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INTRODUZIONE 

 

 

La carriera di uno studente universitario è composta da lezioni, esami, 

convegni, tirocini. Si incontrano numerose persone e si entra in contatto con docenti di 

esperienza maturata durante gli anni di formazione e di insegnamento. Essi hanno 

intrapreso un percorso sulla base delle loro attitudini e dei loro interessi. Si sono 

specializzati in quello che hanno ritenuto essere maggiormente attraente e anche lo 

studente, nel momento della redazione della tesi finale, ha la possibilità di mettersi in 

gioco e di focalizzarsi su ciò che più lo affascina. Ed è quello che ho deciso di fare io. 

Il triennio in “Marketing e gestione delle imprese” mi ha fatto conoscere 

diversi aspetti della realtà economica, dalla matematica alla statistica, dall’economia 

aziendale alla gestione delle imprese, dall’ebusiness alla strategia aziendale, dal diritto 

al marketing. Proprio quest’ultimo mi ha talmente affascinata al punto da stimolare la 

mia passione verso l’argomento, che ho deciso di continuare con il biennio di 

specializzazione in “Marketing e comunicazione”. 

Io parlo di “mondo del marketing”, perché si tratta di un ambiente molto vasto 

e con molte sfaccettature. Molto spesso mi capita di dover spiegare il suo significato e 

la sua funzione e non è semplice riuscire in poche parole a descriverlo. Il marketing è un 

insieme di attività volte al raggiungimento degli obiettivi aziendali di lungo termine 

tramite la soddisfazione del cliente. Il concetto che sta alla base della definizione ha 

subito negli anni un’evoluzione di pari passo con i cambiamenti nel contesto economico 

e competitivo, ma nonostante ciò l’orientamento al mercato rimane essenziale. Al 

marketing si richiede flessibilità per adattarsi ai cambiamenti e rispondervi prontamente; 

strategia per ottenere i massimi risultati; e integrazione con tutte le funzioni aziendali, 

perché la sintonia è la chiave vincente per raggiungere il successo. Un’affermazione di 

Jeremy Rifkin
1
 racchiude la sintesi per comprendere in maniera esaustiva il 

cambiamento che coinvolge il sistema produttivo e la vita stessa delle persone: 

 

                                                 
1
 Rifkin J. (2000), L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy, Milano, Mondadori. 
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“Se l’era industriale si caratterizzava per l’accumulazione di capitale fisico e 

di proprietà, la nuova era privilegia forme intangibili di potere, raccolte in pacchetti di 

informazione e di capitale intellettuale. I beni materiali si stanno progressivamente 

smaterializzando e il capitale intangibile è sempre più rappresentato da avviamento, 

idee, talento ed esperienza delle persone che hanno creato l’azienda”. 

 

La citazione riportata permette di introdurre il concetto di servizio che porta 

alla nascita del marketing dei servizi. Tutto cambia e anche la prospettiva di analisi 

prende una forma diversa. Quando si parla di bene tutto sembra più semplice, perché 

alla base c’è l’idea di concretezza. Nel caso dei servizi, al contrario, si ha a che fare con 

astrattezza e intangibilità. 

Oggigiorno i servizi sono parte integrante della vita quotidiana: viaggi, visite 

mediche, cene al ristorante e in pizzeria, allenamenti in palestra, servizi fotografici sono 

solo alcuni degli innumerevoli esempi che si possono fare. I servizi, ancor di più che i 

beni, portano a considerare il consumatore il centro attorno al quale gira l’attività delle 

aziende. Nel marketing, il cliente ha sempre rivestito un ruolo importante, ma con 

l’avvento dei servizi ci si è resi conto che egli è sempre più partecipativo al punto da 

essere definito da Toffler nel 1980 “prosumer”. Il termine indica la doppia valenza del 

consumatore: egli non è più solo mero utilizzatore, ma è anche produttore. Di 

conseguenza, l’azienda deve tener conto dei suoi comportamenti per poter cogliere le 

opportunità per formulare offerte interessanti. L’azienda deve riuscire a rispondere alle 

sue esigenze e ai suoi desideri. 

Durante l’estate 2011 ho avuto la possibilità di svolgere uno stage presso la 

Direzione Generale, area Marketing, di Fitness First Italia SpA a Milano. Si tratta di 

un’azienda che offre un servizio, quello del fitness, e proprio questa mia esperienza mi 

ha portata ad analizzare il tema in dettaglio. Volevo capire come fosse possibile riuscire 

a vendere un servizio e quali strategie fossero essenziali per essere competitivi ed 

arrivare al successo. Questo elaborato cerca di analizzare il tema del marketing dei 

servizi, prima da un punto di vista puramente teorico, poi da un punto di vista concreto 

e di analisi aziendale. 
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Il primo capitolo riporta alcune nozioni fondamentali per comprendere le parti 

successive. Il capitolo si apre con una definizione di servizio per poi procedere con la 

descrizione del servuction model, ossia del modello di erogazione del servizio, i cui 

elementi costitutivi sono: l’ambiente fisico in cui avviene l’erogazione (servicescape), il 

personale di contatto (dipendenti) e i fornitori di servizi (erogatori primari del servizio 

principale), i clienti, l’organizzazione e i sistemi invisibili. Quanto affermato da Jeremy 

Rifkin è riscontrabile anche nelle modalità di organizzazione delle attività delle aziende. 

Il capitolo descrive e confronta due modelli, il modello di gestione industriale e il 

modello di gestione incentrato sul mercato. È possibile anticipare come quest’ultimo 

rifletta bene il pensiero di Rifkin.  

Tra le nozioni da apprendere vi sono le quattro caratteristiche dei servizi, ben 

dettagliate nel corso del capitolo: immaterialità, inseparabilità tra produzione e 

consumo, eterogeneità ed infine deperibilità. 

Il capitolo continua con alcune classificazioni dei servizi che, come afferma 

Antonella Carù (2007), fanno riferimento a varie dimensioni e si conclude con la 

definizione dell’offerta del servizio e la gestione dell’interfaccia tra cliente e fornitore 

che permette la progettazione di un processo di erogazione. 

 

Il secondo capitolo analizza i processi psicologici che sono alla base del 

processo decisionale del consumatore composto da tre stadi: lo stadio del pre-acquisto, 

lo stadio del consumo, lo stadio del post-acquisto. Il processo aiuta i responsabili 

marketing ad organizzare le loro idee e ad orientare le ricerche di mercato relativamente 

al comportamento del consumatore. 

Trattandosi di servizi sorgono però delle considerazioni particolari. Il 

consumatore di servizi, infatti, percepisce un maggior livello di rischio legato 

all’acquisto e tenderà ad essere più fedele alla marca e ad affidarsi maggiormente a fonti 

personali. Il consumo, inoltre, risulta essere più complesso, poiché produzione, acquisto 

e consumo si intrecciano in un unico processo. Infine, la valutazione è presente in tutti e 

tre gli stadi ed è influenzata da molteplici fattori. 

 

Nel terzo capitolo vengono analizzati separatamente e in dettaglio gli elementi 

costitutivi del marketing mix: prezzo, comunicazione, placement, parte tangibile, 



4 

 

personale di servizi, consumatori. Si è cercato inoltre di definire alcune tattiche per 

sviluppare l’atmosfera del servizio. 

 

Il quarto capitolo vuole tradurre concretamente le nozioni dei capitoli 

precedenti. Viene analizzata Fitness First Italia SpA, in particolare la sua missione, gli 

obiettivi, le strategie, l’organizzazione interna, gli strumenti che utilizza per promuovere 

il suo servizio, il modo con cui entra in contatto con nuovi clienti, la misurazione della 

loro soddisfazione e la loro fidelizzazione.  

 

Il quinto ed ultimo capitolo inizia con la definizione di comunicazione e delle 

tecniche che permettono la misurazione dei suoi effetti. In aggiunta viene fatta 

un’analisi più approfondita dello strumento pubblicitario. Successivamente vengono 

considerate le campagne pubblicitarie di Fitness First, in particolare tre: settembre 2010, 

febbraio 2011, settembre 2012. È stata condotta un’analisi statistica incentrata sulle 

serie storiche, in quanto la variabile di interesse (iscritti) sembrava essere influenzata 

dal tempo. In particolare lo scopo è stato quello di verificare se le tre campagne 

avessero influenzato le iscrizioni nei Club. Un valido strumento è stato il software R 

che, grazie alle sue funzioni, ha permesso di comprendere il fenomeno e di sottolinearne 

gli aspetti critici.  

  



5 

 

CAPITOLO 1 

Introduzione ai servizi 

 

 

 

 

 

1.1 Che cos’è un servizio 

 

I servizi sono una presenza oramai costante nella nostra vita; esempi di servizi 

sono un viaggio turistico, una visita medica, una funzione in chiesa, una cena al 

ristorante, un allenamento in palestra.  

La linea di demarcazione tra beni materiali e servizi non sempre è ben definita 

ed affermare precisamente cosa sia bene puro e cosa servizio puro è molto difficile, se 

non addirittura impossibile, perciò le definizioni generali possono essere d’aiuto. Per 

riportare quanto dice Berry L. L.
 2

, i beni si possono definire come oggetti, strumenti o 

cose, mentre i servizi sono atti, sforzi o prestazioni. Il servizio è un’azione, una 

performance posta in essere dal produttore-venditore, a volte parzialmente sostituito o 

integrato da macchine, alla quale prende parte lo stesso acquirente. 

La voce “servizio” deriva dal latino servitium che significa “servitù”. Quinn J. 

B., Baruch J. J. e Paquette P. C. affermano che “i servizi includono tutte le attività 

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

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

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

che risultano sostanzialmente intangibili al primo acquirente”
 3
. 

 

                                                 
2
 Berry L. L. (maggio-giugno 1980), “Service Marketing is Different”, Business Magazine, pp. 24-29. 

3
 Quinn J. B., Baruch J. J., Paquette P. C. (dicembre 1987), “Technology in Services”, Scientific 

American 6, pp. 8-16. 
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1.2 Il modello di erogazione 

 

Tutti i prodotti, siano essi beni o servizi, apportano un insieme di vantaggi e 

benefici per il consumatore
4
. L’individuazione dei benefici è una delle attività più 

importanti del marketing e trascende da ogni distinzione tra beni e servizi. Ciò che si 

può sottolineare è che però a differenza dei beni, i servizi offrono un insieme di benefici 

mediante l’intera esperienza che viene creata e offerta al consumatore. Uno strumento 

semplice ma efficace per illustrare i fattori che influenzano direttamente l’esperienza del 

servizio è il modello di erogazione del servizio (servuction model) rappresentato 

sinteticamente qui di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Il modello di erogazione del servizio. 

Fonte: Hoffman K. D., Bateson J. E. G., Iasevoli G. (2007), Marketing dei servizi, Milano, APOGEO. 

 

 

Esso consiste di quattro fattori che possono essere suddivisi in visibili e non visibili: 

- ambiente di erogazione (visibile); 

- personale di contatto/fornitori di servizi (visibili); 

- altri consumatori (visibili); 

                                                 
4
 Questa sezione è adattata da Bateson J. E. G. (1992), Managing Services Marketing, 2^ ed., Fort Worth, 

TX, The Dryden Press, pp. 8-11. 

ALTRI 

CLIENTI 
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ORGANIZZAZIONI  
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PERSONALE DI 

CONTATTO/FORNITORI 

DI SERVIZI 
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- organizzazioni e strutture (invisibili). 

 

1.2.1 Il servicescape 

 

Il servicescape è l’ambiente fisico in cui avviene l’erogazione del servizio. A 

causa dell’intangibilità del servizio i consumatori spesso hanno difficoltà a valutare la 

qualità del servizio in modo oggettivo. Di conseguenza, per formarsi un’opinione si 

affidano spesso agli attributi fisici del servizio. In sostanza il servicescape è formato 

dalle condizioni ambientali, dagli oggetti inanimati che aiutano l’impresa 

nell’espletamento dei propri compiti e da altri elementi fisici che possono per esempio 

agevolare il layout di un luogo e in tal senso favorire la fruizione del servizio da parte 

del cliente finale. 

Quattro sono i ruoli del servicescape:  

- confezione del servizio (diffonde l’immagine aziendale ed evoca reazioni 

sensoriali o psicologiche); 

- facilitatore in quanto supporta le performance di coloro che interagiscono; 

- mezzo di socializzazione perché comunica i ruoli, i comportamenti ai dipendenti 

e ai clienti; 

- mezzo di differenziazione rispetto alle aziende concorrenti
5
. 

 

1.2.2 Personale di contatto e fornitori di servizi 

 

Il personale di contatto è formato da tutti i dipendenti, ad eccezione del 

fornitore di servizi principale, che interagiscono con i consumatori. I fornitori di servizi, 

invece, sono gli erogatori primari del servizio principale.  

                                                 
5
 http://areadocenti.eco.unicas.it/sansone/doc/Il%20marketing%20dei%20Servizi.pdf 
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Indipendentemente dal luogo di erogazione, le interazioni tra i consumatori e il 

personale di contatto o i fornitori di servizi avvengono di frequente e di conseguenza i 

fornitori incidono fortemente sull’esperienza di servizio.  

Il personale di servizi ha una duplice funzione: da una parte interagisce con i 

consumatori, dall’altra si rapporta con i reparti interni. Da un punto di vista strategico il 

personale di servizi è un elemento importante per differenziare il proprio prodotto, 

perché essendo a volte la parte più visibile e a più diretto contatto con il cliente ha un 

impatto sulla qualità del servizio e sul brand. 

I dipendenti che erogano il servizio appaiono agli occhi del cliente come 

l’organizzazione stessa comprensiva di tutta l’offerta e sono coloro che propagandano il 

servizio. Essi quindi devono essere: 

- affidabili e rispettare le promesse; 

- reattivi, disponibili e in grado di sollecitare il cliente; 

- rassicurativi e in grado di suscitare e confermare la fiducia nell’organizzazione; 

- empatici, caratteristica che racchiude attenzione, ascolto, adattabilità e 

flessibilità; 

- curati nell’aspetto e nell’abbigliamento, due elementi tangibili. 

 

1.2.3 Gli altri clienti 

 

Il successo di molte esperienze di servizi dipende fondamentalmente 

dall’efficacia con cui l’impresa gestisce la propria clientela. Molte società di servizi, per 

esempio ristoranti, alberghi, palestre, compagnie aeree servono più clienti 

contemporaneamente e gli altri clienti hanno una forte influenza sull’esperienza del 

servizio individuale. Le ricerche effettuate da Zemke R. e Anderson K. nel 1990
6
 

mostrano che la presenza di altri clienti può valorizzare o limitare l’esperienza altrui. 

L’influenza degli altri può essere attiva (come gli spettatori che a teatro chiacchierano 

durante lo spettacolo) o passiva (come i clienti che arrivano in ritardo ad un 

appuntamento e che quindi fanno slittare gli appuntamenti successivi). 

                                                 
6
 Zemke R., Anderson K. (febbraio 1990), “Customers from Hell”, Training, pp. 25-29. 
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Anche se le azioni sono difficili da prevedere, le società di servizi possono 

tentare di gestire il comportamento dei clienti in modo da ottenere un ritorno positivo e 

ad assicurare una convivenza pacifica.  

 

1.2.4 L’organizzazione e i sistemi invisibili 

 

Il modello di erogazione del servizio suggerisce che i benefici che un cliente 

ottiene sono influenzati dall’interazione con il servicescape, con il personale di 

contatto/fornitori di servizi e con gli altri clienti. I benefici derivano quindi da un 

processo interattivo che avviene durante l’esperienza del servizio; naturalmente gli 

elementi visibili delle imprese di servizi devono essere supportati da quelli invisibili. 

L’organizzazione e i sistemi invisibili comprendono le regole, le norme e i 

processi su cui si basa un’impresa. Nonostante siano invisibili per il cliente, essi hanno 

una profonda influenza sull’esperienza di servizio, perché dettano le basi del rapporto. 

I quattro componenti del modello di erogazione del servizio si combinano per 

creare un’esperienza per il consumatore che, a sua volta, crea i benefici ricercati dal 

consumatore. L’idea che il consumatore viva un’esperienza non è nuova, le industrie 

dell’intrattenimento come la Disney lo fanno da anni. Altri, come il Prada Flagship 

Store di New York hanno ripreso l’idea. Altri ancora, come il negozio Fila di Milano 

hanno trasformato le loro operazioni in esperienze memorabili per il cliente: qui, infatti, 

i profumi delle diverse zone di vendita cambiano in relazione alla tipologia di 

attrezzature e di abbigliamento sportivo. 

L’implicazione più profonda del modello è la dimostrazione che i clienti sono 

parte integrante del processo dei servizi. Tutto ciò ha un impatto significativo sulla 

natura dei compiti del marketing dei servizi. 
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1.3 La rivoluzione dei servizi: un cambio di prospettiva 

 

L’economia mondiale sta vivendo le trasformazioni più profonde che sono 

accompagnate da un cambio di filosofia da parte delle imprese di servizi sulle modalità 

di organizzazione delle proprie attività. Sono in molti a ritenere che il modello di 

gestione industriale debba essere sostituito dal modello di gestione incentrato sul 

mercato
7
. 

 

1.3.1 Il modello di gestione industriale 

 

Il modello affonda le sue radici nel settore delle attività produttive. Le imprese 

che lo adottano ritengono che siano le strategie di localizzazione-globalizzazione, le 

promozioni vendita e la pubblicità a generare i ricavi e che la manodopera e i costi 

operativi debbano essere ridotti al minimo. In poche parole, il modello di gestione 

industriale focalizza la propria attenzione sui ricavi e i costi operativi e sottostima il 

ruolo rivestito dal personale nel conseguimento della soddisfazione del cliente e di 

profitti sostenibili.  

Le mansioni sono definite nei dettagli e i dipendenti hanno scarse opportunità 

di fare uso di poteri discrezionali. Inoltre, essi vengono ritenuti poco propensi ad 

erogare prestazioni aggiuntive, soprattutto quando viene loro corrisposto il salario 

minimo e hanno poche possibilità di un avanzamento professionale. 

Invece di valorizzare il personale, il modello industriale attribuisce un valore 

maggiore a manager di alto livello e considera le persone che erogano il servizio al 

consumatore come “l’ultima ruota del carro”. L’approccio di questo modello, come ben 

evidente, presuppone che solo i manager siano in grado di risolvere i problemi. 

In sintesi, il modello industriale può diventare sinonimo di fallimento, dato che 

i disservizi si generano direttamente all’interno del sistema
8
. L’approccio incoraggia i 

                                                 
7
 Schlesinger L. A., Heskett J. L. (settembre-ottobre 1991), “The Service-Driven Service Company”, 

Harvard Business Review, pp. 71-75. 
8
 Hoffman K. D., Bateson J. E. G., Iasevoli G. (2007), Marketing dei servizi, Milano, APOGEO. 
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dipendenti ad essere indifferenti ai problemi dei consumatori, i quali cambiano fornitori 

di servizi a causa dell’incapacità delle persone che erogano il servizio. 

Per le imprese di servizi, il modello si è rivelato autodistruttivo: ha portato a 

lavori front line senza sbocchi, a salari bassi, ad una formazione superficiale, a scarse 

possibilità di carriera e ad un limitato o inesistente accesso ai benefit. Ha comportato 

inoltre l’insoddisfazione dei clienti, profitti delle vendite stabili o in calo, una frequente 

rotazione del personale. 

 

1.3.2 Il modello di gestione incentrato sul mercato 

 

In opposizione al modello di gestione industriale, i promotori del modello di 

gestione incentrato sul mercato ritengono che lo scopo di un’impresa sia servire il 

cliente. L’erogazione del servizio è il fulcro del sistema e la leva su cui creare vantaggi 

competitivi durevoli e significativi. 

La struttura che promuove questo cambiamento di filosofia si basa sul 

triangolo dei servizi rappresentato in Figura 1.2. Esso raffigura sei relazioni chiave. In 

primo luogo, la strategia del servizio deve essere resa nota ai consumatori. In secondo 

luogo, deve essere comunicata ai dipendenti. La terza relazione raffigurata si concentra 

sulla coerenza della strategia del servizio e sui sistemi che vengono sviluppati per 

gestire le operazioni quotidiane. La quarta relazione riguarda l’impatto dei sistemi 

organizzativi sui clienti; le interazioni clienti-sistemi-impresa dovrebbero facilitare 

l’esperienza del servizio. La quinta relazione del triangolo evidenzia l’importanza dei 

sistemi organizzativi e degli sforzi dei dipendenti.  

Il modello di gestione incentrato sul mercato si basa sull’idea che i dipendenti 

desiderino fare il proprio lavoro al meglio e si sentano soddisfatti. Come tale, questo 

approccio incoraggia gli investimenti in capitale umano tanto quanto quelli nelle 

attrezzature. 
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Fig. 1.2 Il triangolo dei servizi.  

Fonte: Hoffman K. D., Bateson J. E. G., Iasevoli G. (2007), Marketing dei servizi, Milano, APOGEO. 

 

1.3.3 Confronto tra i due approcci 

 

In opposizione al modello di gestione industriale, il modello incentrato sul 

mercato riconosce che il lavoro del personale e la soddisfazione dei clienti siano tra loro 

strettamente legati. Di conseguenza, il secondo modello punta sulla selezione e 

formazione del personale di contatto. I vantaggi di una formazione migliore sono 

evidenti: i dipendenti sono più efficienti, necessitano di minore supervisione e 

probabilmente non cambieranno lavoro e i clienti saranno a loro volta soddisfatti e 

torneranno più spesso
9
 magari anche con amici o parenti.  

Alcuni studi hanno evidenziato una correlazione tra la soddisfazione del 

consumatore e la fedeltà del personale a tempo pieno: i dipendenti a tempo pieno 

tendono ad essere più informati, disponibili e motivati a soddisfare i clienti
10

. 

Un’ultima differenza tra i due approcci è che il secondo modello tenta di 

utilizzare nuovi dati per analizzare le prestazioni della società andando oltre i principi di 

contabilità generalmente accettati che rispecchiano l’orientamento al cliente. Tra questi 

ricordiamo l’importanza di fidelizzare i clienti acquisiti invece di acquisirne di nuovi, i 

                                                 
9
 Schlesinger L. A., Heskett J. L. (settembre-ottobre 1991), “The Service-Driven Service Company”, 

Harvard Business Review, pp. 71-75. 
10

 Ibidem. 
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costi della fedeltà del personale, l’importanza della formazione dei dipendenti e i 

vantaggi economici legati al recupero del disservizio. 

 

 

1.4 Le origini del marketing dei servizi: un problema di definizione 

concettuale 

 

Le strategie e i concetti di marketing dei servizi sono stati sviluppati in risposta 

all’incredibile espansione che il settore ha avuto a livello mondiale. Nel 1982 negli Stati 

Uniti si tenne la prima Conferenza Internazionale sul marketing dei servizi. L’esigenza 

di fornire un servizio di qualità per poter competere su scala mondiale e procurarsi un 

vantaggio competitivo difendibile nel tempo è avvertita non solo dalle aziende di servizi 

vere e proprie, ma anche dalle imprese industriali che abbinano alla loro attività di base 

servizi di alto livello. 

La necessità di concetti e approcci specifici per la gestione e 

commercializzazione dei servizi è divenuta sempre più evidente tanto che ha preso 

avvio una riflessione sulle specificità dei servizi sia dal punto di vista della loro gestione 

strategica che sotto il profilo del marketing. In Europa si sono affermate due scuole, 

quella nordica e quella francese, che si sono affiancate agli studi sviluppati negli USA. 

La ricerca della scuola nordica
11

, sulla base dei lavori di Christian Grönroos e 

Evert Gummesonn, durante gli anni ’70 ha sviluppato un approccio di marketing che ha 

spostato il focus dallo scambio e dalla transazione – tipico del marketing dei beni di 

largo consumo – alla relazione e alla facilitazione delle interazioni con i consumatori 

durante il processo di fruizione e consumo del servizio. Questo percorso è stato anche 

condizionato dallo sviluppo di un importante filone di studi nel BtoB centrato sulle 

problematiche relazionali (Håkansson, 1980). 

La scuola francese ha messo a punto un modello di produzione dei servizi, 

definito servuction, che incorpora il ruolo del consumo. In particolare Eric Langeard e 

Pierre Eiglier hanno preso parte insieme a Christopher Lovelock, John Bateson e Robert 

                                                 
11

 Ferrero G. (1992), Il marketing relazionale. L’approccio delle scuole nordiche, Trieste, LINT. 
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Young alla redazione del primo rapporto pubblicato sul Marketing Science Institute nel 

1977, “Marketing Consumer Services: new Insight”. 

Proprio questo tentativo di individuare approcci utili per lo sviluppo di una 

disciplina sui servizi ha portato a riflettere sugli elementi di specificità degli stessi. 

Gli elementi più rilevanti e citati dagli autori sono l’immaterialità e 

l’inseparabilità tra produzione e consumo; seguono l’eterogeneità e la deperibilità. 

Usando le definizioni di Hoffman, Bateson e Iasevoli, i servizi si dicono 

intangibili perché sono costituiti da prestazioni anziché da oggetti. A differenza dei 

beni, i servizi non possono essere visti o toccati con mano. Essi consistono in 

un’esperienza tanto sottolineata nei paragrafi precedenti e quindi per il consumatore la 

percezione della qualità tende ad essere soggettiva. Le sfide di marketing legate 

all’intangibilità comprendono difficoltà nel comunicare i servizi ai consumatori, nello 

stabilire i prezzi, nel tutelare i brevetti e nell’immagazzinare i servizi per un uso futuro; 

le strategie per far fronte a questi problemi consistono nell’uso di indizi concreti, nello 

sviluppo di fonti di informazione personali e nella creazione di un’immagine aziendale 

su cui i consumatori possono contare nella scelta del fornitore dei servizi. Per esempio, 

un’immagine aziendale conosciuta e rispettata abbassa il livello del rischio percepito 

avvertito dai potenziali consumatori e, in alcuni casi, riduce il ricorso a fonti personali 

nella scelta del fornitore di servizi.  

L’inseparabilità tra produzione e consumo del servizio si riferisce al fatto che, 

mentre i beni vengono prima prodotti, poi immagazzinati, quindi venduti ed infine 

consumati, i servizi vengono venduti, prodotti e consumati simultaneamente. Questa 

caratteristica è stata analizzata con riferimento alla necessità di contatto diretto tra il 

personale dell’impresa e il cliente (Regan, 1963; Judd, 1964; Rathmell, 1974; Eiglier e 

Langeard, 1977; Sasser, 1976; Bateson, 1977; Grönroos, 1978 e 1982; Berry, 1980; 

Lovelock, 1981). Si tratta dei temi più rilevanti del marketing dei servizi: da un lato il 

ruolo del cliente come produttore del servizio, dall’altro quello del personale e delle 

risorse fisiche dell’impresa che presentano implicazioni importanti a livello 

manageriale. Tra queste, l’importanza del processo di erogazione e in particolare degli 

aspetti connessi alla partecipazione del cliente e al ruolo del personale di contatto, che 

fanno emergere la necessità di andare oltre una visione funzionale del marketing. 
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La partecipazione del cliente costituisce l’elemento cruciale dell’erogazione 

nell’ambito della quale egli riveste contemporaneamente il ruolo di produttore e di 

utilizzatore del servizio. Toffler (1980) ha coniato il termine “prosumer” per indicare il 

doppio ruolo rivestito dal cliente, come produttore e come consumatore. È necessario 

definire il ruolo svolto dal cliente nel processo di produzione del servizio, in relazione 

alla sua propensione a cooperare e ad essere coinvolto. Ed è proprio la partecipazione 

del cliente all’erogazione che determina la difficoltà di determinare a priori la qualità 

della prestazione ed è all’origine della necessità di personalizzazione, tanto più elevata 

quanto maggiore è l’intensità di contatto con il cliente richiesta da un determinato 

servizio. 

Speculare rispetto al tema della partecipazione del cliente è quello della 

gestione del personale di contatto. La sua attività determina la percezione del cliente. Il 

personale di contatto riveste un ruolo complesso e fonte di conflitti e deve comportarsi 

adeguatamente, in termini relazionali oltre che professionali.  

Un terzo elemento di specificità dei servizi è l’eterogeneità che si riferisce alla 

loro potenziale variabilità nella prestazione. Il problema principale dovuto a questa 

caratteristica è la difficoltà di assicurare in maniera costante la standardizzazione e il 

controllo qualità del servizio. Le imprese di servizi di solito rispondono al problema 

dell’eterogeneità in due modi opposti. Alcune tentano di standardizzare il servizio 

sostituendo la forza lavoro con le macchine, mentre altre sfruttano la variabilità per 

offrire servizi personalizzati che vanno incontro alle specifiche esigenze dei 

consumatori.  

La deperibilità, infine, è una caratteristica derivante dal fatto che il servizio in 

generale non è immagazzinabile e dunque non è possibile conservarlo o fare scorte di 

magazzino. Per risolvere questo problema sono state elaborate molte strategie di 

sincromarketing: alcune si concentrano sulla gestione della domanda, altre sull’offerta. 

Le prime includono il pricing flessibile
12

, i sistemi di prenotazione, la diluizione della 

domanda mediante servizi complementari e lo sviluppo della domanda dei periodi di 

minore affluenza. Le seconde comprendono l’impiego di dipendenti part-time, la 

condivisione delle strutture con altre imprese, il ricorso a terzi, l’aumento della 

partecipazione del consumatore al processo di produzione. 

                                                 
12

 Strategie di determinazione dei prezzi impiegate dalle imprese di servizi per livellare la domanda, come 

le offerte “a prezzo ridotto” per spostare la domanda dai periodi di picco a quelli di minore affluenza. 
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A causa degli effetti di intangibilità, inseparabilità, eterogeneità e deperibilità 

nelle imprese orientate ai servizi il marketing ha un ruolo diverso rispetto a quello che 

riveste nelle imprese che producono beni puri. Il marketing dei servizi, quindi, deve 

essere volto a facilitare le interazioni con i consumatori durante il processo di consumo 

piuttosto che a sviluppare lo scambio in sé. Questa è la premessa per costruire relazioni 

con i clienti nel tempo tramite azioni, processi e risultati. Come afferma Grönroos 

(2002) “il valore per i consumatori è creato tramite le relazioni dal cliente, in parte nelle 

interazioni tra clienti e service provider. Il focus non è sui prodotti, ma sui processi di 

creazione di valore del consumatore”. 

 

 

1.5 L’eterogeneità dei servizi: alcune classificazioni 

 

Come sottolinea Antonella Carù (2007), i criteri proposti in letteratura fanno 

riferimento a varie dimensioni. 

Un riferimento è al servizio e al processo di erogazione e riguarda la natura 

dell’interazione tra utente e fornitore. Alcune classificazioni si basano sulle alternative 

contrattuali, in particolare sull’esistenza di una relazione formale o informale e sul fatto 

che l’erogazione del servizio sia continuativa o meno; altre sulle scelte di 

differenziazione, ad esempio il grado di personalizzazione delle caratteristiche del 

servizio e la discrezionalità del personale di contatto; altre ancora sulle scelte di 

sviluppo basate sul numero di unità di erogazione. Ad eccezione di quelli relativi alla 

natura dei servizi, si tratta di criteri che non connotano oggettivamente le attività di 

servizio e che possono dipendere dalle scelte adottate dalle singole imprese. 

Alcune classificazioni distinguono tra: 

- servizi high-touch e high-tech; 

- servizi erogati in modo discreto e continuo; 

- servizi in relazione alle tipologie di processi di erogazione che li caratterizzano. 

Prendendo avvio dalla prima suddivisione, i servizi high-touch dipendono dal 

personale che contribuisce alla realizzazione, mentre i servizi high-tech sono centrati 

sull’utilizzo di tecnologie che rendono i processi automatizzati.  
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Passando alla seconda classificazione, alcuni servizi hanno modalità di 

erogazione per natura centrata sulla transazione, altri implicano un flusso costante e 

continuo. In questo secondo caso, l’opportunità di sviluppare relazioni di valore con i 

propri clienti è molto elevata grazie alla natura stessa del servizio.  

Un’ulteriore modalità di classificare i servizi distingue tra quattro tipologie di 

servizi (fig. 1.3): 

- people processing; 

- possession processing; 

- mental stimulus processing; 

- information processing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3 Le categorie del servizio in relazione al processo. 

Fonte: Carù A. (2007), Consumo e marketing dei servizi, Milano, EGEA. 

 

I servizi people processing sono caratterizzati dalla presenza fisica del 

cliente all’interno del sistema di erogazione del servizio: questo è necessario perché 

l’erogazione richiede che i clienti siano presenti, che entrino nel luogo in cui 



18 

 

persone e tecnologie si combinano per l’erogazione del servizio. Il cliente è il 

destinatario del servizio che contribuisce in vario modo a co-produrre. 

I servizi possession processing sono esercitati a favore di alcuni beni (la 

manutenzione di un’automobile, la depurazione delle acque, il trasporto di un pacco, 

l’imbiancatura di un ufficio) e in questo caso i clienti sono fisicamente meno 

coinvolti. Spesso il loro ruolo consiste nel mettere a disposizione l’oggetto che 

richiede il servizio, oltre nell’attivare il relativo processo di erogazione.  

Le ultime categorie di servizi sono accumunate dall’essere information 

based. I mental stimulus processing sono diretti alla mente dei consumatori e 

comprendono formazione, informazione, consulenza, psicoterapia, ecc. Alcuni 

servizi presuppongono un’asimmetria informativa e di competenze tra chi acquista e 

chi eroga. Altri servizi appartenenti a questa categoria presuppongono la presenza 

del cliente e sono prodotti in un luogo e poi trasmessi. 

I servizi definiti come information processing sono sempre basati sulla 

raccolta e sull’elaborazione delle informazioni e comprendono servizi finanziari e 

professionali, ricerche di marketing, consulenza manageriale. 

 

 

1.6 La definizione dell’offerta del servizio 

 

La definizione dell’offerta di servizi si basa su tre decisioni fondamentali: 

- la definizione del service concept; 

- la definizione del service package; 

- la progettazione delle interfacce con i clienti nei processi di erogazione. 

La definizione del service concept è il punto di avvio per la definizione di 

un’offerta di servizi: riassume la value preposition che l’impresa intende offrire ai suoi 

clienti (Lovelock e Wirtz, 2007), ovvero l’idea di risposta ad un insieme di benefici 

ricercati dal cliente. La sua definizione è alla base del posizionamento strategico del 

servizio. Pensare al service concept significa identificare il beneficio o l’insieme di 
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benefici che si vogliono assicurare al cliente, definendo gli aspetti distintivi rispetto 

all’offerta dei concorrenti. 

Dal service concept deve poi derivare la definizione puntuale delle componenti 

del service package che richiama l’insieme di elementi tangibili e intangibili che 

compongono il bundle che costituisce il servizio. Adottando la categorizzazione 

proposta da Grönroos (2002) si distinguono il core service, i servizi di facilitazione e i 

servizi di supporto. Il core service comprende un servizio o una pluralità di servizi che 

rappresentano la ragione per cui l’impresa opera sul mercato ed è, in generale, la 

ragione di base per cui un cliente si rivolge ad essa. All’insieme di servizi che 

compongono il core service si affiancano altri servizi, genericamente secondari o 

supplementari, che assolvono diverse funzioni. In generale, possono facilitare la 

fruizione di quello principale o avere la funzione di aumentarne il valore. 

Il primo gruppo di servizi secondari, denominati di facilitazione, comprende i 

servizi che rendono possibile la fruizione del core service. L’ultimo gruppo di servizi, 

infine, comprende quelli definiti di supporto o discrezionali, la cui presenza non è 

necessariamente connessa alla fruizione del servizio principale. Sono infatti servizi 

destinati ad accrescere il valore dell’offerta o a differenziarla dai concorrenti.  

 

L’ultimo elemento dell’offerta, spesso il più importante nella percezione del 

cliente, è il processo di erogazione che può permettere la realizzazione di una forte 

differenziazione nei confronti dei concorrenti. 

 

 

1.7 Il service encounter e la gestione dell’interfaccia con i clienti 

 

La progettazione di un processo di erogazione è complessa, deve prendere 

avvio dalle interfacce tra cliente e fornitore, ovvero dai momenti di service encounter. 

Si tratta di un concetto ampiamente utilizzato nel marketing dei servizi, che fa 

riferimento alle interazioni face-to-face che si sviluppano tra un cliente e un fornitore in 

un contesto di servizio (Solomon et al., 1985) e “al periodo di tempo in cui un 

consumatore agisce direttamente con un servizio” (Shostack, 1982): il service encounter 

non si verifica solo tra un venditore e un cliente, ma può esistere in forme diverse, ad 
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esempio quando il cliente fruisce del servizio interagendo con apposite tecnologie. I 

contesti in cui si verifica questo service encounter possono essere vari: può trattarsi di 

un luogo all’interno dell’impresa dedicato alla fruizione del servizio o presso il cliente; 

può essere fornito in via telematica; prevedere un’interazione su un supporto virtuale o 

con il personale dell’impresa. In generale, si può rappresentare il service encounter 

come interazione tra il cliente, l’impresa e le condizioni che quest’ultima mette in gioco 

e che si manifestano nel suo front office, in particolare personale e tecnologie; questa 

interazione avviene in un contesto in cui sono presenti altri attori, clienti in generale o 

no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4 Sistema di gestione dei servizi. 

Fonte: Carù A. (2007) 

 

Le interfacce del rapporto impresa-clienti possono essere molto varie in 

relazione ai diversi servizi. La figura 1.4 presenta alcune tipologie di interfaccia nel 

rapporto tra impresa e cliente. Sull’asse orizzontale è rappresentata la sequenza di 
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attività del service encounter, su quello verticale la logica di progettazione del processo 

di erogazione: la prima è riferita al grado di variabilità dei “percorsi” che il cliente può 

effettuare nel perseguire l’obiettivo di soddisfare un proprio bisogno, la seconda al 

grado di controllo che il management può esercitare sul sistema di erogazione. 

Il service encounter esercita un’influenza determinante nelle scelte di 

progettazione del sistema di erogazione. Secondo Collier e Meyer (1998) le scelte 

progettuali che garantiscono performance superiori si collocano lungo la diagonale della 

matrice, quelle in cui le istanze di controllo del management e i gradi di libertà e 

personalizzazione desiderati dal cliente sono in equilibrio. In particolare, gli autori 

identificano tre tipologie di servizi coerenti con il modello: customer routed service, co-

routed service e provider routed service. Alla prima categoria appartengono per 

esempio parchi, musei e palestre, dove il cliente può liberamente definire le modalità e i 

tempi di fruizione del servizio: in questo caso, l’azienda definisce un controllo limitato 

sul modo con cui l’utente fruisce del servizio, ad esempio definendo in un museo 

percorsi consigliati, che tuttavia non precludono soluzioni alternative. I servizi co-

routed sono rappresentati dai casi, come l’assistenza ospedaliera o legale, in cui una 

gamma ampia di modalità di gestione dell’interazione si accompagna ad una altrettanto 

moderata numerosità dei “percorsi” attraverso cui il cliente fruisce del servizio.  

Infine, i servizi provider routed si osservano nei casi in cui il processo di 

erogazione è totalmente automatizzato e standardizzato, come nei bancomat, o più in 

generale, quando sia processo di erogazione sia la modalità di interazione cliente-

azienda sono altamente ripetitivi. 
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CAPITOLO 2 

Il processo decisionale del 

consumatore 
 

 

 

 

 

Per commercializzare efficacemente i servizi, il responsabile marketing deve 

conoscere i processi psicologici che sono alla base del processo decisionale del 

consumatore, quali il processo di scelta tra le alternative che precede l’acquisto, le 

reazioni del consumatore durante la fruizione del servizio e la valutazione del servizio 

stesso dopo il consumo.  Anche se non si potrà mai comprendere appieno i meccanismi 

che guidano le scelte dei consumatori, il loro processo decisionale aiuta ad organizzare 

le idee e ad orientare le ricerche di marketing relativamente al loro comportamento. 

I processi decisionali e le azioni svolte dalle persone al momento dell’acquisto 

e dell’uso di prodotti riguardano il comportamento di acquisto. Le modalità di acquisto 

variano a seconda delle situazioni. Cambia cioè il comportamento decisionale poiché 

diversi sono il tempo impiegato nel processo e lo sforzo sia mentale che fisico sulla base 

dell’importanza che la persona assegna alla soluzione del problema e alle condizioni in 

cui avviene l’acquisto, il coinvolgimento personale, emotivo e psicologico che 

l’acquisto richiede, l’esistenza di differenze percepite tra le possibili alternative di 

scelta. Si possono così identificare quattro categorie che ricomprendono le decisioni di 

acquisto del consumatore. 

La prima categoria riguarda il comportamento d’impulso. In questo caso non vi 

è una preventiva pianificazione, ma un’urgenza di comprare qualcosa immediatamente. 

Ciò può provocare conflitti nella persona, poiché la decisione iniziale può venir messa 

in discussione da una successiva razionalizzazione, una volta che l’impulso è stato 
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soddisfatto dall’acquisto. Il tempo è minimo, il coinvolgimento significativo e viene 

percepita l’unicità dell’occasione di acquisto.  

La seconda categoria comprende i comportamenti di routine, tipici di acquisti 

frequenti, spesso quotidiani, che riguardano prodotti di basso valore unitario, che 

prevedono uno sforzo di ricerca limitato, si possono trovare in molti punti vendita e 

comportano un basso coinvolgimento emotivo dell’acquirente.  

La soluzione di un problema limitato è riferita alla terza categoria. L’acquisto è 

occasionale e richiede maggiori informazioni. Il valore unitario dei prodotti è elevato ed 

esistono significative differenze tra le offerte. La decisione richiede un certo ammontare 

di tempo per la raccolta e l’analisi delle informazioni e per la valutazione delle 

alternative. 

Infine, abbiamo il caso della soluzione ad un problema complesso che riguarda 

acquisti effettuati raramente, con valore unitario elevato, per i quali vi è necessità di una 

conoscenza accurata delle alternative e di un’analisi approfondita delle differenze tra le 

offerte. L’acquirente utilizza molti criteri per valutare le marche e i distributori 

alternativi, compiendo uno sforzo d’acquisto elevato che richiede molto tempo e molte 

risorse. 

Evidentemente passando dall’acquisto d’impulso alla soluzione di un problema 

complesso crescono lo sforzo, il tempo, la difficoltà, le risorse e il rischio del processo 

decisionale (Collesei, Iseppon, Vescovi, Checchinato, 2005).  

Lo studio del comportamento d’acquisto pone l’attenzione sulle motivazioni e 

sulle scelte del consumatore, cercando di capire i processi e le valutazioni, gli aspetti 

razionali ed emozionali. Il comportamento del consumatore è definito dall’insieme delle 

attività, processi mentali e situazioni emotive, che una persona intraprende nel momento 

in cui seleziona, acquista e consuma prodotti/servizi di cui ha bisogno. 

Nel momento in cui un consumatore mette in moto il processo di acquisto, 

compie della attività che dipendono dal tipo di problema da risolvere. Inizia a pensare a 

quali prodotti/servizi possono soddisfare i suoi bisogni, quindi a porre attenzione alla 

pubblicità, ad osservare vetrine, a parlarne con amici e parenti, a navigare in Internet, a 

visitare i punti vendita, a confrontarsi con i negozianti, a concordare il pagamento 

definendo i dettagli dell’acquisto ed infine a consumare il prodotto/servizio. 
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Le azioni del comportamento di acquisto possono essere ricomposte secondo 

una sequenza logica che comprende attività pre-acquisto, attività di acquisto e attività 

post-acquisto. 

 

 

2.1 Lo stadio del pre-acquisto 

 

Questo stadio è costituito da tutte le azioni del consumatore che precedono 

l’acquisto del servizio. Esso ha inizio quando un individuo riceve uno stimolo che lo 

spinge a considerare la possibilità di effettuare un acquisto. Lo stimolo può essere di 

natura pubblicitaria, sociale o fisica. I segnali pubblicitari sono i risultati degli sforzi 

promozionali (per esempio, un consumatore che vede la pubblicità di una palestra 

comincerà a valutare la sua situazione attuale e a considerare la possibilità di iscriversi). 

Allo stesso modo, i segnali sociali derivano da un gruppo di pari del consumatore o da 

altre persone influenti. Infine, lo stimolo può sorgere in seguito ad un segnale 

fisiologico, come la sete o la fame, o di altri fattori biologici.  

 

Una volta che il consumatore ha ricevuto lo stimolo, la fase successiva consiste 

nel riconoscimento dell’esistenza di un problema o di un bisogno. Durante la fase di 

identificazione del bisogno, il consumatore valuta se il bisogno o il desiderio di un dato 

prodotto/servizio è reale. Il problema può derivare da una mancanza (bisogno) o da un 

desiderio insoddisfatto. Se, per esempio, un consumatore è spinto da una pubblicità ad 

iscriversi ad una palestra e, di fatto, non è iscritto a nessun’altra palestra , allora esiste 

una mancanza; se invece, è iscritto ad una palestra che non lo soddisfa più si parla di 

desiderio insoddisfatto. Se il consumatore non riconosce l’esistenza di un bisogno o di 

un desiderio insoddisfatto, il processo decisionale si ferma a questo punto; in caso 

contrario, passa alla fase di ricerca delle informazioni. 

 

Il riconoscimento dell’esistenza di un problema porta alla necessità di trovare 

una soluzione e solitamente implica un potenziale di acquisto. Nella fase del pre-

acquisto il consumatore si dedica allora alla ricerca delle informazioni riguardo alle 



25 

 

possibili alternative. Durante il processo decisionale è improbabile che il consumatore 

valuti tutte le alternative possibili; sceglierà invece tra un elenco di possibilità piuttosto 

ridotto, basato su precedenti esperienze, sulla comodità e sulle conoscenze. Tale elenco 

viene spesso definito evoked set, vale a dire l’insieme di marche che una determinata 

categoria di prodotti richiama alla mente del consumatore e fra le quali egli effettuerà la 

sua scelta. Riprendendo l’esempio precedente, mentre vaglia le diverse possibilità, il 

consumatore può intraprendere una ricerca interna: tramite essa accede ai suoi stessi 

ricordi riguardo alle possibili alternative. In questo caso le conoscenze pregresse 

possono derivare dalla vicinanza alla palestra, dalle informazioni captate durante alcuni 

eventi sportivi o dall’ascolto di precedenti esperienze di famigliari. La ricerca interna 

costituisce un metodo passivo di acquisizione delle informazioni. 

Alla ricerca interna può seguire una ricerca esterna; per continuare l’esempio, 

essa potrebbe includere visite alle diverse palestre, l’ascolto delle opinioni degli amici e 

la lettura di opuscoli informativi. 

 

Una volta raccolte le informazioni pertinenti sia da fonti interne che esterne, il 

consumatore arriverà ad un insieme di soluzioni possibili per il suo problema, che 

vengono vagliate durante la fase di valutazione delle alternative. Il consumatore potrà 

procedere ad una valutazione basata sull’intuito oppure ad una valutazione sistematica, 

cioè servendosi di un modello di valutazione dei singoli attributi di offerta.  

La valutazione delle informazioni riguarda le soluzioni possibili: il 

consumatore scarta le soluzioni a lui non accessibili. In secondo luogo, considera per 

uno stesso tipo di prodotto differenti marche e negozi presso i quali sarà disponibile. 

Sulla base di come avverte il bisogno, di come interiorizza gli stimoli e del contesto 

psicologico, traduce il bisogno in una serie di caratteristiche, cioè di esigenze che 

dovranno essere soddisfatte da un bene o servizio che sceglierà per ridurre lo stato di 

tensione.  

Bisogna ricordare che anche le caratteristiche che il consumatore non ricorda 

possono rientrare nel sistema di riferimento attraverso la comunicazione. Vengono così 

tradotte in un prodotto ideale, cioè nel prodotto che dovrebbe essere in grado di 

rispondere meglio alle sue esigenze. Questo passaggio avviene attraverso la definizione 
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dei benefici attesi, ossia la trasposizione delle caratteristiche del bisogno nei benefici 

che ci si attende dal prodotto/servizio.  

 

 

2.2 Lo stadio del consumo: la scelta 

 

Questo stadio concerne la decisione di acquisto vera e propria in cui emergono 

le regole decisionali che possono essere di tre tipi: 

- compensatorio, cioè legate a un metodo multiattributo in cui il consumatore 

considera i diversi attributi di un prodotto e assegna loro un punteggio. Egli 

calcola un valore complessivo per ogni marca moltiplicando il punteggio di ogni 

giudizio conferito alla marca per l’importanza data ad ogni attributo e 

sommando i valori così ottenuti. In questo modo, un alto punteggio ottenuto da 

un attributo compensa il basso punteggio ottenuto da un altro; 

- lessicografico, che prevede una gerarchia d’importanza secondo la quale sono 

classificati gli attributi. Le alternative d’acquisto vengono valutate in base agli 

attributi giudicati più importanti. Questo approccio rappresenta i “consumatori 

pigri”, ossia quelli che si sforzano il meno possibile. Essi esaminano un attributo 

per volta, partendo dal più importante, e cercano di operare una scelta; 

- discriminatorio, secondo il quale le regole decisionali vengono utilizzate per 

eliminare un certo numero di alternative e semplificare così il processo 

decisionale.  

Le regole decisionali possono venire utilizzate alternativamente dalla stessa 

persona in diverse situazioni d’acquisto o anche contemporaneamente. Per definire 

gli attributi su cui focalizzare l’offerta è fondamentale per l’impresa comprendere in 

che modo viene presa la decisione d’acquisto da parte dei consumatori.  

Nell’analisi della decisione d’acquisto, infine, va considerato che gli 

acquisti possono essere pianificati (è questa la situazione in cui il cliente chiede un 

prodotto e una marca specifici) oppure non pianificati e legati ad un comportamento 

d’impulso, sotto stimoli visivi o di comunicazione in genere. 
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2.3 Lo stadio della valutazione post-acquisto 

 

Si tratta dei momenti in cui il consumatore è alle prese con il prodotto 

acquistato in precedenza e ne formula un giudizio. Durante questa fase i consumatori 

possono sperimentare vari livelli di dissonanza cognitiva
13

 che i responsabili marketing 

spesso cercano di ridurre rassicurando il cliente sulla validità della scelta compiuta. Tra 

queste strategie rientrano la fornitura di assistenza post-vendita ai clienti, l’inclusione di 

garanzie all’interno delle confezioni. La valutazione post-acquisto in pratica ruota 

attorno alla soddisfazione del cliente, che a sua volta è l’obiettivo principale del 

processo di marketing. La soddisfazione del cliente si ottiene quando la prestazione 

percepita è uguale o supera le aspettative del consumatore. Le basi della soddisfazione 

sono poste durante le fasi di pre-acquisto quando si sviluppano le aspettative. 

L’esperienza nata dall’acquisto insieme al parere di altri e alle informazioni reperibili 

presso altre fonti come tv, libri e riviste costituiscono una base importante per la 

formazione degli atteggiamenti. Per le imprese è molto importante misurare l’effetto 

complessivo che un atteggiamento riversa nel giudizio sul prodotto; a questo cercano di 

dare risposta i modelli multiattributo. La formula base del modello (Fishbein, 1975) è la 

seguente: 

 

     Ajk = ∑ Oijk Iik  

 

A = valutazione dell’atteggiamento del consumatore k sulla marca j 

I = l’importanza (peso) assegnata all’attributo i dal consumatore k 

O = l’opinione del consumatore k relativamente al livello di soddisfazione che assicura 

l’attributo i offerto dalla marca j 

i = attributo del prodotto 

j = marca 

k = consumatore 

Il modello è utilizzabile con facilità, poiché si tratta di individuare gli attributi 

principali, quindi di pesarli e valutarli. La somma delle valutazioni dà un punteggio che 

rappresenta l’atteggiamento verso il prodotto o marca. 

                                                 
13

 È il timore di non aver operato uno scelta corretta. 
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Quest’ultimo stadio è estremamente importante sia perché determina il 

cosiddetto processo routinizzato per i beni/servizi ad acquisto ripetuto sia perché genera 

nel consumatore una serie di considerazioni che portano alla fedeltà di marca o a 

rifiutare tale fedeltà.  

 

 

2.4 Considerazioni speciali in riferimento ai servizi 

 

Sebbene il modello del processo decisionale del consumatore si applichi sia ai 

beni che ai servizi, nel caso di questi ultimi sorgono delle considerazioni particolari in 

merito a ciascuno stadio. Durante lo stadio del pre-acquisto i consumatori di servizi 

percepiscono un livello maggiore di rischio legato all’acquisto, tendono ad essere più 

fedeli alla marca, si affidano maggiormente alle fonti personali, hanno a disposizione 

meno alternative e spesso considerano i servizi self-service una valida alternativa. 

Nel caso dei servizi, lo stadio del consumo è più complesso, poiché la 

produzione, l’acquisto e il consumo si intrecciano in un unico processo. Inoltre, data la 

maggiore durata del processo di erogazione, sono in molti a ritenere che la valutazione 

post-acquisto avvenga sia durante che dopo la fruizione (e non unicamente dopo il 

consumo). Dal punto di vista del marketing, questo fatto permette di influenzare 

direttamente la valutazione del consumatore durante il processo di erogazione. Data 

l’interazione faccia a faccia con il cliente, il fornitore di servizi è in grado di individuare 

i problemi e influire sulla valutazione del consumatore. 

Anche l’ultimo stadio, quello della valutazione post-acquisto, è piuttosto 

complesso. Esso inizia non appena il consumatore ha scelto l’impresa a cui rivolgersi e 

continua anche durante gli stadi del consumo e del dopo consumo. La valutazione è 

influenzata dall’interazione di numerose variabili sociali, psicologiche e situazionali. La 

soddisfazione su un servizio non è dovuta unicamente alla qualità tecnica e ai quattro 

elementi del sistema di erogazione (personale di contatto, servicescape, altri clienti e 

strutture interne), ma anche dalla loro sincronizzazione durante il processo di 

produzione e consumo.  
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Tra i modelli sviluppati per comprendere i meccanismi di valutazione post-

acquisto vi sono il modello di conferma delle aspettative, il modello del controllo 

percepito e la teoria del copione. Il primo modello confronta le aspettative e le 

percezioni: se il servizio percepito è pari o superiore alle aspettative, il consumatore si 

riterrà soddisfatto. Il secondo modello si basa sull’idea che maggiore è il controllo 

percepito dal consumatore sull’interazione, maggiore sarà il grado di soddisfazione. 

Infine, la teoria del copione si basa sull’idea che durante l’erogazione del servizio il 

cliente recita una parte e il livello della sua soddisfazione dipende dalla concordanza 

con il ruolo, vale a dire dipende dal fatto se il suo comportamento e quello del fornitore 

corrispondono o meno ai ruoli previsti. Tali modelli permettono di comprendere i 

meccanismi di valutazione del consumatore e indicano le aree in cui i responsabili 

marketing possono intervenire per conseguire la soddisfazione del cliente.  
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CAPITOLO 3 

Il marketing mix del servizio 
 

 

 

 

 

Un servizio consiste in un insieme di valori. Molto spesso in letteratura si parla 

di “pacchetto di servizi” per indicare un complesso di elementi offerti al cliente, 

costituito da un nucleo centrale e da altri servizi ausiliari o periferici.  

Il marketing mix dell’impresa di servizi è costituito da: la politica di prezzo, la 

politica di comunicazione, l’offerta dei servizi, il placement, le persone, la parte 

tangibile, il sistema di erogazione. 

 

 

3.1 Il prezzo 

 

Fra le tradizionali variabili del marketing mix utilizzate per influenzare le 

decisioni d’acquisto dei consumatori, lo sviluppo di efficaci strategie di determinazione 

dei prezzi rimane forse la più sfuggente.  

La percezione di valore da parte dell’acquirente rappresenta il trade-off tra i 

benefici percepiti del servizio che deve essere acquistato e il sacrificio percepito in 

termini di prezzo da pagare. I costi complessivi sostenuti dal cliente vanno al di là del 

semplice prezzo monetario corrisposto per il servizio. Vi sono infatti anche i costi 

figurati di tempo, di energia e i costi psicologici che rispecchiano il tempo e i fastidi che 

il cliente deve sopportare per ricevere il servizio. Analogamente, il valore complessivo 

per il cliente non è dato unicamente dal valore del prodotto, ma anche dal valore del 
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servizio, dal valore del personale e dal valore dell’immagine del servizio o del fornitore 

di servizi
14

. 

Se il costo totale per il cliente è un indicatore del sacrificio necessario per 

ottenere il valore, allora il prezzo avrà un effetto negativo e potrà comportare un calo 

della domanda. Se invece il segnale rappresentato dal prezzo è un indicatore del 

beneficio o del valore, allora il prezzo sarà allettante e potrà comportare un aumento 

della domanda. A causa del rapporto percepito tra i costi e i benefici, gli acquirenti 

possiedono soglie di prezzi minime e massime. I consumatori sono disposti a spendere 

tempo, denaro e sforzi in cambio dell’insieme di benefici offerti loro. Alcune teorie 

economiche suggeriscono che i consumatori identificano un prezzo di riserva, che 

rappresenta il valore che essi attribuiscono a tali benefici. A patto che il costo totale per 

il consumatore sia inferiore al prezzo di riserva, egli sarà disposto ad acquistare il 

prodotto. Se il consumatore acquista il prodotto ad un prezzo inferiore rispetto a quello 

di riserva si verrà a creare un surplus del consumatore.   

Per le aziende la sfida principale consiste nel fissare un prezzo che permetta di 

vendere il prodotto e allo stesso tempo di ottenere un margine di guadagno. Nel fissare i 

prezzi dei servizi devono essere tenuti presenti numerosi fattori. La letteratura 

suggerisce che la determinazione del prezzo debba avvenire in base alla domanda, ai 

costi, ai clienti, ai concorrenti, ai profitti, ai prodotti e alle considerazioni legali 

(Lewison, 1997). 

 

3.1.1 La domanda 

 

Esiste una serie di considerazioni sulla domanda che contraddistingue la 

determinazione del prezzo dei servizi da quella dei beni (Hoffman, Bateson, Iasevoli, 

2007). Innanzitutto va precisato che la domanda di servizi tende ad essere meno elastica 

e che gli aumenti dei costi vengono fatti ricadere sui consumatori. In secondo luogo, i 

consumatori spesso includono in un unico pacchetto i prezzi dei servizi: per esempio, la 

domanda dei fast food in un luna park dipende dai prezzi del biglietto di entrata ed 

eventualmente da quello degli alberghi. Di conseguenza, è bene tenere a mente 

                                                 
14

 Kotler P. (1994), Marketing Management, 8^ ed., Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, p. 38. 
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l’elasticità incrociata della domanda che è una misura della reazione della domanda di 

un servizio rispetto alla modifica del prezzo di un altro servizio. Se tale rapporto è 

negativo allora i due servizi si dicono complementari; se è positivo, i servizi vengono 

detti sostituti, poiché l’aumento del consumo di uno dei due servizi comporta la 

diminuzione del consumo dell’altro. Infine, è consigliabile anche tenere presenti le 

strategie di discriminazione dei prezzi, dato che le fluttuazioni della domanda e 

dell’offerta sono implicite nei servizi stessi.  

In linea di principio, nel caso dei servizi i consumatori sono disposti a pagare 

prezzi più elevati se ciò significa meno rischio percepito. Quest’ultimo dipende dal 

grado di pericolo associato all’acquisto e dall’incertezza, cioè dalla variabilità della 

prestazione del servizio da un cliente all’altro e da un giorno all’altro. La sensibilità al 

prezzo diminuisce se diminuisce il numero di alternative, aumenta il valore percepito 

del servizio, aumentano i costi di cambiamento, diventa difficile fare un paragone con i 

sostituti, aumenta la misura in cui il prezzo viene utilizzato come indicatore di qualità, i 

consumatori sono meno sensibili al beneficio finale, i costi condivisi aumentano, il 

prezzo viene percepito come equo rispetto a quello di servizi analoghi acquistati in 

circostanze simili. Si può affermare quindi che la domanda di servizi tende ad essere 

inelastica, cioè il cambiamento nel prezzo del servizio è maggiore di quello nella 

quantità richiesta.  

 

3.1.2 I costi 

 

Anche se durante la fase del pre-acquisto i consumatori possiedono un prezzo 

base con cui fare un confronto, bisogna tenere presente che molti servizi vengono 

personalizzati nel momento dell’erogazione. Pertanto i consumatori spesso non vengono 

a conoscenza del prezzo complessivo del servizio se non dopo che questo è stato 

fornito.  

È difficile fare una stima precisa dei costi che un’impresa deve sostenere. 

Innanzitutto, perché quando si produce un bene intangibile il costo del venduto 

rappresenta solo una piccola parte dei costi totali. Inoltre, a causa delle fluttuazioni della 

domanda, spesso è difficile prevedere con esattezza la quantità di manodopera 
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necessaria, senza contare che il turnover della forza lavoro nel settore dei servizi è 

molto elevato.  

 

3.1.3 I clienti 

 

Le considerazioni sui clienti potenziali concernono principalmente, per molti 

servizi, il prezzo che essi sono disposti a pagare per il servizio. Nel caso dei servizi, i 

consumatori hanno meno certezze rispetto al prezzo di riserva, che corrisponde alla cifra 

massima che sono disposti a pagare. È il prezzo di riserva del cliente a spingerlo o meno 

all’acquisto. Se il prezzo di riserva è maggiore del prezzo di servizio, il consumatore 

sarà più incline ad acquistarlo, e viceversa. I consumatori determinano il prezzo di 

riserva in parte grazie alla conoscenza dei prezzi dei concorrenti sul mercato. Per alcuni 

servizi, la mancanza di informazioni sul prezzo e la mancanza di una frequenza 

d’acquisto possono determinare un grado minore di certezza in merito al prezzo di 

riserva del servizio considerato. 

Diversamente da quanto accade per i beni, il prezzo dei servizi è uno dei pochi 

attributi di ricerca di cui i consumatori possono disporre nel valutare le alternative. 

Essendo intangibili, i servizi sono contraddistinti da pochi attributi di ricerca, ossia di 

informazioni che si possono raccogliere e valutare prima dell’acquisto. Spesso perciò il 

prezzo ha la funzione di indicatore di qualità: maggiore è il prezzo, maggiore è la 

qualità percepita del servizio. I servizi che hanno un prezzo troppo basso, infatti, 

possono venire considerati di qualità inferiore e scartati in favore di servizi più costosi. 

Le ricerche suggeriscono che la probabilità che il prezzo funga da segnale di qualità 

aumenta nelle seguenti circostanze:  

- quando il prezzo è la principale informazione discriminante disponibile; 

- quando le opzioni sono di natura eterogenea; 

- quando le differenze con i prezzi dei concorrenti sono notevoli. 

In un’attività di servizi, un buon livello di qualità è dato dalla gestione 

adeguata da parte dell’azienda sia del processo sia delle risorse necessarie ad esso. La 

qualità è data dal divario aspettative-prestazioni: è l’intensità e la direzione della 
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discrepanza tra le percezioni e la aspettative che i clienti hanno del servizio. La 

percezione della qualità nei servizi non dipende solo dal prezzo, ma anche dal sistema di 

supporto, dal management e dagli aspetti fisici del supporto che si osservano in 

un’azienda. Il cliente deve apprezzare la qualità sia a livello di risultato che di processo. 

Lo strumento in grado di quantificare il divario aspettative-percezioni rispetto a cinque 

dimensioni generiche della qualità (affidabilità, capacità di risposta, capacità di 

rassicurazione, empatia, aspetti fisici) è il modello SERVQUAL elaborato da 

Parasuraman, Berry e Zeithaml nel 1988. Esso è in grado di mettere in luce i punti 

deboli e quelli di forza dell’impresa rispetto al livello qualitativo del servizio e consta di 

due sezioni: la prima contiene 22 domande che rilevano le aspettative dei clienti in 

ordine alle imprese eccellenti in un determinato settore, mentre la seconda, anch’essa 

composta da 22 domande, misura le aspettative dei consumatori in ordine ad una 

specifica impresa di un dato settore. I risultati delle due sezioni vengono poi confrontati 

per arrivare ai “punteggi differenziali” per ognuna delle cinque dimensioni. Minore è la 

differenza di punteggio, più alte sono le aspettative per la qualità del servizio e 

viceversa. Aspettative e percezioni del consumatore vengono misurate su una scala a 

sette punti.  

Le inefficienze dei servizi possono essere funzione di quattro carenze: 

1. gap di informazione sul mercato; 

2. gap negli standard di servizio; 

3. gap nell’erogazione del servizio; 

4. gap di comunicazione interna. 

Per migliorare la qualità dei servizi occorre innanzitutto misurare le aspettative 

e le percezioni dei servizi da parte dei clienti. Il miglioramento deve essere costante e 

continuo, focalizzato sulle misure esterne ed interne al fine di monitorare ed eliminare le 

quattro carenze organizzative (i quattro gap) appena sopra elencate. 
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3.1.4 La concorrenza 

 

Vi sono due considerazioni da fare sulla concorrenza. Primo, i consumatori di 

servizi hanno maggiori difficoltà a reperire informazioni reali sul prezzo dei servizi e 

anche quando queste sono disponibili è comunque più difficile operare un confronto. 

Secondo, i servizi self-service sono una valida alternativa: i consumatori sono più che 

disposti ad usufruirne in nome del risparmio e della personalizzazione del risultato 

finale. 

 

3.1.5 I profitti 

 

La pratica del price bundling (prezzo a pacchetto) spesso permette di 

raggiungere maggiori profitti e i servizi si prestano meglio rispetto ai beni. Si tratta di 

attribuire ad un gruppo di servizi un prezzo unico inferiore a quello che risulterebbe 

dalla somma dei prezzi dei singoli servizi se fossero venduti separatamente.  

Dal punto di vista del marketing, la commercializzazione di due o più 

prodotti/servizi in un unico pacchetto è uno strumento utile nella determinazione dei 

prezzi che consente il raggiungimento di svariati obiettivi strategici, ma per il 

consumatore esso complica il processo di valutazione delle alternative. I consumatori, 

infatti, si trovano in difficoltà quando tentano di calcolare l’ammontare del prezzo di 

ciascun servizio incluso nel pacchetto.  

Il raggruppamento dei prezzi crea essenzialmente un nuovo servizio che può 

essere usato per attrarre nuovi clienti, per creare opportunità di cross-sell o per 

mantenere i clienti esistenti. 

 

3.1.6 L’offerta 

 

La strategia di determinazione dei prezzi implica tre considerazioni sui prezzi. 

In primo luogo, nel settore dei servizi il prezzo si nasconde dietro numerosi nomi, ci 

sono molte etichette diverse per indicarlo, pertanto può essere percepito diversamente a 
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seconda dell’ambito di attività. Secondariamente, poiché è impossibile immagazzinare i 

servizi, i consumatori di servizi dovrebbero essere meno sensibili al prezzo e meno 

inclini a posticipare il momento dell’acquisto in attesa di un’offerta migliore. 

Una pratica diffusa nella commercializzazione dei beni è la determinazione dei 

prezzi per linea di prodotti, che consiste nel fissare il prezzo di versioni differenti dello 

stesso prodotto o nel raggruppare prodotti simili. Essa offre maggiori alternative ai 

clienti e maggiori opportunità di massimizzare i profitti alle aziende. Tuttavia, nel caso 

dei servizi questa strategia apporta confusione e smarrimento dei clienti.  

 

3.1.7 Legalità 

 

Nel formulare una strategia di determinazione dei prezzi, i responsabili 

marketing devono considerare la redditività e la legalità. Nel caso dei servizi è più facile 

che le pratiche scorrette di fissazione dei prezzi passino inosservate e in questo modo la 

vulnerabilità dei consumatori ha due implicazioni. Primo, vulnerabilità e rischio 

percepito sono strettamente collegati. Perciò, se il consumatore pensa che possa servire 

ad abbassare il rischio percepito, è disposto a pagare prezzi più elevati per ottenere il 

servizio. Secondo, i fornitori di servizi disonesti che approfittano della fiducia dei 

consumatori praticando prezzi eccessivi possono trarre numerosi benefici nel breve 

periodo, ma una volta scoperti il successo della loro impresa è seriamente compromesso 

in un’ottica di lungo periodo.  

 

 

3.2 La strategia di comunicazione 

 

La strategia di comunicazione è una delle componenti fondamentali del 

marketing mix dei servizi. Il ruolo principale è quello di informare i consumatori, 

convincerli o ricordare loro il servizio offerto, creare una consapevolezza e posizionare 

l’offerta nel set evocato delle alternative loro conosciute. Inoltre, anche quando il 

consumatore è già al corrente dell’esistenza del prodotto, può comunque aver bisogno di 



37 

 

stimoli a provarlo e di informazioni sulle modalità di utilizzo. Infine, non bisogna 

dimenticare che i consumatori non sempre ricordano le informazioni.  

La comunicazione dell’offerta dell’impresa di servizi può essere effettuata 

tramite le fonti impersonali come la pubblicità televisiva o quella contenuta in riviste e 

giornali, attraverso il personale di contatto che viene a contatto con il cliente durante i 

tre stadi di pre-acquisto, consumo e post-acquisto.  

Gli obiettivi e le strategie di comunicazione variano a seconda della natura del 

target audience: le strategie rivolte ai consumatori esistenti punteranno ad influenzare o 

modificare i meccanismi di fruizione del servizio, mentre quelle rivolte ai potenziali 

utenti cercheranno di spingerli all’utilizzo.  

 

Lo sviluppo di una solida strategia di comunicazione poggia le basi sugli 

elementi fondamentali della strategia del marketing: l’identificazione dei clienti cioè di 

un mercato obiettivo cui indirizzare le promesse, la scelta di una strategia di 

posizionamento e la creazione di un mix di comunicazione rivolto all’audience obiettivo 

che consolidi la strategia di posizionamento prescelta. La priorità del triplice obiettivo 

della strategia di comunicazione – informare, convincere, ricordare – varia durante il 

ciclo di vita del prodotto e a seconda che l’impresa si rivolga a clienti o a persone che 

non usufruiscono del servizio. La figura seguente sintetizza tutte queste informazioni in 

maniera chiara: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 3.1 Il triangolo del marketing dei servizi. 

Fonte: http://www.scribd.com/doc/12276606/Introduzione-al-Marketing-dei-Servizi 
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Il processo di sviluppo della strategia di comunicazione inizia con l’analisi da 

parte dell’impresa dei bisogni dei consumatori in modo da poterli suddividere in 

segmenti omogenei al loro interno ed eterogenei tra di loro. È poi necessario considerare 

il potenziale in termini di profitti e di crescita di ogni segmento o target.  

Una volta selezionato il target, l’impresa di servizi può procedere 

all’elaborazione di una strategia di posizionamento che le consenta di differenziarsi dai 

concorrenti agli occhi dei consumatori. Per un’impresa di servizi tale operazione è 

molto delicata in quanto l’intangibilità impedisce ai consumatori di valutare le 

differenze tra le offerte dei fornitori.  

 

Il mix di comunicazione è l’insieme degli strumenti di comunicazione a 

disposizione degli uomini di marketing: pubblicità, promozione vendita, vendita 

personale, relazioni pubbliche, publicity, sponsorizzazioni, direct response, Internet, 

packaging (Collesei, 2006). Di solito, solo la vendita personale è un processo 

bidirezionale; gli altri mezzi vanno generalmente in una sola direzione, cioè dal 

marketing alla clientela. L’impiego di più strumenti di comunicazione o l’uso ripetuto 

dello stesso strumento aumentano la probabilità che i clienti esistenti e quelli potenziali 

siano esposti al messaggio dell’azienda, lo associno ad essa e lo memorizzino. 

Rafforzando il messaggio l’impresa cerca di chiarire chi è e che cosa ha da offrire. Il 

mix di comunicazione spesso pone le basi per le future interazioni con i consumatori 

potenziali, rendendo più semplici i contatti sia per i clienti che per i fornitori. 

A questo punto è importante stabilire il budget per le comunicazioni. Le tipiche 

tecniche per fissare il budget comprendono la tecnica della percentuale sulle vendite, la 

tecnica incrementale, l’approccio della disponibilità economica, la parità competitiva e 

il metodo dell’obiettivo da conseguire. Una volta definiti questi elementi, il target 

audience, gli obiettivi e i budget vanno suddivisi fra le diverse aree del mix.  

 

I canali di comunicazione differiscono il base al target di pubblico. Se 

l’obiettivo è costituito da coloro che non usufruiscono del servizio, allora la scelta del 

canale ricade sulla pubblicità sui media, sulla forza vendita, sulla propaganda e sulle 

relazioni pubbliche.  
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Un modo per suddividere i compiti tra i vari canali di comunicazioni 

disponibili è di considerare fino a che punto il messaggio può essere indirizzato ad 

un’audience specifica. La pubblicità televisiva può raggiungere audience molto vaste, 

ma non è molto selettiva. La stampa nazionale offre maggiori possibilità di selezione, 

poiché giornali e riviste tendono ad essere indirizzati a un più specifico segmento di 

consumatori. Le riviste specializzate raggiungono un pubblico ancora più selezionato. Il 

marketing diretto, infine, costituisce il mezzo più selettivo. 

Se l’obiettivo è quello di rivolgersi agli utenti, oltre che per mezzo dei canali 

appena visti, essi possono essere raggiunti anche direttamente dalle comunicazioni del 

personale fornitore di servizi. Il ruolo del personale nei servizi è poliedrico: persone 

differenti possono infatti prestarsi a diverse funzioni comunicative.  

 

L’analisi della letteratura che si occupa delle caratteristiche dei servizi porta 

all’elaborazione di una serie di principi guida per l’elaborazione dei messaggi. 

1. Sviluppo di una rete di comunicazioni passaparola. 

2. Non promettere l’impossibile, perché in tal caso emergono due problemi. 

Primo, i clienti se ne vanno insoddisfatti, il che fa diminuire la loro fiducia 

nella società. Secondo, essi faranno un passaparola negativo, amplificando 

così gli effetti collaterali della loro esperienza. 

3. Concretizzare l’intangibile. 

4. Rappresentare il rapporto di collaborazione cliente-fornitore.   

5. Ridurre l’ansia del consumatore circa la variabilità del servizio con una 

documentazione adeguata. 

6. Individuare le dimensioni più importanti della qualità del servizio e 

concentrarsi su di esse.  

7. Differenziare il servizio attraverso il processo di erogazione.  

8. Rendere il servizio più comprensibile. 
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3.3 Il placement 

 

Il fatto che i servizi non siano immagazzinabili e trasportabili implica 

un’attenta scelta della localizzazione degli impianti prduttivi. L’attività operativa deve 

essere relativamente decentralizzata, in modo che il servizio possa essere erogato 

direttamente al consumatore, laddove risulti più conveniente. 

 

 

3.4 La parte tangibile 

 

La parte tangibile influisce sull’esperienza del consumatore per l’intera durata 

dell’interazione e comprende tre ampie categorie: aspetto esteriore delle strutture, 

aspetto interno e altri elementi materiali. Tra gli elementi che compongono l’aspetto 

esteriore delle strutture vi sono la forma esteriore, il parcheggio, il paesaggio e 

l’ambiente circostante. L’aspetto interno invece comprende l’arredamento, le 

attrezzature impiegate per servire i clienti o per gestire l’impresa, i segnali, la 

disposizione, la qualità dell’aria e la temperatura. Infine, gli altri elementi tangibili sono 

rappresentati da biglietti da visita, articoli di cancelleria, scontrini, relazioni, aspetto del 

personale, uniformi e brochure. Tutti questi elementi creano la confezione che “incarta” 

il servizio, determinano la prima impressione del cliente riguardo al tipo e alla qualità 

del servizio offerto (Hoffman, Bateson, Iasevoli, 2007).  

Tutte le imprese di servizi devono riconoscere l’importanza della gestione della 

parte tangibile in virtù del suo ruolo: nel realizzare il packaging del servizio, nel 

facilitare il fluire del processo di erogazione del servizio, nell’unire dipendenti e 

consumatori in termini di ruolo, comportamento e rapporti ed infine nella 

differenziazione rispetto ai concorrenti. 

 

La socializzazione è un processo attraverso il quale gli individui si adattano ai 

valori, alle norme e ai modelli comportamentali richiesti dall’impresa. La parte tangibile 

contribuisce a tale processo aiutando a comunicare i ruoli, i comportamenti, le relazioni 

tra i dipendenti e tra questi e i clienti. La scopo della socializzazione è quello di 
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proiettare un’immagine coerente e positiva alla clientela. Tuttavia, l’immagine 

dell’impresa di servizi è data dall’idea che ciascun dipendente trasmette durante 

l’interazione con il pubblico. 

Anche l’uso di uniformi concorre alla socializzazione, poiché induce i 

dipendenti ad accettare gli obiettivi aziendali e influisce sulle percezioni della qualità 

del servizio offerto. Alcuni studi hanno rivelato che l’uso di uniformi: 

- contribuisce all’individuazione del personale; 

- rappresenta un elemento tangibile che incarna gli ideali e le caratteristiche del 

gruppo; 

- suggerisce l’esistenza di coesione all’interno del gruppo; 

- aumenta l’uniformità percepita della prestazione; 

- contribuisce al controllo del comportamento dei dipendenti che deviano dallo 

standard. 

 

3.4.1 Il modello SOR 

 

L’utilizzo della parte tangibile per creare l’ambiente di erogazione e la sua 

influenza sulle percezioni e sui comportamenti degli individui sono alla base della 

disciplina della psicologia ambientale. E proprio gli psicologi ambientali, nel tentativo 

di spiegare gli effetti dell’ambiente di servizio sul comportamento dei consumatori, 

hanno elaborato il modello stimolo-organizzazione-risposta (SOR) rappresentato in 

Figura 3.2 che consta di tre componenti: un insieme di stimoli, un’organizzazione e un 

insieme di risposte o risultati. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2 Le tre componenti del Modello SOR. 

Fonte:http://www.drmarcoaversano.blogspot.it 
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Nel contesto dei servizi, l’insieme degli stimoli è dato dai diversi elementi 

della parte tangibile, come le caratteristiche esteriori e interne, l’illuminazione, ecc. 

L’organizzazione, invece, che rappresenta i destinatari degli stimoli durante 

l’interazione, è costituita dalla clientela e dal personale. Infine, le risposte dei dipendenti 

e dei clienti agli stimoli si traducono in tre stai emotivi: piacere/scontento, 

eccitazione/non eccitazione, dominio/sottomissione. Il primo binomio riflette il grado di 

soddisfazione dei clienti e dipendenti in ordine all’esperienza del servizio. Il secondo 

stato rispecchia la misura in cui si sentono entusiasti o stimolati, mentre il terzo è 

rappresentato dalla sensazione di controllo e dalla capacità di agire liberamente 

all’interno dell’ambiente di erogazione. 

Le reazioni dei consumatori e dei dipendenti agli stimoli ambientali si dividono 

in comportamenti di avvicinamento o comportamenti di fuga. Tali comportamenti e 

risposte possono essere combinati in quattro modi
15

: 

1. desiderio di rimanere (avvicinamento) o di abbandonare (fuga) l’impresa di 

servizi; 

2. desiderio di approfondire e interagire ulteriormente con l’ambiente 

(avvicinamento) o tendenza a ignorarlo (fuga); 

3. desiderio di comunicare con gli altri (avvicinamento) o di ignorare i 

tentativi del fornitore di servizi per comunicare con i clienti (fuga); 

4. sentimenti di soddisfazione (avvicinamento) o di delusione (fuga) riguardo 

all’esperienza del servizio. 

 

3.4.2 Tattiche per lo sviluppo dell’atmosfera del servizio 

 

L’impresa deve sviluppare le sue strutture considerando l’impatto fisico e 

psicologico sui clienti, sui dipendenti e sulle attività operative e tenendo bene a mente il 

particolare mercato-obiettivo cui si rivolge.  

 

 

                                                 
15

 Ghosh A. (1994), Retail Management, 2^ ed., Fort Worth, TX, The Dryden Press, pp. 522-523. 
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RICHIAMI VISIVI 

La vista convoglia al consumatore più informazioni di quanto non facciano gli 

altri sensi. Dovrebbe pertanto essere considerata il veicolo più importante per sviluppare 

una determinata atmosfera ambientale. Il richiamo visivo può essere definito come il 

processo di interpretazione degli stimoli. I tre stimoli visivi primari che esercitano un 

richiamo sul consumatore sono dimensione (dimensioni reali delle infrastrutture 

dell’azienda, delle insegne e dei dipartimenti), forma (utilizzo e disposizione di scaffali, 

specchi, finestre, ecc.) e colore. I consumatori interpretano questi stimoli visivi in 

termini di armonia, contrasto o scontro.  

La posizione dell’impresa dipende dal grado di partecipazione del cliente 

necessario per la produzione del servizio. I servizi che prevedono un basso grado di 

contatto con il cliente possono essere prodotti in luoghi lontani, che sono meno costosi e 

più vicini alle fonti di approvvigionamento, di trasposto, di manodopera, mentre i 

servizi ad alto contatto devono concentrarsi su altri aspetti. Di solito, durante la scelta 

del luogo in cui situare l’impresa, è bene porsi tre quesiti. Primo, quanto è visibile 

l’impresa così da creare consapevolezza nei clienti? Secondo, la dimensione 

dell’impresa è adatta rispetto alle dimensioni dell’edificio progettato? E cosa più 

importante, quali altre imprese vi sono nelle vicinanze? Terzo, la sede è facilmente 

accessibile per i clienti? Vi è un parcheggio e, in caso contrario, vi sono alternative 

possibili nelle vicinanze? I clienti che si servono di mezzi pubblici possono raggiungere 

facilmente la sede? 

L’insegna di un’impresa serve principalmente per permettere l’individuazione 

e per attirare l’attenzione. Essa è il primo segno che i clienti notano. Tutti i loghi 

riprodotti sulla restante parte tangibile, come le brochure, dovrebbero essere coerenti 

con essa in modo da rafforzare l’immagine dell’impresa. In una situazione ideale, 

l’insegna dovrebbe indicare ai consumatori quattro elementi riguardo all’offerta: chi, 

cosa, dove e quando. Anche le dimensioni, i colori, l’illuminazione contribuiscono alla 

creazione dell’immagine che l’impresa vuole dare di sé.  

Sia l’entrata che l’atrio dell’impresa possono incidere sulle percezioni dei 

clienti riguardo all’attività dell’impresa. Logicamente, un’area di accettazione ben 

tenuta, un uso creativo dei colori, arredi particolari e la presenza di personale cortese e 

professionale creano un’immagine più positiva.  
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L’illuminazione determina effetti psicologici alquanto interessanti. Può 

generare l’atmosfera, il tono e il ritmo dell’interazione di servizio. Quando le luci sono 

soffuse, i consumatori abbassano il tono di voce, l’ambiente viene considerato più 

formale e il ritmo dell’interazione rallenta. Al contrario, i luoghi più illuminati sono più 

rumorosi, i clienti comunicano di più con il personale e tra di loro e l’intero ambiente 

viene percepito come informale e allegro.  

 

RICHIAMI SONORI 

I richiami sonori svolgono tre ruoli principali: influire sugli stati d’animo, 

attirare l’attenzione, informare. I metodi di inserimento intenzionale di suoni all’interno 

dell’ambiente di servizio prevedono l’impiego di musica e annunci.  

La musica concorre a determinare l’atmosfera e agisce sulle vendite in due 

modi. Innanzitutto, essa migliora la percezione che il cliente ha dell’atmosfera del 

luogo, la quale influisce sul suo stato d’animo. Secondo, spesso la musica ha un effetto 

sul tempo speso dal consumatore nel negozio. Varie ricerche hanno dimostrato anche 

che, oltre a creare un atteggiamento positivo, la musica influenza direttamente il 

comportamento d’acquisto del consumatore: trasmettere musiche dai ritmi veloci 

aumenta la rapidità delle transazioni.  

Gli annunci sono un altro richiamo sonoro fatto attraverso sistemi interfono. La 

professionalità dell’annuncio influenza direttamente le percezioni dei consumatori in 

merito all’impresa. 

 

RICHIAMI OLFATTIVI 

L’atmosfera aziendale può essere fortemente influenzata dai profumi. 

Nell’analisi dei richiami olfattivi è bene prestare attenzione tanto alla loro creazione, 

quanto alla loro assenza. L’odore di muffa o di aria viziata creerà sicuramente 

un’impressione negativa. Dall’altro lato i profumi inducono i clienti ad effettuare 

acquisti e possono incidere sulla percezione dei prodotti che non hanno una 

profumazione propria. 
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RICHIAMI TATTILI 

Le probabilità di vendere un prodotto aumentano notevolmente se un cliente 

può toccarlo. Ma come toccare un prodotto intangibile? Nel caso di servizi che hanno 

una componente tangibile bassa, è possibile ad esempio creare degli “spazi aperti” dove 

la clientela può incontrare le persone che erogano il servizio. Anche lo stringere le mani 

e il comunicare faccia a faccia costituiscono una forma di richiamo tattile. 

 

RICHIAMI GUSTATIVI 

I richiami gustativi corrispondono a fornire ai clienti un campione. Nel settore 

dei servizi, l’utilità o meno dei richiami gustativi dipende dalla tangibilità del servizio.  

 

 

3.5 Il personale di servizi  

 

Le imprese di servizi di successo sviluppano un rapporto sinergico fra il 

marketing, la gestione operativa e le risorse umane. 

Il personale di servizi, rivestendo un ruolo di collegamento, svolge la duplice 

funzione di interagire da una parte con l’ambiente esterno e dall’altra con 

l’organizzazione e le strutture interne. I dipendenti con un ruolo di collegamento spesso 

occupano posizioni con un elevato livello di conflitto e di stress.  

Poiché le imprese di servizi vedono spesso la compartecipazione del cliente 

alla produzione, esse operano in sistemi aperti, dove gli effetti delle politiche delle 

risorse umane, come pure il clima aziendale, sono perfettamente visibili agli occhi dei 

clienti. Quando si deve decidere quale strategia di conferimento dei poteri discrezionali 

applicare, è bene considerare la strategia d’affari di base, i legami con la clientela, la 

tecnologia, l’ambiente di business, il tipo di leadership. La scelta della strategia dipende 

dal tipo di impresa e dal mercato in cui si opera, poiché imprese diverse hanno esigenze 

diverse. Il conferimento dei poteri discrezionali
16

 e l’affrancamento
17

 intendono liberarsi 

                                                 
16

 La concessione di maggiori poteri al personale di contatto con il pubblico. 
17

 Il conferimento di poteri discrezionali accompagnato da un sistema di ricompensa basato sulla 

prestazione. 



46 

 

dei limiti imposti dal modello di gestione industriale e adottare i valori proposti 

dall’approccio di gestione incentrato sul mercato
18

. 

Sono quattro le strategie di gestione delle risorse umane
19

. Innanzitutto, 

bisogna assumere le persone giuste in base alle competenze, alle conoscenze e 

all’inclinazione al servizio e bisogna competere per i migliori. In secondo luogo, le 

persone vanno sviluppate per ottenere un servizio di qualità. Ciò è possibile solo se si 

forniscono loro le adeguate competenze tecniche e d’interazione lavorando in team 

work. Terzo, vanno messi a disposizione i necessari sistemi di supporto, ossia 

tecnologie e attrezzature adeguate. Infine, bisogna trattenere i migliori: le performance 

brillanti vanno misurate e ricompensate. Tutto questo è possibile solo se i dipendenti 

vengono inclusi nella visione d’azienda. 

 

 

3.6 I consumatori 

 

Il successo di molte interazioni di servizio dipende fondamentalmente 

dall’efficacia con la quale l’impresa di servizi gestisce la propria clientela. A differenza 

dei produttori di beni che raramente entrano in contatto con i consumatori finali mentre 

producono i beni, i fornitori di servizi sono costantemente a contatto con i consumatori 

e devono progettare le loro operazioni di servizio tenendo sempre a mente la presenza 

del consumatore. L’interazione tra consumatore e fornitore di servizi rappresenta uno tra 

gli eventi critici che rappresentano la maggiore opportunità di guadagno o di perdita in 

termini di soddisfazione e fedeltà del consumatore. L’aumento del grado di 

partecipazione del cliente al processo di erogazione è una strategia largamente 

impiegata per aumentare l’offerta di servizi e per differenziare l’impresa. Lasciando ai 

consumatori la co-produzione di almeno parte del servizio, il personale di contatto è 

libero di dedicarsi ad altri compiti. L’aumento della partecipazione del cliente presenta 

ovviamente pro e contro. Il primo vantaggio, per cliente e impresa, è che i clienti 

possono personalizzare il proprio servizio e produrlo in tempi più brevi e a costi minori. 

                                                 
18

 Per la definizione dei due modelli vedi paragrafo 1.3. 
19

 http://areadocenti.eco.unicas.it/sansone/doc/Il%20marketing%20dei%20Servizi.pdf 
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D’altro canto, esso comporta una perdita di controllo da parte dell’impresa, un aumento 

degli sprechi e maggiori costi operativi. 

Gli operatori di servizi devono affrontare altri problemi legati alla clientela. 

Poiché la produzione e il consumo avvengono nello stesso momento, spesso più 

consumatori condividono la stessa esperienza del servizio. Di conseguenza, la domanda 

supera l’offerta e si vengono a creare code che devono essere gestire efficacemente per 

evitare l’insoddisfazione del cliente. 

Poiché i servizi sono spesso un’esperienza condivisa, una delle principali 

difficoltà consiste nella gestione di differenti segmenti di mercato con esigenze diverse 

all’interno di un unico ambiente di servizio. I clienti non sempre sono ragionevoli e un 

atteggiamento negativo può influire non solo sugli altri clienti, ma anche sul personale. 

Attraverso una classificazione dei clienti irragionevoli in una delle tipologie
20

, il 

personale di servizi può depersonalizzare più facilmente il conflitto e gestire i reclami in 

maniera più obiettiva. 

Il marketing tradizionale presenta una logica di acquisizione e transazione dei 

clienti. Il marketing relazionale, invece, punta ad una logica di fidelizzazione e di 

relazione con la clientela. In questo modo si cerca di trattenere e sviluppare i clienti 

acquisiti tramite relazioni continuative con la stessa organizzazione. Va ricordato che 

“costa meno conservare un cliente acquisito che attirarne uno nuovo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Zemke R. e Anderson K. (1990) propongono una classificazione dei clienti in egocentrici, insolenti, 

isterici, dittatori, scrocconi e infernali. 
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CAPITOLO 4 

Il caso: Fitness First Italia SpA 
 

 

 

 

 

Durante l’estate 2011 ho svolto lo stage universitario presso Fitness First Italia 

SpA con sede a Milano. Sono stata inserita nell’area Marketing della Direzione 

Generale dell’azienda e ho avuto modo di “toccare con mano” ciò che ho appreso 

durante la mia carriera universitaria.  

Nei primi capitoli dell’elaborato ho passato in rassegna le nozioni fondamentali 

riguardanti i servizi e ora mi accingo ad illustrarne l’applicazione. Fitness First, infatti, 

racchiude in sé tutti gli elementi descritti in precedenza. 

 

 

4.1 Company profile  

 

Fitness First è la multinazionale del benessere leader mondiale nella gestione 

diretta di fitness Club.  

Nata nel 1994 in Inghilterra, oggi Fitness First conta 600 Club in Europa, Asia 

e Australia e un milione e mezzo di soci. Tale posizione è anche il risultato di una serie 

di acquisizioni di importanti catene tedesche, belghe, asiatiche ed australiane. In soli 

dieci anni dalla nascita, promuovendo ed attuando un’identità aziendale focalizzata sul 

benessere full optional, con attrezzature di ultima generazione e servizi da business 

class, ha consolidato la propria posizione sia a livello mondiale che in Europa, 

diventando presto leader nel settore. Dare il massimo servizio al prezzo proposto al 

mercato è la filosofia vincente dell’azienda.  
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Fig. 4.1 Percentuali fatturato Fitness First per ogni continente. 

Fonte: http://www.fitnessfirst.com/group/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2 Particolare dei Club Fitness First nel mondo. 

Fonte: http://www.fitnessfirst.com/group/ 

 

In Italia il primo centro Fitness First è stato aperto a Legnano (MI) nel 2001. 

Nel giro di pochi mesi vengono inaugurati ben cinque Club. Questo successo si ripete 

negli anni portando l’azienda ad essere presente con diciassette Club sul territorio 
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nazionale e tra questi il primo e unico Club solo per donne dove le signore possono 

allenarsi in totale tranquillità seguite da uno staff interamente femminile. La geografia 

dei Club coinvolge le maggiori città italiane ed alcuni centri produttivi e strategici: 

Milano (4 Club), Roma (3 Club), Torino (2 Club), Bologna, Parma, Verona, Vicenza, 

Bergamo, Legnano, Gallarate. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

Fig. 4.3 Particolare Italia. 

Fonte: Materiale azienda 

 

 

I requisiti di un Club Fitness First sono innanzitutto di essere situato fuori città 

nelle vicinanze di un raccordo stradale con standard di riferimento pari a 15.000 

passaggi di macchine e con 80.000 residenti nell’arco massimo di 5/10 minuti di 

macchina a traffico regolare. In secondo luogo, le dimensioni possono variare da 1700 a 

2500 m
2
 e per la realizzazione di un centro di alta qualità l’edificio può avere massimo 2 

piani. L’altezza media deve essere di 3,20 m e alcuni spazi, come quello destinato alla 

hall, possono raggiungere i 6,50 m. Per finire, l’edificio deve avere una buona visibilità 
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esterna e ci devono essere le possibilità di poter effettuare delle modifiche strutturali nel 

corsi di eventuali lavori di ristrutturazione. 

Ogni Club Fitness First dispone di diverse aree per tutte le tipologie di 

allenamento: 

- area cardio: l’attività cardiovascolare è alla base dell’attività fisica e del 

benessere. Macchinari cardio con sensori di rilevamento e controllo delle 

pulsazioni permettono qualsiasi allenamento: sportivo, di dimagrimento, 

recupero funzionale e di semplice relax e defaticamento; 

- area isotonica per la tonificazione di tutto il corpo; 

- area free weight per gli esercizi a corpo libero senza l’ausilio delle macchine; 

- area stretching: in ogni allenamento non deve mai mancare la fase di 

allungamento muscolare.  

Fitness First, inoltre, rivoluziona il tradizionale concetto di Personal Training 

introducendo “Personal Trainer One on One”, un servizio che offre a tutti i clienti 

(definiti dall’azienda soci, a sottolineare l’importanza da loro rivestita) la possibilità di 

usufruire di questa figura professionale. Fitness First ha così creato una ricca rete di 

professionisti del fitness a disposizione di chi desideri avere un’assistenza 

personalizzata. I Personal Trainer di Fitness First sono altamente specializzati e la loro 

preparazione permette di instaurare un rapporto diretto e profondo con il singolo socio, 

entrando immediatamente in sintonia. Come sottolineato nei primi capitoli, è 

estremamente importante nel settore dei servizi riuscire ad instaurare un legame sincero 

e duraturo con il cliente: solo così si potrà contare su un consumatore soddisfatto e 

fedele.  

La condivisione degli obiettivi da raggiungere, la decisione del percorso da 

intraprendere per conseguirli, l’individuazione dei tempi, degli strumenti e dei metodi 

sono step fondamentali per vivere al meglio l’esperienza nel Club: un’altra parola 

fondamentale per i servizi che è stata ripetuta più volte nell’elaborato è proprio 

“esperienza” che l’azienda deve riuscire a sviluppare nel modo migliore possibile. 

All’interno dei centri Fitness First non si trovano solo le aree tipiche che 

accomunano le palestre, ma anche i corsi musicali per offrire ai soci un allenamento 

vario, efficace e coinvolgente, lo spinning, la piscina, il Solarium posizionato all’interno 
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degli spogliatoi  con cabine dedicate, la videoteca dove noleggiare gratuitamente DVD e 

VHS, l’estetica, il bagno turco e la sauna che coronano l’esperienza del socio. 

Fitness First Italia vanta circa 32.000 soci che vedono un incremento annuo del 

50%. Si tratta di un target ampio: sia uomini che donne dai 18 ai 44 anni, con una 

maggiore predominanza della fascia 25-34 anni. Negli ultimi anni si è registrata una 

crescita del segmento over 50.      

 

 

4.2 Mission e valori 

 

Da una ricerca di mercato condotta nel gennaio 2008 era emerso che i soci 

Fitness First pensavano in primo luogo che nessun brand del settore avesse una forte 

personalità e che non fosse chiaro che cosa i diversi operatori offrissero di diverso l’uno 

dall’altro; secondo, location e prezzi erano gli elementi chiave della scelta dei 

consumatori. Di conseguenza, l’azienda aveva compreso che nel medio termine doveva 

cominciare a costruire una personalità del marchio in modo che il prezzo diventasse un 

fattore sempre meno importante. Identificare il posizionamento del brand, la mission e i 

valori era un passo fondamentale. 

 

“To be famous for making the world a fitter place; like minded staff and 

minded members work together to make that difference” – “Essere famosi per fare del 

mondo un luogo più in forma; staff e soci lavorano insieme perchè questo avvenga”. 

 

Quella appena citata è la mission di Fitness First che definisce esattamente la 

strada che ogni membro dell’azienda deve percorrere, risponde alla domanda “Come si 

intende avere successo?”, spinge ad identificare i punti di forza e di debolezza al fine di 

definire come agire sul mercato per raggiungere gli obiettivi finanziari e non. Al tempo 

stesso deve ispirare ed emozionare. Ogni decisione aziendale deve essere presa facendo 

riferimento ad essa. È la base, il punto di partenza per creare un’immagine solida, 

efficiente, duratura, credibile, vincente sia agli occhi del personale sia dei soci effettivi e 

potenziali.  
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I valori sono i comportamenti che consentono di raggiungere gli obiettivi 

definiti nella mission, sono gli elementi di riferimento per la valutazione delle risorse. I 

valori di Fitness First sono sei e sono inglobati nella parola inglese RECIPE tradotta in 

italiano con RICETTA. Si tratta di un termine molto significativo, perché contiene gli 

ingredienti per ottenere il successo: 

1. Respect and Integrity – Rispetto ed Integrità: “Siamo onesti con i nostri 

soci e i nostri collaboratori, ci aspettiamo lo stesso in cambio”; 

2. Everyone counts – Tutti sono importanti: “Soci e dipendenti rendono la 

nostra azienda quello che è. Mettiamo le persone al primo posto”; 

3. Community – Comunità: “Partecipiamo alla vita delle comunità locali in cui 

lavoriamo e le supportiamo. Ci stanno a cuore”; 

4. Innovation – Innovazione: “In quanto numero uno nel settore del fitness 

incoraggiamo l’innovazione quale fattore primario per mantenere la nostra 

posizione”; 

5. Performance – I risultati: “Siamo competitivi in un mercato competitivo ed 

incoraggiamo una cultura che premia e riconosce le grandi e migliori 

performance. Amiamo il successo”; 

6. Energy and Passion – Energia e passione: “Il fitness è divertimento. Noi 

amiamo quello che facciamo”. 

Di seguito verranno considerate le sei componenti separatamente per 

sottolineare la capacità dell’azienda di far proprie le nozioni teoriche descritte nei 

capitoli precedenti
21

. Fitness First è riuscita a creare un servizio ad hoc per il socio che 

può vivere un’esperienza totalizzante, è parte dell’azienda e riesce a raggiungere gli 

obiettivi che si è prefissato. Non va dimenticata anche la forte cultura d’impresa 

necessaria perché tutto questo sia realizzabile. Soci e collaboratori sono tutti parte di 

una grande famiglia. 

 

R  

Rispetto: affrontare ogni occasione di incontro avendo ben chiaro che si ha di 

fronte un individuo con propri valori. Non si tratta solo di essere educati o avere buone 

                                                 
21

 Materiale azienda. 
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maniere, ma anche di prendere seriamente il prossimo. Tutti coloro che entrano in 

Fitness First devono percepire di essere presi sul serio e tenuti in considerazione. 

Integrità: non si possono tollerare scostamenti rispetto agli obiettivi aziendali 

concordati, quanto richiesto deve essere realizzato. Gli impegni devono essere 

mantenuti e i compromessi sulla qualità del servizio offerto non sono ammessi.  

E 

Questo secondo ingrediente sottolinea la pari importanza delle risorse. Ognuna 

di esse ha un proprio singolo valore che permette la creazione di un gruppo unito e 

vario: lavorando in squadra si è vincenti e inarrestabili.  

C 

Ogni Club è una comunità inserita in una comunità locale. Tre sono le 

conseguenze: si associa al marchio un’immagine positiva e si migliora il suo valore 

etico; si migliorano le relazioni con le associazioni locali e aumenta la visibilità del 

marchio; si aumentano la motivazione e la soddisfazione personale dei soci e dei 

dipendenti. 

I 

L’innovazione è una regola fondamentale di sopravvivenza in un mercato 

competitivo in cui è necessario differenziare continuamente il servizio. Ci si distingue 

dai competitors solo se si è capaci di generare opportunità di servizio che soddisfino le 

esigenze dei clienti. Novità può voler dire anche fare qualcosa di diverso da come è 

stato fatto fino a quel momento. Per introdurre delle innovazioni è necessario mantenere 

la mente vigile, alta curiosità, capire quali sono i nuovi bisogni/desideri del pubblico e 

accettare le difficoltà del cambiamento. Le grandi idee nascono dall’intento di superare 

gli errori del passato.  

P 

I risultati sono importanti, perché permettono di riflettere sul lavoro fatto e, se 

negativi, permettono di migliorare le azioni per il futuro. Inoltre, bisogna incoraggiare 

una cultura che premia e riconosce le grandi e migliori performance. 

E 

L’entusiasmo e la passione sono il motore di ogni azienda di successo, sono ciò 

che spinge le persone al cambiamento e all’innovazione, ciò che motiva verso 

l’eccellenza. Ma che cosa vogliono dire esattamente energia e passione? 
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 Energia nel fare uno sforzo in più per offrire un servizio eccellente; 

 energia per non sottovalutare mai neanche un piccolo dettaglio; 

 energia per non sottovalutare mai nessuna risorsa; 

 energia per mantenere fede agli impegni; 

 passione per le persone; 

 passione perché il proprio lavoro sia perfetto; 

 passione per essere di supporto ai colleghi; 

 passione per risolvere i problemi in fretta e in modo completo; 

 passione per essere un esempio per i collaboratori; 

 passione per raggiungere i propri obiettivi e ottenere i risultati. 

Ciò che emerge da quanto appena descritto è che mission e valori conducono al 

successo solo se si rinforzano reciprocamente e continuamente. Non porteranno mai a 

sviluppare il pieno potenziale se restano una lista di propositi e non vengono 

costantemente vissuti da tutti. Richiedono un enorme impegno e che ogni decisione 

relativa alle risorse, agli investimenti, al servizio, alla comunicazione sia presa con 

riferimento ad essi. 

 

 

4.3 Strategia 

 

Dopo aver definito dove si vuole andare e con quali comportamenti (e quindi 

mission e valori), è necessario definire come si intende operativamente raggiungere 

l’obiettivo, quali azioni porre in essere per risultare eccellenti.  

Strategia vuol dire fare delle scelte su come si intende essere identificati sul 

mercato: non si può essere ogni cosa per ogni persona. È fondamentale distinguersi dai 

concorrenti e fare ogni possibile sforzo per rendere il proprio servizio unico. Tutto deve 

portare ad essere esclusivi: innovazioni, tecnologia, processi interni, servizi addizionali. 

Solo così si può diventare leader di mercato. 

I pilastri della strategia sono le azioni necessarie per mantenere le promesse del 

brand e sono strettamente connessi tra loro. Tutti in azienda conoscono mission, valori, 
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obiettivi e tutti hanno un ruolo nel successo della strategia: il successo di ciascuno 

dipende da quello degli altri. 

Gli obiettivi finanziari di Fitness First sono quelli di far crescere il business e 

renderlo profittevole nel lungo periodo. I soci devono essere coinvolti e ciò è possibile 

in due modi: primo, mantenere le promesse del brand aiutandoli a raggiungere gli 

obiettivi di fitness e di benessere, offrendo loro il miglior servizio e proponendo uno 

stile di vita sano; secondo, esclusività dell’offerta possibile grazie ad un programma 

introduttivo con verifiche periodiche per aiutarli a non perdere di vista l’orizzonte, ad 

uno staff tecnico qualificato e animato da forte passione e da un forte coinvolgimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4 Mappa strategica di Fitness First. 

Fonte: materiale azienda 

 

 

La mappa strategica (fig. 4.4) è stata costruita tra il 2009 e il 2010 grazie al 

contributo dello staff e permette ad ogni singolo dipendente di legare il suo ruolo agli 

obiettivi delle diverse aree operative, alle promesse fatte ai soci, agli obiettivi di 

performance realizzabili avendo ben in mente la mission.  
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La mappa strategica raggruppa molte aspettative strettamente connesse tra loro. La 

prima è “Fitness Firsters” che riguarda le persone che lavorano in Fitness First e che 

permette ai vertici di aver ben chiare le modalità di assunzione, di sviluppo, di 

ricompense e di incentivazione. 

La successiva è “Operare con eccellenza”. Si tratta di un elemento interno 

all’azienda che guida il lavoro di ogni componente. Quattro sono i pilastri da 

considerare: vendite, prodotti fitness, esperienza dei membri e management 

commerciale. Questo permette ai dipendenti di tradurre le priorità in prospettive così da 

raggiungere performance di successo.  

La terza aspettativa è chiamata “Ispirazione dei soci”. È un elemento esterno 

all’azienda a differenza di quello precedente e contiene le promesse del brand e aiuta i 

dipendenti a focalizzarsi su ciò che è realmente importante per i clienti. 

  

I soci si aspettano di essere trattati come individui, di essere tenuti in 

considerazione e poter sempre avere un interlocutore, di essere motivati a raggiungere 

gli obiettivi di business e di essere supportati nell’allenamento. Lo staff di Fitness First 

conosce le dieci esigenze essenziali dei soci
22

, frutto di un’intensa ricerca:  

1. ogni socio quando entra nel Club viene salutato; 

2. la pulizia dei Club è di primaria importanza. Ognuno deve tenere pulito e 

ordinato il Club; 

3. i problemi di manutenzione visibili ai soci sono risolti in fretta: se sono 

visibili, sono urgenti; 

4. Fitness First fornisce un servizio fitness che include un minimo di due 

sessioni di introduzione per il nuovo socio durante le prime quattro 

settimane; il team fitness è composto da persone qualificate; 

5. le sessioni di Personal Training e i corsi musicali iniziano puntuali e sono 

coinvolgenti e divertenti; 

6. ogni occasione è buona per ascoltare i soci e chiedere un loro feedback; 

7. lo staff indossa la divisa ed è fiero di rappresentare il brand; 

8. lo staff si attiva rapidamente per risolvere i problemi dei soci non appena 

vengono segnalati; 

                                                 
22

 Materiale azienda. 
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9. se un socio esprime il desiderio di cancellare il proprio abbonamento lo 

staff deve ricordargli i benefici di una vita sana. Se il socio conferma la sua 

decisione bisogna gestire la cancellazione con efficienza di modo che il 

socio mantenga una percezione positiva del servizio qualificato; 

10. tutti i soci sono salutati quando escono dal club. 

Per essere sicuri che ciò accada, lo staff effettua frequenti verifiche con i soci 

nei Club e tramite il “Member Insights Program”. Le verifiche avvengono mensilmente 

tramite un’intervista effettuata su un campione di soci di ogni Club. 

Fitness First è potuta arrivare al successo grazie ad un preciso piano di 

espansione e grazie ad un sistema di vendita mondiale supportato da team di vendita 

estremamente impegnati in questo.  

La comunicazione e il dialogo sono essenziali per la multinazionale del fitness, 

perché sono un mezzo per far comprendere la direzione corretta verso cui si sta 

andando. Bisogna essere sicuri innanzitutto di soddisfare le esigenze primarie dei soci. 

Lo Chief Executive di Fitness First, Colin Waggett, afferma che i singoli componenti del 

team devono fare tre cose: primo, fare loro la mission e gli obiettivi; secondo, vivere i 

valori giorno dopo giorno; terzo, essere all’altezza delle aspettative dei soci. 

Come più volte sottolineato, Fitness First eroga un servizio e quindi fa 

dell’esperienza dei soci la base fondamentale per costruire un rapporto duraturo e 

solido. Lo staff deve assicurarsi che ogni socio trovi l’opzione di abbonamento che 

meglio si addice alle sue esigenze così come un programma di inserimento nel Club 

altrettanto personalizzato. I soci si presentano con obiettivi, aspettative, esperienze e 

motivazioni differenti e si aspettano di essere trattati come individui, specialmente al 

momento della vendita e nella fase di inserimento. Un’attenzione personale prestata in 

questa fase dà un ritorno a lungo termine. I consumatori, inoltre, richiedono 

professionalità e fiducia: il team deve aiutarli a porsi obiettivi realistici e fornire loro i 

programmi per poterli raggiungere. 

Essere in contatto sempre con i soci è estremamente importante per avere dei 

feedback aggiornati e avere così la situazione sotto controllo e risolvere con rapidità 

eventuali insoddisfazioni.  
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4.3.1 Le vendite 

 

L'unico approccio dimensionale in grado di generare contatti attraverso i Club 

si sta rapidamente sviluppando in fonti multicanale, tramite le vendite nei Club e le 

attività di marketing. L’area predominane è il marketing digitale su Internet. Un 

vantaggio dell'approccio multicanale è che definisce la dimensione ottimale della forza 

vendita in ogni Club e il luogo di distribuzione delle risorse di vendita. 

 Sales First è un sistema di vendita automatizzato e sta giocando un ruolo 

significativo per gli addetti alle vendite di Fitness First, in quanto permette loro di 

focalizzarsi sulle attività più significative e li aiuta a raggiungere i potenziali soci nel 

modo più efficace. Questo sistema ha dato l'opportunità di continuare le attività di 

marketing rivolte alla base clienti in numerosi modi. 

 I nuovi membri hanno una propensione molto più alta a rimanere nel Club 

grazie ad un programma di fitness strutturato. Come strumento di vendita, il Product 

Presenter illustra i benefici dei vari prodotti per il fitness come ad esempio Body First, 

un prodotto esclusivo Fitness First che garantisce ai nuovi soci il miglior approccio 

personalizzato al fitness. Esso contiene delle sessioni individuali con un Personal 

Trainer, delle lezioni di corsi collettivi specifici per le esigenze del cliente e un manuale 

creato per migliorare la propria educazione all’attività fisica. Esso permette di costruire 

una relazione di fiducia tra il personale del Club e il nuovo cliente che vedrà rafforzata 

la sua esperienza nel Club. 

 

4.3.2 Fitness 

 

C'è grande entusiasmo in tutta Fitness First a livello globale per la forte 

attenzione che viene data al pilastro Fitness indicato nella mappa strategica a livello di 

singolo Club. 

Molti confronti si sono sviluppati sul come utilizzare al meglio lo spazio nei 

Club e come creare aree che potessero essere facilmente utilizzate dal Personal Trainer, 

da piccoli gruppi di persone e dai soci individualmente. Fitness e marketing lavorano a 

stretto contatto perché ciò possa attuarsi. E infatti, oggi, all’interno dei Club sono state 
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adibite della aree per stretching individuale, lezioni di piccoli gruppi di soci che 

possono così cambiare il solito allenamento quotidiano. 

 La formazione personale (Personal Trainer) continua a svolgere un ruolo 

importante nell’offerta dell’azienda che cerca di integrare i PT nella mission, nei valori 

e nei suoi obiettivi. Spesso vengono proposti loro dei sondaggi per ottenere delle 

valutazioni su Fitness First. 

 

4.3.3 L’esperienza dei soci 

 

Alcuni degli sviluppi più interessanti di tutta l'organizzazione sono stati 

sviluppati nell’ambito riguardante l’esperienza dei soci. E non bisogna stupirsi perché 

trattandosi di un’azienda di servizi è fondamentale il focus sul cliente e sulle modalità di 

interazione con lui. Le dieci esigenze dei soci che sono state riportate nel paragrafo 4.3 

sono ora parte integrante di ogni Club Fitness First.  

 Fitness First e i suoi partner commerciali utilizzano numerosi strumenti per 

essere continuamente in contatto con i soci: programmi di ricompensa, di lealtà, premi 

per lo stile di vita, sconti, offerte e promozioni. 

 

4.3.4 Commercial Management 

 

Il pilastro riguardante la gestione commerciale si rivolge alle decisioni e alle 

attività che indirettamente riguardano i soci. 

Questo pilastro ospita attività che sono fondamentali per raggiungere gli 

obiettivi di business, come l'analisi dei flussi di reddito e il monitoraggio del contributo 

ai profitti. 

 Grazie all'innovazione, i gruppi di progetto propongono un ambiente moderno, 

accogliente e fresco per motivare i soci. Al fine di fornire il miglior valore ai soci, 

Fitness First cerca di ottimizzare i costi attraverso un processo attento e diligente. Le 

aree di approvvigionamento ricercano costantemente la migliore qualità e il miglior 

prezzo da tutti i fornitori, sempre al fine di mantenere il miglior valore per i soci. 
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L’azienda si sforza costantemente di far crescere la base clienti e nel frattempo 

analizza il contributo di ciascun socio durante il periodo che ha trascorso nel Club. Il 

contributo è influenzato da molti fattori, che vanno dalla classe di appartenenza, alle 

modalità di pagamento che bisogna cercare di mantenere in un equilibrio ottimale. 

I sistemi operativi e centralizzati dell’azienda sono molto efficienti in quanto 

permettono di gestire tutte le informazioni relative ai clienti reali e potenziali e così a 

poter attuare tutte le attività necessarie per attirare la loro attenzione.  

 

4.3.5 Fitness Firsters 

 

Non è un caso che la mappa strategica abbia come fondamenta “Fitness 

Firsters”: il personale è essenziale per realizzare tutti i livelli della mappa strategica e 

per il successo a lungo termine. 

È particolarmente importante che il comportamento di tutto lo staff sia coerente 

con i valori dell’azienda espressi dalla parola strategica RECIPE. 

È essenziale avere dei collaboratori di fiducia e capaci nel loro lavoro che 

permettono così l'invio di messaggi giusti ai potenziali clienti, in modo che possano 

comprendere appieno ciò che Fitness First può offrire loro: opportunità per 

l'apprendimento e lo sviluppo personale e una carriera nel settore del fitness. 

I vertici dell’azienda cercano di: 

- implementare le procedure di assunzione appropriate per consentire di 

selezionare il giusto talento, ma anche dare una buona esperienza a coloro che si 

applicano senza successo; 

- assicurare ai nuovi iscritti un’eccellente introduzione nel team; 

- dare il massimo impegno per offrire una formazione di qualità e di sviluppo, 

dando la possibilità allo staff di migliorarsi grazie a certificazioni riconosciute, 

piani di carriera chiari e trasparenti e opportunità di avanzamento; 

- rafforzare i collaboratori per garantire che abbiano la competenza e la fiducia per 

contribuire alla mission; 

- premiare coloro che soddisfano gli elevati standard di prestazione e 

comportamento; 
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- aiutare nello sviluppo coloro che hanno bisogno di sostegno; 

- selezione e sviluppare il talento giusto per la pianificazione della successione. 

Questi passaggi garantiscono il raggiungimento di elevati livelli di impegno 

e di produttività da parte di tutto lo staff che è così in grado di offrire una crescita a 

lungo termine per Fitness First. 

Fitnessfirsters.it è la rappresentazione informatica del’immagine di Fitness 

First. Questo portale è una finestra aperta attraverso la quale le persone possono 

conoscere in modo divertente ma allo stesso tempo approfondito quali sono le 

diverse figure professionali presenti in azienda, ruoli, attività, supporti, strumenti, 

formazione, aspetti che fanno parte dell’attività di Fitness First. Tutto ciò avviene 

direttamente dalla voce dei Fitness Firsters che alimentano il portale raccontando le 

loro storie, esperienze, sensazioni, emozioni, attività. Gli obiettivi di 

Fitnessfirsters.it sono principalmente quattro: 

1. dare un’immagine professionale di Fitness First e delle persone che la 

compongono a tutti coloro che sono interessati al brand; 

2. trasmettere a potenziali collaboratori e al mercato esterno un messaggio 

coerente circa le motivazioni che rendono Fitness First un fantastico 

ambiente di lavoro; 

3. creare maggiore attrazione verso i candidati che si sentono 

maggiormente in linea con la mission aziendale, i valori e i dieci 

Essentials; 

4. consentire agli stessi di conoscere concretamente la vita e i ruoli svolti 

in Fitness First attraverso i racconti dei Fitness Firsters stessi. 

 

 

4.4 I collaboratori 

 

In Germania Fitness First è il datore di lavoro preferito nel settore del fitness: 

sia la quantità che la qualità delle domande pervenute evidenzia questo. Tuttavia 
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l’azienda si sforza sempre di reclutare dipendenti sia che provengono dall'interno sia 

che provengono dall'esterno del settore fitness: in quest’ultimo caso, infatti, si ha un 

apporto di nuove idee, nuove visioni e un approccio diverso e fresco. 

L’azienda costantemente sviluppa e aggiorna il proprio ufficio Risorse Umane, 

con l'obiettivo di mettere le persone sempre al centro della propria attività. Le procedure 

di selezione, inoltre, vengono continuamente migliorate per garantire che siano 

professionali, leali e diligenti. 

Come azienda, è estremamente importante essere ben percepita all'esterno e 

questo è qualcosa che i responsabili di marketing, delle relazioni pubbliche e le squadre 

operative cercano di raggiungere lavorando duramente insieme. Tutti i collaboratori si 

impegnano non solo a realizzare la missione aziendale “To be famous for making the 

world a fitter place”, ma anche a reclutare il personale che operi con eccellenza. 

L'opportunità di imparare e di crescere all'interno di un'organizzazione è una 

forza motivatrice. La maggior parte dei migliori talenti Fitness First è stata sviluppata 

internamente attraverso programmi di sviluppo e formazione professionale. Questa aiuta 

ogni fase della carriera di un Fitness Firster: il programma Junior insegna le 

competenze necessarie per passare da un'attività di autogestione alla gestione di piccoli 

gruppi; il programma Senior assiste invece i Direttori Generali nella costruzione di team 

di alto livello, affinando le loro capacità di leadership; il programma successivo, infine, 

permette di comprendere ulteriormente l'attività commerciale e di decisione sviluppando 

le competenze necessarie per sapersi differenziare dagli altri. 

Le borse di studio hanno lo scopo di attrarre i migliori talenti esterni al settore 

del fitness e coloro i quali hanno la possibilità di svolgere un tirocinio all’interno della 

Direzione Generale (come è stato per me) possono partecipare attivamente alla vita 

lavorativa di Fitness First e apprendere le conoscenze e competenze che saranno 

necessarie per ogni lavoro futuro. 

Ciò che ho appreso nei mesi di stage è che la qualità dell'esperienza dei clienti 

dipende non solo dallo standard dei servizi, ma anche dalla qualità delle interazioni con 

lo staff dei Club. 

Per creare questa esperienza di qualità, l’azienda invita lo staff ad assumersi le 

proprie responsabilità , consentendo di ottenere risultati eccellenti. Questo significa che 

i Club Manager sono i custodi del Club e le loro squadre sono in prima linea, sono 
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dotate della libertà all'interno di un ambiente strutturato e disciplinato necessaria per 

permettere ai soci di avere un'esperienza coinvolgente e tale da permettere loro di 

raggiungere gli obiettivi di salute e fitness desiderati. 

Il programma di sviluppo della leadership integra e approfondisce la capacità 

di leadership e coaching dei dirigenti. In questo modo il personale dei Club  possiede 

quel senso di appartenenza fondamentale per raggiungere i risultati di business richiesti. 

Tutti i programmi di formazione sono concepiti per dare allo staff le competenze 

necessarie per capire i bisogni e i desideri dei consumatori e aiutarli nel loro cammino 

di salute e benessere. 

Per rendere concreti tutti questi aspetti nel 2008/2009 Fitness First ha basato i 

sistemi di incentivazione e i bonus sul conseguimento dei risultati finanziari. Si è 

spostata l’attenzione verso i comportamenti gratificanti che guidano i giusti risultati 

integrati nella parola RECIPE e ha messo in atto un nuovo programma di 

riconoscimento. Questo programma celebra team di successo, riconosce le persone e dà 

attenzione a chi ha conseguito un risultato eccezionale. Ogni mese i Regional Business 

Managers e il Management Team selezioneranno gli individui migliori che riceveranno 

una lettera personale del Direttore Generale. 

Trattenere i talenti è di vitale importanza per il successo di Fitness First. 

Quattro sono i modi principali perché ciò avvenga: 

1. riconoscere, premiare e motivare le prestazioni attraverso un approccio 

Balanced Scorecard, che è completamente allineato alla mappa strategica; 

2. offrire formazione e sviluppo per tutte le funzioni, dai livelli più bassi a 

quelli più alti, attraverso corsi professionali specifici e programmi di 

leadership. Gli individui migliori avranno un percorso di carriera più 

veloce; 

3. coinvolgere le persone migliori nella formazione e nello sviluppo di altre. 

L’azienda fornisce anche l'opportunità di partecipare a comitati di progetto 

per migliorare la soddisfazione sul lavoro e il contributo al di fuori del 

lavoro quotidiano; 

4. potenziare lo staff per prendere decisioni rivolte ai clienti e fornire una 

piattaforma per il feedback verso l'innovazione e lo sviluppo all'interno del 

business. Il percorso di carriera dell’azienda permette al personale di 
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esplorare compiti sconosciuti così da fornire l'esperienza per migliorare la 

propria carriera. 

 

 

4.5 Corporate Responsability 

 

Un elemento cruciale per comportarsi con onestà è assicurare che tutti i 

membri dell'organizzazione abbiano ben chiare le "regole del gioco" al fine di 

raggiungere gli obiettivi prefissati. Assicurarsi ciò significa garantire all'organizzazione 

trasparenza e definire con chiarezza i ruoli e le posizioni è fondamentale per essere 

sicuri di lavorare insieme come una grande squadra e raggiungere dei risultati 

sorprendenti. 

Negli ultimi diciotto mesi il Gruppo ha lavorato duramente per assicurare il 

corretto quadro di governance in tutta l'azienda, dai membri del personale nei Club fino 

alle decisioni prese dal consiglio. La revisione della governance ha coperto tutti gli 

aspetti dell’attività di Fitness First. 

 

 

4.6 Social Responsability 

 

Una parte importante della responsabilità sociale del Gruppo è rappresentata 

dall’impegno ad essere rispettosi dell'ambiente. La sede inglese di Fitness First è stata 

ufficialmente premiata con il “Carbon Trust Standard” nel riconoscimento delle azioni 

intraprese verso il cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni di anidride 

carbonica del 7,5%. Il “Carbon Trust Standard” mostra ai consumatori e alle altre 

imprese di quali organizzazioni ci si può fidare veramente e dimostra che Fitness First si 

è impegnata a gestire l’energia che ha un impatto importante sul sistema del nostro 

pianeta. 

L’aspetto della responsabilità sociale è estremamente fondamentale soprattutto 

oggigiorno, in quanto sono numerose le iniziative e le azioni intraprese per ridurre 
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l’inquinamento ambientale. Va sottolineato, infatti, che l’inquinamento mondiale è un 

fenomeno di grande portata e proprio per questo si discute in tutti i settori di soluzioni 

sostenibili perché si possa avere una sua sensibile riduzione. Il premio riconosciuto alla 

multinazionale del fitness, perciò, è un ulteriore punto a suo favore, in particolare 

considerando che nessuno dei concorrenti del settore è riuscito a raggiungere questo 

traguardo. Ciò dimostra che Fitness First è in prima linea quando si tratta di affrontare il 

problema del cambiamento climatico e ha attivamente preso provvedimenti riducendo le 

emissioni di anidride carbonica. 

 

 

4.7 L’importanza della prima impressione 

 

Non si ha una seconda chance per trasmettere un’ impressione positiva agli 

occhi dei clienti. Ecco che Fitness First ha cercato di curare ogni minimo particolare 

perché la prima impressione sia perfetta e il potenziale cliente diventi socio. L’orgoglio 

nel prodotto si riflette nella sua presentazione. Se l’apparenza esterna non rende 

orgogliosi, i membri stessi non saranno fieri di appartenere all’azienda e di conseguenza 

i potenziali clienti non saranno persuasi a farne parte. Ciò che è essenziale, perciò, è 

migliorare l’apparenza dei Club, gli standard di comunicazione, il livello di servizio al 

cliente e presentarsi al pubblico con un immagine di fierezza, professionalità e 

conoscenza.  

 

4.7.1 Messaggi interni  

 

La comunicazione che viene fatta all’interno dei Club si riconosce dal colore 

che è specifico per ogni area  gym activities, group exercises, personal training, 

poolside, beauty, member information, film news, events and activities, member offer, 

community  .  

È importante che ogni poster e il rispettivo colore vengano utilizzati per il 

messaggio appropriato e vengano apposti nell’area esatta, in quanto ciò permette di 
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mantenere la giusta coerenza del brand, trasmettere la corretta professionalità delle 

comunicazioni e aiutare i soci a riconoscere facilmente le informazioni a loro 

indirizzate. 

Per facilitare il lavoro, la direzione di Fitness First ha creato formati di 

differenti dimensioni e colori che possono essere facilmente scaricati dal sistema. Una 

volta scaricato il modello necessario è possibile immettere il messaggio e stampare il 

poster/volantino. Il tono da usare nella comunicazione ai membri è lo stesso usato 

durante una conversazione con un amico: amichevole, positivo e cordiale. I clienti 

devono sentirsi a proprio agio anche in caso di qualche disguido.  

I poster/volantini devono essere scritti utilizzando il carattere “Arial”, solo le 

lettere iniziali delle parole devono essere maiuscole, i titoli devono essere in grassetto e 

mai sottolineati.  

Alcuni standard da rispettare:  

- il messaggio deve essere semplice per risultare efficace; 

- mai riempire il Club con numerosi avvisi perché si genera confusione; 

- controllare ogni settimana che i poster non riguardino comunicazioni scadute; 

- lo staff deve essere a conoscenza di ciò che viene comunicato così da poter 

rispondere alle domande dei soci; 

- i poster/volantini non autorizzati devono essere eliminati; 

- essere sicuri che il linguaggio sia appropriato al messaggio da comunicare. 

Per ottenere le giuste risposte, i poster/volantini devono essere collocati 

strategicamente all’interno dei Club, in appositi spazi e ben visibili. Bisogna inoltre 

evitare di porre le comunicazioni concorrenti vicine tra loro: in questo caso, infatti, i 

soci le ignorerebbero tutte. 

Per trasmettere un avviso urgente, come una promozione e un’offerta, Fitness 

First suggerisce di utilizzare degli adesivi  con colori accessi e un messaggio curioso da 

attaccare sui poster così da attirare l’attenzione. 
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4.7.2 Messaggi esterni 

 

Innanzitutto, per cogliere le opportunità di comunicazione esterna è essenziale 

identificare qualsiasi luogo di contatto con i clienti potenziali. Questi luoghi, definiti 

touchpoints, devono dare un’impressione stupefacente dell’azienda perciò devono 

essere gestiti strategicamente per avere un ritorno positivo.  

Fuori dal Club la presentazione è tutto. Bisogna essere sicuri che ogni 

touchpoint sia appropriato, sia visibile e utilizzare strumenti di dimensioni e materiale 

adeguati. Come per la comunicazione interna al Club, anche per quella esterna il 

messaggio deve essere semplice e chiaro per non creare confusione in chi lo legge e far 

perdere l’eventuale interesse.  

 

 

4.8 Il logo 

 

La missione di Fitness First è quella di mantenere e solidificare la posizione di 

operatore mondiale di fitness e distinguere così la sua immagine. Fitness First è vista 

come un concorrente attivo, moderno e innovativo. I Club sono diventati una 

piattaforma per chiunque voglia soddisfare i proprio desideri estetici e mentali. Il nome 

stesso ingloba tutti questi aspetti.  

Il cuore di tutte le iniziative e le attività di Fitness First è la combinazione di 

esperienza, energia e divertimento. Si percepisce qualcosa di speciale quando si entra in 

un Club Fitness First, quando si incontrano le persone che vi lavorano. Non è solo la 

qualità e il valore del servizio che differenziano il Gruppo dai concorrenti. È soprattutto 

il modo fresco, aperto e coinvolgente di comunicare con le persone. Nessuno si sente 

escluso in Fitness First che cerca di raggiungere una vastità indiscussa di persone da cui 

attingere nuove idee vincenti. L’azienda ha saputo tradurre concretamente le nozioni di 

letteratura. È necessario utilizzare il giusto strumento per comunicare ad uno specifico 

gruppo di utenza e saper fotografare le persone corrette che riflettano la popolazione 

totale. Saper differenziare i messaggi è un altro step fondamentale.   
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Il logo di Fitness First è stato creato con l’intento di trasmettere un look 

contemporaneo e che rifletta i valori e il carattere del brand – dinamico, cordiale, 

amichevole e focalizzato sul fitness  . Il logo è rappresentato o in blu o in bianco su un 

rettangolo di sfondo blu. Come principio generale, dovrebbe essere utilizzato 

maggiormente nelle comunicazioni all’esterno dei Club e in minima misura in quelle 

all’interno, come poster e volantini. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.5a Logo blu. 

Fonte: Materiale azienda 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.5b Logo bianco su riquadro blu. 

Fonte: Materiale azienda  

 

 

Il logo nero è impiegato invece nei fax e nelle stampe in bianco e nero per gli 

uffici. 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6a Logo nero. 

Fonte: Materiale azienda  
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Fig. 4.6b Logo bianco su riquadro nero. 

Fonte: Materiale azienda 

 

 

Il rettangolo di sfondo, sia nero che blu, è usato nel caso in cui il logo venga 

inserito sulle fotografie. Attorno al logo si può osservare una percentuale di spazio che 

non dovrebbe contenere testo, immagini o altri loghi. Questo per massimizzare 

l’impatto del logo. L’immagine dell’azienda è un elemento fondamentale per Fitness 

First che cerca di diffondere al pubblico di tutto il mondo. Le regole per la costruzione 

di una forte immagine aziendale devono essere controllate e seguite da tutto lo staff in 

ogni momento. Il marchio Fitness First non può essere cambiato, ridisegnato, abbellito, 

sovrapposto ad altri caratteri o, ancora, posto vicino a segni distintivi di altri gruppi.  

 

 

4.9 Gli strumenti promozionali 

 

Chi lavora in Fitness First è concentrato sulle modalità per attirare l’attenzione 

dei potenziali clienti e farli divenire soci effettivi del Gruppo. Si cercano quindi azioni 

mirate e ritagliate ad hoc sul target identificato che permettano una comunicazione 

efficace con un considerevole contenimento dei costi. 

Per creare l’interesse di entrare in un Club Fitness First, l’azienda si serve di tre 

strumenti in particolare. Primo, il direct mailing, utilizzato con maggior frequenza sia 

nei confronti dei potenziali nuovi utenti, sia nella promozione di attività interne o eventi 

particolari. È uno strumento molto flessibile, in quanto se il prodotto che si vuole 

pubblicizzare è, per esempio, prettamente femminile, le email verranno indirizzate solo 

alle donne presenti nel database. Secondo, l’advertising, in quanto Fitness First 
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predilige attività con un contatto diretto o iniziative mirate alla creazione di traffico 

spontaneo (walk-in) di potenziali nuovi utenti all’interno dei Club. Si effettuano, quindi, 

campagne pubblicitarie localizzate per un costante monitoraggio dei risultati, offerte 

commerciali, creazione di urgenza e regali per i primi nuovi soci. In quest’ottica si 

presenta molto ampia la varietà di collaborazioni ipotizzabili: affiancamento di marchi, 

prodotto in cambio di walk-in, prodotto per i primi nuovi soci, sconti per l’acquisto del 

prodotto del partner, acquisizione di nuovi servizi gratuitamente o a prezzo scontato, 

varie iniziative ritagliabili ad hoc in base alle esigenze del partner. Il terzo strumento è il 

sito Internet, nel quale i soci e i potenziali utenti possono trovare tutte le informazioni 

necessarie, dagli indirizzi e numeri di telefono dei vari Club, all’elenco del personale 

dei Club, ai nuovi corsi attivati, alle promozioni e offerte, agli eventi in cui Fitness First 

è presente come partner. 

Visitando i siti mondiali di Fitness First è possibile notare delle differenze. Il 

sito francese è più accattivante e coinvolgente rispetto agli altri che presentano una 

descrizione più generica e impersonale. Si rivolge personalmente all’utente a cui 

comunica che Fitness First è la risposta a tutte le sue esigenze, sia nell’ambito del 

fitness che in ambito professionale. Simili sono anche quello italiano e quello spagnolo. 

Il sito inglese è quello più sviluppato e più completo, dove gli utenti possono trovare in 

primo luogo qualsiasi informazione utile relativa a Fitness First e oltretutto 

suggerimenti per l’allenamento e la salute. Vi sono esaurienti descrizioni dei corsi, 

programmi di allenamento, servizi offerti dai Club, vantaggi per i soci. Il sito è 

completo di foto e video che consentono all’utenza di farsi una prima idea dei centri. 

Nel sito inglese come in quello spagnolo si trovano per ciascun Club foto e breve 

descrizione dei Personal Trainer.  

Tutti, comunque, dovrebbero sfruttare le possibilità di incuriosire i potenziali 

soci a recarsi al Club per ottenere informazioni più dettagliate e avere un contatto diretto 

con la realtà del Gruppo.  

 

Una volta entrato nel Club è necessario conquistare l’interesse dell’utente e ciò 

può essere possibile socializzando e comunicando con lui, instaurando una relazione, 

condividendo il centro con costanza. Lo staff deve essere presente in maniera 

continuativa ma non invasiva, discreta ed efficace al fine di diventare una presenza 



72 

 

gradita e utile nella vita dei soci. È l’elemento più importante della gestione dei Club. Si 

divide principalmente in tre macro aree: reception con funzione di accoglienza e 

customer care, commerciale con funzione di consulenza e vendita ed infine tecnico 

dedicato ai corsi e al servizio di Personal Training. Lo staff costruisce un rapporto di 

fiducia con i soci, ne conosce i gusti e gli obiettivi, spesso diventa il loro “consulente di 

benessere” ed è il costante punto di riferimento all’interno del centro. Tutti i membri 

delle tre aree sono uno speciale veicolo di comunicazione credibile, immediato e in 

continua evoluzione. 

Oltre alla presenza fisica dello staff, per attirare l’attenzione dei soci ci si 

avvale di campioni prova di nuovi prodotti come barrette energetiche, spazi dedicati a 

corner promozionali, circuiti di locandine, distribuzione della newsletter cartacea 

veicolata tramite un mensile di free press.  

 

 

4.10 Come entrare in contatto con potenziali clienti 

 

Sales First è un sistema che contiene tutti i dati relativi alle nuove acquisizioni 

di soci e che deve essere continuamente incrementato: maggiore afflusso, maggiori 

vendite, maggiori profitti. 

È importante distinguere come i soci vengono a conoscenza del Gruppo. Nella 

prima tipologia rientra il socio del Club che porta un amico ad allenarsi insieme per 

mostrargli il centro. Il socio prende l’iniziativa e convince direttamente la persona, 

chiamando precedentemente il Club per informarlo o parlando con qualcuno dello staff 

per organizzare la visita. Questo è probabilmente il miglior tipo di referral, poiché è lo 

stesso socio a raccomandare il Club alle persone che gli stanno vicino. 

Nella seconda tipologia il nome di un possibile cliente viene ottenuto durante la 

vendita da un socio. È un suggerimento che deve essere sviluppato: conoscendo nome e 

numero di telefono questo potenziale utente può essere contattato. 

La terza tipologia comprende il suggerimento di un nome dal socio all’interno 

del punto vendita. Alla fine del tour del Club, viene presentata l’opportunità al nuovo 

socio di invitare dieci persone gratuitamente per un allenamento. In questo modo il 
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nuovo socio riceverà lo Starter Kit formato da asciugamano, ciabatte e zaino marchiati 

Fitness First. 

La quarta tipologia presenta il suggerimento di nuovi nomi da chiamata di 

servizio, cioè il consulente che ha effettuato la vendita chiama il socio di riferimento per 

sapere come sta andando la sua integrazione nel Club, se si sta divertendo, se è 

soddisfatto, se può essergli d’aiuto in qualche modo e se desidera portare qualcuno 

all’interno del Club. Nel caso la risposta sia positiva, il socio riferirà nome, numero di 

telefono e il tipo di relazione (amicizia, parentela,ecc). 

Nella quinta tipologia rientrano gli ospiti, cioè persone che beneficiano di guest 

pass gratuiti per un tempo limitato (un giorno, una settimana, un mese). 

Nella sesta tipologia si inseriscono gli utenti che vengono a conoscenza di 

Fitness First tramite Internet e che, in particolare, hanno richiesto informazioni o hanno 

scaricato il guest pass giornaliero dal sito. 

La settima tipologia comprende qualsiasi persona che ha risposto alla 

campagna email del Gruppo. 

L’ultima tipologia si riferisce ai nominativi che vengono raccolti durante le 

giornate di volantinaggio in giro per la città e nel corso di eventi che vedono come 

partner Fitness First. 

 

 

4.11 La soddisfazione del cliente 

 

La risorsa più grande per Fitness First sono le persone che stanno a contatto 

con il cliente e che si impegnano per rendere la loro vita migliore. L’obiettivo del 

Gruppo è anche quello di trasformare l’avventura dello staff in una tappa importante 

della loro carriera e in un’esperienza entusiasmante e gratificante. Il management team 

di Fitness First è impegnato nel garantire ai clienti un ambiente confortevole e 

stimolante nel quale allenarsi, rendere l’allenamento gradevole e all’avanguardia con gli 

ultimi programmi offerti dal mercato e con i migliori istruttori in circolazione, 

accogliendo i clienti in modo amichevole e rendendo il tempo trascorso nel Club unico 
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ed, infine, un elevato livello di qualità delle strutture e dei servizi e un loro continuo 

aggiornamento e miglioramento al fine di dare sempre più valore agli abbonamenti.  

Il concetto di marketing applicato al business del Gruppo significa molto 

semplicemente: 

1. far conoscere ai potenziali clienti la qualità dei prodotti e servizi e metterli 

in condizione di provarli al fine di farli acquistare; 

2. mantenere fidelizzati i clienti acquisiti usando le capacità relazionali dello 

staff. 

Una particolare figura professionale all’interno del team è quella del Personal 

Trainer che è tenuto a mantenere un particolare codice di comportamento allineato alla 

cultura aziendale nella quale opera. La missione del PT è quella di far ottenere risultati 

ai clienti, quei risultati che si aspettano di ottenere facendo ricorso al suo lavoro e alla 

sua consulenza. Esistono alcuni strumenti per fidelizzare il cliente che si sta seguendo e 

per ampliare il bacino di utenza. Primo, il passaparola, positivo ovviamente, è molto 

efficace. I colleghi e gli amici dei clienti del PT noteranno i risultati che hanno 

raggiunto grazie al suo lavoro e saranno incentivati a fare altrettanto. Secondo, il 

sistema NOP determina l’80% del business del PT. Una delle priorità per creare 

business è il camminare per il Club e parlare con i soci circa i loro programmi di 

allenamento, i loro obiettivi, i loro progressi. NOP sta per: 

- N, NOME – chiedere i nomi; 

- O, OBIETTIVI – chiedere gli obiettivi di fitness; 

- P, PROGRESSI – chiedere i progressi che stanno facendo. 

Fitness First, al fine di supportare nel migliore dei modi i propri PT (essendo 

delle figure essenziali), ha affidato ad un’agenzia internazionale lo studio della 

campagna pubblicitaria, sia in creatività che in strategia. Obiettivo del marketing di 

comunicazione, quindi, sarà raggiungere il maggior numero di soci con messaggi mirati 

che stimolino l’interesse e li predispongano a servirsi dei PT come valido e 

insostituibile aiuto per il raggiungimento dei proprio traguardi di benessere.  

L’importanza della comunicazione è fondamentale all’interno di un Club 

Fitness First: ognuno deve essere in grado di vendere la propria professionalità. La 
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comunicazione è efficace quando si è ascoltati con interesse e si ascolta l’altro con 

altrettanto, sincero interesse.  

Ascoltare non è semplice. Nel corso della comunicazione vi possono essere 

distrazioni dovute all’ambiente, ai pensieri, a ciò che si sta facendo; oltre a ciò 

dobbiamo tenere presente che la mente è dieci volte più veloce dell’ascolto, quindi 

spesso si pensa mentre si ascolta “formalmente” alla risposta da dare o si elaborano 

nuove idee correlate a quella ascoltata malamente e, di conseguenza, mal interpretata. 

Spesso si risponde prima di aver capito. Ascoltare significa assumere il punto di vista 

dell’altro sia pure temporaneamente e provvisoriamente.  

Un ascolto corretto è necessario se si vuole comprendere, capire i bisogni 

dell’altro, se si desidera motivare l’interlocutore e predisporlo favorevolmente. 

L’uomo è l’unico organismo che comunica sia in senso numerico che 

analogico. Per modo numerico, si intende la comunicazione per mezzo del linguaggio 

astratto di una lingua, in cui il messaggio è collegabile all’oggetto della comunicazione 

solo attraverso un codice convenzionale. Per modo analogico, si intende tutto ciò che 

nella comunicazione trascende dal significato delle parole: posizioni e movimenti del 

corpo, gesti, espressioni del viso, tono, volume e ritmo della voce, abbigliamento, riso, 

pianto, ecc. 

I due modi di comunicazione coesistono in ogni messaggio e non è possibile 

scindere l’aspetto di contenuto da quello di relazione. Non devono essere in 

contraddizione.  

Per l’insieme di queste considerazioni si può affermare che, chi ha tra i suoi 

compiti prioritari quello di comunicare, non può prescindere da una modalità di 

comunicazione che oltre a trasmettere informazioni deve definire anche valori quali la 

credibilità, sincerità, lealtà, empatia, coerenza e forti motivazioni individuali. Obiettivo 

primario di una comunicazione è essere capiti e ricordati. E questo cerca di fare Fitness 

First tramite il suo staff e le sue campagne pubblicitarie.  

 

Tra le numerose aree del marketing, la soddisfazione del cliente è uno dei temi 

più studiati. Tale interesse è perfettamente comprensibile, dato che la soddisfazione 

costituisce il nucleo stesso del concetto di marketing. 
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Dal punto di vista storico, come sottolineano Hoffman, Bateson e Iasevoli in 

“Marketing dei servizi” (2007), gli sforzi per la soddisfazione del cliente sono 

cominciati negli anni Settanta con la nascita del consumerism, vale a dire la tutela degli 

interessi dei consumatori. La nascita di tale movimento era legata al declino dei servizi 

percepito dai consumatori. Il peggioramento della qualità del servizio e la conseguente 

insoddisfazione dei consumatori può essere attribuita a varie cause. In primo luogo, 

l’inflazione vertiginosa dell’epoca impose alle aziende un taglio dei servizi per poter 

mantenere i prezzi bassi. Poi, la competitività dei prezzi divenne presto il mezzo di 

differenziazione, dando vita alle guerre dei prezzi. Con il passare del tempo anche la 

mancanza della manodopera concorse al declino del servizio ai clienti. Era difficile 

trovare dipendenti motivati. Anche l’automatizzazione acuì il problema, in quanto i 

consumatori si sentivano distanziati dall’impresa. Infine, con il passare degli anni, è 

diventato più difficile soddisfare i clienti. I consumatori sono sempre più informati, 

hanno maggiori aspettative e prestano molta più attenzione a come spendere il denaro. 

L’importanza della soddisfazione dei clienti non deve essere sottovalutata, 

poiché senza i clienti l’esistenza dell’impresa di servizi, come Fitness First, non ha 

alcun senso.  

La customer satisfaction si genera a valle dell’esperienza di un cliente: è 

necessario capire da che cosa dipenda e da come impatti sulla fedeltà. 

Un cliente è soddisfatto quando percepisce che i suoi bisogni e i suoi desideri 

sono soddisfatti da un bene/servizio che ha acquistato e consumato. La soddisfazione è 

basata sulla percezione di valore in comparazione al valore atteso dalle transazioni e 

dalle relazioni con i concorrenti (Carù, 2007).  

La customer satisfaction ha natura comparativa, in quanto è basata sul 

confronto tra aspettative e performance. In caso di scostamento positivo si ha 

soddisfazione, nel caso opposto si ha insoddisfazione in quanto le aspettative sono state 

disattese. 

Le società che sono ai primi posti per livello di soddisfazione della clientela 

sembrano avere la capacità di sfuggire alle pressioni competitive, in particolare a quella 

esercitata dai prezzi. I clienti sono disposti a pagare di più e a mantenere rapporti con 

l’impresa che soddisfa i loro bisogni, piuttosto che ad assumere i rischi derivanti dal 

passaggio ad un altro fornitore, anche se più conveniente. Queste stesse società, inoltre, 
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offrono un ambiente lavorativo migliore. A suo volta questo favorisce lo sviluppo di 

una cultura aziendale dove i dipendenti vengono stimolati e ricompensati per il loro 

lavoro. Ed è ciò che ho potuto constatare durante i mesi di tirocinio presso Fitness First. 

È essenziale lo sviluppo di un clima sereno, amichevole perché aiuta nello svolgimento 

delle mansioni e delle sfide che si propongono ogni giorno.  

I sondaggi sulla soddisfazione dei soci del Gruppo presentano diversi vantaggi. 

Per l’azienda rappresentano un riscontro delle reazioni degli utenti, utile per individuare 

i problemi esistenti e potenziali. Per i soci, essi rappresentano il segno che Fitness First 

si preoccupa del loro benessere e apprezza le loro sollecitazioni riguardo alle attività 

operative. 

 

4.11.1 La misurazione del grado di soddisfazione 

 

La soddisfazione del cliente può essere rilevata con misurazioni dirette e 

indirette. I sistemi di misurazione indiretta sono costituiti dalla rilevazione e dal 

controllo dei dati di vendita, dei profitti e dei reclami della clientela nonché dai 

cosiddetti indicatori di performance. I sistemi di misurazione diretta consistono 

nell’effettuazione di indagini. In ogni caso, i sistemi non sono standardizzati fra le 

imprese. Le scale usate per la raccolta dei dai variano, così come variano i tipi di 

domande fatte agli interpellati e i metodi di raccolta dei dati.  

Per quanto riguarda Fitness First, il Gruppo utilizza entrambi i sistemi. Fa 

riferimento sia all’analisi dei dati di vendita e dei profitti, sia ad indagini presso i soci. 

In quest’ultimo caso sono i componenti stessi dello staff dei Club ad effettuare domande 

presso i soci per capire come si trovano all’interno del centro e per identificare eventuali  

problematiche così da intervenire immediatamente. 

I tassi di soddisfazione possono essere influenzati da molti fattori di distorsione 

che intervengono durante la raccolta dei dati. Il conseguimento di punteggi molto alti 

può essere dovuto al fatto che i clienti sono effettivamente soddisfatti dei servizi che 

comprano e consumano, altrimenti passerebbero alla concorrenza.  

Un’altra possibile spiegazione di tassi di soddisfazione “gonfiati” è data da una 

distorsione delle risposte. Vari esperti ritengono che i tassi risultano così elevati, perché 
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le imprese raccolgono solo le risposte dei clienti soddisfatti. Al contrario, i clienti 

insoddisfatti pensano che le indagini delle società siano inutili e gettano il questionario 

o riattaccano nel caso di intervista telefonica. Altri studiosi non concordano con questa 

versione e affermano che il cliente insoddisfatto abbia maggiori motivi per esprimere il 

suo dissenso ed essere così portato all’azione e al coinvolgimento.  

Una terza possibile spiegazione dei punteggi “gonfiati” fa riferimento al 

metodo di raccolta dei dati utilizzato. La ricerca ha dimostrato che i livelli più alti di 

soddisfazione vengono rilevati con interviste personali e indagini telefoniche. 

Gli studiosi hanno postulato che anche la formulazione della domande possa 

contribuire a gonfiare i tassi di soddisfazione. Il fatto di porre la domanda in forma 

positiva invece che negativa sembra abbia una certa influenza sui risultati, in quanto 

porta l’intervistato ad esprimere maggiore soddisfazione.  

Il contesto della domanda può influenzare moltissimo i risultati: si tratta 

dell’ordine in cui vengono poste le domande e il fatto che una domanda posta prima 

possa influenzare la risposta della domanda successiva. 

La valutazione del grado di soddisfazione può essere influenzata anche dal 

momento in cui viene posta la domanda rispetto al momento dell’acquisto. Il grado di 

soddisfazione sembra essere più alto immediatamente dopo l’acquisto e tende a 

decrescere man mano che il tempo passa.  

Un altro fattore che può eventualmente influenzare i tassi di soddisfazione è 

costituito dallo stato d’animo dell’intervistato. Molte ricerche dimostrano che stati 

d’animo positivi inducono a comportamenti sociali più positivi.  

 

 

4.12 La fidelizzazione del cliente 

 

Per garantirsi la fedeltà e la fiducia dei propri clienti, le imprese come Fitness 

First, oltre alle attività rivolte a migliorare le performance dei propri servizi, hanno 

iniziato a lanciare un mix di benefici differenziati e personalizzati. Si tratta di attività 

finalizzate ad avviare e sviluppare relazioni durature e dirette con i membri iscritti.  
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Il concetto di fidelizzazione del cliente si riferisce alla convergenza degli sforzi 

di marketing verso la clientela acquisita. Più specificatamente, significa che l’impresa 

orienta i suoi sforzi maggiormente verso la soddisfazione dei clienti attuali, al fine di 

stabilire una relazione a lungo termine redditizia per l’impresa, piuttosto che verso 

l’acquisizione di nuovi clienti. 

Il mercato di oggi è molto diverso da quello che si presentava in passato agli 

occhi degli uomini di marketing: la competizione è molto agguerrita e la 

differenziazione dei concorrenti è minima. A causa della relativa parità tra le marche, il 

rischio percepito legato al cambiamento di marca è ridotto al minimo. Pertanto, sono 

molti i consumatori che hanno smesso di essere fedeli alla marca e che scelgono il 

prodotto che presenta il maggior valore, vale a dire il prodotto migliore al prezzo 

migliore. 

Molto spesso i responsabili marketing hanno reagito a questa situazione 

impegnandosi nell’acquisizione di nuovi clienti. La strategia di continua ricerca di 

nuovi clienti viene definita marketing di conquista: tra le tecniche impiegate rientrano 

l’offerta di sconti e ribassi e lo sviluppo di promozioni che incoraggiano nuove 

transazioni. I risultati ottenuti si rivelano vincenti nel breve periodo grazie alla 

mancanza di fedeltà di marca da parte dei clienti. Tuttavia, non appena un’impresa offre 

uno sconto speciale, la prima rischia di perdere molti dei clienti che era riuscita ad 

attirare. La redditività a lungo termine del marketing di conquista è discutibile: se si 

tiene conto dei costi di una promozione uniti alla vendita a prezzi ridotti, appare 

evidente che i profitti risultano essere risibili. Considerati i costi dell’acquisizione di 

nuovi clienti, pertanto, l’unico modo per ottenere profitti ed evitare la continua corsa al 

ribasso è l’aumento costante degli investimenti su quelli che sono già consumatori. I 

clienti attuali sono disposti a pagare un prezzo più elevato per il servizio, perché hanno 

acquisito familiarità con l’impresa, con il personale e con le modalità di erogazione, 

cosicché il rischio percepito diminuisce e conseguentemente il “valore acquistato” a 

parità di prezzo cresce. 

La relazione di fiducia che si instaura tra l’impresa e la sua clientela rende i 

clienti più ricettivi nei confronti delle attività di marketing e più propensi ad acquistare 

nuovi servizi, con una conseguente riduzione dei costi di commercializzazione. Ed è ciò 
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che accade in Fitness First: i soci fedeli dei Club rispondono in maniera molto positiva e 

sono molto partecipativi alle attività e agli eventi organizzati dall’azienda.   

Un beneficio importante legato alla fidelizzazione è l’effetto positivo che si 

ricava dal passaparola generato dai clienti soddisfatti. Una clientela consolidata è 

necessaria alla società per sviluppare una buona reputazione che attirerà nuovi clienti: i 

soci di Fitness First portano numerosi nominativi di amici, parenti, colleghi di lavoro, 

conoscenti che lo staff deve sviluppare e fidelizzare. Le fonti personali di informazione, 

infatti, sono particolarmente importanti per i clienti dei servizi, a causa dell’intangibilità 

e della percezione di maggior rischio legato all’acquisto.  

Le imprese che fanno della fidelizzazione del cliente uno dei loro obiettivi 

principali vengono immediatamente notate. Tra le strategie adottate da Fitness First per 

conservare i clienti rientrano: 

- il mantenimento della prospettiva adatta; tutto il team deve ricordarsi che lo 

scopo dell’impresa consiste nel soddisfare i bisogni e le aspettative di benessere 

dei soci. Il personale non deve dimenticare che ogni cliente ha le proprie 

esigenze e che sono le aspettative della clientela, e non quelle dei dipendenti, a 

determinare la prestazione; 

- gli obiettivi di fidelizzazione che sono in grado di influenzare significativamente 

il valore aziendale; 

- il ricordarsi dei clienti: contattare i soci tra una prestazione e quella successiva 

contribuisce a creare un rapporto tra il cliente e l’impresa. È importante rendere 

il contatto sincero e personale: invio di biglietti e newsletter di auguri, di 

benvenuto e per varie ricorrenze, biglietti personali per congratularsi con i clienti 

per i loro successi. Lo scopo di tale strategia è comunicare al cliente che 

l’impresa si preoccupa sinceramente del suo benessere. 

Tutte queste strategie permettono all’impresa di conservare e aumentare il 

proprio bacino di utenza e non permettere che i soci si rivolgano alla concorrenza. 

Numerose sono le ragioni. Ci sono clienti che scelgono di servirsi da un altro fornitore 

per ragioni di prezzo, in quanto cercano servizi che costino di meno. Altri passano al 

concorrente per ragioni legate all’offerta e sono alla ricerca di servizi di qualità 

maggiore. Ancora, il cliente che cambia fornitore per ragioni legate al servizio lo fa 
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perché il servizio è di scarsa qualità. Si tratta in questo caso di un problema interno al 

sistema operativo dell’impresa.  

I clienti che abbandonano l’impresa per ragioni legate al mercato lo fanno 

perché traslocano altrove. 

I tassi di abbandono si possono misurare e modificare. Le defezioni indicano 

dove stanno andando i profitti e le ragioni specifiche per le quali i consumatori passano 

ad altri fornitori. Le informazioni contenute analizzando la defezione dei clienti possono 

essere d’aiuto all’impresa nel perseguimento di un miglioramento continuo.  
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CAPITOLO 5 

L’impatto delle campagne 

pubblicitarie 
 

 

 

 

 

5.1 La comunicazione 

 

La comunicazione, come si evince anche dal sito delle Associazioni in Rete 

della provincia di Rimini http://www.associazioninrete.it, è la base del nostro agire 

quotidiano. Ogni comportamento, ogni gesto è comunicazione, perché si inviano 

messaggi agli altri anche intenzionalmente. Il mix della comunicazione rappresenta 

l’insieme dei mezzi di cui un’azienda si serve per comunicare con l’esterno. La 

comunicazione di un’azienda è rivolta ai dipendenti e collaboratori, ai soci effettivi e 

potenziali e gli strumenti tali da renderla effettiva sono molteplici. Basti pensare a 

marketing diretto, pubblicità, promozione, sponsorizzazione, eventi pubblici, pubbliche 

relazioni, offerte speciali. Al di là della loro differenza, l’obiettivo è quello di informare 

gli utenti e di convincerli del valore dell’impresa e della qualità del prodotto/servizio 

che offre in modo da indurli all’acquisto. 

Già Aristotele parlava di comunicazione ed affermava che gli ingredienti su cui 

si fonda sono tre: logos ossia la logica del mercato, dei concorrenti, dei prodotti/servizi, 

pathos ossia il rapporto emotivo con il cliente ed ethos cioè l’affidabilità, il rapporto di 

correttezza, il rapporto etico. 

Nel processo di comunicazione si possono riscontare due parti attive, la fonte 

della comunicazione e il ricevente. Il messaggio è l’insieme delle notizie trasmesse dalla 
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fonte; costituisce l’oggetto della comunicazione e deve essere preparato ed inviato con 

strumenti adatti a raggiungere il target di riferimento. Il processo comunicativo è 

semplice nella descrizione, ma nella realtà presenta delle difficoltà essendo influenzato 

da numerosi aspetti, come il pubblico obiettivo, la componente emotiva ed inconscia 

dell’individuo, il suo reddito, lo stile di vita, le abitudini. 

 

Se prendiamo come riferimento la pubblicità, essa si pone l’obiettivo di lungo 

termine di aumentare le vendite aziendali creando un’immagine positiva e convincendo 

i clienti della superiorità dei prodotti/servizi offerti. Alle singole azioni pubblicitarie 

possono essere assegnati obiettivi particolari quali: informare i clienti dell’esistenza di 

un nuovo prodotto/servizio, evidenziare i servizi collaterali di un prodotto, evidenziare 

nuovi usi per un prodotto esistente, sottolineare i vantaggi rispetto alle offerte 

concorrenti, ricordare ai clienti l’esistenza di un prodotto, creare un’immagine coerente 

con la missione aziendale. 

I principali canali della pubblicità sono la televisione, la radio, i quotidiani e i 

periodici e Fitness First usufruisce molto degli ultimi tre strumenti così come di Internet 

e della pubblicità esterna svolta tramite affissioni, cartelloni e distribuzione di volantini. 

I periodici, ad esempio, sono indirizzati per loro natura a categorie di lettori con 

caratteristiche definite e quindi si adattano meglio a politiche di segmentazione della 

domanda, consentendo una più elevata selettività dei messaggi. 

Proprio perché tramite la pubblicità l’azienda vuole ottenere dei benefici 

economici, essa è interessata a valutare e misurare l’effetto prodotto sul mercato e il 

ritorno dell’investimento effettuato in pubblicità. Inoltre, bisogna sottolineare che la 

conoscenza di tali effetti è indispensabile per la pianificazione delle azioni successive. 

Quando si procede alla misurazione degli effetti pubblicitari ci si scontra con 

due problemi: 

1. la difficoltà di riuscire a separare i diversi contributi forniti dagli 

innumerevoli strumenti utilizzati dall’impresa; 

2. la natura della pubblicità stessa, dato che è difficilmente riscontrabile un 

effetto immediato nel medesimo periodo in cui la campagna viene 

somministrata. 
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È opportuno distinguere tre livelli di risposta del consumatore agli stimoli 

trasmessi dalla pubblicità
23

. Primo, la risposta cognitiva che concerne la percezione e la 

memorizzazione dei messaggi pubblicitari. In questo caso è necessario capire quante 

sono le esposizioni minime affinché il messaggio sia percepito e ricordato e per quanto 

tempo permane il ricordo in funzione del numero di esposizioni ricevute. Secondo, la 

risposta affettiva che si riferisce all’impatto che la pubblicità ha sulla percezione degli 

attributi del prodotto, sulla valutazione e sulla preferenza per i prodotti e le marche. Uno 

strumento utile per misurare la risposta affettiva è la mappa percettiva
24

 che deve essere 

impiegato sia prima che dopo il lancio della campagna pubblicitaria, in modo da poter 

valutare correttamente il successo della campagna.  

Per la costruzione della mappa si possono utilizzare tre tecniche statistiche di 

analisi multivariata: l’analisi fattoriale, l’analisi delle corrispondenze e il 

multidimensional scaling. Le prime due tecniche richiedono l’identificazione di attributi 

e di caratteristiche dei prodotti/marche su cui basare il posizionamento. Ovviamente ciò 

presuppone che la percezione e la preferenza per un prodotto/marca sia determinata da 

specifici attributi tecnici e che il consumatore sia in grado di formulare valutazioni sui 

prodotti/marche sulla base di singoli attributi. Il multidimensional scaling, invece, 

permette di costruire mappe percettive basate soltanto sul giudizio di similarità-

dissimilarità tra coppie di prodotti/marche; non è quindi necessario chiedere al 

consumatore una valutazione degli attributi
25

.  

Il terzo livello di risposta è rappresentato da quella comportamentale, ossia la 

risposta dei consumatori in termini di comportamento di acquisto e riacquisto. Rispetto 

alle altre risposte questa è preferibile, perché può essere osservata direttamente senza 

dover essere derivata da ciò che il consumatore dice di aver percepito o valutato. 

Tuttavia come già evidenziato, è spesso difficile separare l’effetto della pubblicità da 

quello di altri fattori che lo influenzano. Infatti gli effetti della pubblicità non si 

realizzano immediatamente e totalmente nello stesso periodo in cui si effettuano gli 

investimenti pubblicitari per tre motivi: la pubblicità può non essere recepita 

immediatamente, ma solo dopo qualche tempo e il consumatore può ricordare il 

                                                 
23

 www.economia.uniparthenope.it 
24

 Si tratta di uno spazio multidimensionale che rappresenta le similarità e le differenze tra prodotti e 

marche così come sono percepite dai consumatori. 
25

 Collesei U., Iseppon M., Vescovi T., Checchinato F. (2005). 
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messaggio per un lungo periodo; la frequenza di acquisto dei prodotti; le reazioni dei 

concorrenti. Per superare le difficoltà si può fare ricorso a strategie che prevedono la 

realizzazione di esperimenti di mercato che utilizzano livelli differenziati di strumenti di 

marketing su diverse unità di osservazione per misurarne l’effetto specifico oppure a 

strategie che prevedono la specificazione e la stima di modelli di risposta. Questi ultimi 

sintetizzano il modo in cui una variabile che esprime la performance dell’azienda 

reagisce ad altre variabili che rappresentano gli strumenti di marketing.  

Le tecniche di controllo dell’efficacia della pubblicità sono rivolte soprattutto 

alla misurazione di funzioni psicologiche. Tra i modelli più noti ci sono i modelli 

Dagmar, Winer, AIDA e Hierarchy of effects
26

.  

Secondo il modello Dagmar, la pubblicità rende consapevole il consumatore 

dell’esistenza di un prodotto e dei suoi usi che, successivamente, gli permettono di 

maturare la convinzione di acquistarlo e da ultimo di procedere all’acquisto vero e 

proprio. Si tratta di un modello gerarchico che evidenzia come il comportamento del 

consumatore sia fortemente condizionato dall’esperienza post-acquisto e dal 

passaparola. 

Il modello Winer considera sia il meccanismo di formazione delle preferenze 

del consumatore sia l’influenza di variabili esogene che condizionano il suo processo di 

acquisto. L’esperienza post-acquisto, gli stimoli pubblicitari e le caratteristiche fisiche 

contribuiscono a determinare la percezione della marca da parte del consumatore. 

Uno dei modelli più noti è il modello AIDA, che elenca in maniera gerarchica 

quattro tipi di reazione: Attenzione attorno all’offerta, Interesse per i prodotti 

comunicati, Desiderio, Acquisto del bene. 

L’ultimo modello, infine, inserisce nella scala gerarchica alcuni livelli 

intermedi, quali il gradimento e la preferenza, volti ad agevolare la comprensione del 

messaggio pubblicitario. 

Il messaggio pubblicitario che agisce sul sistema motivazionale è volto a 

suscitare attenzione. A tal fine vengono utilizzati principalmente tre indicatori: la 

notorietà, il ricordo e il riconoscimento. Le ricerche di marketing utilizzabili per 

rilevarli sono il test della notorietà, il test del ricordo e il test del riconoscimento. 

                                                 
26
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La consapevolezza dell’esistenza di un prodotto rappresenta il livello più 

semplice della risposta cognitiva e può essere ottenuta interrogando i consumatori sulle 

marche che riconoscono all’interno della classe di prodotti presi in esame. A tal 

proposito si distingue tra notorietà spontanea, quando il quesito è posto senza far 

riferimento ad alcuna marca e notorietà sollecitata, quando l’intervistato è invitato ad 

indicare marche che conosce nella lista che gli viene sottoposta.  

A differenza del ricordo e del riconoscimento che si riferiscono al messaggio 

pubblicitario vero e proprio, le misure della notorietà colgono solo un aspetto 

dell’efficacia della pubblicità. 

Il ricordo è molto utilizzato per misurare gli effetti della pubblicità, perché 

tanto più i consumatori ricordano il messaggio pubblicitario, tanto più questo sarà 

efficace e la marca acquisterà notorietà nel mercato. Dunque, la ripetizione del 

messaggio e la scansione temporale della campagna pubblicitaria sono due elementi 

strategici. L’azione pubblicitaria permette di ottenere risultati più che positivi solo se la 

scelta dei mezzi, la qualità degli annunci e la scansione del tempo sono ben combinate 

da permettere la memorizzazione del messaggio nella mente del pubblico. 

Il riconoscimento prevede che all’intervistato siano mostrati frammenti di 

annunci stampa o alcuni frame di un comunicato televisivo. La descrizione del 

rispondente permette di verificare l’effettiva esposizione del messaggio e la sua capacità 

di catturare l’attenzione del pubblico e comunicare correttamente l’intento. 

La valutazione delle campagne pubblicitarie determina una serie di vantaggi: 

- come la campagna è stata percepita dal pubblico destinatario, consentendo così 

di valutare il livello di percezione e d’impatto;  

- il grado di realizzazione degli obiettivi permettendo di misurare l’efficacia della 

campagna; 

- verificare se la campagna ha raggiunto il pubblico conformemente agli obiettivi 

del piano di comunicazione; 

- misurare il rapporto costi/efficacia della campagna pubblicitaria; 

- consentire di adeguare la strategia di comunicazione. 

Per misurare l’impatto di una campagna spesso si utilizzano: test a posteriori, 

cioè interviste realizzate immediatamente al termine della campagna su un campione 
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rappresentativo del gruppo destinatario che si incentrano su domande relative 

all’impatto della campagna, ossia ciò che si ricorda, l’interpretazione, la comprensione, 

la valutazione; sondaggio “prima-dopo” che consiste nel misurare a due riprese 

l’attitudine e il comportamento che la campagna intende modificare, una prima volta 

prima dell’inizio della campagna e la seconda dopo che questa si è conclusa; 

rilevamento che prevede invece una valutazione continua dell’impatto della campagna. 

Ad esempio si possono intervistare cento persone ogni settimana utilizzando un 

questionario standard. Quest’ultimo metodo è abbastanza oneroso, come ben indicato 

nel sito della Commissione Europea sezione “Politica regionale” 

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/country/commu/2000-2006/docoutils/fiches/IT/08_IT.pdf. 

 

Quando si attua una strategia di comunicazione alcune decisioni risultano 

essenziali, come la scelta degli obiettivi, del target audience, dei media e dei veicoli, la 

definizione del budget e la valutazione dei risultati. 

Gli obiettivi di comunicazione sono di due tipi:  

- sviluppo delle vendite per mantenere o aumentare la propria quota di mercato e 

per creare posizioni di vantaggio competitivo; 

- costruzione e/o rafforzamento dell’immagine di prodotto/marca/impresa per 

modificare gli atteggiamenti dei consumatori e creare consapevolezza. 

In Fitness First queste due categorie sono riunite, in quanto la multinazionale con le 

proprie campagne vuole sia difendere la propria posizione sia rafforzare l’immagine 

presso il pubblico e, anzi, ampliarla facendosi conoscere in modo sempre più ampio. 

Grazie all’aiuto di agenzie pubblicitarie, Fitness First ha individuato le caratteristiche 

dei diversi media che potevano esserle d’aiuto nella divulgazione del messaggio. Infatti, 

è essenziale che i veicoli scelti siano conformi all’immagine aziendale, agli obiettivi, 

alle priorità, ai vincoli da rispettare e al problema di comunicazione. Ci deve essere un 

accordo tra il messaggio e il suo contenuto e il mezzo che lo diffonde. Ovviamente 

anche la stagionalità conta, cioè bisogna stabilire se conviene investire negli stessi 
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periodi dei competitors o cercare di investire in periodi scarichi dalla comunicazione 

degli stessi
27

.  

Fitness First non si avvale delle tecniche fin qui esposte per valutare le sue 

campagne pubblicitarie; è l’ufficio stampa che gestisce le attività di monitoraggio e fa 

pervenire mensilmente all’azienda dei report che contengono articoli di giornali o 

riviste in cui è uscito il nome dell’azienda.   

Grazie al controllo di marketing il management verifica che i risultati 

dell’attività di marketing siano conformi agli obiettivi prefissati. Fitness First analizza le 

vendite, analisi che si basa su dati facilmente reperibili e di facile interpretazione e 

permette di identificare eventuali situazioni critiche da correggere. Ma non è sufficiente 

per dare un giudizio sull’attività di marketing. L’azienda quindi verifica anche i costi 

sostenuti per realizzare tale attività, per valutare il risultato da un punto di vista 

economico e per esprimere un giudizio sulla redditività. Da ultimo, viene effettuata 

anche un’analisi dei principali concorrenti di riferimento per capire quanto le loro 

offerte si differenzino o meno da quelle proposte dall’azienda. 

C’è una stretta collaborazione tra i diversi reparti aziendali, in quanto le analisi 

che vengono effettuate hanno bisogno di dati che provengono dal marketing, dalla 

finanza e dall’amministrazione. 

 

 

 

5.2 Le campagne pubblicitarie di Fitness First 

 

Per valutare l’efficacia delle campagne pubblicitarie di Fitness First in termini 

di numero di iscrizioni, è stato affrontato il tema delle serie temporali (o storiche), in 

quanto le osservazioni che dovevano essere fatte sulle variabili di interesse consistevano 

in una sequenza di dati nel tempo. Inoltre, i dati che l’azienda ha messo a disposizione 

relativamente alle campagne effettuate non permettevano altri tipi di analisi. 

                                                 
27

 Collesei U., Iseppon M., Vescovi T., Checchinato F. (2005), Strumenti operativi per le decisioni 

marketing, Padova, Cedam.  
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Si è lavorato su dati aggregati – donne e uomini – che comprendono gli iscritti 

ai Club d’Italia nell’arco degli anni gennaio 2001-febbraio 2012. Il problema era capire 

la dinamica della serie osservata ovvero il meccanismo con cui si evolveva nel tempo. 

L’analisi delle serie temporali è utile sia per prevedere il futuro, sia per controllare il 

fenomeno, sia per analizzare il contributo delle campagne pubblicitarie in termini di 

rendimento sulle iscrizioni come nel caso qui esaminato. È stato utilizzato il software R 

dotato di una pluralità di comandi e funzioni molto utili a riguardo. 

 

Una volta studiati i dati ed esportati in R, si è impiegato il comando ts per 

ottenere la serie storica come oggetto di R e successivamente il comando plot per 

ottenerne la visualizzazione grafica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1 Grafico che illustra l’andamento nel corso del tempo della variabile numero 

iscritti ai Club Fitness First. 

 

 

Il risultato mostra di aver a che fare con una serie evidentemente non 

stazionaria (fig. 5.1); in particolare si evidenziavano due periodi con due andamenti 

molto diversi. Il primo con inizio nel gennaio 2001 e fine in dicembre 2006 vedeva una 

costante crescita media mensile; il secondo invece con inizio nel gennaio 2007 e 

termine nel febbraio 2012 era caratterizzato da periodi di crescita molto più rapidi e da 
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un andamento stagionale. Va ricordato che i Club Fitness First non sono stati aperti tutti 

lo stesso giorno, ma hanno avuto una successione nel tempo che può spiegare lo 

spaccato dei due periodi. Inoltre, numerose catene di palestre sono in diretta 

concorrenza con la multinazionale del fitness – si pensi ad esempio a Virgin Active  – e 

quindi l’offerta al pubblico è molto ampia. Infine, il periodo storico di crisi ha inciso 

fortemente sulle iscrizioni alle palestre. 

Entrambi i periodi andavano considerati e così il passo successivo è stato 

analizzarli separatamente. 

 

5.2.1 Primo periodo: gennaio 2001-dicembre 2006 

 

Si è cercato per tentativi di capire il modello sottostante ai dati. I modelli 

analizzati sono stati quattro e precisamente: modello con tempo lineare, modello con 

tempo lineare e quadrato, modello con tempo lineare ed esponenziale, modello con 

tempo quadratico. La tabella 5.1 sintetizza i risultati ottenuti considerando le voci più 

importanti. 

Il primo modello vede un coefficiente legato al tempo positivo e molto 

significativo. La probabilità – pvalue – che sia zero è quasi nulla. Questo sta a 

significare che più il tempo aumenta più aumentano gli iscritti. Il valore aggiustato del 

coefficiente di determinazione R
2
, che indica la spiegazione della variabile di risposta 

attraverso quella esplicativa, è di 0.8061 e quindi è molto elevato. 

Nel secondo modello che, guardando ai dati, si è ipotizzato come parabolico si 

può notare un valore ancora più elevato di R
2
, precisamente di 0.9396. Inoltre, è 

evidente una stima negativa di t, -91.7653, difficile da interpretare. 

Il terzo modello vede una diminuzione del valore di R
2
 rispetto al secondo 

modello, ma è sempre più elevato rispetto al modello lineare. 

Il quarto modello si è dimostrato essere il migliore ed ha evidenziato una 

significativa relazione quadratica. Rispetto al secondo modello l’indice aggiustato R
2
 è 

più basso essendo di 0.9231, ma la stima del tempo al quadrato non presenta delle 

difficoltà di interpretazione. 

è 
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Tab. 5.1  Modelli stimati per i dati del primo periodo, gennaio 2001-dicembre 2006. 

  

5.2.2 Secondo periodo: gennaio 2007-febbraio 2012 

 

Sui dati del secondo periodo è stata condotta un’analisi di serie storiche. 

Innanzitutto sono stati creati due grafici, acf e pacf, rispettivamente il grafico della 

correlazione totale e il grafico di quella parziale. Il correlogramma ottenuto è positivo e 

vicino ad uno all’inizio, poi decresce lentamente ed inverte il suo segno. Il grafico della 

correlazione parziale non presenta un andamento particolare dato che non ci sono spikes 

al di fuori delle linee tratteggiate blu che simboleggiano l’intervallo di confidenza del 

95%. 

 

  Errore 
standard 

p-value 
R^2 

aggiustato 
MODELLO 

1 
 

   0.8061 

Stima 

intercetta 
-1940.63 379.69 2.66e-06  

t 155.55 9.04 < 2e-16  

MODELLO 

2 
   0.9396 

Stima 

intercetta 
1109.6373 323.5047 0.00102  

t -91.7653 20.4513 2.81e-05  

t_sq 3.3879 0.2715 < 2e-16  

MODELLO 

3 
   0.8889 

Stima 

intercetta 
-1.568e+03 2.918e+02 9.93e-07  

t 1.401e+02 7.161e+00 < 2e-16  

t_exp 4.677e-28 6.410e-29 3.85e-10  

MODELLO 

4 
   0.9231 

Stima 

intercetta 
-157.09933 178.26061 0.381  

t_sq 2.20738 0.07558 < 2e-16  
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Fig. 5.2 Grafici dell’autocorrelazione totale (ACF) e dell’autocorrelazione parziale 

(PACF) dei dati del secondo periodo, gennaio 2007-febbraio 2012. 

 

            

È necessario stabilizzare la serie per eliminare eventuali “imperfezioni”. Perciò 

è stata fatta una differenziazione del primo ordine con ritardo pari a 1 (lag = 1): R mette 

a disposizione un comando apposito, diff, che restituisce le differenze 

opportunamente iterate e con ritardo indicato nella formula. Come si osserva dalla 

figura 5.3, il grafico della serie differenziata di un ordine è più stabile e si assesta 

attorno alla media. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3 Grafici che confrontano l’andamento della serie originale e quello della serie 

differenziata di un ritardo pari a 1. 
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Il grafico 5.4 confronta ACF e PACF della serie originale e della serie 

differenziata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.4 Confronto tra l’autocorrelazione totale (ACF) e autocorrelazione parziale 

(PACF) della serie originale e di quella differenziata con ritardo pari a 1. 

 

 

È evidente come il grafico ACF della serie differenziata presenti un’evidente 

componente stagionale con cadenza annuale. Quindi si procede differenziando 

nuovamente la serie, questa volta con ritardo 12. È facile notare da entrambi i grafici di 

figura 5.5 che la serie è stata completamente depurata da effetti stagionali: infatti, non ci 

sono più picchi ogni dodici ritardi. 
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Fig. 5.5 Grafici dell’autocorrelazione totale (ACF) e parziale (PACF) della serie 

differenziata con ritardo pari a 12. 

 

5.2.2.1 Stima del modello 

 

L’analisi è stata condotta seguendo l’approccio moderno o stocastico che si 

contrappone al modello classico o deterministico. Questo descrive la serie utilizzando 

variabili deterministiche e la componente erratica è solo accidentale. Secondo 

l’approccio moderno, invece, la serie è interpretata secondo modelli stocastici e l’errore 

rappresenta innovazione, è l’elemento che muove il processo.  

Un processo stocastico è una famiglia di variabili casuali o aleatorie ordinate 

secondo un parametro che nell’analisi delle serie storiche è il tempo. L'analisi delle serie 

temporali vuole capire come i fenomeni si evolvono nel tempo. I processi stocastici 

sono modelli matematici utili per descrivere la legge probabilistica o stocastica tramite 

cui un certo fenomeno si può evolvere nel tempo. In questo senso costituiscono il 

modello probabilistico naturale di riferimento per l'analisi delle serie temporali. Le 

osservazioni disponibili possono essere considerate come una parte della realizzazione 

di un processo stocastico e questi dati possono essere utilizzati per cercare di capire la 
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legge probabilistica del processo che li ha generati, ovvero ricondurre l'analisi delle 

serie temporali ad un problema di inferenza statistica su processi stocastici
28

.  

Alcuni processi stocastici particolarmente ricorrenti sono quelli sviluppati da 

due studiosi, G.E.P. Box e G.M. Jenkins: 

- AR(p): processi AUTOREGRESSIVI del generico ordine p che generalmente 

sono stazionari, cioè media e varianza sono stazionarie nel tempo; 

- MA(q): processi MOVING AVARAGE del generico ordine q anch’essi 

stazionari; 

- ARMA(p,q): processi ARMA dati dalla combinazione di un processo AR(p) e 

un processo MA(q). Sono stazionari solo se si verificano certe condizioni; 

- ARIMA(p,d,q): processi ARIMA, cioè autoregressivi integrati a media mobile. 

Essi partono dal presupposto che fra due osservazioni di una serie quello che 

altera il livello della serie è il cosiddetto disturbo. Un modello ARIMA(p,d,q,) è 

analogo ad un modello ARMA(p,q) applicato alle differenze d’ordine “d” della 

serie dei valori, invece che agli effettivi valori.  

Per poter valutare l’ordine di un processo stocastico bisogna analizzare i grafici 

di autocorrelazione ed autocorrelazione parziale. In un processo MA(q), la funzione di 

autocorrelazione si annulla quando i ritardi o lag superano l’ordine del processo q. In un 

processo AR(p), la funzione di autocorrelazione parziale si annulla quando i lag 

superano l’ordine del processo p. Nei processi AR(p) la funzione di autocorrelazione 

decade lentamente a zero. 

Per trovare il modello che meglio riflettesse le caratteristiche della serie è stato 

utilizzato il comando arima presente in R; diversi sono stati i tentativi: AR(1), AR(2), 

MA(1), MA(2), ARMA(1,1), ARIMA(1,1,0), ARIMA(1,1,1), ARIMA(0,1,1), 

ARIMA(0,1,0), ARIMA(0,2,0), ARIMA(0,2,2), ARIMA(0,2,1). Il modello migliore è 

risultato essere ARMA(2,2): 

 

 

 

 

                                                 
28

 http://sirio.stat.unipd.it/files/ts02-03/ts2.pdf 
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Tab. 5.2 Valori dei coefficienti del modello ARMA(2,2) risultato essere il migliore per 

la serie del secondo periodo, gennaio 2007-febbraio 2012. 
 

 

Per controllare se la rappresentazione del modello è buona bisogna studiare i 

residui; questo è possibile tramite il comando tsdiag messo a disposizione da R: 

 

> tsdiag(arma2,2)  

 

Questo comando fornisce alcuni grafici sui residui: il primo riporta il grafico 

della serie dei residui, il secondo riporta la funzione di autocorrelazione dei residui, il 

terzo, infine, riporta i p-values della statistica test di Box-Ljung. Se il modello è corretto 

i residui dovrebbero comportarsi come un White Noise (rumore bianco). Guardando la 

figura 5.6 i valori oscillano attorno alla zero e i p-values del Box-Ljung test si assestano 

attorno al 5%, indice della mancanza di autocorrelazione. Per gli altri modelli, i valori 

dei p-values erano tutti al di sotto del 5% e, per la precisione, erano costantemente 

lungo la linea tratteggiata blu. 

Una conferma poi della normalità dei residui (condizione d’applicabilità del 

modello) si può avere creando un grafico che confronta i quantili della distribuzione dei 

residui con i quantili di una distribuzione normale. Se i punti osservati si dispongono 

lungo la bisettrice degli assi, allora la distribuzione dei residui è normale; se, invece, 

deviano dalla bisettrice allora la distribuzione si discosta dalla normalità. Per ottenere 

questo grafico basta utilizzare il comando qqnorm di R. Dal grafico di figura 5.7 si può 

concludere che il modello ARMA(2,2) si adatta bene ai dati.     

 

VALORE 0.5414 0.3188 0.9335 0.6939 22502.29

ERRORE STANDARD 0.2265 0.2346 0.1738 0.0882 1647.05

pvalue 0.008 0.087 3.91e-08 1.78e-15 0
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Fig. 5.6 Grafici dei residui del modello ARMA(2,2) risultato essere il migliore per la 

serie del secondo periodo, gennaio 2007-febbraio 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.7 Grafico che confronta i quantili della distribuzione dei residui del modello 

ARMA(2,2) con i quantili di una distribuzione normale. 
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Dal secondo grafico di figura 5.6 (ACF dei residui) emerge uno spike in 

corrispondenza di un lag = 1. È molto probabile che ciò sia dovuto alla presenza di 

stagionalità. Perciò si procede con la stima di un modello stagionale 

SARIMA(2,0,2)(1,0,0) e si diagnostica la sua bontà. Dalla figura 5.8 si nota come nel 

grafico dell’autocorrelazione non ci siano più spikes e nel terzo grafico i valori dei p-

values siano costantemente maggiori del 5%.  

 

 

Tab. 5.3 Valori dei coefficienti del modello con stagionalità SARIMA(2,0,2)(1,0,0) 

stimato per la serie del secondo periodo, gennaio 2007-febbraio 2012. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.8 Grafici dei residui del modello SARIMA (2,0,2)(1,0,0) stimato per la serie del 

secondo periodo, gennaio 2007-febbraio 2012. 

 

 

La figura 5.9 riporta i grafici ACF e PACF dei residui del modello con 

stagionalità. Si osserva una lieve fuoriuscita dalla banda nel grafico 
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dell’autocorrelazione parziale, ma non è significativa. Per quanto concerne i residui, il 

relativo istogramma (figura 5.10) può essere approssimato da una normale, quindi 

l’analisi condotta è corretta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.9 Grafici dell’autocorrelazione totale (ACF) e parziale (PACF) dei residui del 

modello SARIMA(2,0,2)(1,0,0) stimato per la serie del secondo periodo, gennaio 2007-

febbraio 2012. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.10 Istogramma dei residui del modello SARIMA(2,0,2)(1,0,0) stimato per la serie 

del secondo periodo, gennaio 2007-febbraio 2012. 
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5.2.2.2 Structural change nei modelli di regressione lineare 

 

L’analisi fin qui operata ha messo in luce come i dati siano interessati da un 

certo grado di stagionalità e possano essere approssimati mediante un modello 

SARIMA(2,0,2)(1,0,0). Quello che però interessa maggiormente è conoscere se le 

campagne pubblicitarie di Fitness First abbiamo avuto un effetto sulle iscrizioni ai Club. 

Tre sono state le campagne considerate: settembre 2010, febbraio 2011 e 

settembre 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.11 Grafico che evidenzia i mesi interessati dalle campagne pubblicitarie 

analizzate. 

 

La prima campagna è stata fatta per tutti i Club italiani. La figura 5.12 ne 

riporta l’esempio per i Club di Torino.  

Il mese di settembre per la multinazionale del fitness è un mese molto 

importante, in quanto le iscrizioni ricominciano a prendere piede dopo i mesi estivi che 

ne evidenziano invece un calo. Le persone, infatti, tornano nelle città dopo le vacanze 

estive, riprendono la loro routine giornaliera composta da lavoro, scuola, tempo libero e 

impegni vari. Ecco quindi che Fitness First deve catturare la loro attenzione e mette in 
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atto una pubblicità intensiva e accattivante con offerte vantaggiose. È stato perciò scelto 

un claim di impatto, “Risveglia la tua voglia di fitness”, che richiama appunto il ritorno 

alla normalità dinamica.  

Per questa campagna Fitness First ha utilizzato le riviste come “Tutto sport”, le 

tabelle delle fermate degli autobus, le pensiline, gli stendardi bifacciali, gli indicatori 

stradali in cui poter esibire i propri poster pubblicitari. Ovviamente sono state scelte le 

zone con maggior traffico e di maggior passaggio, così da poter avere un ritorno ancora 

più significativo. Fitness First, inoltre, ha sfruttato l’opportunità del mezzo radio; in 

particolare, per la città di Roma per tutto il mese di settembre 2010 ha mandato in onda 

su Radio Capital spot pubblicitari della durata di trenta secondi. Anche in questo caso 

sono state scelte le ore della giornata che vedono maggior utenza così da poter divulgare 

il messaggio più rapidamente e più efficacemente. 

 

 

Fig. 5.12 Campagna pubblicitaria settembre 2010. 

 

La seconda campagna pubblicitaria è stata svolta nel mese di febbraio 2011 

sulle città di Milano e Torino tramite affissioni e su Roma con spot di trenta secondi 

trasmessi su RDS che vede dati medi di ascolto giornaliero di 543mila ascoltatori. In 

questo caso, solo tre città risultano interessate. Ma non è un caso. Nel 2011, infatti, 

Fitness First ha festeggiato dieci anni di vita e per l’occasione ha scelto tre maggiori 

città italiane nelle quali è presente più di un Club della catena. Si tratta di centri 

nevralgici, in cui i mondi dell’economia, della finanza, della politica, della scuola, della 

moda le rendono uniche. La festa è stata coronata anche tramite eventi organizzati ad 
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hoc, in cui Fitness First ha partecipato come partner e ha cercato di coinvolgere i suoi 

soci.  

 

Fig. 5.13 Campagna pubblicitaria febbraio 2011.   

 

Il messaggio che vuole trasparire anche in questo caso è la voglia di provare ad 

entrare nel mondo del fitness, in particolare dei Club Fitness First. Come si può ben 

vedere dalla figura 5.13 le immagini utilizzate sono quelle di ragazzi giovani, energici, 

in forma e felici di  “Fare il pieno di fitness”.  

Qui di seguito vengono riportati alcuni particolari della campagna: ciò che 

interessa sottolineare sono le posizioni strategiche scelte. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.14 Galleria Duomo (MI). 
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Fig. 5.15 Stazione Cadorna (MI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.16 Viale Cassala (MI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.17 Via Beriglieri (TO). 
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La terza ed ultima campagna considerata è quella di settembre 2011, che ho 

avuto il piacere di seguire durante il mio periodo di stage. Lo scopo di questa campagna 

è stato lo stesso di quella di settembre 2010. Sono stati coinvolti tutti i diciassette Club e 

sono state utilizzate le affissioni e le uscite su quattro riviste, “Capital”, “Ladies”, 

“GQ”, “Pambianco Week” e sulla “Gazzetta di Parma” . Ecco la tipologia di impianti: 

- fioriere
29

 a Padova; 

- camion vela a Verona, Vicenza, Parma, Roma, Bergamo, Bologna, Legnano e 

Gallarate; 

- poster a Torino; 

- autobus a Milano. 

I formati scelti (cm 100x140 delle fioriere, cm 600x300 per i poster e i camion 

vela) detengono il monopolio per la pubblicità esterna per l’ottima visibilità che 

possono sfruttare, il posizionamento strategico, il forte impatto visivo e la capacità di 

attirare il passante. Il messaggio è sempre legato alla ripartenza e all’energia che un 

Club Fitness First può trasmettere. Le figure scelte sono sorridenti, dinamiche, in 

movimento e sono state fotografate nel momento della corsa: corsa verso il Club, corsa 

verso la forma, corsa verso il divertimento, corsa verso il tempo dedicato a sé stessi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.18 Campagna pubblicitaria settembre 2011. 

                                                 
29

 La fioriera è costituita da una vasca inferiore contenente il terriccio sormontata da un supporto, 

collegato ad essa, che porta un pannello su cui viene fissato il messaggio pubblicitario. 
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È possibile osservare come in ogni campagna appaia sempre il logo 

dell’azienda, il numero di telefono e/o il sito Internet. Si tratta di elementi 

indispensabili: solo così il passante può immediatamente mettersi in contatto con il Club 

più vicino e può visitare il sito per ricevere maggiori informazioni. 

 

Per analizzare l’effetto delle campagne si è partiti da un modello di regressione 

lineare inserendo una variabile “gradino” in corrispondenza dell’intervento: 

 

y = 0 + 1t + 2I 

 

dove y è il vettore di osservazioni della variabile dipendente, 0 è l’intercetta, 1 e 2 

sono i coefficienti di regressione, t è il tempo e I è il fenomeno che vogliamo studiare, 

cioè l’effetto delle campagne sulle iscrizioni. È stato creato un database in Excel con il 

numero di iscritti, un indicatore del tempo e un vettore binario 0-1 (1 se la data 

corrisponde a quella della campagna considerata, altrimenti 0) . Le tre campagne sono 

state considerate separatamente e per una stima significativa del break la lunghezza 

delle serie ha incluso i dati prima e dopo il mese della campagna studiata. Precisamente: 

serie uno da gennaio 2007 a gennaio 2011(break = settembre 2010), serie due da ottobre 

2010 ad agosto 2011 (break = febbraio 2011) , serie tre da marzo 2011 a febbraio 2012 

(break = settembre 2011).  

Dopo aver importato tutto in R, è stato stimato per ogni campagna un modello 

di regressione lineare del tipo lm(ISCRITTI~TEMPO+BREAK). L’indicatore che 

permette di capire se c’è stato un impatto è il p-value che si è rivelato superiore allo 

0.05 per tutte e tre le campagne, come di seguito riportato. 

Una possibile spiegazione a quanto emerso è che si è trattato di un’analisi condotta su 

tre serie di lunghezza limitata e che l’effetto possa essere non di tipo “gradino” ma più 

modulato nel tempo; inoltre, anche R
2
 ha valori molto bassi.  
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Tab. 5.4 Valori dei coefficienti risultati adottando un modello di regressione lineare con 

vettore binario sulla serie del secondo periodo, gennaio 2007-febbraio 2012. 

 

Per ovviare a queste problematiche è stato adottato un approccio alternativo. È 

stato usato il pacchetto strucchange presente in R, che contiene funzioni per testare, 

tracciare, datare e monitorare cambiamenti strutturali in relazioni di regressione lineare. 

Il pacchetto presenta sia test/metodi di fluttuazione, sia test F (test di Chow). Si è scelto 

di utilizzare il test di Chow per valutare l’effetto delle campagne di Fitness First, 

trattandosi di un metodo infallibile. 

Il test di Chow, dal nome dello statistico statunitense Gregory Chow, è una 

prova econometrica sulla stabilità dei parametri nel caso si abbia a che fare, come in 

questo  caso, con una serie temporale che manifesta una rottura strutturale, ovvero un 

cambiamento netto nel tempo dei parametri della regressione. Se si conducesse un'unica 

regressione il risultato sarebbe una relazione che combina i differenti periodi. Il test di 

Chow allora verifica se esiste ed è significativa una data di rottura. Ponendo t come 

ipotetica data di rottura si crea una variabile dummy
30

 "D(0)" e "D(1)" all'interno del 

periodo.  

 

 

                                                 
30

 È una variabile binaria che assume valore 0 o 1 a seconda che sia soddisfatta o meno una data 

condizione.  

CAMPAGNA SETTEMBRE 2010

Stima Errore standard p-value Valore

Intercetta 22642.24 865.24 < 2e-16

tempo 45.26 30.59 0.146

break -4430.08 3059.71 0.154

R^2 0.07182

CAMPAGNA FEBBRAIO 2011

Intercetta 22243.95 782.63 2.54e-09

tempo 68.29 112.85 0.562

break 1196.62 1241.30 0.363

R^2 0.1296

CAMPAGNA SETTEMBRE 2011

Intercetta 23630.21 474.62 2.67e-12

tempo -113.86 64.21 0.110

break 117.83 801.98 0.806

R^2 0.2592
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Allora, la regressione 

y =  0 + 1t + (1) 

viene rimodificata ottenendo: 

 

y =  0 + 1t +1*D(0) + 2*D(1)*t + (2) 

 

A questo punto si effettua un test F
31

, verificando l'ipotesi nulla che i due lambda siano 

uguali a 0. In caso negativo, si è in presenza di una rottura strutturale nella serie che è 

modificata dall’intervento (campagna pubblicitaria). Il test inoltre si avvale del fatto che 

la statistica test è distribuita come una variabile casuale F
32

.  

La procedura è la seguente:  

- eseguire una regressione “ristretta” sui dati; 

- dividere il campione in due gruppi in base al punto di interruzione 

corrispondente alle diverse campagne; 

- eseguire una regressione “senza restrizioni” su ciascuno dei sottocampioni; 

- calcolare la F-statistic di Chow come segue: 

 

 

          
 

    
    

         

 

dove SSRr è la somma dei quadrati residui del modello “ristretto”, SSRu è la somma dei 

quadrati residui del modello “senza restrizioni”, k è il numero dei regressori inclusa 

l’intercetta e n è il totale delle osservazioni. Il test di Chow viene usato per capire se ha 

senso eseguire due regressioni distinte su due sottoinsiemi di dati divisi da un punto di 

interruzione, confrontando i risultati nel caso di regressione “con restrizione” (2) e 

regressione “senza restrizione”(1).  

                                                 
31

 È un test statistico volto a verificare l’ipotesi che due popolazioni abbiano la stessa varianza contro 

l’ipotesi alternativa che le varianza siano diverse. 
32

 http://it.wikipedia.org/wiki/Test_di_Chow 
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Le ipotesi sono due: 

H0: 1ur = 1r 

H1: 1ur ≠ 1r 

 

Oltre a calcolare e creare dei grafici che spieghino le fluttuazioni del processo 

analizzato, è necessario eseguire dei test che provino quanto emerso. Questo è 

realizzabile tramite la funzione sctest, che ritorna un oggetto in classe “htest” che 

contiene in particolare il test statistico e il corrispondente valore del p-value. Di seguito 

i risultati ottenuti operando con il software R. 

 

 

SERIE GENNAIO 2007-GENNAIO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.19 Grafico della serie gennaio 2007-gennaio 2011 che emerge attuando il test di 

Chow sui dati. 

Come si evince dal grafico di figura 5.19 risulta un breakpoint in corrispondenza di 

settembre 2007. C’è stato, dunque, un cambiamento ma con i dati a disposizione non si 

è in grado di rivelarne il fattore scatenante. La funzione sctest rivela un p-value 

significativo essendo di 4.802e-09 e quindi ne conferma il risultato.   
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SERIE OTTOBRE 2010-AGOSTO 2011 

 

Analizzando la serie ottobre 2010-agosto 2011 emerge un breakpoint  in corrispondenza 

di settembre 2010, proprio il mese della prima campagna analizzata. Per cui si può 

affermare che la campagna di settembre 2010 ha avuto un effetto sulle iscrizioni nei 

Club Fitness First anche se il valore del p-value di 0.1101 non è particolarmente 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.20 Grafico della serie ottobre 2010-agosto 2011 che emerge attuando il test di 

Chow sui dati. 

 

 

 

SERIE MARZO 2011-FEBBRAIO 2012 

 

I test effettuati su questa serie evidenziano un breakpoint alla data di marzo 2011 e un 

p-value molto significativo essendo inferiore allo 0.05, precisamente 0.0007627. Posso 

affermare quindi che c’è stato un cambiamento. Essendo l’interruzione vicina alla 
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campagna di febbraio 2011 posso constatare che questa ha avuto un impatto sulle 

iscrizioni. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fig. 5.21 Grafico della serie marzo 2011-febbraio 2012 che emerge attuando il test di 

Chow sui dati. 

 

 

L’analisi condotta non dà alcuna indicazione sulla campagna di settembre 

2011, in quanto non rivela nessun breakpoint in corrispondenza dei mesi successivi. Si 

noti però come, al di là della significatività statistica, il risultato delle campagne appaia: 

- graduale (non è un “gradino” che fa saltare le iscrizioni); 

- temporaneo (se non rafforzato da ulteriori campagne il risultato probabilmente si 

vanificherebbe).   
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CONCLUSIONI 
 

 

È stato essenziale concludere la tesi con dati empirici, perché le aziende hanno 

bisogno di risultati concreti per valutare il loro operato. Lo stesso fa l’essere umano: per 

sua natura studia i propri comportamenti per capire quali sono state le reazioni alle sue 

azioni, per sottolineare i punti di debolezza che devono essere colmati e i punti di forza 

che l’hanno aiutato a raggiungere gli obiettivi prefissati. Nella stessa maniera le aziende 

cercano di trarre delle conclusioni dalle proprie decisioni per capire se gli sforzi 

compiuti – economici e non – vengono ricompensati.  

Fitness First è una multinazionale che offre un servizio, quello del fitness che, 

essendo intangibile, richiede di avere bene in mente missione e obiettivi in modo da 

poter studiare la giusta strategia che porti a risultati positivi. E questo è possibile anche 

mettendo in atto delle valide campagne di comunicazione che possano trasmettere il 

messaggio desiderato al pubblico destinatario. 

La comunicazione richiede uno sforzo consistente, perché comporta la 

decisione di claim, immagini e colori d’effetto. Sono necessarie creatività, fantasia, 

audacia, immaginazione perché questo si realizzi. Come descritto nel capitolo cinque, le 

campagne pubblicitarie di Fitness First sono state studiate per essere accattivanti e per 

attirare l’attenzione del cliente potenziale. Quest’ultimo, infatti, deve essere incuriosito 

dal messaggio che legge ad esempio sul cartellone pubblicitario lungo la strada, perché 

così si informerà sul servizio cui potrà accedere una volta iscritto al Club. È 

indispensabile studiare il target obiettivo, i suoi bisogni e i suoi desideri, in modo da 

formulare una proposta interessante a cui non potrà dire di no. Va ricordato, inoltre, che 

il consumatore dei servizi è definito “prosumer”, perché non è più solo utilizzatore, ma 

anche produttore. Sono i suoi comportamenti che fanno capire quali siano le offerte più 

congeniali. E l’azienda deve monitorare costantemente le opportunità che nascono 

dall’osservazione del cliente potenziale. 

Non bisogna dimenticarsi però del cliente attuale. Egli deve essere fidelizzato e 

l’azienda deve fare in modo che si senta a proprio agio, che capisca di far parte di un 

gruppo competente e che sia disponibile per risolvere eventuali problemi che si possono 
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incontrare. Fitness First, ad esempio, organizza eventi e feste indirizzate ai soci e che 

permettono di farli sentire importanti. Il cliente è il centro del mondo dei servizi e ogni 

decisione va presa conformemente a lui. 

Se si analizzano le campagne pubblicitarie di Fitness First, in particolare quelle 

di settembre 2010, febbraio 2011, settembre 2011, sorgono alcune domande. Sono state 

profittevoli? Hanno permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati? I responsabili 

marketing e la direzione valuteranno positivamente l’operato?  

L’analisi compiuta permette di rispondere positivamente se si fa riferimento 

alle prime due campagne. L’analisi strucchange, infatti, evidenzia del punti di 

rottura proprio in corrispondenza dei periodi delle stesse e questo dimostra che esse 

hanno apportato un cambiamento in termini di numero di iscritti ai Club. Avendo 

lavorato su dati aggregati non è possibile affermare se c’è stata una predominanza di 

donne o uomini e quale sia stata la fascia d’età maggiormente coinvolta ma, come mi è 

stato riferito dall’azienda, si è verificato un aumento delle vendite e chi è entrato 

spontaneamente nei Club era informato sull’offerta ed era già propenso ad iscriversi. 

Nulla emerge, invece, per quanto riguarda la campagna pubblicitaria di 

settembre 2011. Probabilmente i dati a disposizione erano pochi e l’orizzonte temporale 

troppo breve: difatti, i dati più recenti appartengono a febbraio 2012, esattamente cinque 

mesi dopo la campagna.  

Questo tipo di analisi risulta indispensabile per un’azienda, perché permette di 

capire se l’investimento effettuato è stato ricompensato. Il software R si è dimostrato un 

valido strumento, grazie al quale si è riusciti a far emergere le informazioni su cui 

lavorare per trarre conclusioni in merito all’operato. Nella maggior parte delle aziende 

non si effettuano analisi di questo tipo, anzi, ci si avvale di enti esterni per monitorare le 

situazioni e per di più vengono effettuate solamente analisi di tipo economico.  

Tutta la tesi ha avuto come filo conduttore il servizio e anche la conclusione 

non può che far riflettere in merito ad esso. L’offerta di Fitness First è valutabile agli 

occhi del consumatore solo attraverso la sua funzione e il prezzo, elemento del 

marketing mix, diviene la vera caratteristica di confronto tra aziende concorrenti. La 

multinazionale del fitness, infatti, ogni giorno deve spalleggiare con numerosi 

competitors: va sottolineato come il mercato del fitness in Italia sia considerato una 

cash cow dal momento che i club presenti sul territorio sono oltre 6mila con una 
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particolare concentrazione nel nord Italia e i dati Nielsen lo confermano. Di 

conseguenza, il prezzo deve essere sia attraente sia includere numerosi benefit che 

attraggano l’utenza e deve permettere un allargamento della forbice di scelta tra brand e 

unbrand. Dato che non si parla di bene ma di servizio, il consumatore non possiede 

alcun parametro valutativo se non la propria esperienza di acquisto. Quindi l’offerta 

deve essere credibile e totalizzante. Il servizio, se ben costruito, diventa il vero prodotto 

distribuito e format e struttura non sono che degli ottimi contenitori. 

In conclusione, i dati a disposizione hanno permesso di evidenziare come 

spesso le campagne pubblicitarie abbiano un effetto solamente temporaneo e quindi 

debbano essere rafforzate nei periodi successivi. Certamente, se ci fossero state 

informazioni riguardanti sesso ed età della clientela l’analisi sarebbe risultata più 

approfondita e dettagliata, ma in ogni caso si può sottolineare che tecniche di analisi 

statistica su semplici dati possono essere estremamente utili per valutare la bontà degli 

investimenti operati dal management aziendale e forse, in futuro, anche Fitness First ne 

terrà conto. 
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APPENDICE STATISTICA 
 

 

Di seguito vengono riportati i principali script risultati dall’analisi condotta con 

il software R. 

 

 

PRIMO PERIODO, gennaio 2001-dicembre 2006: stima del modello sottostante ai 

dati. 

 

1. Modello con tempo lineare 

 

> mod1 <- lm (iscritti ~ t) 

> summary(mod1) 

 

Call: 

lm(formula = iscritti ~ t) 

 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-1680.7 -1164.9  -242.9   793.7  5894.8  

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept) -1940.63     379.69  -5.111 2.66e-06 *** 

t             155.55       9.04  17.208  < 2e-16 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

Residual standard error: 1594 on 70 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.8088,     Adjusted R-squared: 0.8061  

F-statistic: 296.1 on 1 and 70 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

 

2. Modello con tempo lineare e quadrato 

> mod2 <- lm (iscritti ~ t + t_sq) 

> summary(mod2) 

 

Call: 

lm(formula = iscritti ~ t + t_sq) 
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Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-1428.8  -642.6    33.2   401.2  3305.1  

 

Coefficients: 

             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept) 1109.6373   323.5047   3.430  0.00102 **  

t            -91.7653    20.4513  -4.487 2.81e-05 *** 

t_sq           3.3879     0.2715  12.479  < 2e-16 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

Residual standard error: 889.7 on 69 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.9413,     Adjusted R-squared: 0.9396  

F-statistic: 553.2 on 2 and 69 DF,  p-value: < 2.2e-16  

 

  

3. Modello con tempo lineare ed esponenziale 

> mod3 <- lm (iscritti ~ t +  t_exp) 

> summary(mod3) 

 

Call: 

lm(formula = iscritti ~ t + t_exp) 

 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-2065.6  -918.4  -191.9   753.9  4283.0  

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept) -1.568e+03  2.918e+02  -5.372 9.93e-07 *** 

t            1.401e+02  7.161e+00  19.565  < 2e-16 *** 

t_exp        4.677e-28  6.410e-29   7.297 3.85e-10 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

Residual standard error: 1206 on 69 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.8921,     Adjusted R-squared: 0.8889  

F-statistic: 285.2 on 2 and 69 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

 

 

4. Modello con tempo quadratico 

> mod4 <- lm (iscritti ~ t_sq) 
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> summary(mod4) 

 

Call: 

lm(formula = iscritti ~ t_sq) 

 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-1399.2  -716.0  -138.7   397.1  4007.7  

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept) -157.09933  178.26061  -0.881    0.381     

t_sq           2.20738    0.07558  29.207   <2e-16 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

Residual standard error: 1004 on 70 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.9242,     Adjusted R-squared: 0.9231  

F-statistic:   853 on 1 and 70 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

 

 

SECONDO PERIODO, gennaio 2007-febbario 2012: stima del modello di G.E.P. 

Box e G.M. Jenkins, stima del modello con stagionalità, stima del modello di 

regressione lineare con vettore binario e analisi stucchange. 

 

Modello ARMA(2,2) 

 

> modello arma=arima(fine,order=c(2,0,2)) #ARIMA(2,0,2) 

> modello arma 

 

Call: 

arima(x = fine, order = c(2, 0, 2)) 

 

Coefficients: 

         ar1     ar2     ma1     ma2  intercept 

      0.5414  0.3188  0.9335  0.6939   22502.29 

s.e.  0.2265  0.2346  0.1738  0.0882    1647.05 

 

sigma^2 estimated as 557052:  log likelihood = -500.16,  aic =  

1012.31 
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Modello SARIMA(2,0,2)(1,0,0) 

 

> mod=arima(fine,order=c(2,0,2),seasonal=list(order=c(1,0,0))) 

> mod 

 

Call: 

arima(x = fine, order = c(2, 0, 2), seasonal = list(order = 

c(1, 0, 0))) 

 

Coefficients: 

         ar1      ar2      ma1      ma2    sar1  intercept 

      1.8947  -0.9147  -0.3843  -0.1052  0.8741  19788.123 

s.e.  0.0916   0.0898   0.1720   0.1452  0.0477   6097.376 

 

sigma^2 estimated as 191941:  log likelihood = -476.11,  aic = 

966.23  

 

 

 

Modello di REGRESSIONE LINEARE con vettore binario 0-1 

 

CAMPAGNA SETTEMBRE 2010 

> mod1=lm(ISCRITTI~TEMPO+BREAK) 

> mod1 

 

Call: 

lm(formula = ISCRITTI ~ TEMPO + BREAK) 

 

Coefficients: 

(Intercept)        TEMPO        BREAK   

   22642.24        45.26     -4430.08   

 

> summary(mod1) 

 

Call: 

lm(formula = ISCRITTI ~ TEMPO + BREAK) 

 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-6117.5 -2666.6   284.8  2243.9  4506.9  

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept) 22642.24     865.24  26.169   <2e-16 *** 

TEMPO          45.26      30.59   1.480    0.146     

BREAK       -4430.08    3059.71  -1.448    0.154     

--- 
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Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

Residual standard error: 2965 on 46 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.07182,    Adjusted R-squared: 0.03146  

F-statistic:  1.78 on 2 and 46 DF,  p-value: 0.1801 

 

 

CAMPAGNA FEBBRAIO 2011 

> mod2=lm(ISCRITTI~TEMPO+BREAK) 

> mod2 

 

Call: 

lm(formula = ISCRITTI ~ TEMPO + BREAK) 

 

Coefficients: 

(Intercept)        TEMPO        BREAK   

   22243.95        68.29      1196.62   

 

> summary(mod2) 

 

Call: 

lm(formula = ISCRITTI ~ TEMPO + BREAK) 

 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-1516.1  -799.7     0.0  1034.0  1513.3  

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept) 22243.95     782.63  28.422 2.54e-09 *** 

TEMPO          68.29     112.85   0.605    0.562     

BREAK        1196.62    1241.30   0.964    0.363     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

Residual standard error: 1178 on 8 degrees of freedom 

  (1 observation deleted due to missingness) 

Multiple R-squared: 0.1296,     Adjusted R-squared: -0.08805  

F-statistic: 0.5954 on 2 and 8 DF,  p-value: 0.5741 

 

 

CAMPAGNA SETTEMBRE 2011 

> mod3=lm(ISCRITTI~TEMPO+BREAK) 

> mod3 

 

Call: 

lm(formula = ISCRITTI ~ TEMPO + BREAK) 
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Coefficients: 

(Intercept)        TEMPO        BREAK   

    23630.2       -113.9        117.8   

 

> summary(mod3) 

 

Call: 

lm(formula = ISCRITTI ~ TEMPO + BREAK) 

 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-1468.0  -213.5   208.1   472.5   681.3  

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept) 23630.21     474.62  49.788 2.67e-12 *** 

TEMPO        -113.86      64.21  -1.773    0.110     

BREAK         117.83     801.98   0.147    0.886     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

Residual standard error: 767.1 on 9 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.2592,     Adjusted R-squared: 0.09461  

F-statistic: 1.575 on 2 and 9 DF,  p-value: 0.2592 

 

 

 

Analisi strucchange e sctest 

 

SERIE GENNAIO 2007-FEBBRAIO 2011 

> sctest(fs1) 

 

        supF test 

 

data:  fs1  

sup.F = 41.8543, p-value = 4.802e-09 

 

 

SERIE OTTOBRE 2010-AGOSTO 2011 

> sctest(fs2) 

 

        supF test 

 

data:  fs2  

sup.F = 6.6225, p-value = 0.1101 
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SERIE MARZO 2011-FEBBRAIO 2012 

> sctest(fs3) 

 

        supF test 

 

data:  fs3  

sup.F = 17.3739, p-value = 0.0007627 
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