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INTRODUZIONE

All’interno di questa tesi di laurea viene affrontato il caso di studio riguardante
l’azienda CrossFit Inc., azienda americana che ha avuto la capacità di costruire un
fatturato di quattro miliardi di dollari e di ottenere un trend ed un’espansione in
ascesa costante.
L’universo riguardante il food è molto ampio e vario, al suo interno una buona parte è
occupata dal wellness.
Il wellness è definito come uno stato di benessere fisico e mentale, raggiungibile
attraverso un’equilibrata attività fisica ed una giusta alimentazione1.
L’azienda CrossFit opera all’interno di questo universo, cercando il giusto
bilanciamento tra le pratiche alimentari e le pratiche sportive, in modo da far
raggiungere ai propri clienti uno stato di wellness duraturo nel tempo.
Greg Glassman, fondatore e Ceo di CrossFit, nel creare questa metodologia di
allenamento attinge da diverse fonti sportive, combinandole per ottenere i risultati
prestabiliti e per massimizzare la forza con la quale si combattono i problemi legati
all’alimentazione.
Questo lavoro cerca di chiarire le modalità tramite le quali l’azienda CrossFit, la quale
offre un prodotto usufruibile gratuitamente, è riuscita a consolidare traguardi
importanti, partendo dalla città di Santa Cruz, in California, e arrivando a servire i
mercati di tutto il mondo, ottenendo più di tredicimila affiliati ed un fatturato di oltre
quattro miliardi di dollari, ponendo quindi particolare attenzione ai processi di
internazionalizzazione adottati e ai metodi di interazione con i clienti.
Questo studio si sviluppa approfondendo inizialmente l'approccio di marketing
esperienziale come prospettiva teorica attraverso cui analizzare e spiegare il successo
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Fonte: sito ufficiale Garzanti Linguistica,
http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=wellness. Ultimo accesso settembre 2017.
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delle soluzioni di marketing adottate dall'azienda per offrire il proprio prodotto ai
consumatori.
Successivamente lo studio si concentra sull'analisi degli aspetti empirici attraverso la
raccolta a l'analisi di dati secondari e primari, quali le interviste.
All’interno del primo capitolo si affronta il tema riguardante le strategie di marketing,
con particolare attenzione al passaggio dal marketing tradizionale al marketing
esperienziale, per poi passare all’analisi del mercato di consumo, trattando dei fattori
capaci di influenzare il comportamento del consumatore, del processo di acquisto e del
comportamento post-acquisto.
Nel secondo capitolo viene trattato il tema della gestione dei prodotti, con la
classificazione dei prodotti che possono essere offerti sul mercato e la differenziazione
attuabile. Successivamente viene introdotta la segmentazione del mercato in base alle
esigenze delle aziende, che apre la strada alla penetrazione dei mercati esteri, con lo
studio e la scelta di tali mercati e le strategie globali adottabili.
All’interno del terzo capitolo si parla della metodologia di ricerca sull’esperienza di
consumo, grazie ai contributi fondamentali di autori come Michela Addis, Robert Yin e
Michael Quinn Patton, che affrontano l’argomento, supportando la ricerca
interpretativista di tipo non self-report, utilizzata all’interno del quarto capitolo.
Nel quarto capitolo viene analizzato il case study singolo dell’azienda CrossFit Inc.: il
capitolo si apre con una definizione dell’azienda stessa, per poi passare alla storia, allo
sviluppo e all’ascesa dell’azienda CrossFit Inc., all’analisi della strategia di marketing
utilizzata, con particolare attenzione al prodotto offerto ed alla inusuale
segmentazione del mercato. Infine viene studiata la tecnica di espansione utilizzata
verso i mercati globali, approfondendo i fattori critici di successo.

2

CAPITOLO 1
IL MARKETING ESPERIENZIALE E
L’INFLUENZA SUL CONSUMATORE

1.1: INTRODUZIONE A STRATEGIE E PIANI DI MARKETING
Il marketing si trova ovunque.
Chiunque, sia le singole persone sia le organizzazioni, compiono in modo più o meno
consapevole e con diversi livelli di formalità delle attività che si possono classificare
come azioni di marketing.
Il marketing è considerato come un complesso insieme di attività e processi
fondamentali per il successo di ogni singolo individuo, nonché di ogni organizzazione.
Il marketing non deve essere statico: necessita di una continua dinamicità e di una
continua evoluzione per soddisfare la società e i bisogni che cambiano e si evolvono ad
un ritmo sempre crescente2.
Il marketing svolge la propria attività principalmente su dei campi che possiamo
riassumere in dieci categorie
1. Beni: Parlando di attività di marketing e di produzione i beni fisici hanno il
primato in molti paesi. La moderna economia sforna ogni giorno prodotti nuovi
e i beni fisici occupano la stragrande maggioranza dei settori, come quello
automobilistico, alimentare, immobiliare, ecc.
2. Servizi: Con l’evoluzione dell’economia e l’evoluzione delle richieste della
clientela si comincia a dare sempre più importanza ai servizi, visti come beni
accessori al prodotto principale e spesso fondamentali per influire sul cliente,
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portando ad una differenziazione dalla concorrenza, convincendolo così
all’acquisto.
3. Esperienze: Il marketing esperienziale si basa sulla coordinazione tra beni e
servizi, in modo da riuscire a realizzare e a commercializzare delle esperienze
per la clientela. Per esempio i parchi tematici offrono ai loro clienti la possibilità
di vivere un’esperienza fuori dall’ordinario, ed è questo che attrae i suddetti
clienti.
4. Luoghi: Il campo turistico è molto ampio e città, regioni e nazioni intere cercano
di competere nell’attirare clientela turistica. Tra i settori influenzati
dall’andamento turistico, e quindi intenzionati a sostenere il marketing per i
propri luoghi, ci sono il settore economico, commerciale, immobiliare,
pubblicitario e delle pubbliche relazioni.
5. Eventi: molti eventi hanno una cadenza regolare e la promozione di essi al
grande pubblico è fondamentale per la riuscita dell’evento stesso. Basti
pensare che se l’evento non viene correttamente pubblicizzato non ci sarà
clientela e se non ci sarà clientela non ci sarà più l’evento. Se prendiamo come
esempio uno degli eventi più famosi a livello mondiale, le Olimpiadi, notiamo
che esso ha una promozione e una commercializzazione molto intensa, quasi
aggressiva, rivolta sia alle imprese che ai singoli, pubblicizzando non solo
l’evento stesso ma anche gli atleti partecipanti e la nazione ospitante.
6. Persone: molte celebrità, per non parlare di professionisti o persone comuni,
hanno attuato un marketing rivolto alla propria persona. Questa pratica
recentemente è diventata più facile, più accessibile al grande pubblico grazie
all’avvento dei social media, dove chiunque può pubblicizzare sé stesso.
L’opinione del consulente di management Tom Peters è quella che ogni
persona dovrebbe diventare un marchio3.
7. Idee: qualsiasi offerta di mercato ha alle sue spalle un’idea, dalla quale è nata. I
prodotti e servizi possono essere visti come delle piattaforme nelle quali si
offre la fornitura di idee o di benefici. Per esempio nel marketing sociale si
producono e si promuovono idee come l’importanza dello sport per la salute, la
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dannosità del fumo e delle droghe, la pericolosità della guida in stato di
ebrezza, ecc.
8. Proprietà: il marketing nella proprietà consiste nel promuovere la vendita o
l’acquisto di diritti di proprietà che riguardano un bene fisico o intangibile
(come, per esempio, i brevetti).
9. Informazioni: le informazioni vengono prodotte, elaborate e distribuite e
questo è un processo molto importante per molti settori industriali. Le
informazioni

sono

intese

come

la

produzione,

l’elaborazione

e

la

commercializzazione di libri, scuole ed università, che sono fonti di informazioni
acquistabili e gestibili dal cliente.
10. Organizzazioni: le organizzazioni svolgono una forte attività di marketing con il
fine di posizionarsi nella mente dei propri consumatori, cercando di assumere
un’immagine distintiva, forte e positiva.
Il marketing agisce secondo delle strategie e dei piani stabiliti a priori, studiando il
modo in cui si rapportano domanda e offerta, consumatori ed imprese.
I consumatori sono tutti diversi tra loro, per questo le aziende necessitano di piano di
marketing adeguati con l’evoluzione del mercato.
Ogni consumatore ha dei bisogni, dei desideri e delle esigenze diverse, ed è compito
del marketing il frammentare il mercato totale in sotto settori, segmenti distinti di
potenziali consumatori con esigenze comuni. Quando i segmenti sono chiari, il
marketing sceglie quelli che offrono le migliori opportunità, definendoli come mercati
obiettivo4.
Per ogni mercato obiettivo l’impresa deve essere in grado di sviluppare un’offerta, che
viene posizionata nelle menti dei clienti-obiettivo, differenziando la propria offerta da
quella dei concorrenti.
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Le imprese rispondono ai bisogni dei consumatori tramite una proposta di valore,
definita come “un insieme di benefici atto a soddisfare tali bisogni, coerente con prezzi
e costi5”.
La proposta di valore viene concretizzata dall’offerta dell’impresa, che si compone di
un insieme di prodotti, servizi e informazioni che verranno poi collegati dal
consumatore a funzioni, esperienze, simboli, emozioni ed utilità, ma che verranno
anche collegati al prezzo e quindi al costo che bisogna sostenere per consumare tale
offerta.
L’acquirente si orienterà sulle offerte che gli presentano, in base alla propria
percezione, un maggior valore, costituito dall’insieme di benefici tangibili e intangibili,
non più quindi dal semplice “paniere ottimo6” costituito dal risultato del rapporto di
prezzo e quantità, ma anche da fattori intangibili.
Il valore è una definizione fondamentale per il marketing ed è il confronto tra i costi da
sostenere ed i benefici offerti. Senza la creazione di valore per il consumatore sarebbe
indifferente rivolgersi ad un’azienda piuttosto che ad un’altra e probabilmente il
marketing nemmeno esisterebbe.
Un’azienda ha a disposizione tre differenti tipi di canali per mettersi in contatto con il
consumatore e quindi per proporre la propria offerta: i canali di comunicazione, i
canali di distribuzione e i canali di servizio.
I canali di comunicazione permettono all’impresa di ricevere e inviare messaggi ai loro
clienti target, tramite l’utilizzo di riviste, cartelloni, posta e televisione, per esempio,
anche se con il costante sviluppo della tecnologia i mezzi predominanti al giorno d’oggi
sono social network, email e blog, che permettono uno scambio con i clienti, un
feedback più completo, a differenza dei “vecchi” mezzi che sono più a senso unico.
I canali di distribuzione vengono utilizzati dalle aziende per recapitare il proprio
prodotto o servizio ai clienti e possono essere canali diretti, quando l’azienda
interagisce direttamente con il cliente, oppure indiretti, quando è presente il ruolo di
un intermediatore.
5
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Infine, i canali di servizio sono usati per compiere delle transazioni sul territorio con
potenziali consumatori e sono costituiti da filiali ed imprese di trasporti.
Può essere considerato anche un quarto canale da aggiungere alla lista: la supply
chain.
Essa è un canale più lungo degli altri perché parte dalle materie prime fino alla
consegna del prodotto finito al cliente. Bisogna però considerare che se nella
lunghezza della supply chain troviamo l’operato di più aziende, fornitrici e clienti, ogni
impresa trattiene solo una percentuale del valore totale che si è sviluppato in tutta la
lunghezza della catena. Questo ovviamente non avviene quando è presente un’unica
grande azienda dall’inizio della produzione fino alla fine (che coincide con la vendita).
Le strategie di marketing prendono in considerazione tutti questi fattori analizzati,
cercando il modo adeguato, in base alle proprie disponibilità ed esigenze, di soddisfare
la domanda della clientela con la propria offerta7.

1.2 DAL MARKETING TRADIZIONALE AL MARKETING ESPERIENZIALE
Le aziende moderne attualmente si trovano a competere all’interno di un contesto
molto complesso: il mercato odierno è radicalmente diverso dal mercato di pochi
decenni fa e il suo cambiamento sembra ancora inarrestabile.
I due fattori evolutivi principali che hanno costretto le aziende ad adattarsi ai
cambiamenti del mercato, con pena la sconfitta per mano dei concorrenti che si sono
adattati, sono l’informatizzazione della società, dovuta alle tecnologie di rete, e la
globalizzazione.
La sinergia di questi due fattori evolutivi è dovuta anche alla crescita esponenziale di
computer posseduti dalla popolazione, tramite i quali è possibile accorciare le distanze
che dividono i vari paesi, rendendo più facili le operazioni su scala globale sia dei
consumatori, che possono acquistare beni da ogni parte del mondo, sia per le aziende,
che hanno un accesso a informazioni e a mercati globali più agevolmente.

7
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Inoltre, i progressi compiuti nei campi delle comunicazioni, dei trasporti e delle
consegne permettono alle aziende di entrare nei mercati esteri con più facilità rispetto
a tempo fa, soddisfando non solo i consumatori locali ma anche quelli esteri,
raggiungendo livelli di produzione migliori dal punto di vista quantitativo e qualitativo,
ottenendo comunicazioni più mirate verso il proprio target di clientela e scegliendo più
appropriatamente il prezzo, il tutto grazie all’evoluzione dei due fattori di
globalizzazione e delle tecnologie di rete.
Dato il contesto moderno nelle quali le aziende operano, appare evidente come il
marketing tradizionale, fondato sulle quattro P del marketing mix teorizzate da
McCarthy8, ossia Prodotto, Prezzo, Punti vendita e Promozione, risulti inadeguato per il
rapportarsi delle aziende all’ambiente attuale.
Data l’inadeguatezza del vecchio metodo, incentrato sul prodotto e non sui clienti, le
aziende hanno cominciato ad adottare delle contromisure, supportate da tre
paradigmi teorici: il Marketing Concept, la Customer Satisfaction e il Customer
Relationship Management.
Questi tre paradigmi teorici hanno supportato la transizione dal marketing tradizionale
a nuove forme di marketing, tra cui il marketing esperienziale.
Il Marketing Concept ha come dogma “ascoltare e rispondere”: l’attenzione passa
infatti dal prodotto al cliente, cercando di offrire il prodotto giusto ai clienti e non più i
clienti giusti per il prodotto, come accadeva. Theodore Levitt descrive efficacemente il
contrasto esistente tra vendita e marketing, quindi tra focus sul prodotto e sui clienti:
“l’attività di vendita si incentra sui bisogni del venditore; il marketing sui bisogni
dell’acquirente. La vendita riflette il bisogno del venditore di convertire la produzione
in denaro; il marketing riflette l’idea di soddisfare i bisogni del cliente mediante il
prodotto e tutto l’insieme delle attività connesse alla sua creazione, distribuzione,
impiego”9.

8

Fonte: E. J. McCarthy, W. D. Perreault. (2002). “Basic Marketing: A Global-Managerial
Approach”, R. D. Irwin Publisher.
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Fonte: T. Levitt. (1960). “Marketing Myopia”, Harvard Business Review.
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La teoria della Customer Satisfaction si basa sulla credenza che se un consumatore è
soddisfatto di conseguenza sarà anche fedele al prodotto. Lo scopo, quindi, è quello di
offrire al mercato dei prodotti che soddisfino il cliente. Il punto debole di questa teoria
è che non tiene conto della gamma di esperienze che vive il consumatore, prendendo
come riferimento solo il risultato finale. In questo modo si perde l’attenzione su molte
variabili riguardando il momento dell’acquisto, oltre che al pre e al post acquisto.
Il Customer Relationship Management consiste in un insieme di attività volte all’analisi,
al miglioramento e alla valorizzazione delle relazioni con i clienti. Concretamente il
CRM offre ai singoli clienti delle offerte e delle comunicazioni personalizzate,
basandosi sulle informazioni ricavate da acquisti passati, fattori demografici e
psicografici. Tramite queste tecniche il CRM ha lo scopo di incentivare la fedeltà del
cliente, mancando però di costruire una relazione stabile attraverso feedback e l’analisi
di dati meno quantificabili.
I tre paradigmi teorici elencati favoriscono la nascita di una nuova tipologia di
marketing: il marketing esperienziale.
Esso costituisce una rivoluzione nel campo del marketing: è l’unica tipologia che
prende approfonditamente in considerazione il cliente, curando non solo la parte della
vendita ma anche tutta la parte riguardante ciò che accade prima e dopo l’acquisto.
Per introdurre il marketing esperienziale è utile confrontarlo con il marketing
tradizionale, basato su quattro caratteristiche chiave:
1. Focus sulle caratteristiche funzionali e sui benefits;
2. La categoria di prodotto e la competizione sono accuratamente definite;
3. I clienti sono visti come dei decisori razionali;
4. I metodi e gli strumenti usati sono analitici, quantitativi e verbali.
Le quattro caratteristiche chiave del marketing esperenziale invece sono10:
1. Focus sull’esperienza dei clienti:
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In contrasto con il marketing tradizionale, il marketing esperienziale pone il suo
focus sull’esperienza del consumatore. Le esperienze sono innescate dalla
stimolazione dei sensi, del cuore e della mente. Le esperienze inoltre collegano
l’azienda allo stile di vita dei clienti, ponendo le azioni individuali dei clienti in
un contesto sociale più ampio. In sostanza, le esperienze offrono valori ai livelli
sensoriali, emotivi, cognitivi, relazionali e comportamentali che rimpiazzano i
valori funzionali.
2. Esaminare la situazione di consumo:
Contrastando il focus delle accurate definizioni di prodotto e competizione del
marketing tradizionale, il marketing esperienziale non vede dei singoli prodotti
con dei singoli utilizzi, ma crea delle sinergie tra prodotti, in modo da offrire
un’esperienza olistica nel consumo degli stessi.
Un’altra differenza fondamentale tra le due tipologie di marketing consiste nel
fatto che il marketing esperienziale crede che l’opportunità di influenza di un
brand più grande risiede nel post-vendita, durante il consumo. Le esperienze
nel consumo del prodotto sono il fattore chiave per la soddisfazione del cliente
e la fedeltà alla marca. La maggior parte del marketing tradizionale, invece, si
preoccupa più della persuasione all’acquisto e molto poco di quello che accade
nel post-vendita.
3. I clienti sono degli “animali” emozionali e razionali (“customers are rational
and emotional animals”):
Secondo il marketing esperienziale i consumatori sono guidati allo stesso modo
dalle emozioni che dalla razionalità. Molto frequentemente i consumatori si
trovano a compiere delle scelte razionali, ma alla stessa frequenza vivono
anche delle scelte emozionali, perché l’esperienza di consumo è spesso diretta
verso l’inseguimento della fantasia, delle emozioni e del divertimento. Inoltre, è
utile pensare ai consumatori come degli “animali” i cui apparati fisici e mentali
per creare sensazioni e pensieri si siano evoluti secondo la selezione naturale
risolvendo i problemi dei loro antenati.
Sfortunatamente questa visione della clientela, che incorpora i concetti di altre
materie scientifiche come la psicologia e l’evoluzione biologica, non ha avuto
un grande impatto nel campo del marketing; essa contiene però un messaggio
10

importante: i clienti non vogliono essere trattati solo come decisori razionali
ma vogliono essere stimolati, emozionati e sfidati creativamente.
4. I metodi e gli strumenti usati sono eclettici:
In opposizione alle metodologie analitiche, quantitative e verbali del marketing
tradizionale, i metodi del marketing esperienziale sono diversi e multiformi. Si
può quindi dire che non usa una solo ideologia metodologica, ma un’ideologia
eclettica. Le varie forme di studio e gli strumenti utilizzati possono certamente
essere anche analitici e quantitativi, ma anche intuitivi e qualitativi, verbali o
visivi o ideografici. Non esiste una regola fissa, dipende tutto dall’obiettivo che
si vuole conseguire.
Il marketing esperienziale può dare dei vantaggi in molte situazioni: per risollevare un
brand in declino; per differenziare il prodotto dalla concorrenza; per creare l’immagine
e l’identità di un’azienda; per pubblicizzare delle innovazioni; per favorire la fedeltà
alla marca.
Il marketing esperienziale cerca di sostituire il marketing tradizionale con la sua
innovazione metodologica? O si pone come approccio alternativo? La risposta a queste
domande è relativa, dipende dalla categoria di prodotti e dal target di clientela. In certi
settori il marketing esperienziale rimane una possibile opzione per un probabile futuro,
in

altri

invece

arricchisce

l’offerta del prodotto

ed offre

una

preziosa

complementarietà al marketing tradizionale.
La definizione di esperienza ci viene fornita da Schmitt: “Le esperienze sono eventi
privati che si verificano in risposta a una qualche stimolazione che, in ambito
aziendale, può essere costituita da iniziative di
marketing pre e post acquisto. Le esperienze coinvolgono l'essere umano nel suo
complesso e risultano spesso dall'osservazione diretta o dalla partecipazione a eventi,
siano essi reali, fantastici o virtuali”11.
Questa definizione è molto utile per comprendere meglio il difficile concetto di
esperienza di consumo.
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È importante sottolineare che l'esperienza è sempre riferita al singolo e mai alla
collettività, poiché richiede un'attribuzione di senso da parte dell'individuo che l’ha
vissuta. Inoltre l'esperienza non è mai auto-generata ma è indotta dall'ambiente
esterno, con stimoli che possono essere di varia natura e coinvolgere più o meno
intensamente il cliente.
La modularità della mente, ossia la visione nella quale la mente è composta da diverse
parti funzionali, offre una metafora ed una lezione pratica per il marketing
esperienziale: le esperienze possono essere disassemblate in varie parti, ognuna con la
propria struttura ed i propri processi.
Nel marketing le diverse tipologia di esperienze formano i moduli empirici che
costituiscono gli obiettivi degli sforzi del marketing stesso.
Le categorie strategiche esperienziali sono suddivise in cinque elementi:
1. Esperienze sensoriali (“to sense”)
2. Esperienze emozionali (“to feel”)
3. Esperienze cognitive (“to think”)
4. Esperienze dell’agire (“to act”)
5. Esperienze relazionali (“to relate”)
Raramente l’esperienza appare in un'unica tipologia di categoria esperienziale: spesso
le aziende offrono degli ibridi che sommano due o più moduli per creare un’esperienza
più avvolgente ed appagante.
Più sono i moduli coinvolti e più l’esperienza sarà efficace e memorabile per il cliente.
L’ideale sarebbe creare un’esperienza olistica che possieda contemporaneamente tutti
i cinque moduli, offrendo al consumatore di vivere un prodotto unico, un’esperienza
indimenticabile di cui non potranno più fare a meno.
Più specificamente, i cinque elementi esperienziali hanno delle caratteristiche e delle
modalità di agire unici:
1. Le esperienze sensoriali fanno ricorso, per l’appunto, ai cinque sensi umani ed
hanno lo scopo di creare esperienze tramite la vista, l’udito, il tatto, l’olfatto ed
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il gusto; possono essere usate per differenziare le aziende e i prodotti, per
incentivare i clienti all’acquisto per conferire un valore aggiunto ai prodotti.
2. Le esperienze emozionali si riferiscono ai sentimenti interiori dei consumatori
ed hanno lo scopo di creare esperienze affettive che variano in una scala che va
dal provare leggeri umori positivi fino ad arrivare a vivere forti emozioni; la
maggior parte delle emozioni infatti prende atto durante il consumo. La
pubblicità emozionale tradizionale non è quasi mai appropriata perché non è
indirizzata ai sentimenti dei clienti: affinché questo tipo di esperienza sia
efficace bisogna capire profondamente gli stimoli che possono causare la
nascita di determinate emozioni.
3. Le esperienze cognitive fanno ricorso all’intelletto umano ed hanno il fine di
creare esperienze di problem-solving che impegnino i consumatori dal punto di
vista creativo: esse vengono vissute dal consumatore attraverso il ricorso al
pensiero tramite la sorpresa, l’intrigo e la provocazione. Le esperienze
cognitive sono molto usate per i prodotti tecnologici, ma non solo: vengono
usate anche nel design dei prodotti, nella comunicazione ed in molti altri
settori.
Per esempio, la crescita del settore pubblicitario ha prodotto numerose
campagne che interagiscono con lo spettatore chiedendogli di svolgere un
lavoro intellettuale di decodificazione. Alla conclusione di questo lavoro la
remunerazione consiste nella comprensione del messaggio che la pubblicità
intende comunicare. L’uso di questo procedimento viene utilizzato
specialmente per la decodificazione di messaggi pubblicitari con testi brevi, per
pubblicità che necessitano quindi di pochi secondi per essere comprese.
4. Le esperienze dell’agire hanno l’obiettivo di influire su gli stili di vita e sulle
interazioni. Tale approccio è volto a migliorare la vita dei consumatori
appagando le loro esperienze fisiche e presentando loro stili di vita, interazioni
e modi di agire alternativi e migliori. I cambiamenti negli stili di vita hanno nella
maggior parte dei casi dei caratteri motivazionali, emozionali e spontanei e
sono innescati da attori o atleti famosi.
Due esempi noti di esperienze dell’agire sono dati dalle campagne di Nike e
Reebok, rispettivamente con gli slogan “Just Do It” e “Be More Human”, che
13

tramite la sponsorizzazione di atleti famosi in azione sono in grado di
trasformare il momento vissuto durante l’esercizio fisico in un’esperienza
positiva e favorevole per il brand, favorendo il sentirsi a proprio agio dei clienti.
5. Le esperienze relazionali contengono aspetti che entrano nei campi delle
esperienze riguardanti il Sense, il Feel, il Think e l’Act; esse non si limitano
soltanto ai sentimenti personali dei clienti ma vanno oltre, mettendo in
relazione i clienti con altri individui e altre culture. Un esempio di esperienze
relazionali è costituito dalla Harley Davidson: essa non è soltanto un’azienda
produttrice di motociclette, ma è uno stile di vita che i suoi clienti adottano.
Essi considerano infatti i prodotti Harley come parte della loro esistenza ed
identità, usando il brand per creare delle sottoculture, o clan, tramite i quali
interagiscono e si confrontano.
L’interpretazione del concetto di esperienza nelle prospettive descritte porta a
importanti implicazioni sia teoriche che operative nel marketing.
Grazie all’evoluzione del marketing si arriva infatti ad un nuovo tipo di orientamento,
ossia l’orientamento dell’impresa verso l’esperienza del cliente12.
All’interno del marketing il rapporto all’esperienza del cliente è utile sia per definire
una nuova forma di produzione delle imprese, sostituendo i prodotti ed i servizi, sia
per creare una nuova prospettiva rispetto agli altri modelli di orientamento (alla
produzione, alla vendita, al prodotto, al marketing, al marketing olistico).
Inquadrare l’attenzione sull’esperienza significa quindi riferirsi al vissuto personale del
cliente, riconoscendogli una funzione attiva che egli ha nel modellarlo.
Il consumatore quindi non è più considerato un obiettivo passivo, evolvendolo in un
modo tale per cui non si possa più prevederne il comportamento nello specifico per
indirizzarne l’offerta.
Il marketing esperienziale costituisce un nuovo approccio al mercato, che si
contraddistingue per alcune tipicità: presuppone un contesto nel quale è presente una
domanda poco prevedibile; l’offerta nasce si attua secondo strategie di
sperimentazione consone ad uno scenario complesso.
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Think, Act, Relate”, Free Press.
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L’orientamento all’esperienza è ideale per situazioni di mercato poco influenzabili e
distinte da un’elevata capacità cognitiva dei clienti, oltre che da una notevole
imprevedibilità dei loro comportamenti.
Per quanto riguarda la capacità cognitiva dei consumatori, essi devono essere in grado
di valutare tutti i fattori tramite i quali l’esperienza prende forma, rapportandosi cioè
i bisogni percepiti, con i prodotti ed i servizi disponibili, con le imprese e filiere che li
offrono.
Con ciò ci si riferisce alla crescente capacità del consumatore di ricevere ed elaborare
informazioni, che coincide con uno dei due fattori evolutivi che hanno favorito il
passaggio dal marketing tradizionale al marketing esperienziale; da molti anni infatti
viene adottata la cooperazione tra clienti ed azienda al fine di creare valore,
considerandola la principale leva del futuro.
L’approccio orientato all’esperienza viene quindi utilizzato in risposta al crescente
manifestarsi delle caratteristiche della domanda postmoderna, costituite da varietà,
variabilità e capacità informative, le quali caratteristiche rendono più competente e
meno influenzabile la domanda da parte delle imprese13.
L’imprevedibilità dei comportamenti di consumo viene invece considerato come una
condizione fondamentale dei sistemi economici: è un elemento collegabile
direttamente con la crescente complessità dell’ambiente, con il prendere in
considerazione la personalità composita del cliente, con la multidimensionalità del
rapporto tra cliente ed impresa. Non tenere in considerazione il fattore imprevedibilità
significa non tenere conto dell’evoluzione del mercato, sottovalutando sia il mercato
che i consumatori.
L’illusione di presumere i comportamenti dei consumatori viene sottolineata dalla
considerazione delle diverse componenti della mentalità umana e dalle capacità di
criterio dei clienti, per questo il marketing esperienziale si basa sulla modularità della
mente, presentate precedentemente.
Quando l’azienda non è in grado di prevedere le esperienze dei consumatori, esse
possono cercare di condizionare anticipatamente le effettive manifestazioni,
modellando aspettative e desideri, oppure possono cercare di far entrare il
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Think, Act, Relate”, Free Press.
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consumatore stesso nei processi di formazione dell’offerta, modellandola dalle
fondamenta: se l’impresa non è in grado di modellare le esperienze di consumo
oppure se il cliente ha un’alta capacità cognitiva, l’unica soluzione possibile è quella di
coinvolgerlo all’interno della formazione dell’offerta.
Si evidenziano così i legami tra il marketing esperienziale ed il pensiero post moderno:
innanzitutto sorge l’inconsapevolezza dell’impossibilità di conoscere e soddisfare in
modo mirato le esigenze dei consumatori; un secondo legame è fornito dalla
considerazione che l’esperienza, vista come parte della vita stessa dei consumatori,
mette in luce il valore del consumo come settore nel quale si può esprimere senza
limiti la personalità umana.
Le variazioni principali riguardano quindi l’impostazione di fondo: non è l’impresa che
gestisce l’esperienza di consumo ma è il consumatore che decide come vivere la
propria “customer experience”; inoltre l’approccio manageriale sembra puntare agli
aspetti emozionali riguardanti la marca e la comunicazione, dandone per scontati altri,
ad esempio quelli relativi al prodotto o al servizio.

1.2.1 L’INTERAZIONE DEL CONSUMATORE
L’interazione rappresenta un fattore centrale nella nozione di esperienza di consumo.
Data la multidimensionalità delle esperienze e la loro complessità, lo studio
dell’interazione degli individui con il prodotto offerto aiuta a far capire l’effettiva
efficacia dell’esperienza stessa.
Anche se l’interazione rappresenta un fattore centrale, la sua definizione non è
semplice: essa può essere spiegata come “un continuo processo di tipo azionereazione tra due parti, siano essi esseri viventi o semplici macchine”14. Si possono
quindi dividere le esperienze in base al grado di interattività che le distingue.
Il concetto di interazione utilizzato riferendosi all’esperienza di consumo trascura la
mediazione tecnologica, incentrandosi invece sul concetto di coinvolgimento del
consumatore.
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Fonte: M. Addis. (2005). “L’esperienza di consumo”, Pearson Italia.
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L’esperienza, quindi, aumenta il coinvolgimento del consumatore all’aumentare del
grado di interattività presentato.
Gli autori Pine e Gilmore definiscono le esperienze come profonde e capaci di
cambiare il consumatore, non solo coinvolgendolo ma anche cambiandolo rispetto a
com’era precedentemente. Nel modello da loro enunciato il coinvolgimento svolge un
ruolo chiave.
All’interno del loro modello, essi suddividono le esperienze in base a due dimensioni: il
grado di coinvolgimento dell’individuo all’interno dell’esperienza di consumo,
dividendosi quindi in attivo o passivo, ed il grado di partecipazione dell’individuo
all’interno del contesto nel quale l’esperienza ha atto, dividendosi in assorbimento o in
immersione.
In base a queste due dimensioni nascono quattro diverse tipologie di esperienza:
l’esperienza di intrattenimento, l’esperienza di educazione, l’esperienza di estasi e
l’esperienza estetica15. Questa suddivisione è rappresentabile in una tabella.
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Press.
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Figura 1: la suddivisione dell’esperienza secondo gli autori Pine e Gilmore.
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I quattro ambiti dell’esperienza creati dalle due dimensioni hanno caratteristiche
diverse:
1. Intrattenimento: all’interno di questo ambito il consumatore assorbe
passivamente l’esperienza, senza avere la possibilità di interagire con essa per
modificarla a suo vantaggio. Un esempio di questo ambito è il cinema e la
televisione.
2. Educazione: nell’ambito dell’educazione l’individuo assorbe l’esperienza, ma al
contrario dell’intrattenimento egli ha un ruolo attivo, potendo interagire. Un
esempio di esperienza di educazione sono le lezioni universitarie, nelle quali gli
studenti sono i consumatori che assorbono l’esperienza, potendo interagire
però con il professore.
3. Esperienza estetica: nell’esperienza estetica il consumatore viene immerso
nell’esperienza e nel suo ambiente, avendo però un ruolo passivo. Un esempio
è l’esperienza di visitare un museo, nel quale siamo immersi ma viviamo in
maniera passiva, senza poter interagire con l’esperienza.
4. Evasione: l’evasione rappresenta l’ambito più forte, all’interno del quale il
consumatore è rapito dall’esperienza, dimenticando il mondo esterno e
pensando solamente a vivere l’esperienza. Un esempio di evasione è dato dai
parchi divertimento, all’interno dei quali le persone sono completamente
immerse e interagiscono con esso in maniera attiva.

1.3 ANALISI DEL MERCATO DI CONSUMO
Per quanto un prodotto possa sembrare perfetto al suo creatore, difficilmente tutti i
consumatori che verranno a contatto con il prodotto in questione saranno dello stesso
avviso, questo perché oltre al parere oggettivo entra in gioco anche il parere
soggettivo, decisamente più forte, che influenza le scelte di ogni giorno, grandi e
piccole che siano17.
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1.3.1 LA GERARCHIA DEI FATTORI CHE INFLUENZANO IL
COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE
Il comportamento del consumatore è infatti condizionato da quattro classi di fattori 18:
culturali, sociali, personali e situazionali. Si possono rappresentare questi fattori
gerarchicamente come una piramide, alla cui base ci sono i fattori culturali e salendo si
passa dai fattori sociali, ai fattori personali fino ad arrivare ai fattori situazionali, la
punta della piramide si assottiglia e i fattori rispondono sempre di più alle motivazioni
di meno individui, analizzando casi sempre più specifici.
1. I fattori culturali hanno al loro interno una grande varietà di elementi, che si
possono raggruppare in cultura, sottocultura e classe sociale.
La cultura è vista come un elemento fondamentale che determina i bisogni
espressi da ogni individuo e, di conseguenza, che determina il suo
comportamento (anche dal punto di vista dell’acquisto). Attraverso l’ambiente
nel quale le persone vivono, il nucleo famigliare di cui fanno parte e le
istituzioni che vengono a contatto con loro, ogni persona viene influenzata e
quindi “modellato” in modi molto diversi. Si prenda come esempio la cucina:
ogni cultura possiede una storia e un’arte culinaria specifica, per esempio nei
paesi asiatici è forte la cultura del riso, nei paesi nordici prevale la cultura del
salmone e del pesce, in Italia (tra le tante) sono presenti le culture della pasta e
della pizza. Queste differenti culture influiscono e modellano i propri “seguaci”,
per esempio un italiano medio sarà molto più a suo agio davanti ad un piatto di
pasta rispetto ad un piatto di riso in bianco, oppure dall’altra parte un bambino
asiatico sarà più propenso al consumo di riso che al consumo di pasta. Tutto
questo perché i soggetti presentati sono stati influenzati dalla propria cultura di
appartenenza, affinando i gusti in base agli utilizzi frequenti. I fattori culturali
oltre ad influenzare i gusti degli individui definiscono il modo di relazionarsi tra
essi, offrendo loro una diversa visione di sé stessi e del mondo che li circonda. Il
marketing deve essere in grado di studiare e sfruttare a proprio vantaggio i
valori culturali al fine di commercializzare al meglio il prodotto.
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Fonte: Kotler, Keller, Ancarani, Costabile. (2012). “Marketing Management”, Pearson Italia.
19

Le sottoculture altro non sono che un sottoinsieme della cultura, permettono
una classificazione più specifica degli individui e una distinzione più accurata
dei gruppi sociali di appartenenza. Gli elementi principali che permettono la
qualificazione di sottoculture sono l’appartenenza geografica, la nazionalità,
l’etnia e la religione. Ci sono anche altri elementi più specifici che favoriscono lo
sviluppo di una sottocultura, come i praticanti di uno stesso sport come il
CrossFit, l’appartenenza ad una regione o ad un luogo particolare, oppure la
fedeltà ad un prodotto e/o ad un marchio, come gli “harleyisti” con il brand
Harley Davidson. Spesso il fiorire di una sottocultura ha origini storiche e
geografiche, possiedono di conseguenza una durata maggiore nel lungo
periodo e una maggiore influenza economica, in altri casi hanno origine politica
e ideologica. Per esempio la sottocultura dei possessori di Harley Davidson è
molto radicata: il loro attaccamento al marchio storico è così forte che quando
la marca ha tentato di ampliare la sua offerta di prodotti, introducendo
prodotti per il bagno e la cura del corpo come deodoranti, questo è stato visto
dai fedelissimi del marchio come un oltraggio, una perdita di valore del brand,
sostenendo che esso si stava commercializzando per il mero guadagno e stava
perdendo il suo storico scopo. Dopo le proteste della sottocultura il marchio è
stato costretto a compiere un’inversione di marcia, togliendo dai mercati i
nuovi prodotti lanciati e rivalutando il marchio storico19. Questo esempio
sottolinea quanto sia importante la sottocultura anche per dei marchi che
operano a livello mondiale.
Oltre alle culture e alle sottoculture esiste una differenziazione che si trova in
ogni società umana: la stratificazione sociale, presentata perlopiù nella
divisione in classi sociali.
Per esempio, le classi sociali statunitensi possono essere divise in sette, che in
ordine crescente sono: classe inferiore bassa, classe inferiore alta, classe
operaia, classe media bassa, classe media alta, classe agiata bassa e classe
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Umberto Rosin, anno accademico 2016/2017.
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agiata alta20. Una classe sociale è il frutto della divisione della società in base a
diversi status, come quello economico, culturale ed estetico. Con il passare
degli anni però i confini delle classi si sono fatti sempre più labili e confusi,
tanto che spesso i livelli di cultura ed istruzione non corrispondono al livello di
reddito e di ricchezza. Per superare questo ostacolo le grandi imprese
considerano le convenzionali classificazioni sociali accostate ad analisi
sociografiche più complesse ed aggiornate, in modo da diversificare con più
efficacia le varie esigenze per poi rispondere alle stesse in maniera più efficace,
differenziando per esempio il linguaggio di comunicazione, lo stile del
packaging, il modo di raggiungere il cliente tramite pubblicità.
2. I fattori sociali influiscono sulle scelte d’acquisto tanto quanto i fattori culturali;
al loro interno troviamo la famiglia, i gruppi di riferimento e i ruoli sociali 21. Si
possono quindi definire i fattori sociali come un sottoinsieme dei fattori
culturali.
La famiglia è sicuramente l’organizzazione di consumo più diffusa e più
importante, i membri di della famiglia formano un gruppo di riferimento
primario, esercitando una fortissima influenza sull’individuo.
Ogni individuo può appartenere a due tipi di famiglia: la famiglia di provenienza
e la famiglia di appartenenza. La famiglia di provenienza è formata dai genitori
e dai fratelli e sorelle, influenza molto il comportamento dell’individuo sin dalla
nascita, trasmettendo il proprio modo di vedere l’economia, la politica e la
religione, ma anche insegnando all’individuo a vedere sé stesso nella società, a
relazionarsi con gli altri e, in generale, a comportarsi.
La famiglia di appartenenza invece è formata dal nucleo standard
marito/moglie e fornisce un influsso più forte riguardo agli acquisti quotidiani.
Marito e moglie infatti sono “bersagliati” con comunicazioni e offerte di
prodotti pensati ad hoc per loro, spesso con una maggiore attenzione nel
comunicare solo con una persona della coppia, rivolgendosi al marito, per
articoli per esempio riguardanti il giardinaggio e le automobili, alla moglie per
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esempio per prodotti di cosmesi o di gossip, ai figli per esempio per prodotti hitec, spesso tramite comunicazione televisiva.
Per una persona un gruppo di riferimento è il gruppo che esercita un’influenza
diretta o indiretta sui suoi comportamenti. L’insieme dei gruppi che esercitano
un’influenza diretta sono chiamati gruppi di appartenenza e si dividono a loro
volta in primari e secondari. I gruppi di appartenenza primari sono gruppi
all’interno dei quali l’individuo interagisce in modo informale e continuo, come
per esempio la famiglia, gli amici e i colleghi di lavoro. I gruppi secondari si
differenziano per via del grado di formalità e di frequenza: essi hanno infatti
delle relazioni più formali e meno frequenti ma riescono comunque a
influenzare i comportamenti e gli atteggiamenti. Esempi di gruppi secondari
possono essere le organizzazioni religiose, le organizzazioni sportive e le
organizzazioni sindacali.
Le influenze indirette invece provengono da due tipi di gruppi: i gruppi
d’aspirazione e i gruppi dissociativi. L’individuo non appartiene a nessuno dei
due gruppi ma ne viene comunque influenzato. I gruppi di aspirazione sono
quei gruppi nei quali un individuo spera di entrare, mentre i gruppi dissociativi
sono quei gruppi di cui l’individuo rifiuta i valori e gli atteggiamenti.
I ruoli e gli status sono molto utili per chiarire la posizione di un singolo
all’interno di un gruppo. Il ruolo è inteso come l’insieme delle attività che il
singolo svolge e questo, di conseguenza, genera uno status. Per esempio lo
status di un capo d’azienda e differenze da quello di un suo dipendente. Spesso
però lo status di una persona non coincide con il suo ruolo, le persone cercano
prodotti per comunicare agli altri i ruoli e gli status effettivi o desiderati. Le
marche scelte possono essere usate come status-symbol, che aiutano quindi la
persona ad assumere uno status che non è coerente con quello del suo ruolo,
facendole sentire, forse, più a loro agio.
3. I fattori personali hanno una relazione diretta con il comportamento del
consumatore ed è per questo che per il marketing è importante comprenderne
bene la natura, le dinamiche e i possibili sviluppi. Quando si parla di fattori
personali ci si riferisce ad elementi come l’età e lo stadio del ciclo di vita,
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l’occupazione e la situazione economica, la personalità ed il concetto di sé, i
valori e gli stili di vita.
Spesso i gusti dei consumatori riguardo lo svago, l’abbigliamento e il cibo sono
direttamente relazionati alla loro età. In conseguenza ai gusti anche il consumo
è influenzato dal ciclo di vita famigliare e da quante persone e di che età vivono
con i consumatori. Un’altra influenza è data dal ciclo di vita psicologico, poiché
il comportamento degli individui non è constante per tutta la durata della loro
vita ma cambia in base alle esperienze che vivono, come quella di diventare
genitore. Il marketing deve essere in grado di saper differenziare questi stadi
della vita, cercando di creare un’offerta che vada ad impattare sul ciclo di vita
che si vuole conquistare.
Anche l’occupazione posseduta e la propria situazione economica influiscono
sui modelli di consumo: a certe categorie di gruppi occupazionali e professionali
corrisponderanno specifici bisogni ed esigenze, che il marketing potrebbe
soddisfare tramite la creazione di prodotti personalizzati in base ai determinati
gruppi. Questi bisogni personali possono essere considerati lo specchio dei
fattori sociali riguardanti i ruoli e gli status presentati precedentemente.
Parlando di personalità si intende il mix dei tratti distintivi del comportamento
umano che conducono a dei comportamenti, delle risposte agli stimoli esterni
relativamente costanti e coerenti. Anche le marche commerciali possiedono
una personalità, visto come un insieme di tratti umani che possiamo attribuire
alla marca stessa. Spesso i consumatori non si rivolgono per il consumo alle
marche che hanno lo stesso mix di tratti distintivi, ma cercano marche che
appaghino il concetto ideale che la persona ha di sé, oppure addirittura cercano
marche che rispecchino il modo in cui pensa che la società lo veda22. Questo
fenomeno è più frequente nell’acquisto di beni che saranno consumati in un
ambiente pubblico. Si può quindi dire che i consumatori hanno due o più
personalità, che cambiano in base all’ambiente in cui si trovano. I marketing
manager devono essere in grado di progettare i prodotti in base alle diverse
personalità, per esprimerle al meglio.
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Fonte: M. J. Sirgy. (1982). “Self Concept in Consumer Behavior: a Critical Review”, Journal of
Consumer.
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L’ultimo punto dell’elenco riguarda i fattori personali: i valori e gli stili di vita. Lo
stile di vita è il modello secondo cui un individuo vive, crea un ritratto completo
della persona e del suo modo di interagire nel mondo che lo circonda. Spesso,
se non sempre, gli stili di vita sono condizionati dalla disponibilità della persona
di denaro e di tempo, che ne influenzano le scelte. Per esempio se una persona
ha classe e le piace apparire bene in pubblico ma possiede un budget limitato,
piuttosto che orientarsi verso orologi top di marca come Rolex o Omega si
dirigerà verso qualche scelta più economica.
Oltre che ai vincoli di tempo e denaro la persona è influenzata anche dai valori
primari, ossia l’insieme delle credenze che sono alla base di comportamenti e di
atteggiamenti. I valori primari si trovano alla base delle scelte e dei desideri e
ne determinano l’orientamento nel lungo periodo. Il marketing deve essere in
grado di puntare su questi valori primari, influenzando l’aspetto interiore
dell’individuo, che a sua volta influenzerà l’aspetto esteriore traducendosi in
atteggiamenti e, quindi, in consumo.
4. I fattori situazionali ipotizzano, come suggerisce il loro nome, delle specifiche
situazioni di consumo o di acquisto, pertanto nel momento in cui avviene il
consumo o l’acquisto influenzano le decisioni con l’intervento sui fattori
culturali, sociali e individuali, presentati poco prima. In altre parole, i tre fattori
presentati precedentemente si riferiscono a svariate situazioni di acquisto e di
consumo, i fattori situazionali invece presentano una situazione specifica nella
quale valgono regole specifiche, che al di fuori da quella situazione non
varrebbero23. Si possono definire quindi come delle eccezioni dettate dalle
situazioni.
Le determinanti principali che influiscono sulla situazione sono tre: l’ambiente
fisico, lo stato d’animo e il contesto sociale.
L’ambiente fisico è formato da un insieme di luci, odori, colori che condizionano
le scelte del consumatore. Per studiare al meglio questa influenza sui
consumatori sono nati degli studi, chiamati psicologia ambientale, e delle
pratiche manageriali, chiamate shopping esperienziale, per gestire al meglio la
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Fonte: Kotler, Keller, Ancarani, Costabile. (2012). “Marketing Management”, Pearson Italia.
24

soddisfazione dei clienti in base alle loro esperienze e fornire solo influenze
positive dall’ambiente che circonda i consumatori.
Le influenze positive dell’ambiente fisico dovrebbero essere in grado di
condizionare gli stati d’animo, ossia l’insieme di emozioni che manifestiamo,
portando il consumatore a sentirsi a proprio agio favorendo così l’acquisto e il
consumo. Cercare di influenzare gli stati d’animo è importante per scongiurare
il fatto che stati d’animo negativi del consumatore, indipendenti dall’ambiente
di vendita ma anzi precedenti ad esso, portino a non acquistare e non
consumare il prodotto.
Gli elementi dell’ambiente fisico e dello stato d’animo sono influenzati a loro
volta dal terzo elemento: il contesto sociale. Esso ingloba gli altri due ed è
quello che caratterizza di più i processi di acquisto e di consumo. L’atmosfera di
un punto vendita, o di un ristorante o di una banca, per fare degli esempi,
manda dei messaggi al cliente, che può riceverli e gradirli, godendosi
l’esperienza d’acquisto, oppure non gradirli, vivendo un’esperienza sgradevole
che si tradurrà probabilmente in un passaparola negativo e dannoso per
l’azienda.
Per esempio, la famosa catena di negozi americana Abercrombie & Fitch arreda
i suoi punti vendita in modo eccentrico, con luci soffuse e musica alta, il tutto
completato da commessi e commesse vestiti in modo attraente, che si
muovono a tempo di musica. Questo format è risultato di grande successo per
l’azienda, anche se il recente cambio di ideali sociali mondiali sembra stia
voltando le spalle alla storica marca d’abbigliamento24.
Tutti i comportamenti individuali possono essere analizzati e spiegati dal punto di vista
dei processi psicologici. Qualunque individuo possiede ed esterna moltissimi bisogni,
che possono essere di origine biologica e fisiologica come la fame, la sete e il sonno,
oppure di origine psicologica, come il bisogno di riconoscimento, di appartenenza e di
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stima. Un bisogno si trasforma in una motivazione quando diventa talmente forte da
indurre la persona ad agire per la soddisfazione del bisogno stesso25.

1.3.2 LA PIRAMIDE DI MASLOW
Abraham Maslow cerca di rispondere al quesito per cui gli individui non presentano
bisogni costanti, ma esternano bisogni differenti in differenti momenti della loro vita 26.
La sua risposta consiste nell’ipotizzazione di una gerarchia dei bisogni umani, che
partono dal bisogno più urgente fino ad arrivare a quello meno pressante. I bisogni da
lui ipotizzati sono schematizzati nella figura di una piramide, alla cui base si trovano i
bisogni fisiologici e man mano che si sale si trovano in ordine i bisogni di sicurezza, i
bisogni sociali, i bisogni di stima e i bisogni di autorealizzazione.
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La gerarchia consiste nel soddisfare per primi i bisogni alla base della piramide per poi,
una volta che sia stato soddisfatto, salire al livello superiore. Per esempio, una persona
che ha fame non si interesserà dell’immagine che hanno le altre persone di lui o della
sicurezza stradale ma si interesserà di soddisfare il livello del suo bisogno, ossia il
primo, e solo soddisfatto quello potrà passare al livello successivo e così via. Questo
modello proposto da Marslow è utile per comprendere come i bisogni non siano
casuali, ma debbano essere soddisfatti con una gerarchia e un ordine. Il marketing
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Fonte: B. Loken. (2006). “Consumer Psychology: Categorization, Inferences, Affect and
Persuasion”, Annual Review of Psychology 57.
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Fonte: A. Maslow. (2010). “Motivazione e Personalità”, Armando Editore.
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deve essere in grado di leggere e rispettare questa gerarchia, in modo da trovare
consumatori per la loro offerta.
Per esempio nei paesi poveri prevarranno i bisogni dei livelli più bassi, nei paesi
benestanti invece i bisogni spazieranno dal primo all’ultimo livello. Difficilmente una
mostra artistica (quinto livello) avrà molto seguito in un paese dove c’è scarsità di cibo
(primo livello).

1.3.3 IL PROCESSO DECISIONALE D’ACQUISTO
Il processo decisionale d’acquisto è stato utilmente schematizzato in un modello a
stadi, secondo il quale il consumatore compie cinque step nel suo processo di acquisto:
percezione del problema, ricerca di informazioni, valutazione delle alternative,
decisione di acquisto, comportamento post acquisto. Quest’ordine presentato è un
ordine standard, non è detto che tutti i consumatori lo seguano, anzi certi consumatori
potrebbero addirittura saltare alcune fasi del processo28.
Per esempio, quando un consumatore acquista al supermercato la pasta della sua
marca prediletta passa dalla fase del bisogno (prima fase) direttamente alla fase della
decisione di acquisto (quarta fase). Quando invece acquista dei beni in modo istintivo,
senza pensarci troppo, non ne percepisce neanche il bisogno e parte direttamente
dalla quarta fase della decisione di acquisto.
La prima fase del processo d’acquisto parte con la presa di coscienza da parte della
persona della differenza che passa tra la sua situazione attuale e la sua situazione
desiderata. La consapevolezza del bisogno può nascere da stimoli interni, quindi
fisiologici, oppure da stimoli esterni, ossia input forniti dal comportamento di altre
persone o dalle attività di marketing delle imprese. Le aziende quindi possono in parte
influenzare questo bisogno, cercando di favorirne la nascita facendo leva sulle
motivazioni profonde dei consumatori e sul modo in cui gli input fisiologici si
trasformano in bisogni.
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Fonte: Kotler, Keller, Ancarani, Costabile. (2012). “Marketing Management”, Pearson Italia.
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Dopo aver appurato l’esistenza del bisogno i consumatori si dedicano alla ricerca di
informazioni utili, informazioni che permettano loro di avere un’idea più chiara sul
prodotto che soddisfi al meglio il loro bisogno. Le informazioni sono attingibili da delle
fonti, che sono fonti personali, come la famiglia e gli amici; fonti commerciali, come la
pubblicità, i siti web e gli espositori; fonti pubbliche, come i mass media; fonti
empiriche, come la propria esperienza di utilizzo del prodotto.
La ricerca di svolge per passaggi: dell’insieme totale delle marche presenti nel mercato
il consumatore ne conosce solo una parte, un insieme di cui ha consapevolezza. Da
questo insieme preleva degli elementi, delle marche che pensa potrebbero essere in
grado di soddisfare adeguatamente il suo bisogno, raggruppando questi elementi in un
altro insieme, chiamato insieme evocato. Con l’acquisto di nuove informazioni
l’insieme evocato si assottiglierà, creando così l’insieme di scelta, contenente poche
alternative tra le quali, alla fine, cadrà la scelta del consumatore. L’ultimo passaggio è il
più critico: grazie alle informazioni in suo possesso il consumatore sceglie dall’ultimo
insieme un elemento, compiendo così la sua decisione29.
Le alternative di consumo non vengono valutate secondo un modello standard di
riferimento che sia valido per tutti i consumatori o per un solo consumatore nelle
molteplici situazioni, perché purtroppo non esiste, poiché la maggior parte delle
decisioni provengono dal livello inconscio e non dalla razionalità, quindi è molto
difficile e complesso studiarle.
Esistono però dei punti fissi per la ricerca, validi per tutti: il consumatore cerca di
appagare un bisogno; il prodotto ricercato possiede un insieme di benefici e non solo
singoli attributi; ogni attributo aiuta a produrre uno o più benefici attesi. Il
consumatore quindi cercherà nei prodotti le caratteristiche che più si collegano ai
benefici ricercati. Grazie a questo modo di pensare la domanda di mercato può essere
suddivisa in base agli attributi e ai benefici ritenuti importanti per i consumatori e in
base ai fattori che creano valore per i consumatori. Per esempio, nello scegliere un
volo aereo un consumatore dividerà le scelte in base al costo, alla durata e al numero
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Fonte: C. L. Narayana, R. J. Markin. (1975). “Consumer Behavior and Product Performance:
An Alternative Conceptualization”, The Journal of Marketing.
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di scali previsti; allo stesso modo nella scelta di un’automobile si concentrerà di più sul
prezzo, sulla sicurezza e sulle prestazioni.
Attraverso la valutazione delle alternative il consumatore raggiunge delle preferenze
ma per arrivare all’atto di acquisto vero e proprio l’acquirente deve prendere altre
cinque decisioni, che riguardano: la marca, il punto vendita, la quantità, il momento in
cui acquistare e il metodo di pagamento. Per esempio, una persona può scegliere di
acquistare la marca X, nel negozio più vicino a casa, comprando un solo articolo,
durante il weekend e pagando in contanti.
Esistono due fattori che possono influenzare questo procedimento di acquisto:
l’atteggiamento delle altre persone e i fattori situazionali non previsti30.
Il valore che i consumatori danno all’opinione di altre persone dipende dalla forza
dell’atteggiamento negativo dell’altra persona nei confronti della alternativa da noi
scelta e da quanto desideriamo conformarci alle scelte altrui. Le scelte potrebbero
subire una rivalutazione se l’atteggiamento negativo altrui sarà forte e la persona che
assume questo atteggiamento sarà importante per il consumatore.
La seconda categoria di fattori, chiamati fattori situazionali non previsti, sono in grado
di modificare la scelta di acquisto per via di fattori esteri che influiscono sulla stessa.
Per esempio, riconsiderando la piramide di Maslow vista precedentemente, il cambio
della situazione finanziaria in negativo di un individuo può portare a rivolgere la
propria attenzione ai bisogni di livello più basso rispetto a quelli di livello più alto; un
altro esempio potrebbe essere l’atteggiamento negativo di uno degli addetti alla
vendita, che indispone il cliente orientandolo verso l’acquisto di una marca
concorrente. Questi sono due esempi di fattori situazionali non previsti, e neanche
prevedibili, che hanno però un grande impatto sulla scelta d’acquisto.
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Fonte: J. N. Sheth. (1974). “An Investigation Of Relationships Among Evaluative Beliefs,
Affect, Behavioral Intention and Behavior”, Pennsylvania State University.
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1.3.4 IL COMPORTAMENTO POST-ACQUISTO
Le alternative successive all’acquisto e al consumo del prodotto sono essenzialmente
due: il cliente sarà soddisfatto oppure sarà insoddisfatto.
La soddisfazione post acquisto si misura in base al divario esistente tra le aspettative e
la reale prestazione: se le prestazioni sono maggiori o uguali rispetto alle aspettative
allora il consumatore sarà soddisfatto, sarà invece insoddisfatto quando le prestazioni
sono inferiori alle aspettative. Tanto il divario è maggiore tra aspettative e realtà, tanto
maggiore sarà l’insoddisfazione31.
Ovviamente le aziende puntano a creare clienti soddisfatti: un cliente soddisfatto
infatti ha maggiori probabilità di acquistare nuovamente il prodotto e potrebbe anche
parlare bene del prodotto con altre persone, fornendo all’azienda dell’ottima
pubblicità. Al contrario se il cliente è insoddisfatto ciò arreca danno all’azienda:
potrebbe infatti restituire il prodotto e cessarne l’acquisto, parlando male del prodotto
con altre persone e distribuendo un’immagine negativa dell’azienda.
Per ovviare questo problema della conoscenza della percentuale di clienti soddisfatti è
stato analizzato il tasso di consumo: più il consumo è rapido maggiore saranno le
possibilità di rinnovo dell’acquisto. Ovviamente se le vendite sono costanti nel tempo o
addirittura salgono questo è solo che positivo per l’azienda: vuol dire che il suo
prodotto sta funzionando. Se invece le vendite cominciano a subire un calo bisogna
rivedere la politica di marketing e analizzare la situazione: magari un nuovo
concorrente appena entrato ha proposto una campagna marketing migliore e ha
sbaragliato i vecchi concorrenti, in questo caso bisogna intervenire subito e riaffermare
il proprio ruolo nel mercato.
La soddisfazione è capace di condurre ad un altro fenomeno molto importante per le
aziende: la fedeltà32.
Se i consumatori compiono il processo di acquisto con un’elevata emotività e
percepiscono inoltre una grande differenza tra le alternative proposte, il processo
d’acquisto stesso diventa lungo e complesso poiché il futuro consumatore analizza
31
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Fonte: Kotler, Keller, Ancarani, Costabile. (2012). “Marketing Management”, Pearson Italia.
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tutte le informazioni disponibili, facendo molta attenzione alla propria scelta. Se la sua
scelta l’ha soddisfatto il consumatore per gli acquisti successivi non copierà di nuovo lo
stesso processo lungo, faticoso e costoso, ma si affiderà alla marca che l’ha
soddisfatto, creando un rapporto di fedeltà. Un cliente fedele è una grandissima
risorsa per le aziende: consumerà sempre il prodotto della stessa marca, ricercandolo
tra gli scaffali e ignorando la concorrenza.
Lo scopo del marketing è anche quello di creare clienti fedeli. Questo vuol dire che alla
fine del primo lungo e complesso processo di valutazione delle alternative il cliente alla
fine ha scelto la sua marca, preferendola alle altre della concorrenza. In altre parole, il
marketing ha fatto molto bene il suo lavoro.
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CAPITOLO 2
LA DIFFERENZIAZIONE DEL PRODOTTO E
L’INGRESSO IN UN MERCATO ESTERO

2.1: PROGETTARE E GESTIRE UN PRODOTTO
Tutti i piani di marketing di successo iniziano con la formulazione di un’offerta che
soddisfi i bisogni dei suoi clienti, e questo è il tema principale affrontato il questo
capitolo.
L’offerta percepita sul mercato viene analizzata dal cliente in base a tre fattori: le
caratteristiche e la qualità del prodotto, la varietà e la qualità del servizio e, ultimo ma
sicuramente non meno importante, il prezzo.
Il primo fattore di impatto è il prodotto.
Il prodotto è definito come tutto quello che può essere proposto sul mercato al fine di
soddisfare un desiderio o un bisogno33. Questo implica che il prodotto non è soltanto
qualcosa di tangibile ma comprende un insieme più grande con al suo interno elementi
come servizi, eventi, esperienze, persone, organizzazioni, idee, luoghi e proprietà.
Quando si progetta un’offerta bisogna tenere conto che ci sono vari livelli di valore,
classificati in base ad una gerarchia: la gerarchia del valore per il cliente34, formata da
cinque livelli. Possiamo immaginare questa gerarchia come una serie di cerchi
concentrici, dove il cerchio successivo aggiunge del valore rispetto al cerchio
precedente, ma senza il cerchio precedente non esisterebbe.

33

Fonte: Kotler, Keller, Ancarani, Costabile. (2012). “Marketing Management”, Pearson Italia.
Fonte: T. Levitt. (1980). “Marketing Success Through Differentiation: Of Anything”, Graduate
School of Business Administration, Harvard University.
34

32

I cinque livelli gerarchici partono dal centro verso l’esterno: al centro del primo
cerchio si trova il cerchio base, che contiene il beneficio essenziale del prodotto.
Questo livello soddisfa il bisogno base del cliente e sta alla base della creazione del
prodotto; per esempio, un cliente di un ristorante vuole soddisfare il bisogno base di
nutrirsi.
Passando al secondo cerchio l’azienda deve essere in grado di evolvere il beneficio
essenziale del primo cerchio in un prodotto generico. Questo prodotto deve essere in
sintonia con il bisogno essenziale del consumatore, arricchendolo di attività
complementari. Riprendendo l’esempio del ristorante, nel secondo livello l’offerta
volta a soddisfare il bisogno di nutrirsi comprenderà anche dei camerieri, delle
stoviglie, l’arredamento e il servizio al tavolo.
Nel terzo cerchio si realizza il prodotto atteso, attribuendo al prodotto del livello
precedente una serie di fattori e di condizioni che soddisfano le aspettative del cliente.
Oltre ai servizi complementari quindi vengono aggiunte anche delle performance
tecniche da offrire al cliente per migliorare il suo livello di soddisfazione. Sempre
considerando l’esempio del ristorante, la “dotazione base” del ristorante presentata
nel secondo cerchio subirà un upgrade, migliorando il livello di servizio con camerieri
più efficienti e più gentili, con un menù ricco di opzioni e con un arredamento e una
dotazione di stoviglie di classe.
Salendo ed entrando nel quarto cerchio si trova l’offerta di un prodotto ampliato, in
grado cioè di soddisfare e superare le aspettative del consumatore. Il prodotto che
viene offerto a questo livello gerarchico comprende, rispetto al livello precedente, un
incremento delle performance dei suoi elementi oppure l’introduzione di nuovi
elementi, che possono essere simbolici, emozionali o tecnici.
Nel quinto cerchio, quello più esterno della gerarchia concentrica, si trova il prodotto
potenziale. Il prodotto potenziale non è un prodotto concreto ma, come suggerisce il
nome, è l’insieme di tutte le possibili trasformazioni e delle possibili estensioni che in
futuro il prodotto potrebbe assumere. È proprio in quest’ultimo cerchio che le aziende
cercano le vie per differenziare i propri prodotti per soddisfare la propria clientela in
modi nuovi ed innovativi.
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Con la spinta continua all’ampliamento del prodotto, dovuta alla costante
competizione e ai tentativi di differenziazione, i marketing manager devono
considerare non solo il prodotto stesso ma tutto il sistema di consumo del cliente, al
cui interno troviamo anche i prodotti e i servizi complementari o comunque con un
alto grado di correlazione sotto molti aspetti come quello simbolico, tecnico e
funzionale. Questa considerazione più ampia porta tuttavia ad un aumento dei costi
mentre quando un prodotto aumenta la sua offerta di vantaggi grazie al suo
ampliamento i clienti si abituano a questa offerta, considerandola come un’offerta
base, quasi essenziale, trasformando il processo di ampiamento in un processo
irreversibile.
Alcune aziende invece agiscono controcorrente: per esempio parallelamente allo
sviluppo di catene alberghiere di lusso e quindi molto costose nascono anche catene di
ostelli e di bed and breakfast, che puntano sull’offerta essenziale, senza fronzoli, ma
con un prezzo decisamente più competitivo.
Questo processo parallelo si può trovare in tutti i settori del commercio al dettaglio ed
è conosciuta come “wheel of retail” (“ruota del dettaglio”)35.
I prodotti vengono classificati dalle imprese in base a vari parametri, in modo da avere
più chiaro il loro campo di utilizzo e in modo da differenziare le politiche di marketing
in base ad ogni categoria differente36.

2.1.1 LA CLASSIFICAZIONE DELL’OFFERTA DI BENI E SERVIZI
Le classificazioni più usate ed analizzabili sono: durata e tangibilità, classificazione dei
beni di consumo, classificazione dei beni industriali.
Sicuramente il parametro più importante è il primo, durata e tangibilità, che divide il
complesso insieme delle offerte del mercato in tre macro settori: beni non durevoli,
beni durevoli e servizi.
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I beni non durevoli sono dei beni fisici, tangibili, che permettono un unico utilizzo o
comunque un numero molto limitato di utilizzi. Per esempio per un’azienda agricola i
beni non durevoli sono le sementi, i fertilizzanti e il mangime per gli animali. Poiché
questi prodotti come abbiamo detto offrono un consumo limitato di conseguenza si
esauriscono presto, quindi la frequenza di vendita è più alta degli altri beni. Per questo
motivo è necessario che siano resi disponibili in più punti vendita, puntando più sul
basso margine di profitto e sulla grande quantità.
I beni durevoli si differenziano dai beni non durevoli per il loro utilizzo: possono essere
utilizzati molte più volte e per molto più tempo. Per esempio, sempre considerando
l’azienda agricola, i beni durevoli sono i macchinari e il bestiame. Essi offrono margini
di profitto più elevati ma la loro vendita avrà una frequenza inferiore.
Infine i servizi sono dei prodotti intangibili, deperibili e variabili. Essi possono essere
acquistati e consumati in un unico processo e sono chiamati “spot”, oppure “continui”,
cioè acquistati per esempio con abbonamenti e consumati nel tempo con regolarità. I
servizi spesso richiedono un’adattabilità, una qualità e una credibilità da parte del
fornitore maggiore rispetto ai fornitori di beni tangibili.
All’interno della classificazione dei beni di consumo, i vari beni consumati dai clienti
possono essere distinti in beni di convenienza, beni ad acquisto ponderato, beni
speciali e beni non previsti.
I beni di convenienza sono quei beni che vengono acquistati spesso dal cliente e
comprendono i beni acquistati ricorrentemente, i beni ad acquisto impulsivo e i beni di
emergenza, come gli stivali in caso di acqua alta a Venezia.
I beni ad acquisto ponderato sono quei beni che vengono analizzati e comparati tra
loro dal consumatore prima di essere acquistati. I caratteri che vengono presi in
considerazione e confrontati tra loro sono soprattutto il prezzo, lo stile e la qualità.
I beni speciali possiedono delle caratteristiche esclusive e un’identità di marca molto
affermata, per cui molti consumatori sono propensi a pagare un prezzo extra per
riuscire ad avere queste caratteristiche esclusive. Difficilmente i beni speciali sono
oggetti di confronti: le loro caratteristiche speciali sono già convincenti quanto basta.
Un esempio di bene speciale è una macchina di lusso come Ferrari e Lamborghini. I
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concessionari che vendono queste vetture non sono molti e, per la maggior parte dei
consumatori, non sono facili da raggiungere ma questo non ne scalfisce la domanda: il
consumatore è interessato al prodotto e farà qualche sforzo extra per vivere
l’esperienza d’acquisto.
Infine, l’ultima categoria della classificazione dei beni di consumo è occupata dai beni
non previsti. I beni non previsti, anche se conosciuti, non suscitano alcun interesse nel
consumatore. Alcuni esempi di beni non previsti sono l’assicurazione sulla vita, la
lapide e il posto al cimitero37. I beni non previsti devono raggiungere il proprio
obiettivo di vendita solo in vicinanza dell’emergere del bisogno, anche perché prima
sarebbe uno sforzo inutile.
Nella classificazione dei beni industriali si trovano i beni divisi in base al loro costo e al
loro grado di partecipazione al processo produttivo. I beni trattati in questa
classificazione sono materiali e parti, beni capitali, approvvigionamenti e servizi.
Materiali e parti comprendono le materie prime, che a loro volta si dividono in prodotti
agricoli e in prodotti naturali e i semilavorati, che invece si dividono in materiali di base
e in materiali di prodotto. Questi materiali vengono impiegati nella produzione per la
creazione di prodotti finiti, sono l’input iniziale dei processi produttivi. Può succedere
però che queste materie non vengano lavorate e vengano offerte direttamente al
mercato, anche se sono casi più ridotti.
I beni capitali sono dei beni che aiutano la produzione del prodotto finito; sono beni di
lunga durata e si dividono in installazioni e attrezzature accessorie. Le installazioni
sono un acquisto fondamentale per l’azienda, che spesso si rivolge direttamente ai
produttori per personalizzare il prodotto in base alle proprie esigenze. Le attrezzature
accessorie invece hanno una vita più corta rispetto alle installazioni ma comunque più
lunga rispetto alle ordinarie attrezzature come la cancelleria.
I prodotti di consumo ricorrente e i servizi sono beni e servizi che, come i beni capitali,
aiutano la produzione del prodotto finito, anche se questi sono di breve durata.
Comprendono gli articoli di manutenzione e riparazione e le forniture di routine. Si
tratta di prodotti che spesso vengono acquistati senza sforzo e senza troppe
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comparazioni tra le varie alternative, concentrandosi soprattutto sul fattore prezzo per
acquistare questo genere di prodotti in grandi quantità.
I servizi invece includono attività di manutenzione e riparazione, come la riparazione
dei macchinari e i servizi di pulizia, e i servizi di consulenza, come per esempio la
consulenza pubblicitaria, legale e gestionale. Inoltre nelle aziende specializzate in
determinati processi produttivi possiamo trovare servizi come la lavorazione in conto
terzi, dove l’azienda lavora un materiale per un’altra azienda, ovviamente dietro
compenso.

2.1.2 LA DIFFERENZIAZIONE DELL’OFFERTA
È utile ricordare perché un’impresa attua una differenziazione di prodotto: la
differenziazione, insieme al posizionamento competitivo e alla soddisfazione delle
attese di valore del cliente, è un passaggio molto importante per creare le preferenze
di marca.
Bisogna sottolineare che non tutti i prodotti sono uguali: ci sono dei prodotti che sono
standardizzati e che permettono poche differenziazioni, come certi tipi di alimenti; altri
prodotti invece sono molto differenziabili, come per esempio le automobili e
l’arredamento. Ovviamente la politica di differenziazione trova più efficacia nel
differenziare prodotti più facilmente differenziabili, poiché la gamma delle
differenziazioni applicabili è molto ampia38.
La differenziazione agisce su tre direzioni39: verticalmente, orizzontalmente e
trasversalmente. Si ha una differenziazione verticale quando c’è un potenziamento
delle performance degli attributi dell’offerta, che aumentano di conseguenza i benefici
percepiti dal cliente; si ha una differenziazione orizzontale quando si aggiungono nuovi
attributi ad un prodotto, rendendolo non comparabile con i prodotti della
concorrenza; c’è infine una differenziazione trasversale quando il prodotto diviene
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Fonte: D. A. Garvin. (1987). “Competing on the Eight Dimensions of Quality”, Harvard
Business Review, 1987.
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Fonte: Kotler, Keller, Ancarani, Costabile. (2012). “Marketing Management”, Pearson Italia.
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parte di una categoria esclusiva, creando prodotti multifunzionali o offrendo un bundle
di prodotti e servizi insieme.
Nel dettaglio, vengono in seguito analizzate la differenziazione dei prodotti, la
differenziazione dei servizi aggiunti e la differenziazione sui mercati globali.
❖ La differenziazione dei prodotti è molto ampia, può riguardare molti fattori: le
variabili sulle quali un’azienda può operare sono la forma, le caratteristiche, la
personalizzazione, le prestazioni, la durabilità, l’affidabilità tecnica, la
riparabilità, lo stile… sono veramente tante! Le più importanti e le più influenti
sono le prime quattro elencate: forma, caratteristiche, personalizzazione e
prestazioni.
La forma è quella variabile che ha più impatto visivo sul cliente: un prodotto
può variare di dimensioni, struttura fisica e formato. Prendendo come esempio
un medicinale generico, esso può avere dimensioni di dosaggio differente, può
essere effervescente o in polvere, può avere un colore e un tempo d’azione
differente.
I prodotti vengono presentati con delle caratteristiche tecniche che li
contraddistinguono, che permettono al prodotto stesso di svolgere la propria
funzione. La differenziazione in base alle caratteristiche consiste nel potenziare
quelle già presenti nel prodotto oppure nell’aggiungerne di nuove, rapportando
sempre il valore che le caratteristiche hanno per il cliente e il costo che
l’azienda deve sostenere per adottarle.
Direttamente collegate alle caratteristiche troviamo le prestazioni, ossia la
capacità del prodotto di svolgere le sue funzioni grazie alle proprie
caratteristiche. Il livello di prestazioni tecniche dei prodotti è variabile e può
essere basso, medio, elevato o superiore. Non è detto che un prodotto con
prestazioni superiori si venda meglio: dev’essere tutto rapportato al mercato
obiettivo e al livello dei concorrenti. La ricerca costante del miglioramento delle
prestazioni può portare l’azienda ad avere alte quote di mercato e degli alti
rendimenti.
I prodotti possono essere differenziati in base alla loro personalizzazione. Se
un’azienda possiede delle catene di produzione flessibili e una racconta dati
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efficace, essa può accedere alla personalizzazione di massa, definita come la
capacità di soddisfare la domanda e i bisogni di ciascun cliente40. Così facendo il
cliente si sentirà a suo modo capito dall’azienda e ne diventerà un fedele
consumatore.
❖ Se un prodotto non è facilmente differenziabile dal punto di vista fisico si può
cercare di differenziare il prodotto stesso tramite l’inserimento di servizi
aggiunti e al miglioramento della loro qualità. I principali elementi
differenziabili dei servizi sono la consegna e l’installazione, l’addestramento e la
consulenza al cliente, la manutenzione e la riparazione.
La consegna si riferisce al modo e all’efficacia con cui il prodotto scelto dal
cliente viene recapitato. Le maggiori differenziazioni riguardano la velocità, la
precisone e l’accuratezza della consegna e, ovviamente, maggiori saranno
questi parametri e più il cliente sarà soddisfatto. Il passaggio successivo alla
consegna consiste nell’installazione, che comprende l’insieme delle operazioni
utili per il giusto funzionamento del prodotto nel luogo scelto dal cliente. Non
tutte le aziende prevedono l’installazione gratuita ma questo è un fattore
importante in aziende che vendono prodotti grandi e pesanti come mobili o
grandi elettrodomestici.
L’addestramento al cliente aiuta quest’ultimo ad utilizzare al meglio il nuovo
prodotto; non è rivolto solo ai clienti al dettaglio ma è presente maggiormente
nel mercato business-to-business. Per esempio la nota catena di fast food
McDonald’s offre ai propri affiliati che hanno intenzione di aprire un franchising
un addestramento tramite un corso di due settimane alla Hamburger University
dell’Illinois41.
Temporalmente differente dall’addestramento troviamo la consulenza al
cliente, dove l’azienda venditrice offre ai suoi clienti sistemi informativi, dati e
servizi di consulenza per migliorare la loro esperienza d’acquisto anche nel
post-vendita, cercando così di fidelizzare i propri clienti.
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Sempre nel campo dell’assistenza post-vendita ma con una finalità diversa
troviamo la manutenzione e la riparazione, che consistono in un programma
che prevede di aiutare la clientela a mantenere in buono stato il prodotto
acquistato e, nel caso ce ne sia bisogno, a ripararlo. Molte aziende offrono
questo servizio, la vera differenziazione consiste probabilmente nella durata di
garanzia del prodotto inclusa al momento dell’acquisto.
❖ Viene in seguito analizzato un tema molto importante per il nostro case study:
la differenziazione sui mercati globali.
Come anticipato precedentemente, non tutti i prodotti sono uguali: alcuni
prodotti possono essere standardizzabili sui mercati internazionali, altri invece
devono essere adattati al mercato nel quale si vuole entrare.
La standardizzazione del prodotto produce sia effetti positivi che effetti
negativi: dal punto di vista aziendale la standardizzazione è favorevole perché
riduce i costi di sviluppo dei prodotti e permette all’azienda di accedere ad
economia di scala, i clienti che sono fedeli a questo prodotto possono trovarlo
anche quando viaggiano all’estero, aumentando così il grado di fedeltà verso
l’azienda. D’altro canto però l’azienda potrebbe trovare delle difficoltà nel
proporre ai mercati globali uno stesso prodotto standardizzato: è possibile
infatti che esistano delle barriere culturali, religiose oppure estetiche che non
permettano lo sviluppo del prodotto in quel particolare mercato estero.
Prendendo come esempio una catena di fast food internazionale che offre ai
clienti di Europa ed America della carne di maiale, difficilmente quest’offerta di
prodotto riscuoterà successo nei paesi musulmani, dove la carne di maiale non
può essere consumata per motivi religiosi.
Warren Keegan nei suoi studi ipotizza delle strategie di adattamento del
prodotto ai mercati esteri42: quando l’azienda non compie alcun cambiamento
nel prodotto e lo presenta nei nuovi mercati allo stesso modo del suo mercato
d’origine si ha un’estensione diretta, ossia una standardizzazione; una seconda
strategia consiste nell’adattare il prodotto il base al mercato nel quale verrà
lanciato, considerando le preferenze e la cultura locale. Ci sono vari modi di
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dividere i mercati globali: si possono dividere su base regionale, considerando
insiemi di più nazioni come l’Europa occidentale o il Nord America; dividere su
base nazionale; si possono addirittura dividere per specifiche città, creando un
prodotto molto specifico. Per esempio la nota azienda olandese di birra
Heineken produsse per l’avvento del “Heineken Jammin’ Festival”, tenutosi
all’interno del parco San Giuliano alle porte di Venezia, una birra esclusiva che
pubblicizzava l’evento, distribuita nella zona di Venezia.
L’ultima strategia ipotizzata da Keegan consiste nella creazione di un nuovo
prodotto. Questa strategia può essere eseguita in due modi: reinventando un
prodotto già esistente, modellandolo sulla base delle esigenze straniere oppure
inventando un nuovo prodotto da commercializzare esclusivamente all’estero.
Sicuramente l’invenzione di un nuovo prodotto è la scelta strategica più costosa
ma può essere un buon modo di introdursi in un nuovo mercato, così da far
conoscere ai potenziali clienti il proprio brand e successivamente, nel futuro,
cominciare a commercializzare anche i prodotti che vengono distribuiti solo nel
mercato di origine dell’azienda.

2.2 LA SEGMENTAZIONE DELLA DOMANDA E LA DEFINIZIONE DEL
MERCATO OBIETTIVO
La segmentazione del mercato potrebbe sembrare un’attività semplice, eppure molte
aziende del mercato, specialmente quello industriale, falliscono in questa attività,
perdendo delle ottime opportunità di ottenere un vantaggio competitivo. Alla base di
questo fallimento si trova principalmente l’orientamento ai prodotti mentre una
segmentazione, per essere efficace, richiede una strategia orientata non al prodotto
bensì al mercato.
Infatti, il problema delle aziende che segmentano il mercato il base ai prodotti offerti è
che considerano i vari clienti che si servono del medesimo prodotto come una
categoria unica, perdendo l’occasione di differenziare i clienti e di approfondirne i
bisogni e le esigenze specifici.
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Non tutti i clienti hanno le stesse necessità e uguali esigenze, la segmentazione del
mercato consiste infatti nel dividere i clienti in insiemi, accomunati da bisogni
omogenei. Ogni insieme così creatosi, chiamabile anche segmento, potrà essere
trattato con un marketing mix specifico43.
La segmentazione è un processo creativo che si basa sulle necessità dei clienti, e non
su sulle necessità dell’azienda, e per questo necessita una revisione periodica; lo scopo
della segmentazione è, infatti, il soddisfacimento delle necessità della clientela,
portando l’azienda ad ottenere un vantaggio competitivo.
Il processo di segmentazione è utile anche per scoprire nuove e differenti opportunità
di mercato e di prodotto.
I segmenti di mercato più appetibili per le aziende sono quelli redditizi e in crescita,
all’interno dei quali esse possono efficacemente soddisfare sia i bisogni contemporanei
dei clienti, sia sviluppare prodotti e servizi che soddisfino i bisogni futuri.
Bisogna sottolineare che il processo di segmentazione è un processo che si rivolge
all’esterno dell’azienda, mentre l’elaborazione della strategia riguarda l’interno
dell’azienda. È quindi importante studiare prima l’ambiente esterno per poi elaborare,
internamente, strategie di marketing specifico, cercando di non tradire queste
strategie facendo prevalere l’ambiente interno sullo studio e sulle esigenze
dell’ambiente esterno.
I vantaggi44 che la segmentazione porta all’azienda sono molteplici:
•

La segmentazione è fondamentale per l’esito positivo della strategia di
marketing, poiché aiutando a differenziare i clienti porta ad un soddisfacimento
dei bisogni specifici con prodotti e servizi pensati ad hoc.

•

La segmentazione può portare alla scoperta di nicchie del mercato, favorendo
l’entrata dell’azienda in queste nicchie, creando un predominio aziendale sul
segmento che sarebbe invece impossibile da applicare all’intero mercato.
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Fonte: M. McDonald, I. Dunbar. (2008). “La Segmentazione del Mercato”, Franco Angeli
Editore.
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•

La segmentazione consiglia all’impresa dove porre il focus aziendale, ossia dove
i guadagni sono maggiori e dove ci sono più margini di successo.

•

Il processo di segmentazione offre una visuale del mercato differente da quella
adottata dai concorrenti, favorendo un vantaggio competitivo.

•

La migliore comprensione dei bisogni della clientela dovuta alla loro
segmentazione porta alla creazione di servizi e prodotti più specifici, portando a
loro volta l’azienda ad essere vista come una specialista all’interno dei segmenti
selezionati, ottenendo un vantaggio sulla concorrenza.

Il processo di segmentazione si applica non soltanto alla parte di mercato nella quale
l’azienda è già operante, ma all’intero mercato potenziale dell’azienda.
Vengono quindi considerati oltre ai servizi e ai prodotti dell’azienda anche i servizi e i
prodotti della concorrenza: viene studiato il mercato definito come l’aggregazione
dell’insieme di prodotti e servizi che soddisfano lo stesso bisogno.
L’attività di segmentazione è articolata in passaggi da rispettare, permettendo la
logicità dell’operazione: il primo step della segmentazione comincia con il mappare il
mercato.
La mappa del mercato può assumere la forma di un flusso a doppio senso tra l’azienda
e i clienti: il flusso che parte dall’azienda e raggiunge i clienti rappresenta i prodotti e i
servizi, il flusso che compie il percorso inverso rappresenta i pagamenti; il primo flusso
deve inoltre tenere conto delle varie influenze d’acquisto di cui sono preda i clienti,
studiando le modalità secondo cui le influenze agiscono.
Quando la mappa di tutto il mercato è completa bisogna stabilire in quali sue parti è
più conveniente attuare la segmentazione, esaminando tutte le parti della mappa ed
evidenziando chi acquista, che cosa acquista, dove, quando e come acquista.
Dopo che sono state descritte le varie parti si passa al livello interpretativo: si ricercano
quindi le ragioni che spingono i consumatori ad acquistare determinati prodotti e
servizi all’interno di quello specifico mercato.
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Al fine di ottenere dei risultati interpretativi migliori si raggruppano i vari clienti in base
a dei criteri, che possono essere demografici, psicografici, geografici, per criteri
d’acquisto ecc., creando anche delle combinazioni tra due o più criteri.
Nella parte finale del processo, ogni gruppo di clienti così creatosi viene sottoposto ad
un test di segmentazione, chiamata “checklist di segmentazione” da Malcolm
McDonald45, nel quale si studia l’entità dei gruppi, la differenziazione che si presenta
tra un gruppo e gli altri, l’accessibilità delle diverse strategie di marketing applicabili ai
segmenti, la compatibilità effettiva tra le capacità dell’azienda e i segmenti obiettivi.
Spesso le informazioni possedute dall’azienda non sono sufficienti per creare una
segmentazione

adeguata,

per

questo

motivo

le

aziende

frequentemente

commissionano delle indagini di mercato, che colmano le lacune informative.
Per stabilire gli obiettivi di marketing successivi alla segmentazione un utile aiuto viene
dato dalla “matrice di Ansoff”46, che rappresenta la condizione dell’azienda in due
dimensioni: prodotti e mercati. La matrice incrocia queste due dimensioni con il fattore
“attuale” e il fattore “nuovo”, creando così quattro possibili azioni: vendere prodotti
attuali (già esistenti) su mercati attuali; introdurre prodotti attuali in nuovi mercati;
creare nuovi prodotti per i mercati attuali; creare nuovi prodotti per nuovi mercati.
Il range dei possibili obiettivi è quindi molto ampio ma la matrice ci suggerisce che gli
obiettivi di marketing riguardano solo due fattori principali: prodotti e mercati 47.
La strategia di prodotto e la strategia di mercato vengono viste come il percorso scelto
dall’azienda per raggiungere i propri obiettivi attraverso l’offerta della sua gamma di
prodotti a determinati segmenti di mercato.
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Dai risultati della matrice si possono definire cinque strategie generali che l’azienda
può attuare49, dipendenti dal ciclo di vita del prodotto e dalle risposte ottenute dal
mercato:
1. Mantenimento: in questa strategia l’azienda ha assunto una posizione
competitiva molto forte ed intende mantenerla, continuando a generare
reddito nel mercato nel quale opera.
2. Miglioramento: l’azienda è operativa nel mercato ma vorrebbe ottenere di più,
potenziando la sua presenza nei mercati più attrattivi.
3. Raccolta: in questo caso l’azienda rinuncia alla sua posizione competitiva nel
lungo termine, concentrandosi nell’ottenere dei ricavi nel breve periodo per poi
uscire dal mercato o rinnovarsi.
4. Uscita: l’azienda che si trova in questa situazione esprime il desiderio di
abbandonare il proprio business perché la posizione competitiva da lei
posseduta è debole o perché i costi sostenuti per il mantenimento della
posizione sono troppo elevati, come i costi per tentare un rafforzamento della
posizione. Per questo l’azienda preferisce affrontare le barriere all’uscita che
rimanere.
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5. Entrata: l’azienda che vuole operare in nuove aree di attività è disposta a
superare le barriere all’entrata che il nuovo mercato può imporre, poiché
ritiene che i ricavi futuri siano maggiori dei costi attuali.

2.3 LA PENETRAZIONE DI UN MERCATO ESTERO
Una qualsiasi impresa che intenda compiere uno sviluppo verso i mercati esteri deve
considerare un percorso decisionale50, che aiuti l’impresa nell’organizzare questo
importante cambiamento: dopo che l’impresa ha deciso di operare all’estero, essa
deve scegliere i mercati nei quali operare, stabilendo le modalità d’ingresso che
permettano all’azienda di avere successo. Per le modalità di accesso è di nuovo utile la
matrice di Ansoff (presentata nel paragrafo 2.2), considerando i risultati della matrice
che interessano i nuovi mercati.
Dopo la decisione riguardo le modalità di ingresso lo step successivo riguarda la
definizione di un programma di marketing adeguato, per poi organizzare il marketing
relativamente a questo programma.
Se un mercato locale fosse abbastanza ampio le imprese opererebbero solo in questo
mercato, poiché cominciare ad operare all’estero comporta delle spese e dei rischi
notevoli:
 L’impresa potrebbe non comprendere appieno la cultura, l’economia e le
preferenze dei consumatori esteri, presentando un prodotto o un servizio non
adeguato;
 Le normative estere potrebbero essere più complesse del previsto, portando
l’azienda a sostenere costi inaspettati;
 I costi riguardanti il cambio costante della valuta, dell’adattamento dei prodotti
(nel caso in cui sia presente) e il costo dello studio del nuovo mercato potrebbe
essere sottovalutato dall’azienda, portandola ad avere brutte sorprese.
Tuttavia i rischi sono controbilanciati ampiamente dai possibili vantaggi:
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Fonte: Kotler, Keller, Ancarani, Costabile. (2012). “Marketing Management”, Pearson Italia.
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 Certi mercati internazionali offrono opportunità di profitto migliori rispetto ai
mercati locali;
 L’accesso a una base clienti più ampia permette all’azienda di accedere e
sfruttare le economie di scala, portando i costi medi per prodotto a ridursi;
 Un’impresa che agisce su scala internazionale non è dipendente da un unico
mercato, distribuendo così i rischi;
 Se anche i concorrenti operano su scala globale, l’azienda può contrattaccare
su più campi, diventando più competitiva e soddisfacendo i clienti locali che si
spostano all’estero e richiedono servizi internazionali, implementando così il
grado di fedeltà.
Se un’azienda compie la decisione di ampliarsi in mercati diversi dal suo mercato di
origine e attua delle strategie di marketing coerenti con la sua scelta, i vantaggi che
otterrebbe si espanderebbero prima sul breve periodo, per poi consolidarsi ed
ottenere dei vantaggi anche nel lungo periodo, accrescendo la forza della sua posizione
competitiva.

2.3.1 LA SCELTA DEI MERCATI ESTERI
Quando si decide di cominciare ad operare all’estero la prima decisione importante
che si deve compiere riguarda dove ed in quanti mercati andare ad operare,
pianificando inoltre la tempistica della propria azione.
Dopo aver compiuto l’importante scelta di entrare in un mercato estero seguiranno le
decisioni riguardanti la strategia da applicare, i prodotti e i servizi da proporre,
il prezzo con cui verranno commercializzati, la comunicazione da usare, insomma
bisogna organizzare tutte le variabili del marketing mix che serviranno in un’azione di
marketing internazionale.
Le strategie principali riguardanti la tempistica di penetrazione di più mercati sono
due: l’approccio a cascata e l’approccio a pioggia.
Nel primo approccio l’azienda entra in un mercato estero dopo l’altro, seguendo un
percorso predefinito. Questa strategia ha un minore impatto sulle risorse dell’azienda,
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permettendole di pianificare nel dettaglio l’espansione; nel secondo approccio invece
l’azienda compie il suo ingresso in più paesi contemporaneamente. L’approccio a
pioggia sfrutta il vantaggio del first mover e, nel caso in cui la concorrenza abbia
un’intensità elevata, è molto utile.
Per combattere le difficoltà che sorgono insieme alla decisione di cominciare ad
operare all’estero, la scelta del paese (o dei paesi) dove operare in futuro deve essere
presa in modo dettagliato, cercando di minimizzare il rischio di sbagliare.
In questo processo di selezione due sono gli aspetti importanti da considerare per ogni
mercato preso in esame: l’attrattività e l’accessibilità del paese.
Questi due aspetti devono essere esaminati congiuntamente, perché può succedere,
per esempio, che un mercato possa essere attrattivo per una serie di motivi ma non
per questo essere accessibile.
La prima dimensione, l’attrattività, considera la dimensione del paese e la domanda
interna, oltre ad una serie di fattori critici di successo, come i fattori geografici, i fattori
economici, i fattori socio-culturali, i fattori demografici e le variabili specifiche per il
settore di cui l’impresa è interessata.
Confrontando l’attrattività dei vari paesi selezionati con la posizione competitiva che
l’impresa intende assumere possiamo individuare tutti quei paesi per cui l’impresa
intende sviluppare o difendere la posizione competitiva, investire in modo selettivo
oppure massimizzare il proprio investimento cercando di massimizzare anche il ritorno
economico.
In base alla posizione che l’azienda decide di assumere in uno specifico paese seguirà
una specifica strategia aziendale che deve essere pianificata in base alle risposte
ottenute dalle analisi condotte sui mercati e può considerare lo sviluppo crescente e
l’investimento massiccio oppure il disinvestimento e l’abbandono del paese.
Dopo questa analisi si può procedere rispettando diverse fasi ed attività
di controllo che servono a ridurre in maniera sempre più netta il ventaglio dei paesi per
cui l’impresa trova un interesse.
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Al primo step si individuano tutti i mercati ritenuti accettabili, ossia per i quali non sia
formulabile una valutazione negativa, per esempio scartando tutti i paesi in cui ci sia
una chiara inconciliabilità tra il mercato e il prodotto offerto.
Nella seconda fase si ha l’obiettivo di una stima del mercato potenziale in base
all’offerta di prodotto dell’impresa.
Infine, all’ultima fase, si prendono in considerazione tutti quei paesi nei quali esiste
una buona relazione tra la domanda del mercato e l’offerta dell’impresa.
Per effettuare al meglio un’analisi di questo tipo si devono considerare due tipi di
attrattività: quella generale e quella specifica.
La prima è contraddistinta dall’influenza di variabili ambientali e macroeconomiche; la
seconda è invece più specifica e fornisce stime, prendendo come parametro un
determinato prodotto, sulla dimensione di un mercato specifico.
Questa è solo la prima parte dell’analisi, che deve essere completata con l’aggiunta
della valutazione riguardo l’accessibilità del paese.
La dimensione dell’accessibilità permette di individuare i fattori specifici del paese
preso in considerazione, come le barriere naturali e artificiali.
Sia le barriere naturali che quelle artificiali costituiscono dei limiti all’ingresso
dell’azienda, che si traducono in dei costi che l’impresa deve considerare nel momento
in cui decida di interagire con un mercato estero. Le barriere naturali sono di due tipi:
dirette e indirette. Le barriere naturali dirette si riferiscono ai costi correlati alla
distanza geografica tra paesi che l’impresa deve sostenere, come i costi di trasporto e i
costi di comunicazione; le barriere naturali indirette invece fanno riferimento alla
tipologia di clientela all’interno di quel mercato, considerando parametri come la
religione,

la

lingua,

le

preferenze

e

le

abitudini

di

consumo.

Quelle artificiali comprendono invece i costi di scambio tra i paesi, come i dazi, le
tariffe e le quote.
Molto spesso le dimensioni di attrattività e accessibilità hanno confini labili e non sono
sempre facilmente separabili, si pensi ad esempio all’ambiente culturale: esso da un
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certo punto di vista può essere considerato un ostacolo all’accessibilità di un paese ma
allo stesso tempo può essere una motivazione per l’ingresso nel paese stesso.
Oltre allo studio del mercato è fondamentale studiare anche l’ambiente competitivo.
L’impresa dovrà affrontare oltre ai concorrenti internazionali che come essa hanno
selezionato quel determinato paese anche i competitors locali, che molto spesso sono
di difficile inquadramento, a meno che anche loro non si rivolgano al mercato
internazionale.
Una volta che sono stati individuati i concorrenti diretti bisogna studiarli per scoprire i
loro punti deboli, cercando così di organizzare i propri vantaggi competitivi. Sfruttando
al meglio il vantaggio competitivo offerto da un dettagliato studio dei concorrenti,
l’impresa si crea buone possibilità di inserimento e di sopravvivenza.
L’analisi della concorrenza permette all’impresa di formulare la strategia adeguata da
adottare, aiutando nella scelta del mercato di riferimento, nel delineamento delle
capacità distintive da implementare, nella strategia di sviluppo da adottare; le
permette di studiare lo spazio competitivo difendibile entro il quale muoversi; le
permette di anticipare le strategie e gli obiettivi attuabili dai concorrenti.
La distinzione principale per distinguere i mercati riguarda i mercati sviluppati e i
mercati in via di sviluppo, ponendo una particolare attenzione ai paesi emergenti e già
rilevanti dal punto di vista economico e del marketing come i paesi della BRICIS
(Brasile, Russia, India, Cina, Indonesia e Sudafrica).
Degli studi suggeriscono che nei prossimi anni dei nuovi mercati cominceranno ad
acquisire importanza, a cominciare dai paesi africani con le loro aree metropolitane
molto estese51. Questi paesi infatti possiedono delle esigenze non soddisfatte dal
punto di vista alimentare, edile, dell’abbigliamento, dello sport e di molti altri beni, e
questo li rende dei mercati dei grandi mercati potenziali, sui quali i leader di mercato
fanno affidamento al fine di implementare la loro crescita.
Nelle nazioni sviluppate vive circa il 20% della popolazione mondiale, mentre il
restante 80% che vive nelle altre nazioni si trova in situazioni difficoltose dal punto di
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vista economico, avendo un potere d’acquisto molto limitato e versando spesso in
condizioni di povertà.
Nonostante questa situazione, l’80% della popolazione mondiale rappresenta una
parte di mercato che non può essere tralasciato per certi prodotti.
A causa delle differenze sostanziali sia economiche che culturali dei paesi in via di
sviluppo, le imprese che intendono operare in questi mercati devono escogitare delle
strategie di marketing particolari, riducendo le “normali strutture di marketing”
all’osso, per cercare di venire incontro ai consumatori locali.
Per esempio, per cercare di sensibilizzare all’igiene dentale le popolazioni dei villaggi
dell’India, l’azienda Colgate-Pamolive ha deciso di mostrare attraverso veicoli dotati di
maxi schermi i benefici legati alla pulizia dei denti.
Agire con delle politiche di marketing corrette nei mercati in via di sviluppo può
portare dei notevoli benefici all’azienda, che possono sfruttare le esperienze ottenute
nei mercati in via di sviluppo per essere più competitivi nei rispettivi mercati sviluppati.
Per esempio, l’azienda multinazionale Nokia invia i propri esperti di marketing e di
progettazione dei prodotti nelle zone rurali di Thailandia, Kenya e Cina, cosicché
passino del tempo con le popolazioni locali, osservandone il modo in cui utilizzano i
telefoni. Grazie a questi studi Nokia ha saputo sviluppare dei telefoni base con funzioni
essenziali ad un prezzo basso, divenendo così il leader di mercato di Asia e Africa52.
La relazione tra mercati sviluppati e mercati in via di sviluppo è quindi a doppio senso,
lo scopo del marketing che opera in queste realtà è quello di creare un miglior
standard di vita, realizzando i sogni della maggior parte della popolazione, aiutandole e
acquisendo nozioni importanti per servire i segmenti di mercato delineati al meglio.
Certe aziende potrebbero avere dei vantaggi ad espandersi in un paese piuttosto che
in un altro: molti paesi sono simili per aspetti religiosi, culturali ed economici, ed
un’azienda estera che opera in un altro stato “simile” verrà accettata meglio rispetto
ad un’azienda che proviene da un paese molto differente. Nello studio preventivo del
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piano di marketing indirizzato all’espansione verso un mercato estero i marketing
manager devono valutare l’approccio da assumere nel caso l’azienda voglia espandersi
in più mercati (a pioggia o a cascata) e devono valutare inoltre se dirigersi verso un
paese sviluppato o in via di sviluppo, tenendo conto delle variabili che accomunano e
differenziano le abitudini d’acquisto dei paesi, progettando una strategia che impatti
nel lungo termine e che conquisti i clienti esteri, considerando i fattori culturali,
religiosi, reddituali ed economici.

2.3.2 LA REALIZZAZIONE DELLA STRATEGIA GLOBALE
Quando l’azienda ha scelto il suo paese target nel quale espandersi lo step seguente è
la pianificazione della modalità d’ingresso nel mercato estero.
Le modalità principali sono cinque, elencate in maniera crescente basandosi
sull’impegno richiesto, sul rischio da sopportare, sul controllo attuabile e sul potenziale
di profitto ottenibile. Le modalità sono esportazione indiretta, esportazione diretta,
concessione di licenze, joint venture e, infine, investimento diretto53.
L’esportazione indiretta costituisce il modo più semplice per interagire con i
mercati globali ed avviene con la vendita di prodotti e servizi tramite degli
intermediari indipendenti. Spesso questi intermediari indipendenti hanno la
forma di una società di esportazione nazionale, che acquista direttamente dal
produttore i suoi prodotti per poi rivenderli all’estero, oppure contrattando con
il produttore stesso per eseguire la mediazione a fronte di una provvigione.
L’esportazione indiretta è praticabile da qualunque azienda e spesso è solo il
primo stadio dell’affermazione di un’impresa su scala globale. I vantaggi più
importanti riguardanti questa modalità sono i bassi livelli di investimento,
poiché non viene istituito dall’azienda un apposito settore dedicato alle
esportazioni e non vengono stipulati contratti internazionali. Conseguenza
diretta dei bassi livelli di investimento sono i bassi livelli di rischio:
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appoggiandosi ad un intermediario commerciale internazionale la possibilità di
compiere errori si riduce.
Un’impresa che opera tramite esportazione indiretta col tempo potrebbe
decidere di cominciare a gestire autonomamente le esportazioni, passando così
all’esportazione diretta. L’investimento e il rischio richiesti da questo passaggio
di modalità è più alto, ma maggiore è anche il potenziale di ritorno sia
economico sia di domanda a cui l’impresa va aspira. L’esportazione diretta può
essere attuata in vari modi: tramite l’apertura di una divisione dell’azienda
dedicata esclusivamente alle esportazioni; tramite l’apertura di una filiale o una
società controllata all’estero, fungendo da punto vendita e punto distributivo,
nonché da punto di stoccaggio per le merci e avvicinando l’assistenza aziendale
alla clientela estera; tramite rappresentanti di vendita dell’azienda inviati
all’estero; tramite distributori o agenti esteri.
L’esportazione sia diretta che indiretta è una modalità che spesso viene
utilizzata dalle aziende al fine di studiare più da vicino il mercato estero,
valutando così la possibilità di incrementare gli investimenti o, in caso
contrario, di disinvestire.
La concessione di licenze è una modalità relativamente semplice ma molto
efficace per avviare un’attività di marketing globale o per consolidarla. Essa
avviene tramite un’autorizzazione, fatta dal concessore ad un’impresa terza, ad
utilizzare un bene essenziale al fine di formulare una proposta di valore ai
clienti, che può essere un marchio commerciale, un modello di business, un
processo di produzione o un brevetto.
La concessione è limitata da delle condizioni contrattuali commerciali che ne
regolano l’utilizzo, specificando la durata del rapporto, l’area geografica
all’interno della quale il concessionario può operare, i canali distributivi
consentiti, il prezzo da applicare e altre condizioni.
Il concessore per tali accordi viene remunerato economicamente con delle
royalties che spesso vengono calcolate in base ai volumi di vendita del prodotto
concesso in licenza.
La concessione di licenze porta dei vantaggi per entrambe le parti stipulanti: il
concessore ha la possibilità di penetrare un nuovo mercato conseguendo un
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rischio limitato mentre il licenziatario ha la possibilità di acquisire conoscenze
produttive e di commercializzare prodotti famosi.
Il vantaggio del licenziatario però può tradursi in uno svantaggio per il
concessore: non avendo un controllo solido su di esso e trasferendogli il
proprio know-how, il concessore potrebbe creare senza volerlo un concorrente
molto potente. Per scongiurare questa possibilità spesso il concessore si riserva
il diritto di fornire delle componenti in modalità riservata. La migliore strategia
è comunque quella di continuare ad innovare, in modo da creare una
dipendenza del licenziatario verso l’organizzazione innovativa e dinamica del
concessore.
La concessione di licenze assume principalmente tre forme contrattuali:
contratti di management, contratto di lavorazione per conto terzi, franchising.
Nei contratti di management una parte del contratto si occupa della gestione
delle attività e della produzione estera dell’altra parte, dietro il pagamento di
una retribuzione. L’impresa che gestisce i beni dell’impresa terza ha, per un
periodo stabilito, il diritto di opzione per acquistare una quota della società
gestita.
Nel contratto di lavorazione per conto terzi un’impresa affida ad un’impresa
estera la lavorazione in loco di un prodotto. Questo contratto riduce di molto il
controllo che l’impresa può esercitare sul processo produttivo ma è molto utile
perché offre la possibilità di una crescita più rapida e l’opportunità di associarsi
o acquisire il produttore locale in futuro.
Il contratto di franchising è la forma più completa di concessione di licenza e
prevede l’offerta dall’impresa affiliante di un pacchetto costituito da marca e
modalità di gestione, al quale l’impresa affiliata offre in cambio l’investimento
di risorse proprie ed il versamento di un canone. Molte aziende famose e
affermate sul mercato (come la catena di fast food McDonald’s e la catena di
noleggio automobili Avis54) utilizzano questa modalità di espansione, lasciando
che della parte di marketing riguardante l’adattamento al mercato locale sia
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curato dal concessionario, diminuendo così ancora di più il costo e il rischio
sostenuto.
Un contratto di joint venture è un contratto nel quale due o più parti creano
una società della quale condividono la proprietà e il controllo. La stipulazione di
un contratto di joint venture tra un’impresa globale ed un partner locale
permette di allargare la presenza dell’impresa globale nei mercati esteri. Il
contratto di joint venture è molto utilizzato all’interno dei mercati emergenti di
paesi grandi e complessi come Cina e India.
Le parti stipulanti intendono apportare sinergicamente capitali e know-how, al
fine di portare a compimento un progetto che può essere di natura
commerciale o industriale, dividendo equamente il rischio d’impresa e
suddividendo gli utili e le eventuali perdite.
Per la sua natura progettuale il contratto è da considerarsi a tempo limitato ma
non ci sono scadenze di rinnovo previste e di fatto esso può continuare anche
all’infinito.
Nel codice civile italiano il contratto di joint venture è identificabile con il
contratto di associazione in partecipazione, presentato all’articolo 2549: “Con il
contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato
una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il
corrispettivo di un determinato apporto”55.
La joint venture si presenta in due tipologie: con forma contrattuale e con
forma societaria. Nel primo caso non avviene la nascita di una società comune,
ma solo il perseguimento di un fine comune attraverso una rete contrattuale;
nel secondo caso l’accordo porta alla nascita di una società comune fra gli
stipulanti, avente per oggetto l’esercizio dell’attività congiunta.
La forma della joint venture offre dei vantaggi fondamentali: essa aggira le
difficoltà politiche di ingresso in un nuovo mercato, inoltre colma le lacune
finanziarie, fisiche e manageriali per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale
che uno o più partner possono presentare grazie alla sinergia di più imprese.
Dal punto di vista economico essa è vantaggiosa perché permette la
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ripartizione dei costi e dei rischi dell’attività d’impresa, consentendo di
“attaccare” nuovi mercati sfruttando le sinergie tra partner e riducendo gli
investimenti necessari.
Allo stesso tempo però la proprietà congiunta della joint venture porta con sé
degli svantaggi: i partner potrebbero non essere d’accordo riguardo alle scelte
commerciali o organizzative, come per esempio il reinvestimento degli utili o la
loro distribuzione. Un’azienda multinazionale può essere fermata nell’applicare
le proprie politiche organizzative, di marketing e di produzione che applica nel
resto del mondo dall’opposizione del proprio partner locale.
Se i partner riescono a collaborare in modo adeguato la loro collaborazione
crea un valore aggiunto al fatturato prodotto e all’accesso ai mercati esteri: la
condivisione dei valori della marca ne incrementa la forza, presentandola in
modo coerente ed efficace ai consumatori di mercati differenti.
La modalità di ingresso in un mercato estero che richiede un maggior grado di
coinvolgimento è costituita dall’investimento diretto, con cui si intende il
possesso della proprietà diretta di sistemi di produzione e impianti di
erogazione di servizi all’interno di un paese estero.
L’impresa che decide di entrare in un mercato a lei nuovo tramite investimento
diretto ha la possibilità due possibilità tra cui scegliere: acquistare, in modo
parziale o totale la proprietà di un’impresa totale oppure investire
maggiormente e costruire delle proprie strutture produttive.
Si parla quindi di investimento “browfield” nel primo caso e di investimento
“greenfield” nel secondo.
Ovviamente la prima opzione comporta dei costi minori perché si va ad
acquistare una proprietà già costituita ma con la seconda opzione si ha la
possibilità di controllo maggiore e di poter modellare la propria azienda a
piacimento e secondo le esigenze del caso.
I vantaggi che comporta l’investimento diretto sono identificabili con i vantaggi
presentati dal paradigma eclettico, conosciuto anche “paradigma OLI”,
teorizzato dall’economista John H. Dunning nel 1977.
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Tale paradigma studia gli effetti dei vantaggi principali che spingono le aziende
a diventare delle multinazionali56: essi sono identificabili in tre fattori, O, L e I,
che riguardano la proprietà (Ownership), ossia i vantaggi che comporta la
proprietà di input come le conoscenze e le capacità manageriali; la
localizzazione (Location), che porta vantaggi riguardanti il paese estero, come la
disponibilità di risorse e il costo della manodopera; e l’internalizzazione
(Internalization), che riguarda i benefici che scaturiscono dal commercializzare
prodotti dall’interno del mercato, senza passare per transizioni commerciali
internazionali che ne aumentano il prezzo, come succede nei casi delle
modalità di investimento diretto e indiretto.
I principali svantaggi che le imprese devono sopportare quando vogliono
effettuare questa modalità di penetrazione di un mercato estero consistono nel
rischio che comporta la grandezza dell’investimento stesso, come la
svalutazione della moneta locale o il declino dell’economia dei paesi esteri nel
quali si opera. Altri svantaggi si identificano nei rischi che il paese estero
comporta, come la diversa legislazione in tema di lavoro subordinato e di
commercio, che possono portare a dei costi elevati e non previsti.
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CAPITOLO 3
LA METODOLOGIA

3.1 L’APPROCCIO EPISTEMOLOGICO: LA PROSPETTIVA
INTERPRETATIVISTA
Per condurre l’investigazione dell’esperienza, la letteratura riguardante il marketing e il
consumer research identifica diverse metodologie di ricerca.
Le esperienze sono degli oggetti di studio molto complessi, poiché sono articolate,
multidimensionali, dinamiche e complesse, per questo il loro studio non è affatto
semplice.
Le diverse tecniche che si occupano dello studio delle esperienze possono essere divise
in base a due dimensioni principali57:
1. Il paradigma di riferimento, dal quale nascono le tecniche di ricerca neopositiviste e interpretativiste;
2. Il ruolo del soggetto di studio, che suddivide le ricerche basate su standard selfreport e non self-report.
I due filoni di ricerca, quello neo-positivista e quello interpretativista, sono in
contrapposizione tra di loro, poiché presentano degli assunti di base e dei metodi di
ricerca selezionati in conflitto tra loro.
Il primo filone, con la sua tecnica neo-positivista, sostiene che è possibile determinare
le relazioni di causa ed effetto e di conseguenza misurare l’importanza delle variabili e
delle loro interazioni.
Secondo la tecnica neo-positivista, per studiare dettagliatamente un fenomeno
bisogna definirne le componenti, evidenziando le componenti chiave, e conseguire
57

Fonte: M. Addis. (2005). “L’esperienza di consumo”, Pearson Italia.
58

delle indagini empiriche al fine di comprenderne le relazioni sia riguardanti il preconsumo che il post-consumo.
Eliminando progressivamente ogni fattore di ricchezza del contesto di riferimento si
compie un processo di astrazione, che approda alla determinazione delle relazioni
universali che uniscono le variabili tra loro.
Il secondo filone, il filone della ricerca interpretativista, è più recente del primo filone e
pone le sue fondamenta su un presupposto opposto: il tentativo di ridurre a degli
schemi e a delle variabili i fenomeni del mondo reale è un’illusione, essi sono talmente
complessi che è impossibile farlo.
La comprensione della realtà quindi deve cercare di riportarne la complessità e la
ricchezza ed i soli metodi adatti a questo scopo e a raggiungere l’obiettivo sono i
metodi qualitativi contestualizzati e contraddistinti da un’ampia prospettiva 58.
Contrariamente alla visione neo-positivista, l’interpretativismo considera la realtà
come un fenomeno da interpretare attraverso parametri sociali, culturali e soggettivi,
e non un oggetto di studio a sé stante da studiare così com’è tramite un accesso
diretto, trasparente ed organizzato.
Le tecniche utilizzate da questo filone sono molte ed hanno dei confini molto labili, che
creano una cornice metodologica ambigua e confusa.
I due filoni sono talmente diversi tra loro che possono essere definiti opposti. Tale
contrasto ha origini storiche: l’origine dei metodi interpretativisti ha luogo nelle
critiche mosse negli anni ’80 ai tradizionali metodi positivisti.
I metodi neo-positivisti tradizionali erano, infatti, considerati troppo deterministici e
riduzionisti, interpretando l’individuo come un soggetto passivo, preda delle politiche
di marketing delle aziende.
La ricerca interpretativista ha invece una visione di origine postmoderna, con la quale
condivide gli assunti di base. Esso contesta il neo-positivismo proprio perché sostiene
che i tentativi di frammentazione delle variabili che compongono la realtà sia destinato
a far luce solo su una piccola parte dell’oggetto in analisi e non sul complesso insieme.
58

Fonte: M. Addis. (2005). “L’esperienza di consumo”, Pearson Italia.
59

La complessità non è semplificabile perché l’astrazione usata dal neo-positivismo porta
con sé per definizione una semplificazione irreale.
Secondo l’interpretativismo ogni fenomeno comporta un significato solo all’interno del
contesto nel quale è inserito59.
La ricerca interpretativista, basa la sua interpretazione dei risultati su un duplice
comportamento del ricercatore: il ricercatore passa in maniera frequente dai dati alle
informazioni, alle prospettive e alle idee che emergono e viceversa, cercando di
evidenziare il percorso di consumo; il ricercatore inoltre scambia costantemente le fasi
interpretative a quelle analitiche, così da distanziarsi ed immergersi nei dati60.
Inoltre, per studiare approfonditamente l’esperienza di consumo il ricercatore deve
essere coinvolto in maniera personale all’interno del fenomeno di studio, quindi il
risultato della ricerca non dipende solamente dalle sue abilità ma anche dalle
caratteristiche della sua personalità.
La seconda dimensione principale presentata per le tecniche di studio delle esperienze
riguarda il ruolo che ha il ricercatore nella analisi.
L’individuo che vive l’esperienza di consumo può avere un ruolo attivo oltre che
nell’esperienza stessa anche come partecipante alla ricerca, fornendo i dati e le
informazioni.
Tale genere di approccio viene definito come self-report: questo approccio sostiene
che l’individuo sia un soggetto attivo tanto nel vivere l’esperienza quanto nella ricerca.
Un approccio diverso è quello del non self-report, all’interno del quale l’individuo
svolge un ruolo attivo nella ricerca, ma fornendo i dati e le informazioni al ricercatore
in maniera passiva. in questo tipo di ricerche è il ricercatore che studia le esperienze di
consumo attraverso vari parametri e non più il soggetto che fornisce le sue valutazioni
e le sue domande e risposte61.
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Fonte: M. Addis. (2005). “L’esperienza di consumo”, Pearson Italia.
Fonte: P. Corbetta. (2003). “La Ricerca Sociale: Metodologie e Tecniche”, il Mulino.
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Fonte: M. Addis. (2005). “L’esperienza di consumo”, Pearson Italia.
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Cercando le distinzioni tra l’approccio self-report e l’approccio delle misure fisiologiche
si nota come il primo sottolinea di più la sfera emozionale cognitiva, di cui l’individuo è
cosciente, mentre le misure fisiologiche vogliono studiare le emozioni più profonde, di
cui l’individuo non è consapevole.
Nello scegliere quale dei due approcci adottare bisogna considerare che le due
specifiche tecniche hanno caratteristiche e limiti differenti, quindi dipende molto
anche dall’obiettivo finale della ricerca. Generalmente, i self-report sono strettamente
correlate al contesto dal quale vengono generate, portando delle informazioni che
hanno dei limiti riguardanti le capacità cognitive ed elaborative del soggetto attivo,
oltre alla sua cultura che influenza gli schemi cognitivi62.
Dall’incrocio tra i due paradigmi di riferimento, ossia la ricerca positivista e la ricerca
interpretativa, e le misure adottabili, ossia di self-report e di non self-report, nascono
quattro campi di azione, all’interno dei quali vengono presentati i principali oggetti di
studio per ciascun campo.
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Fonte: M. Addis. (2005). “L’esperienza di consumo”, Pearson Italia.
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Nel quarto capitolo di questa tesi verrà introdotto il case study dell’azienda CrossFit
Inc.
Il metodo di ricerca adatto allo studio del case study è, quindi, la ricerca
interpretativista di tipo non self-report.
Le ricerche interpretativiste con misure di non self-report si basano sui dati raccolti dal
ricercatore, che attinge dal consumatore i dati e le informazioni che egli fornisce in
maniera indiretta e passiva.
Anche se questa ricerca presuppone la soggettività dell’esperienza di consumo, la
figura del ricercatore e quella del consumatore sono nettamente divise, pertanto il
ricercatore deve comprendere l’esperienza di consumo dalla prospettiva del
consumatore, cogliendo di conseguenza l’essenza del fenomeno63.

3.2 DISEGNO DI RICERCA: CASE STUDY SINGOLO ESPLORATIVO
Le tecniche che possono essere inserite all’interno di questo ramo della ricerca sono
due: il role taking e il case study.
Il role taking considera ogni individuo come unico, quindi la comprensione dei suoi
processi mentali è attuabile solo attraverso uno studio profondo della personalità
dell’individuo stesso.
Nello studio dei casi invece il ricercatore deve dare un senso ai processi di scambio che
avvengono tra l’ambiente esterno ed interno della sua fonte, ossia del consumatore.
Secondo Robert Yin il case study è il metodo migliore da adottare per lo studio di un
fenomeno contemporaneo, poco noto e completamente fuori dal controllo del
ricercatore64, proprio come il fenomeno CrossFit.
L’adeguatezza tra lo studio dell’esperienze ed il case study proviene dalla sua
possibilità di approfondire le esperienze di consumo vissute dal consumatore, le quali
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Fonte: M. Addis. (2005). “L’esperienza di consumo”, Pearson Italia.
Fonte: R. K. Yin. (2009). “Case Study Research”, SAGE Publications Inc.
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sono influenzate sia dal consumatore stesso che dal contesto e dall’offerta di
consumo.
La metodologia dei case study si divide secondo il fattore quantitativo, quindi in studio
dei casi singoli e in studio di casi multipli, oltre a dividersi secondo il fattore temporale,
ossia studi longitudinali e studi sincronici.
Il single case study ha la capacità di individuare i fattori e le particolarità di un
fenomeno, fornendo un resoconto ricco e dettagliato dell’oggetto di studio preso in
considerazione.
Nell’applicare il metodo è utile ricorrere alla tecnica di triangolazione dei dati, che
consiste nella raccolta di dati da diverse fonti, in modo che il caso studiato abbia una
valenza ed una portata scientifica, superando i limiti del singolo caso 65.
L’usufruire di molteplici fonti, infatti, porta ad aumentare l’affidabilità dei significati
derivanti dal fenomeno studiato66.
Il metodo del case study è frequentemente utilizzato nell’ambito disciplinare del
management, oltre che negli ambiti della sociologia e della antropologia; il valore di
questo metodo è riconosciuto e molto sostenuto grazie alla sua capacità di studiare dei
fenomeni che non sono molto conosciuti, con particolare attenzione alle componenti
dell’esperienza di consumo67.
Questo metodo quindi ha una natura esplorativa, utile a mettere in luce gli aspetti più
significativi dei casi pochi conosciuti o poco studiati.
I limiti riscontrabili nel metodo di ricerca interpretativista non self-report riguardano la
validità interna del metodo stesso, poiché esso basa la definizione e l’interpretazione
dell’oggetto di studio sulla soggettività del ricercatore, quindi potrebbe essere sviata
dalla sua visione. Questo limite è stato ampiamente discusso dagli appartenenti al
circolo degli ermeneutici, i quali sostengono come tutte le percezioni umane siano
influenzate da credenze precostituite. Da questa argomentazione si arriva alla
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Fonte: M. Q. Patton. (1990). “Qualitative Evaluation and Research Methods”, SAGE
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Fonte: R. K. Yin. (2009). “Case Study Research”, SAGE Publications Inc.
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conclusione che la verità diventa irraggiungibile per definizione. Nel parere degli
ermeneutici, il ricercatore per non essere influenzato dal metodo deve essere il più
aperto possibile, aumentando la sua esperienza e, di conseguenza, il suo potere di
analisi.
Un secondo limite, sempre legato alla soggettività, riguarda la scarsa validità esterna
dell’interpretazione, poiché diversi ricercatori potrebbero arrivare a conclusioni
diverse studiando lo stesso oggetto. Gli studiosi che usano spesso il metodo
sostengono che è necessario scegliere l’interpretazione più adatta tra le tante
proposte per lo stesso oggetto, diventando l’opzione relativamente più esatta rispetto
a tutte le altre.
La soggettività e la relatività dell’interpretazione diventano quindi dei fattori chiari e
riconosciuti, che non sono visti come dei limiti ma come delle caratteristiche di base su
cui si fonda la ricerca68.

3.3: METODI DI RACCOLTA DATI
All’interno di questo lavoro di tesi i dati raccolti ed elaborati provengono da delle fonti
di natura qualitativa anziché quantitativa69: le unità statistiche prese in considerazione
per lo svolgimento dell’intervista dalla quale vengono tratti molte informazioni utili si
riducono ad un soggetto, il quale il quale però diventa critico perché presenta una
vicinanza significativa con il caso esaminato poiché egli fa parte dell’azienda studiata.
La vicinanza all’azienda e l’ampia conoscenza del settore CrossFit, nonché del settore
wellness in generale, ha fatto sì che la scelta della natura prendesse la strada
qualitativa, portando un grosso contributo alla raccolta dati che altrimenti sarebbe
stata più difficoltosa, in quanto l’argomento CrossFit non è mai stato studiato
approfonditamente dal punto di vista manageriale e ad una persona esterna
all’azienda possono essere precluse alcune informazioni essenziali.
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CAPITOLO 4
IL CASO CROSSFIT

4.1 IL FENOMENO CROSSFIT
In questo capitolo viene affrontato lo studio di un fenomeno specifico: il fenomeno
dello sport CrossFit.
È stato scelto questo particolare fenomeno perché è affascinante il modo in cui il
CrossFit agisce, come interagisce con i propri clienti e come crea legami duraturi.
Il CrossFit è nato come una metodologia di allenamento, è uno sport a 360° che ha
come obiettivo primo la preparazione fisica generale. Il CrossFit ottiene questo
risultato mixando gli allenamenti che vengono da vari campi: i campi della resistenza
(l’endurance) che consiste nel ripetere movimenti ciclici come andare in bici, nuotare,
correre, qualsiasi attività possa far parte di questa sfera; attinge da un altro campo
diverso che è quello della ginnastica, nel quale si gestisce il proprio corpo nello spazio,
quindi tutto quello che può essere associato al lavoro agli anelli, alla sbarra oppure al
salto e via dicendo; l’ultima sfera dalla quale il CrossFit attinge i movimenti è quella del
sollevamento pesi, non per forza inteso solo ed esclusivamente come “sollevamento
pesi classico”, quindi solo con bilancieri, ma sollevamento anche di altri oggetti tipo
kettlebell, palle mediche, sandbags, anche trasportare un compagno di allenamento,
qualsiasi cosa sia un peso esterno al peso del proprio corpo70.
Il fondatore del CrossFit Greg Glassman propone una definizione di questo sport,
racchiudibile in poche ed essenziali parole: “Mangiate carne e verdure, noci e semi, un
po’ di frutta, poco amido e niente zucchero. Mantenete il consumo a livelli che
sostengono l’esercizio fisico, ma non il grasso corporeo. Allenatevi ed esercitatevi nei
sollevamenti principali: deadlift, squat, clean e jerk e snatch. Imparate perfettamente
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Fonte: “Intervista ad un coach di CrossFit”, appendice.
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le basi della ginnastica: pull-up, sit-up, flessioni in verticale, piroette, salti, spaccate e
prese. Pedalate, correte, nuotate, vogate, ecc. con forza e velocemente. Mischiate
questi elementi cinque o sei giorni a settimana nel maggior numero possibile di
combinazioni e schemi. La routine è un nemico. Gli allenamenti devono essere brevi e
intensi. Imparate e praticate regolarmente nuovi sport”71.
Oltre ad essere uno sport, CrossFit è anche un’azienda, con sede negli Stati Uniti, in
California, della quale il suo fondatore è attualmente l’amministratore delegato.
Come ogni azienda CrossFit Inc. ha al suo interno dei dipendenti con vari compiti, tra i
più importanti quello di formare nuovi istruttori di CrossFit tramite i corsi
d’apprendimento, supportare e consigliare le persone che intendono affiliarsi
all’azienda tramite l’apertura di una nuova palestra e vigilare sul corretto utilizzo di
marketing e copyright degli affiliati nei confronti dell’azienda.

4.1.1 STORIA, SVILUPPO E ASCESA DEL CROSSFIT
Il CrossFit è nato da Greg Glassman, suo fondatore, che teorizza questo nuovo metodo
di concepire il fitness per la prima volta nel 1974.
Lavorando a tempo pieno nel settore del fitness come personal trainer dipendente da
altre palestre, Glassman non ha mai potuto esprimere al meglio il potenziale della sua
nuova idea in quegli anni, venendo ripetutamente cacciato dalle palestre perché non
praticava il fitness tradizionale, ma cercava di impartire ai suoi clienti delle lezioni
rivoluzionarie, cosa che spaventava i proprietari delle palestre che prontamente lo
licenziavano.
Nel 1995 a Santa Cruz nasce la prima palestra di CrossFit, chiamata “box” in gergo.
Nello stesso anno Glassman viene assunta dall’ufficio del Dipartimento di Polizia di
Santa Cruz, il quale aveva sentito parlare di questa nuova metodologia di allenamento
e voleva che Glassman istruisse le truppe californiane con questo metodo innovativo.
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Fonte: “CrossFit Journal”, https://journal.crossfit.com/ ultimo accesso settembre 2017.
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Questa nuova assunzione mette in buona luce la recente palestra, che comincia ad
essere frequentata sempre di più, per merito anche alla rilevanza mediatica ottenuta
grazie ai risultati conseguiti dal Dipartimento di Polizia allenato con il metodo CrossFit.
La prima palestra affiliata al CrossFit fu quella di CrossFit Nord, situata a Seattle, nello
stato di Washington, USA. Da quella prima affiliazione, avvenuta con un metodo a
quanto insolito72, il processo è diventato inarrestabile e deve tutt’ora fermarsi.
Basti pensare che il programma di affiliazione del CrossFit cominciò nel 2003, arrivando
al 13 dicembre 2005 con soltanto diciotto palestre affiliate, situate tutte negli Stati
Uniti d’America, mentre ad oggi le palestre sono più di tredicimila e sono sparse in
tutto il mondo.
In Italia il CrossFit è arrivato recentemente ma ha avuto un ottimo successo fin
dall’inizio. Nel 2012 le palestre affiliate erano 37, adesso invece l’Italia occupa il quinto
posto sulla scala mondiale di nazione con più alto numero di palestre affiliate, con ben
540 unità73.
Nell’anno 2000 Greg Glassman fonda la società CrossFit, Inc. insieme all’allora sua
moglie Lauren Glassman, brevettando il marchio CrossFit.
Diventato CEO della sua stessa azienda, al momento del divorzio con l’ex moglie
Glassman cerca di fare di tutto per rilevare la sua quota di società, che la donna era
intenzionata a distribuire al mercato. Grazie ad un prestito di 16 milioni di dollari
ottenuto dalla Summit Partners, Glassman assume il controllo totale della società,
diventandone ad oggi in socio unico74.
Nel main site di Crossfit.com, sito rigorosamente in lingua inglese per tutto il mondo (e
che può quindi far nascere dei limiti a livello linguistico), viene data una definizione
dell’attività stessa, perché probabilmente essendo uno sport relativamente giovane le
persone che non lo conoscono sono ancora molte.
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La definizione che troviamo è: “CrossFit è un insieme di movimenti funzionali,
costantemente variati, eseguiti ad alta intensità. Tutti gli allenamenti di CrossFit si
basano su movimenti funzionali, e questi movimenti riassumono la parte migliore della
ginnastica, del sollevamento pesi, della corsa, del canottaggio e di molto altro ancora.
Questi sono i movimenti fondamentali della vita. Loro muovono i carichi più grandi per
le distanze più grandi, così da essere ideali per massimizzare il totale del lavoro da
svolgere nel minor tempo possibile. L’intensità è fondamentale per i risultati ed è
misurabile come il lavoro diviso per il tempo o per la potenza. Più lavoro viene svolto in
meno tempo e più la forza usata è molto alta, più intenso sarà lo sforzo. Impiegando
una costante varietà all’allenamento, i movimenti funzionali e l’intensità condurranno
a dei risultati critici a livello di fitness75”.
Il CrossFit, come qualsiasi altro sport, è spiegato attraverso delle lezioni, chiamate
“class”.
Ogni class ha la durata di 60 minuti e al suo interno si divide in riscaldamento, ossia
scaldare la muscolatura in vista dello sforzo successivo tramite corsa, remate, salti
della corda, bicicletta e mini circuiti dove si preparano le parti del corpo coinvolte nei
movimenti fondamentali successivi; dopo il riscaldamento il coach della class spiega il
wod (workout of day, l’allenamento del giorno) e la tecnica per eseguirlo. Alla fine
della spiegazione quando tutti hanno preparato l’attrezzatura (se necessaria) può
cominciare l’esecuzione del wod, che ha una lunghezza variabile di giorno in giorno.
Infatti, difficilmente due wod si ripetono, a meno che non siano dei “benchmark”
studiati apposta per misurare i progressi degli atleti nel tempo.
Quando l’esecuzione del wod è terminata gli atleti compiono dei movimenti di
stretching, per evitare crampi e infortuni, e la class si conclude.
Con questa struttura di apprendimento e di esecuzione sportiva concentrata nel breve
tempo, il CrossFit ha saputo conquistare molti clienti, compiendo così la grande
crescita esponenziale di cui parlavamo precedentemente.
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Fonte: sito ufficiale CrossFit, “What is Crossfit?”, https://www.crossfit.com/what-is-crossfit
ultimo accesso settembre 2017.
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Il fatto che le lezioni abbiano la durata di “soltanto” un’ora si concilia molto bene con i
ritmi frenetici della vita di tutti i giorni, permettendo ai propri clienti di ritagliarsi così
una piccola parte della loro giornata a favore dello sport, degli amici e del sentirsi
bene.
Inoltre, gli atleti che partecipano ad una class scrivono il loro nome su una lavagna e
alla fine della lezione scriveranno il loro punteggio, che può consistere nel numero di
ripetizioni eseguite, nel tempo impiegato o nel peso utilizzato, a seconda della
tipologia di wod del giorno.
Questo piccolo elemento favorisce la conoscenza tra i vari clienti della palestra,
incentivando la nascita della comunità all’interno della stessa, in modo che i clienti
quando consumino il loro servizio possano sentirsi a loro agio tra persone conosciute
ed amici.
Ma il CrossFit non si limita solo all’ora passata in palestra. Esso infatti si dedica anche
alla nutrizione e allo stile di vita dei propri clienti, fornendo consigli utili per la vita
quotidiana, per allenarsi al meglio e per scongiurare le cattive abitudini che derivano
da uno stile di vita sregolato.
Per supportare al meglio questi consigli il fondatore del CrossFit Glassman ha
teorizzato una piramide gerarchica, formata da cinque gradini ascendenti76. Ogni livello
si appoggia al livello sottostante, senza il quale farebbe fatica a sostenersi.
Nello specifico, i cinque livelli sono: alimentazione, condizionamento metabolico,
ginnastica, sollevamento pesi e sport.
Proprio la base della piramide, l’alimentazione, ci fa intuire che il CrossFit non si
interessa soltanto a quello che succede dentro le mura della palestra ma ne travalica i
confini e segue i suoi clienti nella loro vita quotidiana, interessandosi quindi del loro
fitness e della loro salute77.
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Sempre riguardo allo stesso argomento è importante citare le numerose battaglie che
Glassman e i suoi seguaci combattono contro le multinazionali del “cibo malvagio”
come fast food e bibite gasate, responsabili della crescita esponenziale di molte
malattie croniche come l’obesità e il diabete di tipo 2 nella popolazione mondiale,
anche tra i giovanissimi. Una di queste battaglie viene descritta come “Soda: the third
word war”, nella quale l’azienda supporta il senatore californiano Bill Monning, per
l’introduzione di etichette nelle bibite con i relativi rischi causati dal consumo eccessivo
delle stesse79.
Molto scalpore hanno suscitato anche i tweet di CrossFit firmati da Greg Glassman,
dove attacca direttamente la multinazionale della Coca-Cola in modo duro, coniando
l’hashtag #Sugarkills a favore della sua causa, creando reazioni sia a favore che
contrarie.
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Figura 4: la piramide gerarchica dello sport secondo Greg Glassman.
Fonte: “CrossFit Journal”, https://journal.crossfit.com/ ultimo accesso settembre 2017.
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Figura 5: il tweet del profilo ufficiale CrossFit contro la multinazionale Coca-Cola.
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4.2 IL MARKETING DEL CROSSFIT
CrossFit è un’azienda veramente particolare: essa agisce in maniera pressoché
gratuita, perché pubblica sul proprio main site gratuitamente e per tutti il “Workout Of
Day”, cosicché chiunque voglia usufruire di questa metodologia può semplicemente
visitare il sito, arricchito con tanto di video dimostrativi e demo, e svolgere in casa
propria (attrezzatura permettendo) l’allenamento senza sborsare un euro.
Allo stesso tempo però anche se è fornisce il suo prodotto gratuitamente, Forbes in un
suo articolo ha stimato che il patrimonio di CrossFit (nel 2015) si aggirasse intorno ai
100 milioni di dollari, con entrate annue di oltre 4 miliardi81.
Questa è una chiara contraddizione: come ha fatto CrossFit a crescere così
intensamente e a guadagnare così tanto pur rimanendo “limpidamente gratuita”?
Per rispondere al meglio a questa domanda bisogna analizzare il prodotto offerto
dall’azienda, la sua differenziazione rispetto ai concorrenti, i suoi target di riferimento
sul mercato, la sua strategia di marketing utilizzata e la tecnica utilizzata per
espandersi globalmente.

4.2.1 IL PRODOTTO OFFERTO E LA DIFFERENZIAZIONE APPLICATA DA
CROSSFIT
Come anticipato precedentemente, CrossFit offre ai suoi clienti una disciplina sportiva
che condiziona il corpo tramite un mix di esercizi di sollevamento pesi, esercizi di
ginnastica ed esercizi di resistenza, con l’obiettivo di raggiungere il fitness e di avere un
corpo sano.
La differenza del CrossFit dagli altri sport sta quindi nella sua definizione stessa: esso
prende le parti più funzionali di varie discipline, fondendole insieme per offrire un
prodotto innovativo.

81
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Attingendo da molteplici discipline il condizionamento che il metodo CrossFit apporta
al corpo dei propri sportivi è più vario, preparandoli in modo più generale,
insegnandoli di tutto un po’, in modo che questa base conoscitiva e movimentale sia
utile in modo funzionale per le attività della vita di ogni giorno.
Essendo il CrossFit uno sport praticabile in ambienti paragonabili a delle classiche
palestre è logico paragonare il CrossFit stesso agli sport da palestra, in modo da
evidenziare le differenze tra discipline e, quindi, tra prodotto offerto.
Il bodybuilding è forse lo sport più confrontabile (e confondibile) con il CrossFit.
Esso prevede una serie di esercizi di sollevamento pesi, di solito elencati in una
“scheda” che viene aggiornata ogni mese circa, nella quale si sforza il proprio corpo per
aumentare al massimo la massa muscolare e per ridurre al minimo la massa grassa. Il
termine inglese stesso “bodybuilding” significa costruire il proprio corpo: questi atleti
infatti stimolano il proprio corpo a cambiare, soprattutto per fini estetici e competitivi.
Le differenze riscontrabili tra queste due discipline mettono in luce i punti forti del
CrossFit, dando modo di notare i punti forti tramite i quali esso ha avuto il boom di
crescita degli ultimi anni.
Una prima differenza fondamentale è il fine dello sport: il bodybuilding ha solo fini
estetici, con un’applicazione dello sport stesso alla vita quotidiana quasi nulla;
contrariamente, il CrossFit oltre ad avere fini estetici ha anche fini funzionali, con
grande applicazione dello sport alla vita quotidiana.
I praticanti di CrossFit sono incentivati a conoscersi l’un l’altro e a formare un gruppo
anche se lo sport è individuale; i praticanti di bodybuilding invece sono “lasciati a loro
stessi”: muniti di scheda, non sono propensi a fare amicizia, allenandosi
prevalentemente da soli.
Un altro elemento di differenziazione consiste nella durata: l’allenamento di CrossFit
prevede una durata di un’ora per ogni sessione di allenamento, dando una regolarità
all’attività; l’allenamento di bodybuilding invece ha una durata variabile, in base alla
lunghezza degli esercizi presenti sulla scheda periodica.
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Un grande rischio che si corre nel praticare esercizi ripetitivi per lunghi periodi come
nel bodybuilding è quello di incorrere nella noia: spesso la ripetizione “statica” degli
esercizi della scheda possono annoiare gli atleti; nel CrossFit questo è praticamente
impossibile che accada: ogni giorno viene proposto un allenamento diverso e questo è
il miglior repellente per sconfiggere la noia.
Il confronto tra le due discipline ha evidenziato quattro elementi chiave che
differenziano il CrossFit non solo dal bodybuilding ma in generale da tutti gli sport di
fitness: la funzionalità, la community, la sconfitta della noia e la durata
dell’allenamento.
Tra questi elementi il più importante e quello che differenzia di più il prodotto offerto
da CrossFit Inc. è sicuramente la community.
Definire il fenomeno del CrossFit andando oltre gli aspetti sportivi, più facilmente
evidenti ed elencabili, è praticamente impossibile senza parlare della community che
sta dietro. Questa comunità è formata da centinaia di migliaia di persone sparse in
tutto il mondo che, come dettato dalla miglior tradizione sportiva, ignorano qualsiasi
tipo di differenza e di barriera sociale, culturale ed economica per condividere il più
possibile il CrossFit e diffonderne la conoscenza e la pratica indipendentemente dal
luogo. È anche grazie alla tenacia ed alla passione che questa comunità esprime che il
CrossFit

sta

ottenendo

il

successo

esponenziale

su

scala

globale

citato

precedentemente e si adatta con facilità alla pratica da parte di chiunque.
Per un osservatore poco attento il CrossFit è solo una moda o una semplice “attività di
gruppo” come “Zumba” o altre attività similari. Quello che viene spesso trascurato è la
forza delle dinamiche che si creano all’interno della comunità che rivelano l’identità di
un fenomeno unico, capace di toccare le corde più profonde della personalità umana
facendo leva su sani valori sportivi, mettendo ogni individuo al centro della scena ma,
allo stesso tempo, senza alcun protagonismo o prevalenze di alcuni sugli altri.
L’obiettivo principale del CrossFit, come già citato all’inizio di questo capitolo, è il
raggiungimento della miglior forma fisica possibile e questa si ottiene anche grazie al
bilanciamento di mente e corpo, ad una profonda analisi introspettiva che proprio la
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comunità, dal piccolo gruppo della palestra fino alla sua interezza globale, è in grado di
stimolare nei singoli individui82.
La comunità è fondamentale per sostenere i singoli individui e stimolarli a migliorare
oltre che secondo canoni comuni, pur sempre validi, efficaci e misurabili, anche
secondo i propri canoni e la propria percezione di miglioramento, adattando i progressi
per ogni atleta.
Per fare un esempio, se una persona fino ad un mese prima faticava facendo una
rampa di scale ed ora è in grado di fare venti flessioni, non ha certo raggiunto né un
livello di fitness né livello atletico d’eccellenza, ma ha comunque raggiunto un risultato
ragguardevole se relazionato allo sforzo compiuto per poterlo ottenere, compiendo dei
progressi notevoli per l’individuo stesso.
Da un lato la percezione soggettiva dei propri risultati e dall’altra una comunità che
sostiene e stimola a fare sempre meglio con il proprio esempio ma anche il proprio
calore, energia e tifo.
Si tratta di aspetti che difficilmente si riscontrano in altri sport e ancora più
difficilmente nel mondo del Fitness commerciale.

4.2.2 LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO EFFETTUATA DA CROSSFIT E IL
SUO TARGET DI CLIENTELA
L’azienda CrossFit Inc., in base alla sua offerta di prodotto, compie una segmentazione
del mercato in base alla tipologia di clientela in maniera molto particolare: la
segmentazione del mercato include tutto il mercato stesso.
Il prodotto offerto, infatti, è pensato per essere adattabile in ogni esigenza, per
qualsiasi persona.
Il target di clientela, quindi, è il più ampio possibile: tutta la popolazione.
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Fonte: CrossFit Lugano. “It’s all about the community”, http://crossfitlugano.com/web/itsall-about-the-community/ ultimo accesso settembre 2017.
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L’usufrutto del servizio offerto non richiede particolari doti o conoscenze: il cliente
potenziale per l’azienda di Glassman è quel cliente che vuole star bene con sé stesso e
che ha voglia di mettersi in gioco quindi, per assurdo, chiunque.
Per incentivare il consumo del servizio da parte di nicchie particolari della popolazione,
sono stati pensati dei corsi appositi, che sposano meglio le esigenze di questo spicchio
di mercato.
CrossFit offre ai suoi affiliati la possibilità di inserire nella loro programmazione uno o
più “specialty courses”, nella quale si tratta approfonditamente un aspetto dello sport.
I corsi sono certificati dall’azienda stessa, che certifica i suoi affiliati dando loro il
permesso di usufruire di tali conoscenze83.
Con questi “specialty courses” l’azienda offre delle attenzioni maggiori a quella parte di
clientela che presentano delle esigenze particolari: CrossFit Kids è un corso pensato
per i giovani e i giovanissimi che vogliono approcciarsi al metodo CrossFit, limitando
però lo sforzo richiesto e il peso massimo da affrontare nelle varie sessioni. CrossFit
Kids è un corso speciale che si è diffuso molto nei box, formando i ragazzi e aiutandoli
nella fase della crescita e dell’adolescenza.
Un altro corso molto diffuso è CrossFit Masters, il quale si rivolge agli atleti più anziani:
in esso i coach pongono particolare attenzione alle esigenze dei clienti, adattando il
metodo CrossFit agli obiettivi di fitness o competitivi che i consumatori possono
richiedere, tenendo conto del loro passato e di eventuali traumi o lesioni dovuti
all’avanzamento dell’età.
Un differente corso specializzato, sicuramente il più importante tra quelli offerti, è
CrossFit Adaptive Training. Esso è un corso speciale che rende accessibile il metodo
CrossFit a tutte le persone che presentano una serie di difficoltà motorie, sia
temporanee come traumi, malattie e ferite, sia permanenti come disturbi congeniti,
incidenti d’auto, menomazioni eccetera.
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Fonte: sito ufficiale CrossFit. “Crossfit specialty courses”,
https://training.crossfit.com/specialty ultimo accesso settembre 2017.
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CrossFit Adaptive Training ha delle funzioni multiple: esso agisce sul corpo del cliente,
fornendogli un programma di riabilitazione e rafforzamento del corpo stesso; agisce
inoltre sull’aspetto psicologico, includendo il cliente all’interno della comunità ed
aiutandolo così ad affrontare al meglio i suoi problemi.
Per conseguire un’efficacia massima, l’azienda forma i coach presentando loro ogni
possibile forma di impedimento fisico e i loro diretti limiti, in modo da studiarli e
poterli trattare al meglio per il benessere dei clienti.
Recentemente molti coach già formati nel corso di CrossFit Adaptive Training si sono
specializzati anche per seguire le donne incinte che non vogliono fermarsi neanche
davanti alla gravidanza. Con lo slogan “pregnant, not dead” (incinta, non defunta), la
nuova branchia della specializzazione sta avendo molto seguito, supportata
ulteriormente dalla parte femminile della community di CrossFit84.
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Oltre a questi tre corsi specializzati elencati l’azienda ne offre una schiera molto più
ampia: CrossFit Aerobic Capacity è finalizzato a sviluppare il sistema aerobico degli
atleti, incrementando la loro resistenza e la loro sopportazione agli sforzi prolungati;
CrossFit Competitors è rivolto a quei clienti che sono intenzionati a gareggiare nelle
competizioni, supportandoli dal punto di vista fisico e mentale; CrossFit Kettlebell è un
corso che intende massimizzare l’abilità nell’utilizzo dell’attrezzo kettlebell, in modo da
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Fonte: Crossfit Journal. (giugno 2017). “Pregnant, Not Dead”,
https://journal.crossfit.com/article/cfj-pregnant-not-dead ultimo accesso settembre 2017.
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Figura 6: una atleta incinta che pratica Crossfit, aderendo alla campagna “pregnant, not
dead”
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trarne i massimi benefici nel suo utilizzo; CrossFit Weighlifting insegna ai partecipanti i
movimenti fondamentali del sollevamento pesi, in modo da apportare forza e velocità
ai loro allenamenti.
I corsi proposti sono tanti e, cosa molto importante, non sono statici ma dinamici: con
il passare del tempo vengono introdotti corsi nuovi, in base alle esigenze richieste dalla
popolazione, per includere nella clientela anche quelle nicchie con esigenze particolari
e nuove, che pochi sport soddisfano.
Per esempio, l’ultimo Specialty Course introdotto è quello di CrossFit Striking, nel quale
vengono insegnate ai propri clienti, soprattutto donne, le basi della difesa personale,
permettendo loro di sentirsi più sicure di sé stesse e pronte ad affrontare un
combattimento corpo a corpo difensivo, se necessario.
Presumibilmente questo corso è nato in base a degli studi applicati alla propria
clientela, dagli quali è emerso il bisogno insoddisfatto di sentirsi più sicuri e più
protetti, a cui l’azienda cerca di far fronte.
Gli Specialty Courses oltre ad aumentare i target di clientela raggiungibili dall’azienda
offrono un’ulteriore differenziazione del prodotto, facendo conseguire un ulteriore
vantaggio competitivo all’azienda di Greg Glassman sui suoi concorrenti.
La

segmentazione

geografica

attuata

dall’azienda

corrisponde

alla

stessa

segmentazione adottata in base alla tipologia di consumatore: la segmentazione
include tutti i mercati globali.
CrossFit Inc., infatti, da anni si sta espandendo a pioggia su molteplici nazioni, senza
discriminarne nessuna, come verrà analizzato più nel dettaglio nel capitolo riguardante
la strategia di penetrazione dei mercati esteri adottata dall’azienda.
Si può quindi affermare che l’azienda di Greg Glassman riesce ad offrire il proprio
prodotto a tutto il mercato disponibile e, laddove il prodotto standard offerto non sia
usufruibile appieno, crea delle differenziazioni del prodotto in modo da soddisfare al
meglio le varie nicchie.
In questo modo il prodotto offerto da CrossFit può essere usufruito dal mondo intero.
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4.2.3 LA STRATEGIA DI MARKETING ADOTTATA DA CROSSFIT
La strategia dell’azienda CrossFit Inc. si basa sull’esperienza: essa adotta il marketing
esperienziale.
L’azienda, infatti, non punta molte risorse sulla pubblicità ma più sul passaparola dei
suoi clienti, che tramite la frequentazione dei box di CrossFit vivono un’esperienza
unica, collocabile nell’ambito di esperienza dell’evasione all’interno del grafico
idealizzato da Pine e Gilmore, poiché il consumatore è attivo, interagisce con gli altri
clienti ed è immerso nell’ambiente che lo circonda. Anche se le lezioni hanno la breve
durata di un’ora, esse sono capaci di rapire il consumatore, trasportandolo e facendolo
pensare soltanto al momento presente, dimenticando tutto il resto.
Grazie alla forza dell’esperienza vissuta i clienti diventano sempre più fidelizzati,
sempre più propensi a rivivere l’esperienza di consumo, favorendo il passaparola con
altri potenziali clienti.
In tutti i box di CrossFit del mondo la prima lezione è gratuita, anche questa è una
mossa di marketing perché è il primo passo verso la fidelizzazione dell’individuo,
trasformandolo in un consumatore frequente.
Nella classificazione adoperata da Schmitt riguardo i cinque elementi delle categorie
strategiche esperienziali, l’esperienza fornita dal prodotto dell’azienda CrossFit Inc.
utilizza tutti i cinque tipi di esperienze, con maggiore attenzione alle esperienze
dell’agire e alle esperienze relazionali: l’esperienza vissuta nel box ha l’obiettivo di
migliorare la situazione dell’individuo, offrendogli uno stile di vita sano e migliore
basato sull’appagamento del movimento fisico, favorendo lo sviluppo di relazioni
personali con gli altri consumatori.
Oltre alle esperienze dell’agire e relazionali vengono sommate le esperienze sensoriali,
poiché il consumatore è immerso nel contesto, il quale sollecita tutti i suoi cinque
sensi; le esperienze emozionali basate soprattutto sul post-consumo, perché il
consumatore prova delle emozioni forti nello star bene con sé stesso quando si
accorge che la metodologia di Greg Glassman funziona; le esperienze cognitive, perché
il consumatore è incentivato al ragionamento, cercando una soluzione nello svolgere il
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più funzionalmente possibile e con il minor spreco di energie l’esercizio proposto,
adoperandosi quindi in un problem-solving.
La sinergia dei cinque moduli crea un’esperienza unica, che affascina il consumatore,
rapendolo dai suoi problemi e fidelizzandolo.
Oltre alle strategie di marketing esperienziale, CrossFit si adopera in varie
collaborazioni, la più famosa ed importante delle quali è quella con l’azienda
multinazionale Reebok.
CrossFit Inc. ha concesso soltanto a quest’azienda di adoperare il suo marchio
registrato in maniera continua, creando un’apposita linea di abbigliamento completa,
sia di abbigliamento tecnico che di abbigliamento da usare tutti i giorni.
Le due aziende sono talmente unite tra di loro che spesso è facile confondersi: molti
pensano che il CrossFit sia una creazione della Reebok, mentre esse sono due aziende
distinte che collaborano strettamente.
È interessante sapere che tutti gli impiegati di Reebok che si occupano del settore
CrossFit sono a loro volta dei Crossfitters praticanti, che si esercitano in un box creato
appositamente all’interno della loro sede lavorativa86. Questo fattore è molto
importante, perché da esso ne consegue l’attenzione particolare che l’azienda Reebok
pone nel creare i suoi prodotti: essi sono creati da clienti CrossFit per i clienti CrossFit,
massimizzando così l’utilità dei prodotti e il valore percepito dai clienti.
L’azienda Reebok in seguito alla collaborazione con CrossFit ha lanciato lo slogan “Be
More Human”, ispirato alla filosofia della metodologia creata da Glassman.
La collaborazione ha portato dei notevoli vantaggi ad entrambe le aziende: il fatto che
un’azienda importante e presente a livello globale come Reebok abbia per prima
investito e creduto nel CrossFit, ha dato una visibilità e una forza mediatica che
difficilmente l’azienda CrossFit Inc. avrebbe raggiunto senza questa sponsorizzazione: è
innegabile quindi che Reebok abbia contribuito in maniera attiva alla crescita di questo
sport, essendo i primi ad aver investito ed a credere in CrossFit Inc., ma la mossa
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Fonte: Wod News. (dicembre 2015). “Speciale Reebok CrossFit Invitational 2015: il rapporto
tra Reebok e CrossFit”, http://www.wodnews.it/rapporto-reebok-crossfit/ ultimo accesso
settembre 2017.
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vincente è stata quella di coinvolgere ed appassionare i propri dipendenti al nuovo
progetto, non limitandosi soltanto ad un semplice investimento.
Reebok ha certamente aiutato molto l’azienda CrossFit, ma si può dire anche il
contrario: grazie alla sua espansione esponenziale, CrossFit ha fornito a Reebok una
clientela sempre più grande, che è tutt’ora in crescita. In questo modo, i profitti di
Reebok si sono notevolmente alzati, favorendo il cambiamento dell’azienda da brand
in declino a brand affermato globalmente, riuscendo a rinnovarsi nel logo e nello
slogan, oltre che nella filosofia legata ai prodotti offerti.
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Riguardo l’essere “limpidamente gratuita” dell’azienda è interessante osservare il
parallelismo tra l’azienda CrossFit ed il mondo dei giochi online: spesso molti giochi
online sono scaricabili e giocabili gratuitamente, così come i programmi giornalieri di
CrossFit.
Molti giochi, però, per permettere all’utente di avanzare di livello prevedono dei
pagamenti, venendo così definiti giochi “free to play, pay to win”: l’accesso è gratuito,
la vittoria invece viene spesso ottenuta da chi spende di più all’interno del gioco per
ottenere i miglioramenti più efficaci88.
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Figura 7: la collaborazione tra Reebok e CrossFit all’interno di un box certificato.
Fonte: R. Trudel, J. Cotte. (novembre 2009). “Does It Pay to Be Good?”. MIT Sloan
Management Review, http://sloanreview.mit.edu/article/does-it-pay-to-be-good/ ultimo
accesso settembre 2017.
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Allo stesso modo l’azienda CrossFit Inc. offre la sua metodologia ed i suoi allenamenti,
correlati da demo dimostrativi, ma per perfezionare la tecnica, avere accesso alle
strumentazioni adeguate, compiere dei notevoli progressi, è necessario iscriversi ad
una palestra, andando quindi a pagare una quota mensile per tali privilegi.

4.3 LA TECNICA DI ESPANSIONE VERSO I MERCATI GLOBALI
Come visto precedentemente, l’azienda CrossFit Inc. è riuscita ad espandersi
globalmente grazie al suo particolare metodo di affiliazione.
Le persone che intendono aprire una propria attività sotto il marchio registrato
CrossFit sono a loro volta dei clienti che, innamoratisi del metodo offerto dall’azienda,
decidono di offrire una propria visione di questo sport diventando degli affiliati
ufficiali.
La forza dell’espansione del CrossFit risiede nella forza della sua community: è proprio
grazie ai suoi clienti che l’azienda è riuscita ad avere un’espansione esponenziale,
portando il suo numero di affiliati da diciotto a più di tredicimila in soli dieci anni.
Il metodo di affiliazione all’azienda è molto semplice ed è consultabile da chiunque:
all’interno del mainsite Crossfit.com, nella schermata principale, si trova la finestra
“Affiliates”, dalla quale si accede all’opzione “How to affiliates”89.
La schermata successiva si apre con una scritta emblematica, rivolta a chiunque
intenda diventare un affiliato: “Check us out. Learn what you can. Experiment on your
own with your own workouts. Let that be your inspiration to join us or not”. La frase è
traducibile in: “Controllateci. Imparate quello che potete. Sperimentate da voi i vostri
allenamenti. Fate che sia questa l’ispirazione per unirvi a noi oppure no”.
Questa frase ha dei significati nascosti: l’azienda cerca delle persone affiliate che siano
ispirate ed appassionate dal CrossFit, in modo da rafforzare la sua rete globale. Le
persone che cercano il mero guadagno e non sono “inspired” non sono molto
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Fonte: sito ufficiale CrossFit, https://affiliate.crossfit.com/how-to-affiliate ultimo accesso
settembre 2017.
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benvolute tra gli affiliati, è meglio che non si uniscano alla rete, come suggerisce il sito
stesso.
Inoltre, l’azienda non vuole degli affiliati che copino l’azienda stessa: essa cerca delle
persone che rappresentino l’azienda ma che contemporaneamente offrano al proprio
parco clienti una variante valida del prodotto offerto gratuitamente a tutti
dall’impresa, dando una propria interpretazione della metodologia.
Dopo questa frase introduttiva il sito presenta i passaggi necessari per l’affiliazione. I
passaggi sono soltanto sei e sono relativamente semplici, chiunque può eseguirli:
1. Application: la persona interessata a diventare affiliato deve compilare la
sezione riguardante le informazioni generali, oltre a comporre un breve tema
“informale, ma che venga dal cuore” sul perché intenda affiliarsi e qual è il suo
rapporto con il CrossFit. Ancora una volta si può notare come l’azienda metta in
primo piano l’aspetto emozionale e non quello economico, cercando dei
collaboratori che siano in grado di rappresentare il prodotto di Greg Glassman
con passione e dedizione. In questo passaggio inoltre viene suggerito alla
persona di compiere degli step informali, educando sé stessi ed entrando a far
parte della community in maniera attiva, interagendo sui social networks
ufficiali, partecipando ai seminari e visitando gli altri affiliati, in modo da
migliorare sé stessi, la propria attività e, in questo modo, l’azienda stessa.
2. Location: il futuro affiliato deve provvedere nel fornire un luogo nel quale
aprire la sua attività, senza particolari requisiti di metraggi o posizionamenti
specifici.
3. Insurance: per le richieste di affiliazione all’interno degli Stati Uniti d’America e
del Regno Unito viene richiesta una speciale assicurazione; per tutti gli altri
paesi del mondo invece non viene richiesta nessuna assicurazione specifica.
4. Payment: in questo passaggio viene richiesto di effettuare il primo pagamento
che consiste in una tassa d’iscrizione di tremila dollari, da pagare annualmente
per poter usufruire del marchio registrato CrossFit.
5. License Agreement: al cliente viene chiesto di firmare digitalmente i termini di
utilizzo, accettando così le condizioni d’uso imposte dall’azienda ai suoi affiliati.
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6. Completed: la persona è ora diventata ufficialmente un affiliato e può
cominciare ad insegnare lo sport sotto il suo marchio registrato CrossFit.
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Oltre ai requisiti inclusi all’interno dei sei steps, il futuro affiliato deve essere in
possesso di un certificato di coach di almeno primo livello e di un sito web nel quale
pubblicizzare la propria palestra.
In cambio l’azienda offre ai propri affiliati il permesso di utilizzare il marchio registrato
CrossFit all’interno della loro attività, l’inserimento della palestra all’interno della
mappa globale degli affiliati consultabile sul sito web, l’ingresso nel forum privato
riservato agli affiliati e tutto il supporto che l’azienda e la sua community può offrire
per sostenere la nuova attività.
Il metodo di espansione dell’azienda è riconducibile al metodo della concessione di
licenze, presentato nel secondo capitolo di questa tesi.
Nello specifico l’azienda CrossFit Inc. dietro il compenso di una quota annuale concede
alle aziende terze a lei affiliate l’utilizzo del marchio commerciale CrossFit, previo il
superamento dei requisiti richiesti.
La scadenza del rinnovo è a base annuale e non sono previsti limiti al numero di
rinnovi; inoltre la quota da versare è la stessa indipendentemente dal volume d’affari
dell’azienda affiliata.
Bisogna specificare che la metodologia CrossFit è libera e gratuita per tutti, il marchio
CrossFit ed il suo utilizzo, invece, non lo sono. Sono un affiliato ufficiale può
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Figura 8: I passi da seguire per ottenere l’affiliazione all’azienda CrossFit Inc.
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commercializzare, pubblicizzare e promuovere affari e servizi utilizzando il marchio
registrato CrossFit.
L’azienda non cede ai propri affiliati un vero e proprio know-how in quanto essa stessa
incoraggia a trovare una propria interpretazione del prodotto, li lascia liberi di agire
come meglio credono, sempre rispettando i canoni dello sport. Bisogna anche
considerare però che tra i requisiti richiesti è presente quello di essere coach di
almeno primo livello, quindi l’azienda ha comunque formato l’affiliato in uno dei suoi
seminari, fornendogli delle conoscenze di background importanti che influenzeranno
anche nel futuro l’affiliato.
Lo svantaggio che può subire il concessore nel trasferire il proprio know-how creando
così dei futuri concorrenti in questo caso è praticamente nullo, l’unico fattore che
potrebbe danneggiare l’azienda di Glassman è che essendo rappresentata in tutto il
mondo ma molteplici persone e palestre, certi affiliati potrebbero dare una brutta
immagine dell’azienda stessa, non rispettando i canoni e infrangendo gli accordi con
l’azienda. Per evitare ed arginare questo problema l’azienda assume all’interno del suo
organico delle persone incaricate di controllare gli standard di qualità delle palestre di
un determinato territorio, controllando inoltre che non vengano infranti i patti
riguardanti il marketing ed il copyright.
Tra le forme di concessione di licenze quella che più si avvicina a quella adottata da
CrossFit è il franchising, conosciuto nella legge italiana come affiliazione commerciale.
Essa è definita dalle legge 129 del 2004 che al primo articolo ne dà una definizione: “il
contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e
giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità
all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o
intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità,
disegni, diritti d'autore, know how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e
commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati
distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi91”.
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Fonte: sito ufficiale del Parlamento Italiano, http://www.camera.it/parlam/leggi/04129l.htm
ultimo accesso settembre 2017.
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Come si può notare il metodo di espansione di CrossFit coincide con quello definito
dalla legge 129: le due aziende (CrossFit e i suoi affiliati) sono tra loro indipendenti
economicamente e giuridicamente, l’una (CrossFit) concede all’altra (azienda terza) la
disponibilità ad utilizzare la proprietà relativa ad un marchio (il marchio registrato
CrossFit), fornendo assistenza e/o consulenza ed inserendo l’affiliato all’interno della
“Affiliate Map” citata poco prima, in cambio di un corrispettivo identificabile nella
quota annuale da versare.
A differenza di molti franchising che basano le royalties sul volume d’affari, questo tipo
di cessione di licenza prevede una quota fissa annuale, indipendente dal parco clienti e
dal volume degli affari degli affiliati.
La sola particolarità riscontrabile del franchising utilizzato da CrossFit è che il prodotto
che gli affiliati offrono non è un servizio standard, uguale in tutto il mondo
contemporaneamente per tutti, ma ogni palestra può offrire una propria
interpretazione della metodologia CrossFit, cercando di soddisfare le esigenze della
propria clientela e, allo stesso tempo, mantenere vivi i canoni e gli insegnamenti di
Coach Glassman.

4.3.1 I FATTORI CRITICI DI SUCCESSO DELL’ESPANSIONE DI CROSSFIT INC.
Dal punto di vista del franchising CrossFit Inc. sembrerebbe una normale azienda. Quali
sono, allora, i fattori critici di successo che hanno permesso all’azienda di espandersi
globalmente in maniera esponenziale?
Studiando l’azienda CrossFit Inc. ed il modo con cui essa interagisce con i propri clienti
si possono individuare tre fattori critici di successo, che hanno permesso il trionfo
dell’azienda sui mercati internazionali. Questi tre fattori sono: il prodotto offerto,
l’adattamento del prodotto ad ogni clientela e ad ogni luogo, la community.
Ovviamente una qualsiasi azienda per sopravvivere deve offrire un bene o un servizio
di successo. I dati suggeriscono che CrossFit Inc. sia riuscita in questo intento, offrendo
ai suoi clienti un servizio efficace, in grado di fidelizzare e perdurare nel tempo. Se così
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non fosse, difficilmente l’azienda sarebbe stata in grado di esportare la sua
metodologia dalla città di Santa Cruz, in California, al resto del mondo.
La capacità dell’azienda di offrire lo stesso prodotto in tutto il mondo, lasciando che
siano i suoi affiliati ad adattarlo ad ogni singola palestra ma sempre preservandone
l’anima, è sicuramente un grande punto di forza.
In questo modo la percezione che i clienti, attuali e potenziali, hanno dell’azienda è la
stessa, travalicando i confini nazionali e, addirittura, continentali.
Il fatto che ci sia un unico sito per tutto il mondo comporta certamente delle
limitazioni dal punto di vista linguistico ma favorisce l’unità della community che si
forma grazie a questo sport.
Al contrario, per esempio, di catene internazionali di fast food che adattano il proprio
cibo offerto alle esigenze dei vari stati, Glassman e la sua azienda offrono il proprio
servizio globalmente uguale, unificando così varie etnie, religioni, culture e nicchie di
mercato sotto un unico grande tetto.
L’unificazione delle varie etnie, religioni e culture si identifica nella community.
I vari atleti non sono costretti a farne parte ma spesso, cominciando facendo
conoscenza di nuove persone nel box e interagendo sui social network, i clienti
entrano nella community senza neanche accorgersene.
La community è insieme di persone che interagiscono tra loro, si scambiano opinioni, si
sostengono e si motivano a vicenda.
Per incentivare la crescita della community l’azienda organizza degli eventi annui,
chiamati CrossFit Open, nei quali gli atleti di tutto il mondo, indipendentemente
dall’età e dell’esperienza, compiono cinque workout uguali per tutti, divisi in cinque
settimane. I risultati degli atleti sono postati online e consultabili da chiunque. Questo
incentiva le persone a relazionarsi le une con le altre, accrescendo per l’appunto la
community del CrossFit.
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Altri eventi volti all’ampliarsi delle relazioni sono organizzati dalle singole palestre o
addirittura dai vari stati: per esempio il Throwdown è un evento nazionale nel quale
delle squadre di atleti o singoli atleti si sfidano a colpi di allenamenti intensi.
La community viene educata dall’azienda stessa, sia dal punto di vista sportivo che dal
punto di vista alimentare che dal punto di vista umano.
Dal punto di vista sportivo vengono offerti workout gratuiti all’interno del main site di
CrossFit Inc., correlati da dei demo per la pratica degli esercizi.
Dal punto di vista alimentare i clienti vengono istruiti su cosa è dannoso per il proprio
organismo (come le già citate battaglie contro le multinazionali del cibo spazzatura) e
cosa non lo è, per supportare sia la vita quotidiana che gli allenamenti.
Infine dal punto di vista umano la comunità è incentivata alla convivenza, a vedere
tutte le persone sullo stesso piano, chiudendo fuori i pregiudizi e le diversità.
Sono questi i fattori per il quale CrossFit ha avuto, sta avendo e, si suppone, avrà tanto
successo.
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IMPLICAZIONI MANAGERIALI E CONCLUSIONI

Il presente lavoro ha cercato di mettere in luce i meccanismi grazie ai quali l’azienda
CrossFit Inc. è riuscita ad avere un’espansione così esponenziale ed a raggiungere
fatturati elevati pur offrendo un prodotto consumabile gratuitamente.
Le implicazioni manageriali conseguenti da questo lavoro portano ad una
comprensione più profonda del fenomeno analizzato, suggerendo un potenziamento
dell’esperienza di consumo vissuta dai consumatori, per cercare di aumentare ancor di
più la crescita esponenziale sostenuta dall’azienda.
Nella letteratura manageriale esiste un gap, una zona d’ombra tra la teoria
dell’internazionalizzazione e i modelli di business “free to play”; questo lavoro cerca di
colmare questo divario presentando un caso concreto di un’azienda che utilizza
entrambe le teorie, ottenendo successo, tenendo sempre presenti i limiti interpretativi
presentati all’interno del capitolo terzo.
Come precedentemente dimostrato, il modello di business CrossFit può essere
accomunato ai modelli del gioco online tipici dell'universo digitale: "free to pay, pay to
win". Il single case study CrossFit può quindi essere preso come esempio ed il suo
modello generalizzato ad altre realtà, adottando un approccio esplorativo.
Il presente lavoro apre la strada a degli sviluppi futuri, creando un effetto positivo nel
lungo periodo e introducendo gli studi psicologici sul comportamento dei consumatori,
che culminano nello studio del marketing relazionale, forma di contemporary
marketing practice a stretto contatto con il marketing esperienziale presentato in
questa tesi92.
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Fonte: N. E. Coviello, R. J. Brodie, P. J. Danaher, W. J. Johnston. (2002). “How Firms Relate to
Their Markets: An Empirical Examination of Contemporary Marketing Practices”, Journal of
Marketing.
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APPENDICE

INTERVISTA AD UN COACH DI CROSSFIT
La presente intervista è stata registrata il 5 luglio 2017 all’interno del box CrossFit
Serenissima. L’intervistato è Matteo Pozzati, coach di terzo livello, affiliato ufficiale
CrossFit dal 2012 e dipendente dell’azienda CrossFit Inc.
Quello che segue è il risultato di tale intervista.

Partiamo dalle basi: che cos’è il CrossFit?
“Il Crossfit adesso è uno sport, nasce come metodologia di allenamento ed è uno sport
a 360° che ha come obiettivo primo la preparazione fisica generale. Il Crossfit ottiene
questo risultato mixando gli allenamenti che vengono da vari campi: i campi della
resistenza (l’endurance) che consiste nel ripetere movimenti ciclici come andare in bici,
nuotare, correre, qualsiasi attività possa far parte di questa sfera; attinge da un altro
campo diverso che è quello della ginnastica, nel quale si gestisce il proprio corpo nello
spazio, quindi parliamo di tutto quello che può essere associato al lavoro agli anelli,
alla sbarra oppure al salto e via dicendo; l’ultima sfera dalla quale il Crossfit attinge i
movimenti è quella del sollevamento pesi, non per forza inteso solo ed esclusivamente
come “sollevamento pesi classico”, quindi solo con bilancieri, ma sollevamento anche
di altri oggetti tipo kettlebell, palle mediche, sandbags, anche trasportare un
compagno di allenamento, qualsiasi cosa sia un peso esterno al peso del proprio
corpo”.
Quando dici che adesso è uno sport, questo vuol dire che non è nato come uno sport?
“Esatto, esso nasce come metodologia di allenamento intorno al 1974 grazie al suo
fondatore Greg Glassman, che ha iniziato ad allenare i suoi clienti, i suoi amici proprio
con questa metodologia che prevedeva di fare tutto, di diventare mediamente bravi in
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tutto, quindi con anche task e compiti che andavano un po’ fuori dalla classica routine
di allenamento della palestra”.
Il crossfit oltre ad essere uno sport è anche un’azienda, giusto?
“Sì, possiamo dire che è diventato uno sport perché lo sport prevede anche un
confronto, ci sono delle gare e delle manifestazioni ufficiali; adesso nel 2017 si svolgerà
l’undicesima edizione dei Crossfit Games, che sono una sorta di campionato del mondo
di Crossfit, quindi in questo senso nasce come metodologia d’allenamento ed è
diventato da dieci anni a questa parte a tutti gli effetti uno sport.
È un’azienda, con un quartier generale che ha sede negli USA, in California, ed è
un’azienda perché ha dei dipendenti e si comporta nello stesso modo in cui si
comportano le aziende di tutto il mondo”.
Qual è il ruolo che ricopri all’interno dell’azienda Crossfit?
“Io ho diversi ruoli all’interno del Crossfit: sono prima di tutto un formatore, un trainer
per i corsi di primo livello e di secondo livello per diventare istruttore, che vengono
comunque organizzati dall’azienda centrale, quindi io prendo parte a questi corsi su
loro commissione; recentemente sono diventato responsabile per quanto riguardano
le affiliazioni in Italia, per tutti i box (palestre) affiliati in Italia e questo prevede diversi
campi: uno è quello dei media, quindi sono responsabile dei vari social ufficiali Crossfit
Italia come la pagina Facebook e la pagina Instagram. Un altro campo nel quale vengo
coinvolto è la parte legale, andando ad analizzare nel bene e nel male tutto quello che
può essere considerato un’infrazione di marketing o di copyright oppure offro
assistenza legale fornendo consigli a chi è già un affiliato Crossfit. Quello che svolgo io
in sostanza non è niente di effettivo ma è semplicemente un fare da tramite, da ponte
tra tutti gli affiliati italiani e il quartier generale americano, possiamo dire che sono il
collegamento tra Italia e America per quanto riguarda il Crossfit.
In più io stesso sono un affiliato dal 2012 con il box Crossfit Serenissima qui a Venezia,
Marghera per la precisione”.
Il Crossfit cosa offre ai suoi clienti? Cosa possono trovare i suoi clienti di diverso nel
Crossfit rispetto all’andare in palestra oppure a praticare un’altra disciplina?
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“Il Crossfit prima di tutto offre un’alternativa al vero e proprio stile di vita, nel senso
che offre una disciplina, offre una metodologia d’allenamento, uno sport che va ben
oltre all’ora che si spende all’interno della palestra. Perché possiamo dire che offre uno
stile di vita? Perché Crossfit non si occupa solo di quello che si fa all’interno delle mura
della palestra ma cerca di educare, di indirizzare i propri clienti, che col tempo
diventano poi degli amici e non più semplici clienti, ad uno stile di vita sano.
Uno stile di vita sano nel senso che questo stile di vita funge da scudo, da barriera,
contro le malattie croniche al momento sono al top dei responsabili del 70% delle
morti globali nel mondo, malattie come il diabete, l’Alzheimer, il cancro, altre
complicazioni che vengono dalla sindrome metabolica, tutte cose che vengono
certamente allontanate e tenute lontane dall’allenamento ma in particolar modo
vengono tenute lontane con sani stili di vita. Il sano stile di vita non si costruisce solo
all’interno dell’ora spesa in palestra ma si crea con una corretta alimentazione, con
una corretta “mancanza” di vizi o comunque cose che fanno male alla salute.
Questo stile di vita, questo modus vivendi, viene coltivato proprio all’interno del box.
Esso viene attuato con il senso di community, con il senso di gruppo che c’è all’interno
di ogni box di Crossfit.
Quando si entra in un box di Crossfit non si è un numero, non si è semplicemente un
cognome su una scheda d’allenamento che viene ripetuta ciclicamente ma si è
un’entità singola che viene rispettata dal gruppo, viene riconosciuta, ci conosciamo
tutti per nome sia che ci si riferisca all’insegnante che all’ultimo arrivato del mese”.
C’è una fascia particolare di cliente a cui Crossfit si rivolge? Per esempio per età,
prestazioni?
“Non c’è nessuna discriminazione riguardo agli utenti Crossfit, l’unico prerequisito è
quello di aver voglia di mettersi alla prova. Una volta che questo prerequisito è
presente chiunque può approcciarsi alla nostra metodologia, tant’è che con
l’evoluzione della disciplina stessa sono nati dei programmi specifici dedicati a
community o utenze particolari. Per primo è nato il Crossfit Kids e il Crossfit Teen, che
si rivolgono in maniera specializzata a bambini e a ragazzi, poi c’è il Crossfit Adapted,
che ha a che fare con tutte le persone diversamente abili o che hanno avuto degli
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infortuni, poi ancora esiste il Crossfit Master, che si rivolge a quelle persone che sono
amanti di questa metodologia d’allenamento ma non son più ragazzini, quindi
parliamo di persone con età superiore ai 70 anni, che comunque possono beneficiare
dei risultati della metodologia pur avendo una programmazione e degli accorgimenti
specifici per la loro particolare età. Questi sono solo esempi, ci sono molte altre realtà
che possono aver a che fare con il Crossfit”.
Il Crossfit dove opera principalmente?
“È presente in tutto il mondo, opera su scala mondiale con una crescita sia a livello
possiamo dire di marketing e di business che di divulgazione che non ha avuto pari
nella storia del fitness.
Il Crossfit quindi è un fenomeno, è un’azienda che ha avuto una crescita esponenziale
che mai nessun’altra azienda fitness ha avuto”.
Secondo te i fattori critici di questa crescita quali sono stati?
“Il primo fattore critico in assoluto è che il Crossfit funziona. È una metodologia che
funziona in maniera obiettiva, non ci sono punti di vista ma ci sono dei dati precisi.
La metodologia è infatti empirica e si basa su dati matematici.
Per esempio attraverso dei test possiamo osservare l’effettiva funzionalità del Crossfit:
quando una persona comincia a praticare Crossfit può eseguire dei test per avere dei
punti di riferimento e già dal mese successivo all’inizio può ripetere questi test per
vedere i miglioramenti.
Questo approccio empirico e scientifico ha fatto sì che non siano ammessi degli spazi,
dei margini di errore sulla valutazione del metodo.
Il metodo funziona perché è basato su dati scientifici che non vanno interpretati ma
che vanno semplicemente letti, quindi tutti possono rendersi conto della validità del
metodo”.
Secondo te è per questi motivi che il Crossfit ha riscosso tanto successo?
“Si, rispetto a metodologie di routine che si appoggiano di più “all’onda” della moda o
comunque quella parte ludica del fitness nella quale la persona praticate si sente
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appagata dallo sforzo, appagata dal “coinvolgimento ormonale” e dall’euforia stessa
della lezione, il quale senso di appagamento però veniva a mancare quando si
cominciano a guardare i risultati, perché pur allenandosi e compiendo tanti sacrifici i
risultati sono scarsi.
Con il Crossfit questa cosa non succede proprio per quello che spiegavo prima: che il
Crossfit non è solo quell’ora spesa all’interno della palestra ma è anche quello stile di
vita che le persone tendono ad acquisire al di fuori della palestra. E in più, mi ripeto, i
dati di miglioramento sono tangibili, sono scientifici, sono numeri”.
Quali sono i metodi attraverso i quali Crossfit fidelizza i propri clienti? Possiamo
definire il Crossfit come un fenomeno anticiclico? Pongo questa domanda perché
noto che il Crossfit ha un costo sostenuto rispetto agli altri sport però comunque
gode di questa crescita esponenziale. Secondo te è proprio grazie a questi fattori
critici che permettono comunque all’azienda di espandersi nonostante la situazione
economica mondiale, o c’è qualche altro motivo?
“Allora, secondo me la premessa non è completamente corretta. Se noi paragoniamo il
costo di un abbonamento mensile di una palestra di Crossfit rispetto al costo di un
mensile di una normale palestra “Globo Gym” o di qualsiasi altra catena, allora il costo
è chiaramente più alto però penso che i termini di paragone non siano corretti perché
la lezione di Crossfit non andrebbe paragonata all’accesso alla palestra ma andrebbe
paragonata con una sessione di personal training, magari non una sessione individuale
ma una sessione di personal trainer di un mini gruppo. Tant’è che l’obiettivo che
insegniamo agli aspiranti insegnanti di primo livello è quello di porgere la stessa
attenzione che darebbero in una lezione privata ad ogni partecipante di una lezione di
gruppo.
Quindi relativamente i costi di affiliazione sono più alti, nel senso che il costo
dell’abbonamento mensile è maggiore, però con un servizio reso che è
esponenzialmente più alto. Di conseguenza questo giustifica il costo maggiorato”.
L’azienda Crossfit come crea i suoi affiliati? Com’è riuscita, partendo dalla California,
ad espandersi globalmente?
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“C’è una storia molto divertente riguardo a questo, che in realtà è un fatto realmente
accaduto ed è per questo è divertente. Questa storia ce l’ha raccontata il fondatore
stesso di Crossfit, Greg Glassman.
Lui inizia a sperimentare questa metodologia nel ’74, poi comincia ad allenare un paio
di clienti insieme a sua moglie, poi il numero di clienti continua a crescere finché lui
non ha più ore disponibili e quindi decide di creare dei gruppi. Nel contempo, mentre
crea questi gruppi, ha l’idea di mettere online in versione completamente gratuita la
sua metodologia. Ogni giorno sul sito ufficiale Crossfit.com, che è rimasto invariato
fino a qualche mese fa perché è cambiato di recente, pubblica il workout del giorno,
ogni giorno qualcosa di diverso.
Alle due di notte, ora italiana, dal 2001 in poi è possibile guardare il workout,
l’allenamento scelto per il giorno sul main site di Crossfit.
Dopo sei o sette mesi dall’inizio di questa prima pubblicazione ovviamente i follower
crescono e lui riceve una telefonata da parte di un cliente americano che gli dice:
“vorrei diventare uno dei tuoi trainer e di conseguenza vorrei sapere quanto costa
l’affiliazione”.
La risposta di Glassman, candida e trasparente come lui è, è stata: “cosa intendi per
affiliazione? Anzi, che cos’è un’affiliazione?”.
Da questa telefonata successa realmente l’espandersi degli affiliati al Crossfit ha avuto
inizio.
Questa storiella ci dice che il suo modo di espandersi è stato del tutto spontaneo.
Come una qualsiasi persona si approccia al box in maniera spontanea, per curiosità, e
poi viene rapita dal metodo senza nessuna forma di marketing o di promozione, allo
stesso modo agisce l’affiliazione.
Perché qualcuno dovrebbe affiliarsi per insegnare questa disciplina? Perché questo ci
contraddistingue dalla massa, dalla moda del functional training che è tutto e niente,
in più per una questione di visibilità ogni affiliato viene inserito all’interno della mappa
globale dei punti ufficiali Crossfit, distinguendosi dal punto di vista commerciale da
realtà meno definite e meno controllate”.
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Secondo te la strategia, o comunque dal punto di vista generale, del Crossfit in cosa
potrebbe migliorare?
“Potrebbe migliorare sicuramente per quanto riguardano le comunicazioni dal quartier
generale alle varie location mondiali, solo e semplicemente per un fatto di barriere
linguistiche perché usualmente esse vengono fatte in inglese, anche se è da parecchi
anni che questo “problema” è stato preso in considerazione e ultimamente abbiamo
fatto passi da gigante , grazie sia a tutti i traduttori presenti per i corsi nel mondo (sono
pochissimi i luoghi nei quali non c’è un traduttore e spesso il motivo è perché la
popolazione locale parla inglese), sia perché come dicevo prima sono state inserite
queste figure nei vari paesi che hanno il compito di fare da ponte tra il quartier
generale e gli affiliati locali, come io faccio in Italia.
Questo sicuramente è stato uno scoglio in passato ma ultimamente sta migliorando di
giorno in giorno.
Non mi sento di sottolineare nient’altro che potrebbe essere migliorato, quello che mi
sento di ricordare e di fare ben chiaro è che sia il nostro lavoro di trainer sia il lavoro di
chi sta sopra di noi gerarchicamente, che organizza e gestisce i corsi di affiliazione, è
basato in stile americano sul feedback. Ogni persona che partecipa a qualsiasi corso
viene raggiunto e contattato via email con una sorta di questionario per capire su cosa
possiamo lavorare per migliorare. La stessa cosa viene fatta per gli affiliati, per coloro
che ospitano il corso, per i trainer stessi del corso e, per chiudere il cerchio, lo stesso
procedimento viene posto a chi ha una posizione elitaria, di comando, che riceve dei
feedback anonimi di tutti quelli con cui è venuto in contatto”.
Secondo te ora che Crossfit ha avuto questa crescita esponenziale, come vedi
l’azienda tra una ventina d’anni? Continuerà a crescere, si stabilizzerà o retrocederà?
“Il limite di crescita è, per assurdo, il numero di persone che popolano la terra, una
volta che il metodo verrà conosciuto da tutti la sua crescita ovviamente si
arresterebbe.
Sarà infinito, secondo il mio parere, dal punto di vista dell’applicazione del Crossfit, nel
senso che come stanno uscendo dei corsi specializzati per sollevamento pesi, per l’uso
delle kettlebel, per l’uso dei manubri, per la flessibilità e la mobilità, per quanto
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riguarda lo stricking e la difesa personale, per i corsi specialistici sull’alimentazione,
sulla cucina, ecc. In questo senso sarà infinito, perché i campi di applicazione sono
infiniti e in continuo aggiornamento e progressione.
Se la domanda che intendevi era “ci sarà qualcosa oltre al Crossfit?” la mia risposta è
no, perché onestamente cosa potrebbe esserci oltre ad una disciplina così funzionale e
dinamica? Se ci sarà qualcosa dopo il Crossfit sarà qualcosa che magari andrà più di
moda, perché sappiamo che siamo soggetti alle mode e alle ondate di frequenza, però
la cosa che sicuramente mi dà da pensare è che per quanto riguarda il fitness, che è in
realtà una preparazione fisica di base, più del Crossfit non so proprio cosa potrebbe
esserci per prepararsi al meglio.
Più di uno sport che tende ad allenare una persona sia nell’ambiente interno alla
palestra che fuori da essa, quindi allo sport specifico, e che prepara la persona alla vita
in ufficio, alla vita a lavoro in generale, alla gestione della famiglia, al comportamento
con i figli e i bambini, all’alimentazione e quindi anche alla parte di management della
casa, al tempo libero stesso poichè ti prepara e ti allena a gestire anche il tuo tempo
libero, piuttosto che stare ad oziare in divano (anche se è previsto l’ozio nei periodi
fondamentali di recupero) però a fare magari un’escursione in bici, a farsi degli amici,
persone che puntano a questo stile di vita, onestamente non riuscirei a pensare ad
altro di meglio”.
Che rapporto ha il Crossfit con gli altri sport? Si pone in maniera concorrente,
cercando di inglobarli, o cerca piuttosto di conviverci mettendosi in una posizione
quasi di complementarietà?
“Per rispondere a questa domanda cito una parte di lezione che insegno anche io nei
corsi di istruttori di primo livello, tratto a sua volta dalla lezione “che cos’è il fitness?”
di Greg Glassman: “al momento quello che abbiamo scoperto funzionare meglio per
aumentare la capacità di fitness degli individui è la metodologia Crossfit. Se però una
qualsiasi persona oggi si presenta da noi con dei dati scientifici altrettanto validi e
dimostra che c’è qualcosa di meglio per migliorare il nostro livello di fitness, noi siamo
pronti e ben contenti di implementare questa metodologia con la nostra”.
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Un’altra cosa bellissima che dice il responsabile del corso sia al training di istruttori di
primo che di secondo livello è: “continuate ad informarvi, rivolgete la vostra
informazione e la vostra curiosità non solo ai corsi proposti da Crossfit ma andate a
frequentare corsi proposti anche da altre realtà e da altre aziende”.
Questo secondo me, nella mia esperienza personale, è un punto d’attenzione
incredibile perché non ho mai partecipato a nessun corso di informazione dove alla
fine si invitassero i partecipanti anche a sentire campane diverse, soprattutto in Italia
dove c’è stato sempre questo errore di tenersi la clientela per sé per paura di perderla
o di dare adito ad altre campane e ad altri punti di vista.
Quindi il Crossfit è completamente aperto e completamente disponibile ad ogni
collaborazione, tant’è che la definizione che dà Greg Glassman è che il Crossfit viene
sviluppato, accresciuto proprio dalla comunità, viene testato in maniera empirica e
divulgato proprio dalla comunità, tant’è che la sua programmazione non è segreta né a
pagamento ma è gratuita sul sito ogni giorno, considerando che se qualcuno “perde”
quel giorno anche l’archivio dei workout fatti giorno per giorno è facilmente accessibile
e completamente gratuito per tutti. Si tratta di quindici anni di programmazione con
tanto di dati a dimostrarne il reale funzionamento.
È una risorsa importantissima; è un valore che non c’è in nessun altro tipo di
metodologia”.
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