dei progetti comuni o che siano complementari tra di 

loro. 

Con questa partnership il fornitore e l’intermediario si rispettano 

reciprocamente e sono convinti che il successo di una parte dipenda dall’altra, 

per questo motivo agiscono in modo da realizzare uno sforzo coordinato, 

focalizzato sulla soddisfazione congiunta delle esigenze della clientela finale. 

Possiamo considerare il legame di partnership come la trasformazione della 

relazione di mercato in una cooperazione di medio-lungo termine basata su 
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mutua fiducia e comuni obiettivi di qualità, innovazione e ripartizione del 

valore. 

Il mantenimento della partnership è il processo attraverso cui il fornitore e i 

suoi intermediari si impegnano a rispettare gli obblighi che hanno preso per 

fornire valore alle imprese clienti, incrementando questo valore e lavorando 

assiduamente insieme per continuare a soddisfare i molteplici bisogni del 

mercato. 

La componente principale del valore per il cliente che l’impresa fornitrice 

contribuisce a creare consiste chiaramente nei suoi prodotti e servizi, tuttavia i 

manager più esperti ragionano in modo più ampio, quello del valore 

complessivo per il mercato e si rendono conto di poter fornire un valore 

superiore alle imprese clienti aiutando gli intermediari a svolgere quei compiti 

che questi ultimi non svolgono in modo efficiente. In questo modo oltre ad 

accrescere il valore per l’intermediario accresce anche il valore delle 

componenti dell’offerta apportate all’intermediario.  

Per mantenere e accrescere la performance della partnership, occorre 

controllarla periodicamente e riequilibrare il rapporto dare/avere fra le aziende 

partner. Con il dare si vanno ad indicare gli investimenti e le specifiche 

risorse che apporta un’azienda, come conoscenze, personale e liquidità. 

L’avere è costituito dai benefici specifici che un’azienda riceve, come una 
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maggior esperienza, capacità superiori e profitti addizionali. (Anderson 

Narus,2005, 473) 

 È proprio in questi controlli che si vanno a creare delle dissonanze tra le due 

parti, ciò che un partner pensa di dare all’altro è significativamente diverso 

rispetto a ciò che quest’ultimo si aspetta.  

Per eliminare queste discrepanze nel corso di una riunione congiunta, i 

manager del fornitore e quelli del distributore costruiscono due conti a T, uno 

per ciascuna azienda: in una colonna elencano tutti i dare e nell’altra tutti gli 

avere, poi utilizzano questi conti per evidenziare e discutere queste 

discrepanze nella percezione dei reciprochi obblighi e ritorni, e negoziano i 

cambiamenti per riportare in equilibrio i conti. 

Per rispecchiare meglio lo scambio reciproco di dare e avere fra i partner di 

canale, alcuni fornitori particolarmente avanzati hanno puntato su un abbuono 

funzionale: sostanzialmente il fornitore decurta il prezzo di una percentuale 

prefissata se il distributore si impegna a svolgere determinati compiti. 

Un altro approccio innovativo alla remunerazione dei distributori è il 

pagamento di un fee per il servizio reso, questo prevede che il fornitore paghi 

al distributore una quota fissa prefissata per l’assolvimento di una determinata 

funzione.  
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3.4 Relazioni con i clienti finali 

Un aspetto molto importante per aumentare il valore per il cliente è quello di 

riuscire a creare e mantenere relazioni con i clienti finali, questo processo tende a 

soddisfare ogni esigenza del cliente nel tempo da parte del fornitore in maniera 

superiore rispetto alla concorrenza.  

Il fornitore deve essere in grado di fronteggiare ogni cambiamento, cercare di 

offrire offerte personalizzate e flessibili, cercare di rendersi indispensabile per il 

cliente; in cambio, riesce a difendere o ad accrescere la propria quota sugli 

acquisti del cliente e raggiungere gli obbiettivi della sua strategia di mercato. 

3.4.1 Diverse relazioni con i clienti 

I fornitori non devono perseguire la stessa relazione con tutti i clienti, devono 

invece cercare di convergere le loro risorse laddove esse possono creare il 

massimo valore, per perseguire questo obbiettivo bisogna fornire un valore 

superiore sotto forma di offerte mirate alla specifica relazione.  

Tutti i fornitori e tutti i clienti legati da rapporti d’affari danno vita a una qualche 

forma di relazione, abbiamo relazioni transazionali pure, in cui il cliente e il 

fornitore si concentrano sullo scambio immediato di prodotti standardizzati a 

prezzi altamente competitivi, e le relazioni collaborative pure, questo legame si 

determina attraverso la costituzione di una partnership, ossia lo sviluppo nel 

tempo di solidi ed estensivi legami sociali, economici, tecnici e di servizio tra 
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cliente e fornitore, l’intento di questa partnership è di ridurre i costi e di accrescere 

il valore, generando reciproci benefici. 

Si vanno ad individuare diversi segmenti di clienti, e si decide con chi instaurare 

relazioni di natura collaborativa e con chi quelle di natura transazionale, una volta 

scelti i segmenti, l’attenzione si sposta direttamente sui singoli clienti. 

Si va a fare una selezione dei clienti, si basa sulla missione e sull’intento 

strategico del fornitore e prende in considerazione le competenze e le capacità, e 

una selezione degli ordini, ha una natura tattica e si focalizza sull’utilizzo delle 

risorse nel breve periodo.  

Intendendo la partnership come strategia di mercato focalizzata, le aziende 

riflettono rigorosamente sulla selezione dei clienti e identificano quelli con cui è 

più probabile una collaborazione piuttosto che una relazione transazionale. A tal 

fine definiscono criteri di selezione basati sulle caratteristiche del cliente e del 

mercato, quali: 

 Filosofia di business; 

 Grado di dipendenza dell’azienda fornitrice e dell’azienda cliente dalla 

relazione stessa; 

 Vantaggio tecnologico apportato da un’azienda cliente.  
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3.5 Fornire valore superiore con offerte mirate 

Una volta che si ha ben chiaro il profilo dei segmenti e delle aziende obbiettivo, i 

marketing manager progettano e realizzano offerte ad hoc per ogni singola 

relazione. 

Creare offerte relationchip-specific 

L’offerta viene creata in base a quale relazione si vuole intraprendere con una 

determinata azienda, l’azienda fornitrice effettua una ricerca di mercato per 

stabilire l’entità e l’intensità dei rapporti di natura collaborativa e transazionale in 

atto nel mercato. 

L’azienda adotta un orientamento da un lato più collaborativo e dall’altro più 

transazionale e punta a conquistare un vantaggio competitivo sui concorrenti 

soddisfacendo in modo migliore le esigenze e le preferenze tanto dei segmenti di 

clienti che attribuiscono maggiore importanza alla collaborazione quanto dei 

segmenti che, invece, optano per la semplice transazione. Questa strategia può 

essere definita di superamento della banda di oscillazione in atto nel settore.  

Questo superamento può essere attuato modificando l’offerta per unbundling che 

mira a eliminare del tutto dall’offerta alcuni elementi standard o a trasformarli in 

componenti opzionali o per ampliamento che consiste nell’integrare l’offerta 

standard con nuovi programmi e sistemi ai quali i clienti più inclini alla 

collaborazione riconoscono un valore.  
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3.5.1 Definire il prezzo di offerte relationship-specific  

Se si parla di relazioni transazionali, il prezzo dell’offerta viene ridotto per ogni 

servizio escluso dal pacchetto, ma in misura minore rispetto al costo attuale di 

erogazione del servizio stesso, migliorando così il margine di profitto del 

fornitore. Un’ altra caratteristica della strategia di prezzo di un’offerta 

transazionale è data dal fatto che la somma degli incrementi di prezzo richiesti dal 

fornitore per l’intero set dei servizi di unbundled dovrebbe essere maggiore di 

qualsiasi premium price richiesto dall’offerta. 

La strategia di pricing per quanto riguarda una relazione collaborativa va in 

un’altra direzione, poiché l’obbiettivo della collaborazione è quello di aggiungere 

valore o di ridurre il costo totale dello scambio tra le aziende, il fornitore 

dovrebbe cercare di ottenere un premium price a fronte dell’offerta; in alternativa, 

potrebbe mirare ad accrescere la propria quota cliente, specie quando la maggior 

parte dei risparmi potenziali si determina nelle attività operative dell’azienda 

cliente. 

3.5.2 Perseguire la continuità e la crescita della relazione  

Subito dopo che il fornitore ha stabilito una relazione con l’impresa cliente, il 

secondo obbiettivo è quello di perseguire la continuità e la crescita. Per continuità 

si intende l’impegno del fornitore a mantenere in vita la relazione finché consente 

a entrambe le parti di conseguire i rispettivi obbiettivi strategici, con crescita 
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intendiamo l’impegno del fornitore ad accrescere la propria quota cliente e a 

diventare un partner insostituibile. 

Lo sviluppo delle relazioni procede attraverso una serie di scambi e di attività 

economiche interconnesse, quindi l’azienda fornitrice persegue la crescita 

cercando di ampliare progressivamente la dimensione e la portata della relazione 

che intrattiene con l’azienda cliente. 

3.6 Customer relationship management  

Il Customer relationship management (CMR) rappresenta una vincente strategia 

di business: un nuovo metodo di lavoro e di gestione dei processi, che attraverso il 

conseguimento dell’efficienza organizzativa permette di aumentare il fatturato 

aziendale garantendo al contempo un elevato livello di customer 

satisfaction. (Crmpartners) 

Il CRM serve alle aziende per individuare e gestire i profili di clienti acquisiti e 

potenziali, così da mettere a punto attività e strategie che da un lato aiutino a 

catturare nuovi clienti e dall’altro massimizzino i profitti sui clienti fedeli, 

cercando di comprenderne esigenze e aspettative. 

Al centro di un sistema di CMR si collocano i database e gli strumenti per 

motivare e valutare lo status delle relazioni con i singoli clienti.  



49 

 

Un aspetto molto importante nel sistema di CMR è rappresentato dalla customer 

equity che rappresenta il valore patrimoniale della clientela di un’azienda, 

calcolato come somma dei lifetime value di tutti i singoli clienti. Il lifetime value 

di un’azienda cliente, è il valore attualizzato netto dei ricavi totali, correnti e 

futuri, che essa genera per il fornitore, meno il totale dei costi sostenuti dal 

fornitore per acquistarla e servirla. La customer equity dovrebbe essere il faro che 

guida tutte le decisioni di business marketing management.  

I sistemi efficaci di CRM consentono di rilevare il costo del servizio, i prezzi di 

transazione e il contributo alla profittabilità di ciascun azienda cliente. I manager 

usano queste informazioni per valutare i risultati dei propri sforzi di costruzione 

delle relazioni e per adottare azioni correttive, come la riassegnazione dei clienti 

ad altre categorie relazionali o la riprogrammazione delle offerte mirate alla 

specifica relazione.  

I manager delle imprese fornitrici attingono alle informazioni del CMR della loro 

azienda per rendere più efficace il processo, essi vanno costantemente alla ricerca 

di cambiamenti significativi nelle esigenze dei clienti: quando emerge un trend 

critico, essi rispondono immediatamente, aggiungendo nuovi servizi o 

introducendo modifiche al prodotto in funzione dell’offerta che i clienti non 

apprezzano più. 
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Le relazioni con le aziende clienti sono un asset significativo per il business di 

qualunque fornitore. Attraverso la partnership, un fornitore può moltiplicare le 

proprie limitate risorse mediante attività svolte insieme ai clienti, può giovarsi 

delle loro idee e delle loro esperienze, conseguire margini di profitto più elevati 

della fornitura di servizi che aggiungono valore e acquisire quote più consistenti 

sui loro acquisti. 

Per coltivare e mantenere nel tempo queste svariate forme di relazioni, i manager 

devono escogitare un approccio strategico coerente. I manager dell’azienda 

fornitrice devono stabilire sistematicamente quali sono le aziende clienti con le 

quali è massimo l’interesse a sviluppare relazioni collaborative e poi fare di tutto 

per soddisfarle completamente.  

Le aziende fornitrici devono capire la differenza tra soddisfare completamente le 

esigenze e le preferenze dei clienti e “deliziare” i clienti, i fornitori delizieranno i 

clienti quando producono risultati che eccedono significativamente le loro 

aspettative anziché limitarsi semplicemente a soddisfarle. Quando si tende ad 

offrire un livello di servizio superiore, i clienti si aspettano sempre quel livello o 

addirittura superiore e le aziende fornitrici potrebbero dare vita a un gioco che le 

obbliga a superarsi continuamente, ad avere costi sempre più elevati pur di 

trattenere tutti i clienti. Le aziende più esperte mirano a deliziare solo pochi clienti 

con l’obbiettivo di conseguire finalità strategiche e nello stesso tempo si 
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preoccupano di soddisfare completamente le aspettative di tuti gli altri clienti 

collaborativi. 
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                                           CONCLUSIONI  

Lo scopo di questo elaborato è stato quello di cercare di evidenziare le 

problematiche di generazione del valore per il cliente nell’impresa.  

Si è tentato di dare una definizione del concetto di valore per il cliente; si è 

evidenziato come per un’impresa sia fondamentale conoscere quale sia il valore 

assunto per i clienti dei propri prodotti.  

Si è descritto quali siano gli elementi che vanno ad influenzare il valore percepito 

dal cliente di un prodotto-servizio. Dato che gli elementi del prodotto-servizio che 

vanno ad incidere nella formazione del valore non sono sempre misurabili in 

termini monetari, risulta difficoltoso quantificare il valore percepito dal cliente, 

sono quindi state presentate alcune tecniche utilizzate dalle imprese per compiere 

queste operazioni, evidenziando gli aspetti positivi negativi di ciascuna di esse. 

Si è cercato di capire come creare il valore per il cliente, attraverso la generazione 

di offerte, differenziazione d’offerte, adottando politiche di prezzo e/o modifiche 

di prodotto più appropriate nel tentativo di acquisire il maggior numero di clienti 

in un mercato fortemente concorrenziale.  

Infine si è analizzato il concetto di trasferimento del valore al cliente, cercando di 

capire come si possa far arrivare nel miglior modo possibile al cliente la nostra 

offerta. 
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In definitiva il lavoro ribadisce come per l’impresa sia importante capire cosa di 

intende per valore per il cliente, riuscire a gestire al meglio la creazione del valore 

per attirare a se più clienti possibili sul mercato e riuscire a trasferire ad essi 

questo valore nel miglior modo. 

Tutto questo per cercare di capire dove sia fondamentale investire per l’impresa 

per il raggiungimento di una misurazione sufficientemente precisa del valore 

percepito dei propri prodotti, così da poter agire nel modo opportuno per 

accrescere e ottenere quote maggiori di mercato. 
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