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INTRODUZIONE 
 

 

Nel corso degli anni il ruolo e il concetto stesso di marketing hanno subìto profonde 

modifiche dando vita ad una continua evoluzione. 

Nel secondo Dopoguerra la domanda di beni era molto elevata e l’offerta scarsa, i 

Paesi meno industrializzati cominciavano a portarsi al passo di quelli più avanzati, si 

privilegiavano prodotti con un basso prezzo di mercato e molto diffusi, così le 

aziende dell’epoca focalizzavano la loro attenzione sulla ricerca dell’efficienza, 

puntando a conseguire forti economie di scala e di apprendimento al fine di garantire 

un prodotto poco costoso e che avesse grande diffusione; il ruolo del marketing in 

questo periodo era di assoluto spettatore, il suo compito principale consisteva nel 

controllare quanto era stato venduto e ottimizzare la distribuzione dei prodotti, la 

funzione più importante all’interno delle aziende era la produzione. 

Al marketing cosiddetto passivo seguiva negli anni ’60 il marketing organizzativo. In 

questo decennio la domanda continuava a crescere così come la concorrenza, le 

aziende sostenevano che, affinchè potesse essere venduta la quantità di prodotto da 

esse desiderata, fosse necessaria una politica aggressiva da parte della funzione 

vendita nei confronti dei clienti potenziali. I mercati si allargavano e svaniva il forte 

legame tra azienda e cliente, si faceva così necessario lo sviluppo di brand e azioni 

promozionali, il marketing trovava una dimensione commerciale e i suoi compiti 

principali erano: l’organizzazione delle vendite, studio di nuove forme di 

distribuzione, pubblicità, promozione, branding. 

A partire dagli anni ’70 il marketing cominciava ad assumere un ruolo più attivo e si 

avvicinava alla concezione più moderna di esso. In questo periodo, fino agli anni ’80, 

i mercati cominciavano a divenire internazionali, il tasso di sviluppo di nuove 

tecnologie aumentava e i mercati iniziavano a saturarsi, le aziende non riuscivano più 
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a vendere quanto desiderato. Il marketing, quindi, cominciava ad assumere un ruolo 

di primo piano nelle organizzazioni delle aziende fino ad influenzarne le scelte 

strategiche. Così il marketing ricopriva nuovi ruoli quali: lo studio del mercato e la 

segmentazione dei clienti, sviluppo di una gamma di prodotti sulla base delle 

esigenze dei consumatori, studio della concorrenza e conseguimento di un vantaggio 

competitivo mantenibile nel tempo, definizione del prezzo di prodotto, enucleazione 

di campagne promozionali e pubblicitarie, definizione di tutti questi elementi in un 

piano di marketing formalmente redatto; in questo contento si iniziava a parlare di 

marketing mix.   

Negli anni ’90 si iniziava a parlare, invece, di marketing relazionale. La concorrenza 

è sempre più agguerrita e i consumatori sono sempre più consapevoli del proprio 

potere e le loro esigenze iniziano ad essere sempre più articolate, il compito che il 

marketing è tutt’ora chiamato a svolgere è quello di indagare sui bisogni, sulle 

esigenze e sui desideri dei consumatori attraverso lo studio dei loro comportamenti al 

fine di enucleare una strategia di marketing aderente ad ognuno di essi, 

personalizzata, one-to-one. La segmentazione prima utilizzata diventa limitativa, ora 

le aziende si focalizzano sul singolo cliente e non sul cluster a cui appartiene, il 

consumatore rappresenta un valore per l’azienda che è unico e che garantisce un 

vantaggio competitivo da far valere nei confronti dei concorrenti. 

Seguendo l’evoluzione che il marketing ha subìto fino ad oggi, è giustificato 

disquisire sulle sue potenzialità in relazione ai rapporti che esso può creare e 

mantenere con i clienti di un’azienda, di qualsiasi tipo essa sia. Il marketing 

relazionale, pur essendo nato ormai vent’anni fa, trova oggi una forte applicazione in 

seguito al notevole progresso tecnologico che permette il monitoraggio e lo studio dei 

comportamenti dei clienti nonchè la possibilità di istaurare profonde e proficue 

relazioni con essi; inoltre, la concorrenza sempre più internazionale e la congiuntura 



 

 

3 

 

economica negativa fanno del cliente un asset fondamentale per le imprese che può 

comportarne il successo sul mercato. 

Per questo, nel presente elaborato si vuole presentare prima, nel capitolo 1, il concetto 

di marketing relazionale e di gestione delle relazioni tra impresa e cliente tramite il 

Costumer Relationship Management, successivamente, nel capitolo 2, si entra nella 

specificità delle tecniche che permettono di conoscere i clienti di un’azienda, infine, 

si affronta il caso dell’azienda di trasporti pubblici Actv S.p.A., fornendo nel terzo 

capitolo il contesto di riferimento dove essa è chiamata ad operare, mentre nel quarto 

si conduce la cluster analysis attraverso il software statistico R. 

Actv è stata scelta per dimostrare che anche un’azienda di questo tipo, pubblica e che 

gode di una situazione di sostanziale monopolio, necessita di fare del proprio utente il 

motore del proprio successo di mercato. Infatti, negli ultimi anni si è registrata una 

flessione nel numero di cittadini che utilizzano i mezzi pubblici, i costi per la gestione 

del trasporto sono lievitati, il Patto di Stabilità ha bloccato le iniezioni di risorse da 

parte dello Stato ed è stato imposto alle aziende pubbliche di adottare un approccio 

manageriale per la loro gestione; tutto ciò ha reso necessario un cambiamento di rotta, 

un nuovo percorso definito dal marketing e costruito attorno al cliente, non 

applicando, come accaduto fin ora, soluzioni marginali temporanee e che ottengono il 

risultato opposto di peggiorare il servizio. 
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CAPITOLO I  

Marketing Relazionale e Customer Relationship 

Management 
 

1.1 Il ruolo del cliente 

Le imprese si trovano a competere in contesti altamente instabili, competitivi e 

dinamici; hanno perciò la necessità di adattare le proprie strutture affinché siano 

quanto più efficaci ed efficienti in modo da conseguire un vantaggio competitivo 

mantenibile nel tempo. Per questo motivo, nell’economia moderna si parla sovente 

dell’importanza dei clienti e della necessità di porli al centro delle scelte strategiche 

aziendali per fare di essi un patrimonio dell’azienda. 

Il cliente deve essere considerato simultaneamente “come risorsa, co-produttore, 

compratore e, soprattutto, come un elemento attivo che coopera con l’organizzazione 

aziendale e contribuisce allo sviluppo dell’impresa condividendo esperienze e cultura 

e intrecciando relazioni sempre più strette”1.  

Il cliente viene definito risorsa, poiché fornisce informazioni e linee guida sulle quali 

sviluppare le strategie; co-produttore, in quanto l’azienda progetta la produzione con 

il suo aiuto; compratore e utilizzatore quali ruoli classici del consumatore. Esso 

diventa una figura sempre più complessa per l’insieme di relazioni che instaura sia 

con l’impresa, sia anche con gli altri consumatori; nell’era dell’informazione e della 

comunicazione istantanea, infatti, il passaparola, le recensioni, i giudizi si diffondono 

                                                             
 

1 Farinet A., Plocher E., Customer Relationship Management approcci e metodologie, 2002, 
Etas. 
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senza limiti temporali o logistici e non sono controllabili direttamente dall’azienda se 

non proprio tramite i clienti e la loro soddisfazione. 

Bisogna considerare inoltre che i clienti sono mutevoli nei loro bisogni e desideri, 

ragion per cui essi vanno analizzati in maniera continuativa per non incappare in 

pericolosi immobilismi. 

Alla luce dell’importanza rivestita dal cliente, è opportuna una sua analisi cognitiva, 

studiandone le aspettative per il futuro sulla base delle relazioni già avvenute, il 

comportamento d’acquisto e le ambizioni personali. 

Un’analisi di questo genere permette all’azienda di mettere a punto dei sistemi 

organizzativi in grado di instaurare e curare diversi tipi di relazioni con i diversi 

gruppi di clienti. 

 

 

1.2 Il marketing relazionale 

Il concetto su cui si fonda il marketing relazionale è che “clienti diversi vanno trattati 

in maniera diversa”2. Tale concetto sembra banale ma implica una struttura 

organizzativa fortemente orientata alla comprensione del cliente, in modo tale che 

ogni unità componente, per ciò che le compete, contribuisca ad instaurare una 

relazione di lungo periodo con il cliente. É dimostrato, infatti, che esiste un nesso tra 

l’appagamento del cliente e la qualità del rapporto instaurato con esso, ragion per cui, 

una duratura relazione con il cliente, successiva al suo pieno soddisfacimento, è 

requisito indispensabile per il successo economico dell’azienda. 

                                                             
 

2 Peppers D., Rogers M., Dorf  B., Marketing one to one manuale operativo del marketing di 
relazione, 2000, Il Sole 24 Ore. 
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Affinché il cliente possa essere pienamente soddisfatto di ogni acquisto effettuato 

presso l’azienda, è fondamentale che si conoscano le sue aspettative, i suoi bisogni, i 

suoi desideri. Per questa ragione, ad ogni interazione tra cliente e azienda, 

quest’ultima deve cogliere l’occasione di far proprie quante più informazioni possibili 

sui consumatori. 

Tutto ciò rappresenta il primo passo di un processo che si articola nelle seguenti fasi3:  

- identification; 

- differentiate; 

- interact; 

- customize and loyalty. 

Come detto in precedenza, la prima fase si concretizza nella raccolta di dati sui clienti 

ad ogni interazione tra questi e l’azienda. Nel caso in cui l’azienda non abbia contatti 

diretti con i clienti tramite la propria rete di vendita, è fondamentale che essa abbia un 

sistema informativo integrato a quello degli eventuali distributori, concessionari, ecc., 

ed un ottimo rapporto con essi, o che conduca indagini di mercato. I dati non devono 

vertere unicamente in profili anagrafici o di acquisto ma devono essere a più ampio 

respiro, ovvero identificare gusti, preferenze, abitudini,  stili di vita ecc.. Raccolte tali 

informazioni, questa prima fase prevede, inoltre, che vengano memorizzate in un 

database e rese pulite4 e accessibili. 

La fase differentiate consta nel differenziare i clienti dell’impresa sulla base di due 

criteri: il valore che rappresentano e le diverse esigenze, manifeste o meno, nei 

                                                             
 

3 Peppers D., Rogers M., Dorf  B., Marketing one to one manuale operativo del marketing di 
relazione, 2000, Il Sole 24 Ore. 
 
4 Per informazioni pulite si intende dati completi e confrontabili tra di loro grazie 
all’attenzione e ad un linguaggio univoco in fase di data entry. 
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confronti dell’azienda5. Esistono vari parametri per attribuire diverso valore ai clienti 

(vedi approfondimento 1 in appendice) e, in base a questa discriminazione, l’azienda 

decide in quale direzione concentrare i propri sforzi.  

È largamente condivisa la teoria secondo cui è più costoso acquisire nuovi clienti 

piuttosto che mantenere quelli con cui l’azienda ha già una relazione, per questa 

ragione si otterrà un maggiore ritorno economico concentrando ipotetiche iniziative 

di marketing nei confronti di clienti cosiddetti strategici, ovvero con i quali l’azienda 

ha già una relazione, che acquistano ripetutamente, il cui valore medio degli acquisti 

è elevato e aventi un importante potenziale futuro (valore strategico).  

L’azienda, dopo aver identificato il valore dei clienti, deve adattare il proprio 

comportamento per venire incontro nella maniera migliore alle loro diverse esigenze. 

Tali necessità possono essere caratteristiche del singolo o rispecchiare il pensiero di 

una comunità di clienti, in questo secondo caso divengono informazioni utili ad 

anticipare il pensiero di alcuni di essi tramite l’analisi degli altri componenti della 

comunità cui fanno parte che hanno già manifestato dei bisogni. 

A seguito di questa analisi si arriva ad una prima segmentazione che vedrà, in ordine 

di importanza: i clienti pregiati, ovvero quelli con un LTV6 più elevato e che quindi 

richiedono sforzi in termini di retention attraverso iniziative mirate; i clienti 

potenziali, ovvero quelli con un valore strategico non pienamente realizzato che 

presentano un LTV inferiore rispetto ai primi ma un maggiore potenziale di crescita; 

ed una terza categoria, rappresentata dai clienti zero, ovvero quelli che, essendo poco 

redditizi, rappresentano per l’azienda un costo per le iniziative intraprese nei loro 
                                                             
 

5 Peppers D., Rogers M., Dorf B., Marketing one to one manuale operativo del marketing di 
relazione, ,2000, Il Sole 24 Ore. 
 
6 LTV è acronimo di LifeTime Value e viene affrontato in appendice nel primo 
approfondimento. 
 



 

 

9 

 

confronti piuttosto che un profitto e dovrebbero, per tale motivo, essere spinti a 

diventare clienti più redditizi o essere abbandonati definitivamente7. 

La complessità della terza fase, interact, aumenta rispetto alle precedenti in quanto è 

necessaria la partecipazione attiva del cliente per instaurare quella relazione continua 

che permetta di conoscerlo sempre più a fondo.  

I requisiti che un processo di interazione dovrebbe avere sono: evitare di creare 

eccessivo disagio al cliente, spesso, infatti, una spasmodica ricerca della relazione 

rende le aziende troppo invadenti, disturba i clienti e ottiene l’effetto opposto a quello 

desiderato perché li stanca e lascia un pessimo ricordo dell’azienda; avvenire solo nei 

casi in cui rappresenti un reale vantaggio per i clienti; saper condizionare e modellare 

l’attività dell’azienda nei confronti di ogni specifico cliente8. 

L’interazione è un’occasione per raccogliere ulteriori informazioni sui clienti, così da 

definirne più precisamente le caratteristiche, i bisogni e i desideri in modo da 

identificarne gruppi diversi e stabilire il valore che ricoprono singolarmente per 

l’azienda. Un altro genere di dati che è possibile estrapolare da un’interazione è 

quello relativo alla customer satisfaction e ai reclami; infatti, non sempre i clienti 

manifestano lamentele e insoddisfazione in seguito ad un evento negativo 

straordinario, quindi si potrebbero perdere dei clienti apparentemente senza motivo, a 

causa dell’incapacità di identificare per tempo episodi negativi e adattarvi un rimedio 

specifico. 

Le interazioni hanno anche un aspetto economico, infatti esse rappresentano dei costi. 

Ogni tipologia di interazione ha costi diversi e, nonostante le tecnologie 

                                                             
 

 

7 Peppers D., Rogers M., Dorf B., Marketing one to one manuale operativo del marketing di 
relazione, 2000, Il Sole 24 Ore. 
 
8  Vd. nota supra. 
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dell’informazione abbiano consentito di ridurre notevolmente i costi per contatto, è 

opportuno riservare le forme di interazione più costose ai clienti più profittevoli ed 

agli altri soluzioni più economiche.  

La scelta dei mezzi di contatto deve avvenire, oltre che per motivi strettamente 

economici, anche per tipologia di cliente; infatti, è probabile che un adolescente 

nativo digitale abbia più confidenza con le tecnologie digitali rispetto ad un anziano 

signore che preferisce media più tradizionali come la posta o il telefono. 

L’interazione prevede quindi un dialogo tra azienda e consumatore; quest’ultimo si 

sente seguito, assistito, assume un atteggiamento positivo nei confronti dell’azienda e 

sa che ogni informazione che fornisce servirà ad essa per soddisfare in maniera 

migliore le sue esigenze tramite il prodotto/servizio più adeguato nel momento più 

opportuno.  

L’ultima fase del processo verte su due concetti: personalizzazione e fedeltà. 

Il consumatore, tramite le sue azioni, indica all’azienda come vuole essere trattato; il 

compito di quest’ultima è personalizzare l’offerta, almeno verso quei clienti di 

maggior valore, a fronte del fatto che tale personalizzazione è un procedimento 

costoso. E’ possibile mitigare il conseguente aumento dei costi adottando un 

approccio di mass costumization, ovvero concepire una differenziazione del prodotto, 

e più in generale del marketing mix, basata sulla diversa combinazione di moduli. 

Alla base, quindi, vi è un’architettura di prodotto di tipo modulare composta dai 

seguenti elementi: elementi funzionali, che rispondono a cosa è chiamato a fare il 

prodotto; elementi fisici, ovvero i singoli moduli, le componenti elementari, ecc.; 

mappa delle relazioni tra elementi funzionali ed elementi fisici. Caratteristica base 

dell’architettura di tipo modulare consiste nel fatto che ciascun componente fisico 

implementa un elemento funzionale, ciò permette di ridurre la complessità e 

aumentare la flessibilità di prodotto, nonchè trattare in maniera più semplice e meno 

costosa l’intervento su singole componenti/funzioni del prodotto. Combinando così i 
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diversi moduli è possibile ottenere una varietà di prodotto che permette di soddisfare 

le esigenze di diversi gruppi di clienti, incrementando il valore percepito da essi, 

risultato che, con una architettura di tipo integrato, sarebbe possibile solo grazie alla 

flessibilità dell’intero sistema produttivo9. 

La combinazione dei diversi moduli può andare oltre alle semplici parti del prodotto e 

inglobare i servizi accessori, il packaging, la consegna e la logistica, sistemi e termini 

di pagamento, sistemi informativi e di interazione e tutto ciò che caratterizza l’offerta 

di una azienda. Tanto maggiori sono le differenze tra i clienti, tanto più questi saranno 

sensibili e apprezzeranno una differenziazione dell’offerta ai fini della loro più piena 

soddisfazione. 

La percezione di acquisizione di maggior valore suscita nei consumatori la voglia di 

continuare il rapporto con l’azienda e genera quindi una relazione basata sulla fedeltà. 

L’azienda, dal canto suo, sviluppa una struttura organizzativa orientata alla 

soddisfazione del singolo cliente e passa dal cercarne di nuovi ad offrire più prodotti 

e soluzioni personalizzate ai consumatori già presenti nel proprio portafoglio. Il 

cliente fedele rappresenta una risorsa economica e strategica per l’impresa: 

economica, in quanto acquisti ripetuti generano valore e permettono di utilizzare 

dispendiosi strumenti per la relazione personale, escludendo, tuttavia, di aumentare i 

costi senza ottenere un incremento in guadagni, strategica, poiché rappresentano un 

vantaggio competitivo dell’azienda nei confronti dei concorrenti diretti e indiretti; 

vale la pena, inoltre, ricordare che acquisire un nuovo cliente costa mediamente 

cinque volte di più che mantenere i clienti già fedeli. 

                                                             
 

9 Calcagno M., Università Ca’ Foscari di Venezia, dispensa per studenti, corso di 
Pianificazione di marketing e sviluppo dei nuovi prodotti, 2012. 
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Il cliente non è più un obiettivo da colpire con il marketing durante una guerra tra 

imprese, bensì riveste ora il ruolo di un prezioso alleato con proprie esigenze, il quale 

collabora con l’azienda per trovare una soluzione tale da permettere di soddisfarle nel 

miglior modo possibile10.  

Tra i vantaggi di una strategia di marketing relazionale si annoverano: creazione di un 

rapporto di fedeltà duraturo con i clienti, aumento delle vendite presso questi clienti 

con conseguenti entrate sicure e di valore sempre maggiore, coinvolgimento del 

cliente nelle decisioni aziendali e pianificazione di produzione e vendite, generazione 

di un passaparola positivo da parte dei clienti fidelizzati e creazione di valore. 

 

 

1.2.1 Gli strumenti operativi del marketing relazionale 

Alcuni mezzi attraverso i quali è possibile portare avanti una strategia di marketing 

relazionale sono: la rete di vendita, il call center, il proprio sito web e la 

comunicazione. 

La rete di vendita è spesso il punto di contatto più importante tra azienda e cliente 

dove vi è il maggior scambio di informazioni. Nel caso in cui l’azienda non disponga 

di una propria rete di vendita è necessario che si instaurino ottimi rapporti con le 

imprese a valle così da avere un ritorno di informazioni, utili all’impresa per svolgere 

analisi sulla clientela e sulla sua effettiva soddisfazione, e creare relazioni con i 

consumatori tramite la loro collaborazione. Nel caso in cui, invece, l’azienda si 

appoggi ad una rete di venditori indipendenti, è auspicabile che si pretenda da loro il 

ritorno di informazioni relative ai clienti, magari grazie ad un incentivo economico, 

                                                             
 

10 Foglio A., Marketing relazionale e consumatori alleati come realizzare un’alleanza 
vincente e duratura con il consumatore-cliente, 2008, Franco Angeli. 
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fornendo loro gli strumenti tecnologici indispensabili per la raccolta, 

l’immagazzinaggio e il trasferimento all’azienda dei dati. 

Situazione assai diversa nel caso in cui l’azienda disponga di una propria rete di 

vendita, in questo caso è sufficiente predisporre delle procedure che il personale 

dipendente dovrà seguire per la raccolta e la memorizzazione delle informazioni nel 

database aziendale e fornire le tecnologie indispensabili. 

Il call center è uno strumento dove l’interazione è promossa direttamente dal cliente e 

rappresenta la più articolata forma di interazione cliente-azienda in quanto un’intera 

conversazione è una fonte assai più ricca di informazioni, il dialogo è con il singolo 

consumatore quindi non esiste relazione più personalizzata. In genere i clienti si 

rivolgono al call center per due ordini di motivi: insoddisfazione o richiesta di 

informazioni. Nel primo caso l’interazione personale che si concretizza in una 

conversazione tra cliente e azienda concede a quest’ultima l’opportunità di rimediare 

all’insoddisfazione generando potenzialmente un livello di soddisfazione e valore 

ancora più elevato, la soluzione brillante e tempestiva del problema auspicata dai 

consumatori, infatti, genera in loro un cambiamento di atteggiamento, da negativo a 

positivo. Nel caso in cui, invece, il cliente chiami per ricevere informazioni, si 

presenta all’operatore l’occasione di instaurare un rapporto col cliente ai fini di far 

conoscere meglio l’azienda, attuare strategie di vendita e raccogliere a sua volta 

informazioni. In ogni caso l’operatore di call center deve avere a disposizione gli 

strumenti per poter identificare il cliente con cui interagisce al fine di attuare strategie 

diverse di relazione: più profonda per i clienti più importanti, più veloce e 

superficiale, quindi meno costosa, per quelli che non rappresentano valore per 

l’azienda. 

L’enorme potenziale a basso costo fa del sito web aziendale un importantissimo 

mezzo per l’attuazione di una strategia di marketing relazionale. Esso, infatti, 

permette la creazione di un rapporto interattivo con il cliente grazie a soluzioni quali: 
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la personalizzazione della pagina visualizzata dal singolo navigatore senza incrementi 

di costi significativi; l’elevata quantità e qualità di informazioni che riesce a fornire; 

la possibilità di effettuare acquisti o richiedere consulenza online; ecc..  

Ad ogni accesso il cliente va identificato, si osservano e si memorizzano le sue azioni 

in modo da individuarne i comportamenti e fornire soluzioni personalizzate; tutto ciò 

è favorito dalla possibilità di collegare direttamente il sito a sistemi per il trattamento 

delle informazioni.  

È importante che il sito sia costruito per perseguire gli obiettivi che l’azienda gli 

assegna: siano essi di aumento delle vendite, di comunicazione istituzionale, di 

assistenza e informazione, di promozione dell’azienda, di rendere disponibile al 

cliente un’area riservata dove poter gestire il proprio profilo e quant’altro. 

Anche  la comunicazione subisce un’evoluzione nel marketing relazionale, andando 

oltre alla concezione classica progettata per incrementare le vendite, fornire 

informazioni e costruire l’immagine aziendale. La nuova comunicazione deve essere 

orientata all’ottenimento di un feedback da parte dei consumatori, questi vengono 

spinti attraverso formule e meccanismi di incentivazione (magari offrendo un servizio 

gratuito o aggiuntivo) a farsi riconoscere e inviare informazioni su di sé. Per questo la 

comunicazione effettuata dall’azienda deve contenere riferimenti a canali attraverso 

cui il cliente può comunicare ed essere riconosciuto. L’azienda deve assicurarsi che il 

feedback contenga le informazioni di cui ha realmente bisogno per personalizzare la 

comunicazione, contattando clienti diversi con messaggi diversi.  

E’ vantaggioso per l’azienda adottare un approccio personalizzato anche nell’ambito 

della comunicazione per motivi principali: la pertinenza e la comodità11. La 

pertinenza è proficua in quanto un messaggio adattato al singolo cliente suscita in 
                                                             
 

11 Peppers D., Rogers M., Dorf B., Marketing one to one manuale operativo del marketing di 
relazione, 2000, Il Sole 24 Ore. 
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esso una sensazione positiva, cattura la sua attenzione e gli dà la consapevolezza che 

l’azienda si ricordi di lui e lo conosca; la comodità, invece, risiede nel fatto che, ad 

ogni interazione, la relazione diventa più agevole e si offrono vantaggi aggiuntivi così 

da ottenere una risposta più tempestiva, completa e ricca di informazioni.  

Una comunicazione personalizzata è ottenibile applicando i principi della mass 

costumization esposti in precedenza, l’utilizzo di moduli semplifica un procedimento 

già facilitato dal progresso tecnologico che permette di concepire una varietà di 

messaggi a costi sempre più contenuti. 

Quanto appena esposto rappresenta una panoramica su alcuni strumenti a 

disposizione dell’azienda che aiutano la creazione e il mantenimento nel tempo di 

relazioni con i clienti. Questi rappresentano, in realtà, la fase ultima di un processo 

molto più ampio ed articolato che deve essere adottato da un’azienda che intenda 

attuare una strategia di marketing relazionale, ovvero il Customer Relationship 

Management. 

 

 

1.3 Cos’è il Customer Relationship Management (CRM) 

Il Customer Relationship Management è stato definito da A. Farinet come “un  

processo integrato e strutturato per la gestione delle relazioni con la clientela, il cui 

scopo è la costruzione di relazioni personalizzate di lungo periodo con il cliente, in 

grado di aumentare la soddisfazione dei clienti e, in ultima analisi, il valore per il 

cliente e per l’impresa”12.  

                                                             
 

12 Farinet A., Plocher E., Customer Relationship Management approcci e metodologie, 2002, 
Etas. 
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Ancora, il CRM è “un sistema completo che 1) fornisce uno strumento e un metodo 

per migliorare “l’esperienza” di ogni cliente in modo da fidelizzarlo per tutta la vita, 

2) fornisce strumenti di carattere sia tecnologico sia funzionale per individuare, 

attrarre e conservare i clienti, 3) fornisce una visione omogenea del cliente in tutta 

l’azienda”13.  

 È anche definito come “un sistema per aumentare l’interattività del cliente e 

dell’azienda, in modo che quest’ultima possa conservare il cliente a lungo per un 

rapporto redditizio, con soddisfazione di tutti; non è un sistema incentrato sulla 

tecnologia sebbene sia la tecnologia a renderlo interessante”14.  

A queste tre definizioni ne seguono molte altre ma sono quelle citate a permettere di 

inquadrare al meglio le dimensioni su cui si sviluppa l’argomento.                         .    

La crescente competizione presente nei mercati in questi anni ha reso indispensabile 

creare delle profonde relazioni di medio lungo periodo con i clienti, al fine di riuscire 

a soddisfare nel modo migliore i loro bisogni, siano essi manifesti o latenti. 

La piena soddisfazione del consumatore avviene tramite la profonda conoscenza di 

esso, delle sue abitudini, dei suoi comportamenti, ecc., è importante sapere ciò che 

esso desidera e quello di cui ha bisogno. Un cliente soddisfatto vorrà continuare il 

rapporto di interazione con l’azienda e ciò fornisce le basi per la creazione di una 

relazione di lungo periodo che sottrae il consumatore alla concorrenza contribuendo 

alla creazione di un vantaggio competitivo. Attraverso il CRM, l’azienda può 

aumentare la retention dei suoi clienti più profittevoli e, allo stesso tempo, ridurre i 

costi delle interazioni, aumentandone il valore. 

                                                             
 

13 Greenberg P., CRM. La tecnologia aiuta a migliorare e rafforzare le relazioni con i clienti, 
2002, Apogeo. 
 
14 Vd. nota supra. 
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In particolare, “la strategia di CRM si propone di sviluppare modelli analitici che 

consentano di esaminare e misurare differenti forme di relazione e gradi di fedeltà, 

allo scopo di progettare e gestire un portafoglio di strumenti che permettano 

all’impresa di esercitare, in funzione del valore dei clienti, una pluralità di azioni 

mirate alle esigenze del singolo individuo”15. 

Un’altra dimensione da sottolineare nelle definizioni riportate di CRM è la sua 

connotazione di sistema/processo. Etichettarlo come sistema implica un suo utilizzo 

anche nella gestione di un insieme di relazioni che l’azienda intrattiene con una 

molteplicità di stakeholder: fornitori; clienti; opinion leader; concessionari; ecc.. Si 

tratta di relazioni che vanno gestite tramite un approccio integrato, al fine di generare 

un valore che supera quello ottenibile sommando il valore creato da ognuno di essi 

singolarmente. Il CRM come processo, invece, indica la natura pervasiva che lo 

caratterizza all’interno dell’azienda. Infatti, affinché sia efficace, ogni funzione 

aziendale, dalla produzione all’assistenza, dal marketing alle vendite, deve essere 

orientata alla creazione ed al mantenimento di una relazione di lungo periodo con il 

cliente; ognuno all’interno dell’azienda ha la possibilità, per quanto gli compete, di 

alimentare la relazione grazie all’accesso alle informazioni, alle analisi svolte da altre 

funzioni aziendali e alla cooperazione con esse. 

Affrontato l’ambito di relazioni, clienti e implicazioni organizzative, rimane da 

analizzare la dimensione tecnologica del fenomeno.  

Dalla terza definizione riportata si delinea l’importanza della tecnologia del CRM 

sebbene questa non sia il suo punto focale. Assume particolare rilievo la rete internet 

che rappresenta, come detto in precedenza, uno strumento di interazione tra azienda e 

                                                             
 

15 Farinet A., Plocher E., Customer Relationship Management approcci e metodologie, 2002, 
Etas. 
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cliente e permette anche la cooperazione tra l’impresa e i fornitori, i venditori, ecc., 

ma sono importanti anche strumenti come le intranet che permettono ai vari reparti 

aziendali di comunicare tra loro, accedere alle informazioni di cui necessitano e 

quant’altro. Inoltre, strumenti come database e data warehouse rappresentano mezzi 

indispensabili per la gestione delle relazioni con i clienti. La tendenza a lungo termine 

è arrivare all’automazione delle relazioni con ogni singolo cliente che le renderebbe 

sempre meno costose per l’azienda e più tempestive e adeguate per i consumatori, ciò 

viene reso possibile dal continuo e rapido progresso tecnologico che caratterizza 

questi anni. 

Riassumendo, il CRM è un processo che interessa tutti i livelli aziendali atto alla 

creazione e al mantenimento nel tempo di profonde relazioni con i propri clienti ai 

fini di generare maggior valore sia per essi che per l’impresa, utilizzando un’ampia 

base tecnologica per la gestione dei processi. 

In base al tipo di tecnologia utilizzata, il CRM può essere definito: operativo, 

analitico o collaborativo16. Il CRM operativo consta di tutti quegli strumenti rivolti al 

consumatore, ovvero la rete distributiva, il marketing, le tecnologie e il personale di 

contatto, assistenza al cliente, tutte applicazioni che vanno il più possibile 

automatizzate per fornire una risposta pronta, corretta e con costi sempre più bassi; il 

CRM analitico comprende tecnologie quali i database, i data warehouse, i data mart e 

tutti quei sistemi che contengono i dati relativi ai clienti e ne permettono 

l’elaborazione al fine di generare conoscenza utile per le relazioni tra azienda e 

consumatore; il CRM collaborativo comprende tutti quegli strumenti di contatto tra 

                                                             
 

16 Paul Greenberg, CRM. La tecnologia aiuta a migliorare e rafforzare le relazioni con i 
clienti, 2002, Apogeo. 
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l’azienda e il cliente che rendono possibile l’interazione quali e-mail, telefonate, sito 

web e, più in generale, ogni forma di comunicazione. 

L’implementazione di una strategia di marketing relazionale che faccia leva sul CRM 

si imbatte in alcuni ostacoli e resistenze: spesso il CRM viene identificato con la base 

tecnologica che utilizza trascurando, invece, il fatto che  essa è un supporto al 

processo e non il processo in sè; a volte la strategia non permea l’intera 

organizzazione ma si ferma ai vertici aziendali, gli stessi che devono invece 

promuovere una evoluzione culturale di tutto il personale dell’impresa ai fini di 

abbattere le resistenze individuali al cambiamento; viene data scarsa importanza alla 

modifica dell’organizzazione aziendale utile ad accogliere meglio una strategia di 

questo tipo e si attua il processo inverso, anziché adattare l’impresa alla strategia, 

quest’ultima viene ‘conformata’ alla già presente struttura aziendale.   

Esistono diversi buoni motivi per attuare una strategia di CRM: innanzitutto, esso 

permette di acquisire una conoscenza più profonda dei propri clienti così da porli al 

centro dei processi organizzativi e strategici dell’impresa, consente di attribuire 

diverso valore ad ogni cliente individuando i più profittevoli e tracciandone un ciclo 

di vita,  rende possibile l’elaborazione di una grande mole di dati il più delle volte 

‘sporchi’ o imparziali e quindi inutili; favorisce la messa a punto di iniziative di 

marketing mirate e quindi più efficaci e a maggior ritorno economico; facilita 

l’aumento delle vendite con iniziative di cross-selling17 e up-selling18; consente inoltre 

di fidelizzare la clientela e monitorare i trend di mercato, nonché trovare nuovi 

potenziali clienti. 

                                                             
 

17 Tecnica di vendita che  consiste nel mettere a disposizione servizi o prodotti collegati in 
qualche modo alla scelta d’acquisto iniziale per aumentare il valore dell’interazione.  
 

18 Offerta all’acquirente di un prodotto o servizio di maggior valore rispetto alla scelta 
d,’acquisto iniziale. 
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1.3.1 Implementazione  della stategia di CRM 

Un ruolo determinante nell’implementazione di una strategia di CRM è rivestito dalle 

tecnologie informatiche. Queste, insieme ad un management e ad una organizzazione 

orientate alla relazione con i clienti, rendono possibile il conseguimento di un 

vantaggio competitivo mantenibile nel tempo. 

Un’azienda che intenda attuare una strategia di CRM deve progettare una struttura 

organizzativa funzionale che si basi su tre elementi cardine19: 

- architettura tecnologica; 

- contenuti e servizi; 

- relazione. 

 

Per architettura tecnologica si intende “l’insieme degli strumenti hardware, software 

e dei servizi che accrescono l’efficienza e l’efficacia del processo attraverso cui 

l’impresa crea valore sviluppando conoscenza sui clienti”20. La creazione di un asset 

tecnologico permette di raccogliere e selezionare le informazioni rilevanti al fine di 

tracciare un profilo del cliente, essendo la quantità di dati reperibili molto vasta a 

proveniente da fonti diverse. 

Database e data warehouse sono strumenti essenziali e punti di partenza per la 

raccolta di dati, informazioni e la generazione di conoscenza. 

Scendendo nel dettaglio dell’organizzazione, è possibile scindere il CRM in due aree 

distinte: la prima è quella del CRM analitico, formata dalle applicazioni di back-

office che generano conoscenza relativa ai consumatori, così da fornire una base 

                                                             
 

19 Farinet A., Plocher E., Customer Relationship Management approcci e metodologie, 2002, 
Etas. 
 
20 Vd. nota supra. 
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solida per lo sviluppo delle decisioni a livello strategico; la seconda, CRM operativo, 

permette, sulla base delle conoscenze acquisite, di personalizzare il marketing mix e 

di instaurare una relazione di lungo periodo col cliente  attraverso il Customer 

Interaction System, ovvero tutti quegli strumenti di front-office a disposizione 

dell’azienda. 

L’adattamento del marketing mix rappresenta l’elemento organizzativo ‘contenuti e 

servizi’. Progettare ad hoc prodotti, servizi, distribuzione e comunicazione per ogni 

segmento di clientela individuato permette di soddisfare i suoi bisogni e di creare 

maggior valore. 

Il terzo elemento, la relazione con il cliente, rappresenta il cuore della strategia di 

CRM, infatti “lo scopo cui si tende è, da un lato, massimizzare la durata del ciclo di 

vita del cliente e allungare il periodo durante il quale la relazione con la clientela è 

soddisfacente e redditizia, dall’altro, aumentare la ‘quota cliente’, cercando di 

ampliare la gamma di servizi e prodotti offerti mediante attività di cross selling e up 

selling”21. L’attenzione dell’azienda volge quindi al lungo periodo, focalizzandosi 

non sulla singola interazione ma su tutte le relazioni che si propone di intrattenere 

durante la vita utile del cliente. 

Le fasi22 in cui si sviluppa la relazione tra azienda e cliente sono:  

- identificazione e caratterizzazione del cliente in base alle sue caratteristiche 

anche comportamentali; 

- classificazione del cliente in termini di valore per l’impresa; 

- messa a punto di diverse strategie di relazione per ogni diversa tipologia di 
                                                             
 

21 Farinet  A., Plocher E., Customer Relationship Management approcci e metodologie, 2002, 
Etas. 
 
22 Vd. nota supra. 
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cliente; 

- identificazione dei canali più oppurtuni per instaurare e mantenere la relazione 

con il cliente; 

- continuo apprendimento delle caratteristiche del cliente per aumentarne la 

soddisfazione. 

L’azienda deve sviluppare un orientamento sia organizzativo che culturale al CRM, 

pena un’applicazione parziale della strategia che porterebbe all’insuccesso e allo 

spreco di risorse e di investimenti. Il management deve farsi promotore di un 

approccio al CRM che coinvolga tutte le aree aziendali, dalla produzione al 

marketing, dalle relazioni con i clienti alle relazioni con i fornitori, istituendo dei 

meccanismi di controllo e monitoraggio dell’intero processo. 

 

 

1.4 Valutazione di una strategia di marketing relazionale e CRM 

Da sempre le aziende utilizzano indicatori per valutare la bontà delle iniziative 

intraprese e degli investimenti effettuati, la valutazione di una strategia di marketing 

relazionale non rappresenta un’eccezione. In particolare, sin dagli anni ’60, si è 

tentato di mettere a punto degli indici che permettessero la misurazione degli effetti 

indotti da una campagna di marketing, tentativo molto più complesso rispetto alla 

misurazione, ad esempio, del risultato prodotto da un nuovo investimento.  

Gli effetti del marketing relazionale sui risultati conseguiti possono essere misurati 

attraverso il ROR, return on relationship, che rappresenta “il risultato finanziario 

netto a lungo termine prodotto dall’avvio e dal mantenimento di un network di 

relazioni”23. 

                                                             
23 Gummesson E., Marketing relazionale. Gestione del marketing nei network di relazioni, 
2006, Hoepli. 
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Tale indice, quindi, mira a trasformare le relazioni in parte del capitale strutturale e 

sintetizza l’equilibrio tra ricavi, costi e capitale inerenti la relazione. Una diminuzione 

dei ricavi, dovuta per esempio all’abbandono di clienti poco profittevoli, produce una 

diminuzione anche nei costi, al contrario, un aumento dei costi e del capitale può 

portare ad un aumento dei ricavi; tuttavia, l’intensità di queste relazioni può variare 

significativamente ed è necessario trovare un equilibrio utile all’aumento del ROR. 

Di seguito viene proposto un modello che evidenzia ciò che influisce sulla reddittività 

delle relazioni e sintetizza quanto detto sopra:  

Figura 1: modello di reddittività delle relazioni24. Le frecce indicano il percorso di influenza tra le 

variabili. 

                                                                                                                                                                              
 
24 Gummesson E., Marketing relazionale. Gestione del marketing nei network di relazioni, 
2006, Hoepli. 
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Un altro indicatore utile per l’analisi delle relazioni intraprese è la fedeltà dei clienti. 

Questa è influenzata da una molteplicità di variabili come: la soddisfazione, i costi 

del cambiamento, le iniziative della concorrenza. E’ possibile, infatti, avere clienti 

fedeli nonostante il loro livello di soddisfazione sia piuttosto basso, o, al contrario, 

perdere consumatori soddisfatti a causa di campagne di marketing da parte di imprese 

concorrenti. Il bilanciamento di questi fattori porta a diversi gradi di fedeltà riassunti 

nel seguente schema: 

 
Figura 2: loyal accounting matrix che abbina l’attrattività dell’azienda e la forza della relazione. 25 

 

                                                             
 
25 Gummesson E., Marketing relazionale. Gestione del marketing nei network di relazioni, 

2006, Hoepli. 
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I clienti più fedeli, ovvero gli ambasciatori, non sono però quelli più profittevoli, in 

quanto esiste, secondo E. Gummesson, un paradosso secondo cui i clienti più 

soddisfatti sono quelli meno redditizi, mentre quelli meno soddisfatti sono più 

profittevoli. Questo evidenzia il limite fondamentale del ROR e la necessità di 

integrarlo con una misura della fedeltà dei clienti. 

Altri indicatori minori ma comunque utili e integrabili con i precedenti sono: la durata 

della relazione con ciscun consumatore, il retention rate ovvero il numero di clienti 

che rimangono a portafoglio da un anno all’altro, il tasso di abbandono, ovvero la 

misura dei clienti che lasciano l’impresa. 
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CAPITOLO II 

Il Data Mining 
 

2.1 Cos’è il Data Mining 

Da quanto detto fin ora si evince l’importanza di una rilevante base di dati dalla quale 

estrapolare conoscenza. 

Viene definito Data Mining “quel processo di selezione, esplorazione e modellazione 

di grandi masse di dati, al fine di scoprire regolarità o relazioni non note a priori, e 

allo scopo di ottenere un risultato chiaro e utile al proprietario del database”26. 

Da questo processo vengono generati modelli che rappresentano una concretizzazione 

della conoscenza appresa tramite l’osservazione di fenomeni specifici, ovvero grazie 

all’apprendimento basato sull’induzione. 

Il Data Mining si colloca all’interno della più ampia procedura di Knowledge 

Discovery in Databases (KDD)27 definita come “il processo per identificare nei dati 

pattern (forme) con caratteristiche di validità, novità, utilità potenziale e facilità di 

comprensione”28. Tale processo inizia con la scelta degli obiettivi da perseguire, 

indicanti il percorso che si vuole intraprendere, e dei dati da selezionare in base alla 

loro importanza, completezza e affinità con la ricerca; prosegue con l’elaborazione 

                                                             
 
26 Roiger R. J., Geatz M. W., Introduzione al Data Mining, 2003, McGraw-Hill. 
 
27 Spesso Data Mining e KDD vengono utilizzati come sinonimi ma il primo è una parte di un 
procedimento più ampio chiamato appunto KDD. 
 
28 Ferrari A., Miniere di dati. La scoperta della conoscenza nascosta nelle grandi basi dati, 
2002, Franco Angeli. 
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preliminare dei dati, la trasformazione dei dati al fine di renderli utilizzabili; procede 

poi al Data Mining vero e proprio; infine interpreta il modello e genera le conclusioni, 

che forniranno la base per le conseguenti azioni dell’azienda.  

L’output del processo di Data Mining è un concetto avente delle proprietà specifiche 

che permettono di classificare le diverse osservazioni. 

Nel dettaglio, il processo può essere scomposto nelle seguenti fasi29: 

1) predisposizione dei dati di input; 

2) campionamento; 

3) analisi preliminari; 

4) costruzione del modello; 

5) scelta del modello finale; 

6) implementazione delle regole nei processi decisionali. 

 

Innanzitutto, l’azienda deve avere chiari, nel suo management, gli obiettivi di 

business che intende perseguire e dai quali scaturiranno quelli dell’analisi. Questa 

scelta è di fondamentale importanza in quanto delinea la direzione dell’intero 

processo, essendo questo path dependent: non permette, cioè, significative virate in 

corso d’opera. Gli obiettivi devono essere quindi chiari, espliciti e perseguibili con le 

risorse a disposizione. 

Per poter usufruire dei dati di input è fondamentale la presenza di un data warehouse 

aziendale, strumento che permette di racchiudere in un unico ‘luogo digitale’ la 

grande mole di dati che l’azienda reperisce dai clienti attraverso molteplici strumenti 

sia off-line che on-line. Un data warehouse può essere definito come “un ambiente 
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integrato, orientato al soggetto, non volatile e variante nel tempo, contenente dati 

orientati all’oggetto di indagine provenienti da diverse fonti interne ed esterne 

all’azienda e predisposti per il supporto ad attività decisionali”30. Questa definizione 

sottolinea l’importanza dell’integrazione in quanto i dati provengono da diversi 

sistemi di raccolta, appunto, interni ed esterni; l’orientamento al soggetto riconosce la 

sua centralità in fase decisoria e, pertanto, i dati vengono organizzati in maniera tale 

da rendere funzionale la loro consultazione ed elaborazione, così da rendere agevole 

la generazione di conoscenza. La non volatilità è data dal fatto che i dati una volta 

immessi nel data warehouse non possono più essere modificati; la varianza nel tempo, 

invece, sottende al continuo aggiornamento dei dati che vengono conservati per un 

lasso di tempo sufficientemente lungo. 

L’architettura di un data warehouse si sviluppa in quattro step sequenziali: nel primo, 

i dati vengono acquisiti e validati; nel successivo questi vengono resi disponibili ai 

dipendenti dell’azienda e agli analisti; nella terza fase, quella più importante, 

attraverso l’interpretazione e l’analisi dei dati viene generata conoscenza; nell’ultimo 

step ciò che è stato appreso nella fase precedente viene presentato ai portatori di 

interesse. 

La fase di campionamento è resa necessaria, il più delle volte, proprio dalla grande 

quantità di dati a disposizione e, in ogni caso, rende più veloce e semplice 

l’elaborazione degli stessi. Inoltre, mentre una parte della popolazione viene utilizzata 

per la formulazione del modello, un’altra parte può essere utilizzata per la sua 

validazione. Questo permette la generalizzazione della regola. 

Le analisi preliminari permettono una prima valutazione della significatività delle 

variabili prese in esame; la complessità statistica di utilizzare una variabile in più 
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deve essere compensata da un significativo guadagno di informazione. Esistono 

procedure statistiche che aiutano ad individuare il numero di variabili ottimali tra le 

quali l’analisi delle componenti principali (vedi approfondimento 2 in appendice). 

La costruzione del modello è pesantemente influenzata dal tipo di variabili a 

disposizione, qualitative o quantitative, dalle tecniche utilizzate per ottenere le regole, 

dalle tecniche per lo studio dell’interdipendenza e da quelle per lo studio della 

dipendenza31.  

La scelta del modello finale deve essere operata tra più modelli, confrontati sulla base 

della loro robustezza, risultati conseguiti nei test, tempi e difficoltà di utilizzo. 

L’ultima fase differenzia il Data Mining da una mera analisi dei dati, le regole 

ottenute devono essere implementate, infatti, nei vari livelli gerarchici dell’azienda 

per permettere di adottare decisioni strategiche ed operative opportune. 

 

 

2.2 Tecniche di Data Mining 

Innanzitutto è opportuno presentare due diversi approcci adottabili nell’utilizzo del 

Data Mining: Data Mining supervisionato e Data Mining non supervisionato. 

Il primo è un approccio del tipo top-down ed è applicabile quando è già chiara nella 

mente degli analisti la variabile target, si sa in partenza cosa si sta cercando e gli 

sforzi vengono focalizzati in un’unica direzione. Si generano quindi previsioni e 

stime relative alle variabili target  identificate in funzione delle altre variabili in 

entrata. 
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Il Data Mining non supervisionato, invece, è un approccio bottom-up, vi è assenza di 

varibili target identificate prima di condurre l’analisi e si lascia che i dati indichino 

pattern interessanti non intuibili a priori. Questo approccio è frequentemente 

utilizzato in fase esplorativa. 

Le tecniche di Data Mining sono: 

- alberi decisionali; 

- clustering; 

- reti neurali; 

- regole di associazione; 

- caratterizzazione e discriminazione; 

- modelli di stima e modelli di serie storiche; 

- algoritmi genetici; 

- descrizione e visualizzazione;  

- ant colony. 

 

 

2.2.1 Alberi decisionali 

Gli alberi decisionali sono una tecnica di apprendimento supervisionato per lo studio 

della dipendenza. In particolare, “essi realizzano un procedimento di ripartizione 

della popolazione analizzata in gruppi mediante una successione di spaccature di 

tipo gerarchico, al fine di selezionare, tra le variabili esplicative, quelle che 

maggiormente spiegano la variabilità della variabile target”32. Gli alberi decisionali 

possono essere di classificazione, quando permettono di classificare appunto, le unità 
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statistiche attraverso un’etichetta, o di regressione, quando forniscono una stima dei 

valori assunti da una variabile target. La struttura ad albero è costituita da nodi, in cui 

si trovano segmenti di unità statistiche facenti parte la popolazione di riferimento, da 

rami, che rappresentano il criterio utilizzato per scindere la popolazione, e da foglie 

che non sono altro che nodi per cui non è ritenuta opportuna un’ulteriore partizione. 

La popolazione di riferimento viene suddivisa in due gruppi: training set, utilizzato 

per dare origine al modello, e test set, per misurare la bontà e l’accuratezza del 

modello stesso. Le partizioni sono definite in base al numero di gruppi formati in 

seguito alla scissione della popolazione: segmentazione binaria quando si hanno 

partizioni a due vie, segmentazione ternaria se le partizioni ammettono tre risultati; 

segmentazione multipla nel caso ci sia un numero più elevato di scissioni 

(quest’ultima tipologia è generalmente preferita perché crea alberi meno profondi).  

L’algoritmo più utilizzato per la creazione di alberi decisionali è l’AID33, che scinde 

la popolazione di riferimento con una sequenza di bisezioni che garantiscono la 

massimizzazione della devianza tra i gruppi e la minimizzazione della stessa al loro 

interno. Tale algoritmo ammette come variabili target esclusivamente variabili di tipo 

qualitativo.  

La costruzione di un albero decisionale passa attraverso le seguenti fasi34: 

1) scelta della variabile target; 

2) definizione dei predittori, ovvero variabili in base alle quali ramificare; 

3) caratterizzazione dei predittori come monotoni o non monotoni; 

4) scelta dell’ordine di entrata dei predittori; 
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5) valutazione dell’efficacia della spaccatura; 

6) ricerca di strutture simmetriche; 

7) definizione dei criteri di arresto del processo di partizione; 

8) potatura dell’albero (pruning). 

 

Nella prima fase si individua la variabile target, la quale dipende da una variabile 

predittiva. Nel caso in cui la variabile target sia fortemente correlata con quest’ultima 

si corre il rischio che essa spieghi tutta la variabilità; per questo motivo è opportuno 

che la spaccatura non venga effettuata sulla variabile target ma sui residui della 

regressione della variabile target su quella predittiva.  

La scelta dei predittori può avvenire tramite strumenti di analisi statistica o in base ad 

una valutazione soggettiva della quantità di informazione contenuta in ogni variabile. 

I predittori devono essere variabili categoriali; le variabili quantitative vanno, quindi, 

trasformate in variabili ordinali e gli intervalli ove sono definite devono essere 

opportunatamente suddivisi35. 

I predittori possono essere definiti “monotoni o non monotoni a seconda che l’ordine 

della codifica delle classi ordinabili sia mantenuto nella suddivisione oppure no”36.  

Una tecnica molto utilizzata per stabilire l’ordine di entrata dei predittori consiste 

nell’assegnare a tutte le varibili un rango tra 0 e 9. L’utilizzo delle variabili avviene 

seguendo l’ordine crescente del rango, escludendo quelle con rango 0 in quanto si 
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attribuisce ad esse l’incapacità di spiegare la variabile target o, per contro, di essere 

eccessivamente correlate con la stessa. 

La valutazione della segmentazione viene effettuata individuando e analizzando tutte 

le spaccature consentite da ciascun predittore, così da determinare la migliore in base 

a criteri prestabiliti. Nel caso di segmentazione a due vie in cui il predittore assume m 

valori distinti, le scissioni possibili sono: 

- m-1 se i predittori sono monotoni; 

- 2m-1 -1 per predittori non monotoni. 

Nel caso di segmentazione multipla a s vie, le spaccature possibili sono: 

- ms-1 con predittori monotoni; 

- sm-1 con predittori non monotoni. 

La valutazione della bontà di una scissione s di una popolazione inziale di unità 

statistiche t è data dalla funzione Φ(s,t), misurata in termini di diversità tra i segmenti 

generati dalla scissione e l’intero insieme di partenza. Tale funzione va massimizzata 

per ottenere segmenti il più possibile diversi tra loro e omogenei al loro interno, 

rispetto alla variabile in base alla quale viene effettuata la spaccatura. Quest’ultima 

può essere ritenuta soddisfacente “misurando la riduzione di disomogeneità ottenuta 

segmentando il gruppo t nel modo s”37: 

ΔI (s,t) = I(t) - ∑ I(tr) 

Dove tr rappresenta i segmenti ottenuti dalla scissione s, I(t) = i(t)p(t) e p(t) è la 

probabilità che una unità statistica faccia parte del gruppo t. 

La  misura di disomogeneità della funzione Φ(s,t) può essere calcolata in tre modi 

dando vita ad altrettante tipologie di funzione:  
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- tasso di errore, ovvero “la differenza tra i valori assunti dalla y e i valori 

attesi nell’ipotesi di omogeneità ideale”38; 

- indice di Gini, indicante la probabilità che, estratte da una popolazione due 

unità statistiche (con sostituzione), esse appartengano a classi diverse39; 

- entropia di Shannon, ovvero l’incertezza interna al segmento di record. 

La ricerca di strutture simmetriche è utile se si vuole ottenere un albero simmetrico, 

ovvero un albero in cui la suddivisione dei nodi avviene in parallelo, utilizzando le 

stesse modalità delle medesime variabili predittive. Lavorare con un albero 

decisionale di questo tipo è più conveniente ma è possibile solo decidendo di 

sacrificare un cosiddetto ‘premio di simmetria’. 

Tra i criteri di arresto del processo di scissione dei nodi vi sono: 

- numerosità minima che ciascun gruppo può contare, onde evitare segmenti 

numericamente poco rilevanti che possono compromettere l’accuratezza del 

modello predittivo; 

- contributo minimo di informazione che la scissione deve garantire sulla 

variabilità dell’attributo target (guadagno di informazione spesso identificato 

in almeno lo 0,6%); 

- omogeneità all’interno del nodo, raggiunta in caso di devianza inferiore ad un 

certo livello (generalmente l’1% delle devianza di partenza dell’attributo 

target), che permette di ottenere una foglia non più scindibile; 

- numerosità massima di segmenti finali; 

- appartenenza di tutti i record alla stessa classe target; 

                                                             
38 Del Ciello N., Dulli S., Saccardi A., Metodi di Data Mining per il Customer Relationship 
Management, 2002, Franco Angeli. 
 
39 Si fa riferimento alle distribuzioni di frequenza delle variabili. 
 



 

 

36 

 

- assenza di altri attributi  attraverso i quali continuare la costruzione 

dell’albero.  

 

Per quanto riguarda la procedura di pruning, ovvero la potatura dei rami  meno 

significativi, essa può essere di sfoltimento, se viene consentito all’albero di 

svilupparsi in profondità,  o a bonsai, se serve a delimitare lo sviluppo dell’albero 

prima che raggiunga dimensioni ingestibili. 

Gli alberi decisionali sono particolarmente apprezzati innanzitutto per la loro 

immediatezza che li rende particolarmente comprensibili ai decision maker, inoltre, 

rappresentano la conoscenza sottoforma di regole IF-THEN, ciascun cammino che 

parte dalla radice e termina in una foglia rappresenta  un concetto e i predittori che si 

susseguono sono collegati attraverso la congiunzione AND, ogni foglia rappresenta 

una stima per la variabile target.  

 

 

 

2.2.2 Clustering 

Il clustering prevede la suddivisione in gruppi (cluster) della popolazione di 

riferimento in base alle caratteristiche delle unità statistiche, in modo tale che essi 

siano quanto più omogenei al loro interno e il più possibile eterogenei tra di loro. Tale 

tecnica opera sia con dati di tipo quantitativo sia con dati di tipo qualitativo e utilizza 

delle misure di distanza per identificare il grado di somiglianza tra le statistiche. 

Gli algoritmi utilizzati sono di due tipi: gerarchici, che a loro volta si suddividono in 

scissori e agglomerativi; e non gerarchici. Nel primo caso ogni cluster è contenuto in 

uno più ampio, questo a sua volta farà parte di un gruppo ancora più vasto e così via 

finchè l’intera popolazione di riferimento non sarà contenuta in un unico cluster. In 
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particolare, gli algoritmi scissori prevedono che la popolazione di n unità venga 

suddivisa via via in cluster che risultino essere, ad ogni iterazione, dei sottoinsiemi 

dei gruppi di partenza,  tale processo si arresta quando ognuno di essi è composto da 

una sola unità statistica. Al contrario, gli algoritmi aggregativi procedono in maniera 

inversa, partendo da una situazione in cui ogni unità statistica costituisce un cluster e 

procede a successive fusioni fino ad arrivare ad ottenere un unico gruppo che include 

tutte le n unità. È opportuno puntualizzare che gli algoritmi gerarchici sono molto 

onerosi dal punto di vista computazionale ed è preferibile utilizzarli in presenza di 

dataset non troppo vasti, inoltre sono particolarmente sensibili alla presenza di 

outliers, al verificarsi dei quali è preferibile utilizzare gli algoritmi non gerarchici.  

Gli algoritmi non gerarchici necessitano di informazioni aggiuntive come il numero 

di cluster che si desidera ottenere e i loro centroidi iniziali. L’algoritmo prevede che 

ad ogni iterazione  dispari vengano fusi i due gruppi più vicini (in base alla distanza 

tra i loro centroidi) e ad ogni iterazione pari venga scisso il gruppo più eterogeneo 

fino a quando la modifica dei centroidi da una iterazione a quella successiva diventa 

irrisoria. 

Il punto di partenza della cluster analysis è la scelta delle variabili di classificazione, 

ovvero la selezione di variabili in base alle quali effettuare la segmentazione, le quali 

possono essere quelle direttamente osservate od essere una trasformazione delle 

stesse. È opportuno standardizzare le variabili prima del loro utilizzo così da essere 

indipendenti dalle unità di misura. Le variabili da utilizzare possono essere 

identificate tramite l’analisi delle componenti principali. 

Successivamente si fa ricorso a misure di distanza per identificare la somiglianza 

delle unità statistiche in modo da collocarle nello stesso cluster o in cluster diversi. 

Le distanze vengono inserite in una apposita matrice quadrata in cui l’elemento δhk 

rappresenta la distanza tra le unità h e k.  

Le misure di distanza più utilizzate sono: 
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- distanza Euclidea: presi due vettori xi  e xj che contengono il profilo delle 

unità i e j delineato su p attributi, la distanza Euclidea è data dalla norma40 

della differenza dei due vettori 
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- distanza Euclidea ponderata: data la matrice diagonale W contenente i pesi per 

la ponderazione wk 
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- distanza di Minkowsky: è una misura della distanza che permette, grazie a λ 

(λ>0), di generalizzare casi particolari come la distanza Euclidea (λ=2), di 

Manhattan (λ=1) 
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- distanza di Manhattan: è la misura di distanza più semplice da calcolare 
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Per calcolare la distanza in caso di variabili qualitative dicotomiche viene utilizzata la 

tabella di contingenza, strumento che mira a valutare la presenza o meno di un 

attributo nelle unità statistiche:  

 
 

 

La tabella indica con a la quantità di unità statistiche in cui sono presenti sia 

l’attributo h che l’attributo k, con b le osservazioni che presentano l’attributo k ma 

non h e così via. Per calcolare la distanza possono essere utilizzati il simple matching 

o il coefficiente di Jaccard. 

Il primo indica con il coefficiente di simple matching il numero di unità che 

presentano entrambi gli attributi o che non ne presentano alcuno sul totale delle 

statistiche: cij=(a+d)/p. Quindi la distanza è data da dij=(b+c)/p. 

Il coefficiente di similarità di Jaccard è dato, invece, da cij=a/(a+b+c); così, la relativa 

distanza è data da  dij=(b+c)/(a+b+c), ovvero 1- cij. 

Nel caso in cui, invece, si operi con variabili miste, ovvero quantitative e qualitative 

politomiche, è possibile ricorrere all’indice di similarità di Gower: 
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dove cij,k  misura la similarità fra le unità i e j rispetto all’attributo k (1 se le unità 

presentano le stesse modalità, 0 altrimenti) e δij,k è una variabile nominale che assume 
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valore 1 se le unità possono essere confrontate, 0 nel caso in cui questo non sia 

possibile. La relativa distanza di Gower è data da dij = 1 - cij. 

La distanza gode delle seguenti proprietà: 

- dij ≥ 0 non negatività; 

- dii = 0; 

- dij = dji simmetria; 

- dij ≤ dik + dkj diseguaglianza triangolare. 

Il terzo passo consiste  nel selezionare un algoritmo di classificazione opportuno. Per 

quanto riguarda le tecniche gerarchiche aggregative, esse, supponendo di avere tre 

entità i, j e k di numerosità rispettivamente ni, nj e nk, partono dal calcolo della 

matrice delle distanze tra le unità e aggregano in un unico cluster quelle più prossime, 

ad esempio, se i e j risultano le più vicine, il primo gruppo sarà formato da queste 

due. Nella successiva iterazione viene calcolata una nuova matrice delle distanze 

dove le righe e le colonne di i e j vengono sostituite da un’unica riga e colonna 

relativa al gruppo (i,j) e viene calcolata la nuova distanza tra questo e k41. Il processo 

termina quando tutte le unità fanno parte di un unico gruppo. Tale procedimento può 

essere rappresentato tramite un dendrogramma che permette inoltre di avere 

un’indicazione sul numero ottimale di cluster (vedi approfondimento 3 in appendice). 

Per calcolare la nuova distanza tra il cluster formatosi e l’unità che è rimasta fuori 

dk(i,j) possono essere utilizzati i seguenti metodi: 

- metodo del legame singolo (nearest neighbour), viene presa la distanza più 

breve tra gli elementi facenti parte del cluster (i,j)  e l’unità k al di fuori di 

esso; 

- metodo del legame completo (furthest nieghbour), in questo caso la distanza 
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tra il gruppo (i,j) coincide col la distanza massima esistente tra i membri del 

gruppo e l’unità k; 

- metodo del legame medio (average linkage), la distanza viene calcolata 

facendo la media aritmetica delle distanze tra le unità facenti parte del cluster 

e l’unità k; 

- metodo del centroide, diversamente dai casi precedenti, questo metodo 

prevede il calcolo del centroide del cluster (i,j) e calcola la distanza tra questo 

e l’unità k; 

- metodo di Ward, sostanzialmente diverso dai precedenti, esso prevede che ad 

ogni iterazione vengano considerate le fusioni di tutte le possibili coppie di 

gruppi al fine di scegliere quella che implica il minor aumento della varianza 

entro i gruppi. 

Le tecniche gerarchiche scissorie invece, prevedono che da una situazione di 

partenza, ove tutte le unità statistiche fanno parte di un unico cluster, si arrivi alla 

situazione opposta in cui ogni unità foma un gruppo. Per arrivare ad una corretta 

clusterizzazione della popolazione vengono utilizzati i metodi nodali che consistono 

nella seguente successione di fasi: 

- individuazione dei cosiddetti punti nodali, una coppia di punti con distanza 

massima; 

- ripartizione delle unità rimanenti tra i cluster costruiti sui punti nodali, 

utilizzando la distanza minima tra esse e i punti nodali; 

- ripetizione all’interno di ogni gruppo formatosi, fino ad arrivare ad una 

situazione in cui ogni unità costituisce un cluster. 

Per quanto concerne i metodi non gerarchici, come detto in precedenza, è necessario 

conoscere a priori il numero di cluster da generare e i loro centroidi (in quaesto caso 

chiamati anche seeds). Il processo si articola nei seguenti passi: 

- le unità statistiche vengono assegnate ai veri centroidi sulla base della distanza 



 

 

42 

 

minima da essi; 

- vengono calcolati i nuovi centroidi dei gruppi formati e si verifica che ogni 

unità all’interno di essi sia assegnata al cluster con centroide più vicino; 

- le unità mal posizionate vengono riassegnate, si ricalcolano i centroidi e si 

verifica di nuovo la correttezza della partizione. Il processo viene iterato fino 

a quando, per successive riallocazioni delle unità, si ottiene una soluzione 

stabile. 

Risulta evidente come questo metodo dipenda in maniera rilevante dalla scelta dei 

centroidi iniziali, ragion per cui è auspicabile verificare la stabilità delle partizioni 

ottenute cambiando il loro valore. 

Una volta ottenuta, con ognuno di questi algoritmi, una partizione delle unità 

statistiche è opportuno verificare  la sua qualità. Un primo strumento per una 

valutazione di questo tipo è la silhouette, strumento che permette di valutare se le 

unità sono attribuite al cluster corretto. La silhouette è definita come: 

     
    ibia

iaibis
,max


                            con    1;1is  

dove, per a(i) si intende la distanza media dell’unità i-esima da tutte le altre unità 

appartenenti al medesimo cluster, con b(i) la distanza minima tra l’unità i-esima e una 

unità non appartenente allo stesso gruppo. Se s(i) assume valore uguale a 1 (allora a(i) 

= 0), si può affermare che l’unità statistica sia allocata correttamente, se s(i) è uguale 

a 0 (quindi a(i) = b(i)) l’attribuzione dell’unità al cluster o a quello più prossimo è 

ambigua, infine, se s(i) vale -1 (ovvero b(i) = 0), l’unità statistica va riallocata nel 

cluster più vicino. 

É possibile inoltre, calcolando la s(i) media per ogni gruppo venutosi a creare, 

identificare l’indice di silhouette  gsSC max , dove g è in numero di cluster 
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generati. Tale indice dà un riferimento sul numero di cluster da scegliere42 e viene 

utilizzato quello in cui la silhouette media è massima. 

Un altro metodo per la verifica della qualità della clusterizzazione è lo studio della 

devianza. La devianza è un indice di dispersione ed indica la distanza tra le unità 

appartenenti ad un gruppo e l’unità media (questa può anche non esistere). La 

devianza totale di un insieme di gruppi è data dalla somma della devianza within, 

ovvero la misura della varibilità delle unità all’interno di ciascun gruppo, e la 

devianza between, cioè la variabilità delle medie di ciascun gruppo rispetto alla media 

generale:  

Devtot = Dev(W) + Dev(B). 

La soluzione ottimale prevede un devianza within quanto più possibile prossima allo 

0 e quindi la devianza totale coincidente con la devianza between. 

Nel caso in cui si operi con variabili categoriali, è possibile identificare la qualità 

delle partizioni e la rilevanza di ciascuna variabile per esse, costruendo la 

distribuzione di frequenza (relativa o assoluta) di ogni variabile all’interno dei gruppi 

formati, si identifica poi la medesima distribuzione con riferimento all’intero data set: 

se le due distribuzioni sono simili43, la variabile in oggetto non è determinante per la 

formazione dei cluster. 

 

 

                                                             
 
42 SC tra 0,70 e 1 la struttura di clusterizzazione è forte, tra 0.50 e 0.70 la struttura è 
ragioavole, tra 0.25 e 0.50 la struttura è debole e deve essere rivista, per valori sotto 0.25 non 
vi è alcuna struttura. 
 
43 Confrontate attraverso una rappresentazione grafica delle frequenza o attraverso il test chi-
quadrato. 
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2.2.3 Reti neurali 

Con il termine reti neurali si indica una numerosa quantità di modelli che forniscono 

soluzioni a problemi di classificazione e di stima attraverso l’estrazione di 

conoscenza da dati che non manifestano a priori relazioni tra di loro. La definizione 

di reti neurali viene attribuita in relazione alla somiglianza con il sistema nervoso 

degli esseri viventi, in particolare, ci sono neuroni che ricevono le informazioni, 

ovvero neuroni di input; seguono poi i neuroni intermedi che processano i dati senza 

che dall’esterno possano essere osservati i meccanismi e le relazioni che li governano, 

infine i neuroni output che generano la regola; i vari neuroni sono collegati tra di loro 

attraverso le sinapsi. 

È importante sottolineare che “la base cognitiva delle reti è la teoria del 

connessionismo, la quale ritiene che i processi cognitivi siano basati sull’interazione 

di moduli elementari molto semplici e che il comportamento, estremamente 

complesso, di un sistema formato da molti di questi moduli derivi dall’interazione tra 

questi”44. 

Le reti neurali ad apprendimento supervisionato necessitano di un insieme di coppie 

formate dai dati e dalle rispettive regole; tale insieme viene suddiviso in un training 

set, atto alla generazione del concetto, e un validation set, fine alla validazione del 

modello generato, in modo che la regola possa essere generalizzata. La rete, una volta 

ricevuti di dati di input, genera l’output che viene confrontato con quello auspicato.  

 

                                                             
 
44 Del Ciello N., Dulli S., Saccardi A., Metodi di Data Mining per il Customer Relationship 
Management, 2002, Franco Angeli. 
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La differenza tra i due output viene misurata tramite l’errore quadratico medio su 

tutte le unità statistiche del training set: 

 
2

12
1




n

i
ii YDE . 

L’algoritmo di apprendimento deve apportare delle modifiche alla rete così com’è 

stata concepita, in maniera tale da rendere minimo l’errore quadratico medio.  

Di notevole interesse sono le reti neurali ad apprendimento non supervisionato, dove 

gli output ottenuti non possono essere confrontati con l’output desiderato, vista la sua 

assenza; la struttura della rete, perciò, apprende e genera conoscenza basandosi sulla 

similarità e sulla eterogeneità degli input: quelli simili attivano zone vicine e neuroni 

vicini, mentre dati diversi attivano neuroni, e quindi zone, più distanti, in modo tale 

da generare in automatico una classificazione degli input. I dati input attivano più 

neuroni ma solo uno, in base al maggior grado di attivazione, vede modificato il suo 

peso sinaptico. 

 

 

2.2.4 Altre tecniche 

Le regole di associazione rappresentano una tecnica di Data Mining non 

supervisionata e rientrano nel più ampio processo di analisi delle affinità. Esse si 

propongono di individuare correlazioni tra insiemi di unità statistiche appartenenti ad 

un data set, trovano un’applicazione diffusa nella market basket analysis presso le 

aziende operanti nella grande distribuzione per l’identificazione della collocazione 

ottimale della merce presso gli scaffali. Queste regole si basano fondamentalmente su 

due concetti: il supporto, ovvero la percentuale s delle osservazioni contenente sia X 

che Y45 sul totale delle transazioni; la confidenza, ovvero la percentuale c delle 

                                                             
45 Per X e Y si intendono due prodotti dell’offerta di un’azienda. 
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transazioni in cui appare X che contengono pure Y. Entrambi sono indici che si 

calcolano a partire da regole del tipo X→Y. Si stabilisce per entrambi dei valori 

minimi ad di sopra dei quali vi è un’associazione tra i due elementi.  

La peculiarità delle regole di associazione è che “ammettono che la condizione 

conseguente di una regola possa contenere una o più variabili”46. L’algoritmo più 

utilizzato per la generazione di tali regole è quello apriori in cui, stabilito un criterio 

di copertura, viene estrapolato un insieme di unità statistiche detto item set che 

permette uno studio più rapido e semplice della popolazione di riferimento. 

L’algoritmo, quindi, si attua in due fasi: nella prima fase viene individuato l’item set e 

nella seconda, da questo insieme, vengono individuate le regole di associazione.  

Caratterizzazione e discriminazione vengono utilizzate soprattutto per l’analisi 

esplorativa preliminare dei dati, nella quale si studiano le distribuzioni delle unità 

statistiche facenti parte della stessa classe e si confrontano le distribuzioni dei valori 

assunti dagli attributi di unità statistiche appartenenti a classi diverse. In particolare, 

per caratterizzazione si intende l’identificazione della posizione rivestita dai dati 

rispetto ad un determinato valore, attraverso misure quali la media, la mediana e la 

moda, o l’individuazione della dispersione con strumenti quali la varianza, la 

confidenza e i percentili. Attraverso la discriminazione, invece, “le caratteristiche di 

una classe sono confrontate con quelle di classi diverse ma ovviamente 

paragonabili”47. 

Per quanto riguarda i modelli di stima e di serie storiche, i primi sono comunemente 

utilizzati quando, partendo dalle osservazioni a disposizione, si tenta di fare una stima 

della variabile target (nel caso in cui questa assuma valori continui); i secondi 
                                                                                                                                                                              
 
46 Roiger R. J., Geatz M. W., Introduzione al Data Mining, 2003, McGraw-Hill. 
 
47 http://venus.unive.it/. 
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vengono utilizzati quando la variabile target si modifica nel tempo dando origine ad 

un continuum di valori che formano una serie storica, questa viene poi utilizzata per 

fare previsioni sulla variabile target. 

Gli algoritmi genetici sono utilizzati sia per il Data Mining supervisionato sia per 

quello non supervisionato. Il procedimento con cui si attuano questi algoritmi consta 

di due fasi: nella prima si inizializza la popolazione data da tutte le unità statistiche n, 

dette cromosomi, come una soluzione potenziale; nella seconda, finché non si 

raggiunge una determinata condizione di conclusione (o numero massimo di 

iterazioni): 

a) si utilizza una funzione di fitness48 per valutare ogni elemento della soluzione 

corrente e se esso supera i criteri di fitness, rimane nella popolazione di riferimento; 

b) ottenuta una nuova popolazione che contiene un minor numero di elementi rispetto 

a quella di partenza, si utilizzano operatori genetici per la creazione di nuovi elementi 

che verranno aggiunti alla popolazione49. 

Gli operatori genetici maggiormente utilizzati sono crossover, mutazione e selezione. 

Il primo “forma nuovi elementi per la popolazione combinando le parti di due 

elementi presenti nella popolazione, tendenzialmente quelli destinati ad essere 

estromessi dalla popolazione”50; il secondo consiste nell’invertire i valori delle 

variabili relativi ad una singola unità statistica; la selezione, invece, prevede che “gli 

elementi cancellati dalla popolazione siano sostituiti da coppie di elementi che 

                                                             
 
48 Indica quanto una variabile è simile ad una variabile di ferimento, un esempio di fitness 
può essere una misura di distanza. 
 
49 Roiger R. J., Geatz M. W., Introduzione al Data Mining, 2003, McGraw-Hill. 
 
50 Vd. nota supra. 
 



 

 

48 

 

superano il test di fitness con un altro punteggio”51. Al termine della procedura viene 

generato un modello che sarà utilizzato per classificare nuove osservazioni o per una 

loro previsione futura. 

Per descrizione e visualizzazione si intende una rappresentazione intuitiva ed 

elementare dei dati utilizzata soprattutto nella fase di analisi esplorativa preliminare, 

permette di avere un’idea iniziale sulle informazioni e degli spunti da cui partire per 

l’applicazione di tecniche di Data Mining più complesse. Spesso la descrizione di un 

determinato fenomeno fornisce un principio di spiegazione dello stesso ed indica la 

via per le analisi successive. La visualizzazione, invece, è una tecnica molto utile 

vista l’immediatezza della descrizione dei dati attraverso strumenti visivi, 

permettendo di avere un quadro chiaro della situazione di partenza. 

La tecnica ant colony deve il suo nome alla somiglianza con le colonie di formiche 

nel risolvere problemi di ottimizzazione. Infatti, nonostante le formiche non siano 

dotate di un’intelligenza particolarmente elevata, l’organizzazione all’interno delle 

colonie è sorprendente, grazie all’alto livello di cooperazione tra individui reso 

possibile da una comunicazione basata su tracce olfattive. Tali tracce segnalano i 

percorsi ottimali per gli spostamenti e, qualora il percorso venga modificato, il 

segnale olfattivo diventa più debole a favore di segnale più intenso nel nuovo 

percorso. Analogamente, nei problemi di ottimizzazione dei percorsi, si utilizzano 

‘formiche virtuali’ che lasciano tracce numeriche che permettono l’individuazione dei 

path migliori. 

 

 

 
                                                             
 
51 Roiger R. J., Geatz M. W., Introduzione al Data Mining, 2003, McGraw-Hill. 
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2.3 La valutazione dei modelli 

Lo sviluppo dei modelli avviene in tre fasi: la prima, cosiddetta fase di training, nella 

quale viene selezionato un sottoinsieme degli elementi che costituiscono l’intero 

database e su cui vengono generate le regole attraverso le tecniche sopra menzionate; 

la seconda fase, quella di test, prevede l’applicazione del modello così ottenuto a tutte 

quelle osservazioni non utilizzate nella prima fase, al fine di valutare la validità dello 

stesso, confrontando la classificazione ottenuta sul primo sottogruppo con quella 

realizzata sulle unità statistiche che hanno preso parte alla seconda fase; l’ultima fase 

prevede l’utilizzo del modello a fini predittivi, ripartendo le nuove osservazioni nelle 

classi target. 

Normalmente vengono generati più modelli alternativi mediante tecniche diverse, 

così da poter scegliere in seguito quello migliore grazie ad una serie di criteri. 

Il primo criterio è l’accuratezza e fornisce una misura della capacità del modello di 

essere utilizzato per la classificazione di osservazioni future. 

In particolare l’accuratezza del modello AF è data da: 

    



v
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La definizione indica la percentuale di previsioni corrette effettuate dal modello 

estendendo la regola dal training set al test set. v rappresenta le osservazioni utilizzate 

in fase di test del modello, xi è il valore della variabile esplicativa dell’osservazione i, 

yi rappresenta il valore dell’attributo target dell’osservazione i, f(xi)  è il valore 

dell’attributo target dell’osservazione i predetto dal modello.  Così L(yi, f(xi)) è 

definita funzione perdita ed in particolare, essa varrà 0 nel caso in cui yi=f(xi), mentre 

varrà 1 se yi≠f(xi), ovvero se il modello sbaglia. 

Un’altra tecnica per valutare la bontà di un modello è la cross-validation. Essa 

prevede la suddivisione di tutte le osservazioni presenti nel database in k gruppi 
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aventi stessa numerosità, ad ogni iterazione vengono utilizzati tutti i gruppi meno uno 

per la costruzione del modello e quello non utilizzato funge da test set; il 

procedimento deve essere reiterato fino a che ogni gruppo sarà stato utilizzato come 

test set. Viene misurata l’accuratezza ad ogni iterazione e la media di esse fornisce 

l’accuratezza complessiva del modello. 

Per valutare i modelli che permettano di identificare i clienti cui rivolgere determinate 

azioni di marketing può essere utilizzato il lift. Tale strumento utilizza un piano 

cartesiano in cui, in ascissa è collocata la dimensione del target, in ordinata il numero 

di unità statistiche che rispondono positivamente.  

 

 
Figura 3/a: piano cartesiano utile per il calcolo del lift. 
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La retta che parte dall’origine degli assi rappresenta il numero di unità statistiche che 

rispondono positivamente se esse vengono scelte casualmente, mentre, la curva 

soprastante indica il numero di risposte positive nel caso in cui il campione di unità 

venga scelto utilizzando il modello. Escluse le due situazioni limite in cui si 

indirizzano le iniziative di marketing allo 0% e al 100% della popolazione di unità 

statistiche e in cui la selezione casuale o attraverso modello non cambi il risultato, 

generalmente si sceglie il modello con lift più basso.  

Esso va calcolato per ogni percentuale di popolazione target utilizzata x% e per farlo 

si utilizzano le lunghezze OA, ovvero il numero di risposte positive ottenute 

selezionando il target in maniera casuale, e OB, ossia il numero di risposte positive 

nel caso in cui il target sia individuato seguendo il modello. Il rapporto OA/OB è 

detto lift all’x%, perciò tanto più grande è OB rispetto a OA, tanto migliore sarà il 

modello. 
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Figura 3/b: calcolo del lift. 

 

Altri criteri per la valutazione dei modelli sono: la velocità con cui permettono 

l’elaborazione dei dati, privilegiando quelli più rapidi e che permettono di trattare una 

mole maggiore di dati; l’interpretabilità dei concetti generati, preferendoli semplici ed 

immediati; la robustezza, ovvero la sensibilità delle regole generate alla variazione 

del training set e del test set, preferendo i modelli che risentono in maniera minima di 

tale variazione. 
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CAPITOLO III 

Il caso Actv S.p.A. 
 

Actv. S.p.A. è l’azienda che eroga i servizi di trasporto pubblico locale (TPL) 

principalmente nell’area della Provincia di Venezia.  

L’azienda fa parte del gruppo AVM S.p.A., una holding a partecipazione pubblica il 

cui core business è la gestione della mobilità nel veneziano. 

La direzione commerciale del gruppo AVM è affidata a Vela S.p.A. che gestisce, 

quindi, il ticketing per il trasporto pubblico, la comunicazione e il marketing più in 

generale.  

 

3.1 L’azienda52 

Actv è l’azienda cui è affidata la gestione del TPL di linea in un’area che comprende 

quarantacinque comuni appartenenti alle provincie di Venezia, Padova, Rovigo e 

Treviso. La domanda di mobilità in queste zone non consta unicamente di un servizio 

completo e qualitativamente valido, ma esige attenzione alla tutela del patrimonio 

ambientale e culturale tipico di questa area. Un esempio di quanto affermato è 

rappresentato dalla complessità di gestione del trasporto nella città di Venezia, con le 

sue barriere architettoniche, con un patrimonio artistico e culturale da salvaguardare e 

con un gran numero di utenti che utilizzano quotidianamente i mezzi pubblici. 

La storia del TPL nella città di Venezia ha avuto inizio nel settembre del 1881 quando 

il vaporetto ‘Regina Margherita’ solcò per la prima volta il Canal Grande, primo 

                                                             
 

52  Fonte: www.actv.it 
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mezzo a propulsione meccanica a farlo. Ad esso seguirono altre otto imbarcazioni 

fabbricate in Francia dalla compagnia ‘Compagnie des bateaux omnibus’, la quale 

ottenne la concessione per transitare sul celeberrimo Canale. 

Nel 1890 alla compagnia francese subentrò la Società Veneta Lagunare che rese più 

completo il servizio fino a quel momento erogato, servendo anche le zone più 

periferiche della città e l’entroterra.  

La svolta arrivò nel 1903, quando il Consiglio Comunale assunse direttamente la 

gestione dei servizi di navigazione nella Città istituendo l’Azienda Comunale per la 

Navigazione Interna (A.C.N.I.) che inizialmente contava 23 vaporetti. 

Nel 1930 l’A.C.N.I. divenne A.C.N.I.L. (Azienda Comunale di Navigazione Interna 

Lagunare) che poteva contare su una capacità di carico di 11.750 passeggeri grazie ad 

una flotta composta da 57 mezzi. Nello stesso anno iniziò la costruzione del ponte che 

avrebbe collegato Venezia alla terraferma, così, poco dopo, l’azienda ottenne (1933) 

dal Comune di Venezia il compito di gestire la linea Venezia-Mestre. Negli stessi anni 

iniziarono le prime polemiche riguardo ai danni che il TPL provocava alla città di 

Venezia a causa del moto ondoso e dell’inquinamento prodotto dai mezzi; di fatto ciò 

spinse l’azienda a cercare soluzioni innovative per ridurre l’impatto sull’ingente 

patrimonio culturale e ambientale della città lagunare. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale l’ A.C.N.I.L. vide distrutta la sua flotta e 

dovette intraprendere un processo tecnico-finanziario per risorgere da quanto rimasto 

e migliorare il proprio servizio istallando approdi, pontili e pontoni per l’approdo dei 

mezzi e integrando il servizio espandendo la propria area di competenza fino all’isola 

del Lido di Venezia. 

Il 1965 fu un anno significativo in quanto l’azienda entrò nel settore del TPL su 

terraferma acquisendo il diritto di esercizio sulla rete urbana di Mestre e Marghera, 

utilizzando autobus che sostituirono le ormai obsolete filovie. 
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Alla fine degli anni ’70, a causa dell’espansione dei centri urbani e la costruzione di 

nuove infrastrutture, fu richiesto all’A.C.N.I.L. una maggior quantità di risorse per 

ampliare il proprio servizio, così, nel 1978 confluirono in essa varie aziende minori 

per dare vita all’Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano (Actv). 

Nel gennaio 2001 Actv divenne Actv S.p.A. ed iniziò un percorso di continua crescita 

per garantire un servizio sempre più completo sia dal punto di vista quantitativo che 

da quello qualitativo; si focalizzò sulla minimizzazione dell’impatto del TPL 

sull’architettura della città di Venezia e riconobbe il ruolo centrale del cliente nelle 

proprie politiche aziendali. 

Ad oggi Actv trasporta ogni anno circa 180 milioni di utenti, i mezzi di navigazione 

accumulano 520.000 ore di moto, quelli automobilistici percorrono 32 milioni di 

chilometri, dispone di circa 620 autobus e di una flotta di 150 natanti. 

Actv, essendo l’unica affidataria delle rotte di navigazione e delle linee 

automobilistiche, gode di una posizione di monopolio sul mercato. Tuttavia essa deve 

rendere conto del proprio lavoro al Comune di Venezia in termini di soddisfazione dei 

consumatori e di garanzia di un servizio il quanto più aderente alle loro esigenze. 

 

 

3.2 Il ruolo di Vela S.p.A.53 

Vela S.pA. naque nel 1998 per gestire il ticketing dell’azienda veneziana per il 

trasporto pubblico locale Actv S.p.A.. La società è a partecipazione pubblica e fa 

parte ora del gruppo AVM S.p.a..  

                                                             
 
53 Fonte: www.hellovenezia.com. 
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Actv separò alcune funzioni aziendali e diede vita a Vela con l’obiettivo di affidare ad 

essa la vendita dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico grazie alla capillare rete di 

vendita che consta di 36 biglietterie situate nelle principali porte di accesso alla città 

di Venezia e nel territorio veneziano in generale.  

In seguito alla sua creazione, Vela sviluppò importanti know how e cominciò a fornire 

servizi alla clientela sempre più completi; la gestione dei soli biglietti per il trasporto 

cominciò ad essere limitante per l’azienda, la quale arricchì la propria attività con 

l’organizzazione e la gestione di eventi nel territorio veneziano; la promozione e 

l’accesso a musei, mostre, teatri; la vendita di biglietti per eventi sportivi in ambito 

nazionale; noleggio privato di mezzi di trasporto; ticketing per i collegamenti con la 

Croazia tramite Venezia Lines.  

Un’offerta così articolata necessitò di un brand che la identificasse agli occhi dei 

consumatori, così, nel 2002, Vela marchiò i propri prodotti e servizi con il logo 

Hellovenezia. 

Nel corso degli anni anche Actv ha demandato a Vela sempre più funzioni oltre alla 

gestione dei titoli di viaggio: la comunicazione attraverso la cartellonistica; i libretti 

orari54; i siti web aziendali www.actv.it e www.hellovenezia.com; la gestione dei 

reclami provenienti dai clienti del TPL; il compito di fornire informazioni su 

quest’ultimo; la gestione dell’intera componente commerciale; il noleggio dei propri 

mezzi e, nel 2007, affidò ad essa il processo di sviluppo e introduzione del nuovo 

sistema di bigliettazione elettronico Imob.Venezia. 

Sempre nel 2002 Vela lanciò il proprio call center Hellovenezia 041.24.24 che aveva 

il compito non solo di fornire informazioni sul TPL, ma, più in generale, su tutto ciò 

che Venezia metteva a disposizione per i turisti e per i propri cittadini. 
                                                             
 

54 Essi contengono gli orari delle linee di navigazione e automobilistiche, vengono aggiornati 
due volte l’anno a causa della modifica dei servizi nei diversi periodi dell’anno. 
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Il percorso effettuato dall’azienda delineava le sue ambiziose intenzioni di divenire la 

porta di accesso a Venezia per il resto del mondo. Così, nel 2004, Vela iniziò a 

partecipare ad alcune tra le più importanti fiere sul turismo internazionale come la 

TTI55, la TTG56 e la BIT57.  Le numerose collaborazioni con i più importanti teatri e 

musei nell’area del veneziano e con La Biennale di Venezia le consentirono di 

assumere una posizione privilegiata agli occhi dei potenziali clienti. 

Vela continua ad incrementare la quantità e la qualità dei servizi offerti ai clienti; i 

quindici anni di esperienza la rendono un’azienda matura, con conoscenze 

sedimentate, anche grazie al fatto che molti dei suoi dirigenti e dipendenti sono 

cresciuti con l’azienda stessa. La sua posizione radicata in una rete composta da 

fornitori, clienti, enti pubblici e privati, agenzie di viaggio, fondazioni, ecc. 

contribuisce ad aumentare l’importanza strategica che essa riveste, non solo per Actv 

e il gruppo AVM in generale, ma anche per il Comune di Venezia. 

In un’ottica di marketing relazionale e CRM, è estremamente importante che 

l’azienda possa contare su una propria rete di vendita composta da 36 biglietterie, un 

proprio call center, due siti web aziendali, sulla possibilità di raccogliere dati relativi 

all’utilizzo dei mezzi pubblici e all’acquisto dei titoli di viaggio attraverso lo studio 

delle tessere Imob.Venezia, sull’utilizzo di una infrastruttura tecnologica rilevante e 

di importanti know how.  

 

                                                             
 

55 Travel Trade Italia. 

56 Fiera internazionale B2B del Settore Turistico. 

57 Borsa internazionale del Turismo. 
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3.3 Il contesto di riferimento 

In questo capitolo si intende studiare la popolazione di fruitori del trasporto pubblico 

locale nella zona di Venezia servita dall’azienda a partecipazione pubblica Actv 

S.p.A.. Tale studio è reso necessario dall’approccio di marketing che anche le aziende 

pubbliche sono chiamate ad adottare viste le mutevoli caratteristiche della società e 

dei cittadini in particolare.  

La posizione di monopolio dell’azienda Actv potrebbe indurre a pensare che non sia 

indispensabile un orientamento al marketing ma esso viene reso necessario da 

specifici attributi dell’attuale contesto di riferimento: 

- diffidenza e ostilità con cui il cittadino si rapporta al Pubblico; 

- informazione del cittadino e consapevolezza dei propri diritti; 

- pretesa del cliente di essere sempre più coinvolto nei processi aziendali; 

- contesto dinamico che richiede un continuo monitoraggio e innovazione; 

- presenza di nuove forme di concorrenza sia da parte di altri enti pubblici che 

da organizzazioni private; 

- ristrettezza sempre maggiore di risorse a disposizione e ricerca 

dell’ottimizzazione del servizio; 

- identificazione del cliente quale risorsa strategica e base per il conseguimento 

di un vantaggio competitivo; 

- elevato numero di stakeholder con cui l’azienda deve rapportarsi (stampa, 

fornitori, ecc.).  

 

L’approccio di marketing non è più prerogativa delle imprese private ma è divenuto 

un requisito fondamentale affinché l’azienda pubblica riesca a perseguire i propri 

obiettivi di creazione di valore, di soddisfazione degli utenti, ottimizzazione delle 

risorse e adattamento alle mutevoli condizioni del contesto in cui opera. Solo il 
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cliente soddisfatto continua ad usufruire dei servizi messi a disposizione dell’azienda, 

assume un atteggiamento positivo nei suoi confronti e permette la sua presenza sul 

mercato. 

La legge ha contribuito all’evoluzione gestionale delle aziende pubbliche con il 

D.Lgs. 29/93, la Legge Bassanini 127/9758 che indica alle aziende pubbliche la 

necessità di un approccio di marketing orientato al mercato per soddisfare il cittadino 

e gestire in maniera efficace ed efficiente le risorse a disposizione. 

Si può definire marketing pubblico “la gestione ottimale dell’incontro tra offerta e 

domanda, tra ente pubblico e relativo servizio e destinatario dell’offerta”59. In 

particolare, consiste in tutte quelle attività atte a: 

- analisi del mercato e generazione di soluzioni adatte; 

- enucleazione delle caratteristiche essenziali dell’offerta in relazione alle 

esigenze dei consumatori; 

- segmentazione dei clienti, soddisfazione e creazione di relazioni più lunghe 

possibili con essi; 

- corretto posizionamento dell’azienda sul mercato; 

- differenziazione dell’offerta da quella dei concorrenti; 

- comunicazione istituzionale, interna e nei confronti dei clienti; 

- pianificazione di una strategia di lungo periodo; 

- creazione di valore e conseguimento di una maggiore redditività.60 

                                                             
 

58 Foglio A., Il marketing pubblico. Il marketing dello Stato, degli Enti locali, degli Enti 
pubblici nazionali e territoriali, 2003, Franco Angeli. 

59 Vd. nota supra. 

60 Vd. nota supra. 

 



 

 

60 

 

 

Il marketing pubblico permette all’azienda di conseguire gli obiettivi prefissati 

tramite un percorso di analisi, pianificazione e azione che interessa l’intera 

organizzazione, dal management al personale di front-office, nei processi quotidiani. 

È importante che un approccio di questo tipo sia continuativo perché una sua 

applicazione parziale finirebbe col rendere vane le poche azioni intraprese ed erodere 

il valore attribuito al servizio pubblico da parte del cliente. 

É finito il tempo in cui le aziende pubbliche offrivano lo stesso servizio, nello stesso 

modo a tutti i clienti indistintamente; ora, attraverso il marketing pubblico, l’azienda 

di trasporto Actv è in grado di identificare le esigenze dei propri utenti e intraprendere 

un processo di personalizzazione dell’offerta atto al loro pieno soddisfacimento. 

Il marketing dà un’impronta imprenditoriale alla gestione dell’azienda e conferisce 

dinamicità, utile a superare quell’immobilismo di cui sono sovente accusate le 

aziende pubbliche, attraverso la pianificazione del futuro, una tabella di marcia per la 

messa in opera di azioni mirate, siano esse concernenti il servizio in se, la sua 

erogazione, le modalità di fruizione e pagamento, la comunicazione, la distribuzione, 

ecc.. 

Uno dei concetti base che giustificano il marketing pubblico e che vale la pena 

sottolineare, è il fatto che l’azienda si trovi di fronte a persone e non numeri, soggetti 

molto diversi tra loro e con esigenze a volte diametralmente opposte.  

Un’azienda di trasporto pubblico come Actv eroga servizi al fine di soddisfare la 

domanda di mobilità degli abitanti di una determinata zona geografica ma, talvolta, 

nemmeno la provenienza geografica è una caratteristica che li accomuna tutti. Infatti, 

la popolazione che usufruisce dei mezzi pubblici, soprattutto a Venezia, è 

estremamente eterogenea ed è impossibile concepire un servizio che soddisfi tutti 

contemporaneamente. Gli utenti, solo per fare degli esempi, si suddividono in 

lavoratori, studenti, anziani, turisti, provengono da città diverse, utilizzano i mezzi in 
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orari diversi e con destinazioni diverse. È fondamentale capire quindi i diversi bisogni 

ed esigenze attraverso un approccio di marketing. 

Inoltre, essendo Actv e Vela aziende che erogano servizi, esse devono prestare 

particolare attenzione anche sul marketing interno, ovvero adottare per il proprio 

personale di front-office un approccio simile a quello che riserva al cliente finale. La 

conformità del servizio alle specifiche indicate dai clienti è in gran parte assicurata 

anche dal personale di contatto e un suo utilizzo come leva strategica, oltre che 

operativa, si fa necessario (vedi schema ROR nel capitolo 1). 

L’immagine dell’azienda coincide con quella trasmessa dal proprio personale di 

contatto e, in molti casi, è proprio quest’ultimo a rappresentare l’unico strumento 

attraverso cui è possibile differenziare un servizio del tutto analogo a quello fornito 

dai competitors. I dipendenti di front-office fungono da collegamento tra l’azienda e 

l’ambiente circostante, il loro compito non è solo guidare un mezzo o vendere un 

titolo di viaggio ma è ben più articolato: devono fornire informazioni, avere buone 

capacità relazionali, raccogliere i feedback dai clienti per poi trasferirli 

all’organizzazione, impersonare l’azienda, trovare rapidamente soluzioni efficaci a 

problemi imprevisti.  

Si trovano, inoltre, in una zona intermedia caratterizzata il più delle volte da conflitti 

tra l’azienda e il cliente e tra i clienti stessi61. Il servizio che l’azienda eroga spesso 

non coincide con quello desiderato dal cliente e l’incombenza di gestire la situazione 

ricade sul personale; per questo, un approccio di marketing migliorerebbe il contesto 

in cui sono chiamati ad operare gli addetti e, eliminando lo stress di una situazione di 

tensione, migliorerebbe anche le prestazioni degli stessi generando un beneficio per 

l’azienda. 

                                                             
 
61 Hoffman K. D., Bateson J. E. G., Iasevoli G.. Merketing dei servizi, Apogeo. 
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Un modo per migliorare le performance del personale e il servizio erogato è quello di 

conferire ad esso poteri discrezionali e utilizzare la tecnica dell’affrancamento62. Non 

si obbliga quindi il personale ad attenersi a rigide procedure e mansionari ma si 

permette ad esso, sempre entro certi limiti stabiliti dall’azienda, di gestire 

autonomamente diverse situazioni critiche che si vengono a creare durante la 

relazione con il cliente; grazie all’affrancamento, poi, viene previsto un insieme di 

ricompense di vario genere (monetarie, di gratificazione personale, ecc.) che 

premiano il rendimento dei dipendenti e magari la loro gestione delle relazioni con i 

clienti. 

 

  

3.4 La tessera Imob.Venezia 

Per poter effettuare l’analisi degli utenti del TPL nella zona servita da Actv è 

necessario disporre di una base sufficientemente vasta e completa di dati relativi ad 

essa. Fortunatamente Vela, dal 2007, ha gestito il processo che ha portato 

all’introduzione del sistema di bigliettazione elettronico Imob.Venezia. Questo si 

serve di smart cards dotate di chip interno ed ogni utente ne possiede una, al 

contrario, invece, i clienti occasionali utilizzano un tipo di tessera analogo (chip on 

paper) ma anonimo e ‘usa e getta’.  

Le tessere Imob.Venezia contengono una serie di dati relativi all’anagrafica dei 

clienti: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, città, C.A.P., comune, provincia, 

regione, nazione, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica ed informazioni 

riguardo ai titoli acquistati e al profilo del cliente. 
                                                             
 
62 Hoffman K. D., Bateson J. E. G., Iasevoli G.. Merketing dei servizi, Apogeo. 
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Applicando un principio cardine del CRM, ovvero che lo stesso deve essere applicato 

nei confronti dei clienti abituali che acquistano ripetutamente e rappresentano un 

valore maggiore per l’impresa, e considerando il fatto che i titoli chip on paper non 

permettono la raccolta di dati, l’analisi è svolta sui possessori di tessera Imob.Venezia 

risultante attiva, ed in particolare su quei possessori residenti in Veneto. 

Il database clienti contiene 1.105.000 record, è quindi necessario procedere 

all’estrazione di un campione rappresentativo di clienti che possa essere analizzato e 

che permetta di estendere le conclusioni all’intera popolazione. 
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CAPITOLO IV 

La cluster analysis 
 

In questo capitolo si entra nella fase analitica dell’elaborato, la quale consiste 

nell’individuazione di cluster di clienti e il loro studio attraverso l’utilizzo del 

software statistico R.  

Il processo inizia dalla raccolta e la validazione dei dati e termina con la descrizione 

sintetica dei cluster ottenuti. 

 

 

4.1 La base di dati 

Actv ha incaricato l’ufficio marketing Vela di effettuare un’analisi sui propri clienti e, 

in particolare, condurre una cluster analysis che permetta di suddividere i 

consumatori in gruppi quanto più eterogenei tra di loro ed omogenei al loro interno, 

in modo tale da enucleare strategie di marketing più aderenti possibile alle esigenze di 

ciascuno di essi. 

Per fare ciò, il primo passo è stato quello di estrapolare un campione rappresentativo 

di unità statistiche dall’intera popolazione di riferimento, il quale potesse essere 

analizzato agevolmente. Il campione consta di 10.000 unità statistiche, estratte 

mantenendo le proporzioni dell’intera popolazione in riferimento ai 104 profili dei 

clienti. Il campione ottenuto inizialmente presentava, però, un’elevata quantità di dati 

‘sporchi’ tale da rendere necessaria una loro modifica o integrazione per correggere 

quelli più grossolani ed inequivocabili. I numerosi errori sono dovuti al fatto che tutti 

i dati relativi all’anagrafica vengono inseriti manualmente dagli addetti di biglietteria 

al momento del rilascio della tessera Imob ai clienti, perciò sono frequenti anche 

semplici errori di digitazione che rendono i dati inutilizzabili ai software specifici. 
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Delle variabili contenute nel database clienti, ne sono state considerate significative ai 

fini dell’analisi solo alcune: ID, ANNO DI NASCITA, C.A.P., PROVINCIA, 

PROFILO, TITOLO.  

ID è un campo che permette di identificare ciascun record, mentre PROFILO indica, 

appunto, il profilo della tessera Imob, mentre TITOLO indica il tipo di biglietto 

acquistato.  

Le altre variabili sono state scartate per due ordini di motivi: la tutela della privacy63 

del cliente di Actv (per esempio: nome, cognome, indirizzo, ecc.) e la scarsa 

importanza ai fini dell’analisi di una popolazione con caratteristiche di partenza già 

abbastanza definite (ad esempio la variabile NAZIONE nello studio dei clienti del 

solo Veneto risultava superflua).  

Si contano ben 104 tipologie di profilo e 141 diversi titoli di viaggio acquistabili, per 

questo, al fine di rendere più agevole l’elaborazione dei dati, si è proceduto ad una 

codifica di questi attribuendo a ciascun profilo i numeri dall’1 al 104, mentre ai 

diversi titoli i numeri dal 105 al 246 (vedi il dettaglio dei profili, dei titoli e dei 

rispettivi codici nel prospetto in appendice). 

Il campione così ottenuto era più facilmente trattabile attraverso software statistici per 

l’elaborazione dei dati. 

Prima di iniziare l’elaborazione dei dati riferiti alle unità statistiche residenti nella 

regione Veneto, è stato considerato opportuno svolgere due differenti analisi: la 

prima, su tutti gli utenti residenti nella Provincia di Venezia, la seconda, sui residenti 

nelle altre province del Veneto. É stato deciso di agire in questo modo per ottenere 

una clusterizzazione non banale e scontata che avrebbe probabilmente suddiviso la 

                                                             
 
63 L’azienda ha inoltre richiesto allo studente la firma su alcuni documenti atti a disciplinare 

l’utilizzo dei dati forniti e la riservatezza alla quale questi dovevano essere sottoposti. 
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clientela in base alla loro provenienza geografica e avrebbe lasciato nascoste 

differenze di comportamenti ben più interessanti per l’azienda. 

Dapprima, sono state scelte come variabili di clusterizzazione ID, PROVINCIA, 

PROFILO E TITOLO, lasciando ANNO DI NASCITA E C.A.P. come variabili di 

profilazione; successivamente l’analisi è stata ripetuta utilizzando come variabili di 

clusterizzazione ID, ANNO DI NASCITA, PROVINCIA E TITOLO, lasciando per la 

profilazione C.A.P. e PROFILO, questo per saggiare la capacità delle variabili di 

generare cluster corretti e di indicarne le principali caratteristiche. La seconda strada 

ha fornito risultati più soddisfacenti ed è quella cui si fa riferimento nei paragrafi 

successivi. 

 

 

4.2 La suddivisione  in cluster 

A questo punto, avendo due sub-campioni, uno con i clienti residenti nella Provincia 

di Venezia e l’altro con i residenti nel resto del Veneto, si è proceduto con 

l’elaborazione dei dati attraverso un apposito software statistico che permettesse di 

importare i dati dai database in formato Excel o Txt. La scelta è ricaduta su R, 

software statistico particolarmente apprezzato per essere facilmente e gratuitamente 

scaricabile dal web e che prevede una serie di pacchetti open-source che ne estendono 

le capacità e le modalità di elaborazione dei dati. Inoltre, sempre in rete, sono 

disponibili guide pratiche al suo utilizzo e indicazioni sui comandi più adatti per 

effettuare una cluster analysis con esso. 

L’ambiente statistico di R si presenta come una finestra in cui devono essere digitati i 

comandi secondo una precisa sintassi che deriva dai linguaggi di programmazione: 
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Figura 4: area di lavoro in R, nel riquadro bianco vengono digitati i comandi mentre nell’area grigia di 

possono aprire nuove finestre, ad esempio quelle contenenti i grafici. 

  

 

Si è scelto di eseguire una clusterizzazione attraverso il metodo gerarchico 

agglomerativo: inizialmente ogni unità costituisce un gruppo e viene calcolata la 

matrice delle distanze tra queste, si procede a sequenziali fusioni tra le unità più 

vicine, si calcola la nuova distanza tra questi gruppi formatisi e le unità rimaste fuori 

e così via, fino ad arrivare alla situazione limite in cui tutti i record sono contenuti in 

un solo cluster. 
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Per avere un’indicazione sul numero ottimale di cluster, una volta aperta una nuova 

area di lavoro in R, è opportuno utilizzare il pacchetto ‘FactoMineR’ dapprima 

scaricandolo dal menù ‘pacchetti’, istallandolo con ‘installa pacchetti’ e poi 

lanciandolo con il comando: 

 

 > library (package=FactoMineR). 

 

Questa estensione di R permette di condurre l’analisi multivariata dei dati ed in 

particolare l’analisi delle componenti principali. Quindi, viene importata la tabella 

contenente il campione estrapolato (prima quello relativo agli abitanti nella Provincia 

di Venezia, chiamato campioneVEcompleto.xls, e successivamente quello contenente 

gli utenti residenti in Veneto, chiamato campioneREGIONEcompleto.xls) 

mantenendo tutte le variabili a disposizione e specificando sul comando digitato 

sull’area di lavoro quelle supplementari. R permette di importare solo file in formato 

.txt o .csv, perciò le precedenti due tabelle sono state salvate in formato .txt ed 

importate con il seguente comando: 

 

> campve<-read.table ("C:/Documents and 

Settings/Administrator/Documenti/campioneVEcompleto.txt", header=T); 

> campregione<-read.table ("C:/Documents and 

Settings/Administrator/Documenti/campioneREGIONEcompleto.txt", header=T). 

 

La funzione read.table ordina ad R quale tabella importare indicando la directory 

dove è salvato il file, la funzione header=T specifica che la prima riga della tabella 

contiene il nome delle variabili. 

‘Campve’ e ‘campregione’ diventano quindi due oggetti nell’ambiente R che possono 

essere richiamati di volta in volta. 
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Importate le tabelle, si può procedere alla loro analisi attraverso il comando: 

 

> res.pcavenezia <-PCA (campve [1:6956,], quanti.sup = NULL, quali.sup = c(3:6), 

scale.unit = FALSE, ncp = 5, graph = TRUE); 

> res.pcaregione <-PCA (campregione [1:1862,], quanti.sup = NULL, quali.sup = 

c(3:6), scale.unit = FALSE, ncp = 5, graph = TRUE). 

 

La sintassi di questo comando comprende innanzitutto la matrice di dati da analizzare 

con il numero di righe che contiene, quanti.sup permette di specificare le variabili 

quantitative supplementari, quali.sup invece indica le variabili qualitative 

supplementari, scale.unit permette di standardizzare le variabili, ncp è il numero di 

componenti che viene salvato nel file di output e di default è uguale a 5, graph 

permette la generazione dei grafici.  
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L’output di questa funzione è la mappa degli individui: 

 

 
Figura 5/a: mappa degli individui residenti nella Provincia di Venezia. 
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Figura 5/b: mappa degli individui residenti in Veneto. 

 

Successivamente, con la funzione HCPC è possibile ottenere il dendrogramma delle 

fusioni tra le unità statistiche con il taglio che fornisce l’indicazione sul numero di 

cluster ottimale. I comandi da digitare in console sono quindi: 

 

> HCPC(res.pcavenezia); 

> HCPC(res.pcaregione). 
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Si ottengono i seguenti grafici: 

 
Figura 6/a: grafico realizzato dalla funzione HCPC relativa ai residenti nella Provincia di Venezia. 
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Figura 6/b: grafico realizzato dalla funzione HCPC relativa ai residenti nella regione Veneto. 

 

 

Una volta stabilito il numero ottimale di gruppi si passa alla conduzione della cluster 

analisys installando dei pacchetti fondamentali: il pacchetto ‘cluster’ e i pacchetti 

‘bigdata’ e ‘bigmemory’. Il primo è indispensabile per l’analisi dei gruppi mentre gli 
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altri due sono necessari quando la base di dati da trattare è molto vasta. Quindi, come 

fatto in precedenza, dal menù nella parte superiore della console, una volta 

selezionato ‘pacchetti’, si possono selezionare quelli richiesti cliccando su ‘installa 

pacchetti’; una volta scaricati, essi devono essere resi operativi nella corrente area di 

lavoro attraverso i comandi: 

 

> library (package=cluster); 

> library (package=bigdata); 

> library (package=bigmemory). 

 

A questo punto vanno importate in R le tabelle contenenti i dati da elaborare (questa 

volta senza le variabili di profilazione). Ne sono state create due: quella contenente 

gli utenti residenti nella Provincia di Venezia chiamata CampioneVE.xls contenete 

6.956 record, e quella dei clienti residenti nel Veneto, CampioneREGIONE.xls 

contenente 1.862 record. Esse sono state importate attraverso il comando: 

 

>dative<-read.table("C:/Documents and 

Settings/Administrator/Documenti/campioneVE.txt",header=T); 

>datiregione<-read.table("C:/Documents and 

Settings/Administrator/Documenti/campioneREGIONE.txt",header=T). 

 

‘Dative’ e ‘datiregione’ sono i nomi che vengono attribuiti alle tabella importate in 

ambiente R in modo tale che finiscano tra gli oggetti in memoria del programma e 

possano essere richiamate all’occorrenza. 

Una volta importati i dati, deve essere calcolata la matrice delle distanze tra le unità 

statistiche; avendo variabili miste è stata scelta la distanza di Gower e il comando per 

ottenere la matrice è: 
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> matricedistVE<-daisy(dative, metric = c("gower"), type = list()); 

> matricedistREGIONE<-daisy(datiregione, metric = c("gower"), type = list()). 

 

Ottenuta la matrice delle distanze, si procede all’aggregazione delle unità statistiche 

utilizzando il metodo del legame completo, da preferire in quanto risalta la differenza 

tra gli oggetti, utilizzando la funzione: 

 

> hcVE <- hclust(matricedistVE, "complete"); 

> hcREGIONE <- hclust(matricedistREGIONE, "complete"). 

 

Si ottengono i dendrogrammi raffiguranti la sequenza di fusioni tra unità statistiche 

terminante quando tutte fanno parte dello stesso gruppo.  
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Con la funzione plot(hcVE) o plot(hcREGIONE) è possibile visualizzare il 

dendrogramma che mostra tutta questa serie di fusioni: 

 

 

 
 

Figura 7/a: dendrogramma relativo alle fusioni tra record residenti nella Provincia di Venezia. 
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Figura 7/b: dendrogramma relativo alle fusioni tra record residenti nella regione Veneto. 

 

 

Attraverso lo strumento grafico del dendrogramma è possibile avere indicazioni su 

quale sia il numero ottimale di cluster in cui suddividere la popolazione di unità 

statistiche. Questa indicazione deve essere poi bilanciata da considerazioni di 

carattere più pratico come le competenze di marketing dell’azienda, la capacità e la 

possibilità di differenziare il proprio marketing mix, la significatività numerica ed 

economica di ciascun cluster. 

Alla luce di ciò e delle indicazioni ottenute all’inizio dell’elaborazione grazie al 

pacchetto ‘FactoMineR’,  si è stabilito di suddividere la popolazione relativa ai 
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residenti nel Veneziano in quattro cluster, vista la numerosità del campione e la 

significatività elevata di questi per Actv in quanto rappresentativi della maggioranza 

dei clienti ed, in particolare di quelli verso cui è più importante attivare una strategia 

di marketing relazionale personalizzata; per i residenti in Veneto, invece, sono stati 

identificati tre cluster, soprattutto a fronte dell’eterogeneità geografica che questi 

clienti hanno rispetto a quelli residenti nella Provincia di Venezia, la quale merita 

un’attenzione da parte del marketing più elevata. 

Una volta stabilito il numero di cluster da ottenere è possibile effettuare il taglio del 

dendrogramma con la funzione: 

 

> rect.hclust(hcVE, k=4); 

> rect.hclust(hcREGIONE, k=3). 

 

Nei comandi k indica il numero di gruppi desiderati mentre hcVE e hcREGIONE 

richiamano oggetti ottenuti in precedenza. 
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Si sovrappongono al dendrogramma precedentemente ottenuto delle linee colorate 

che lo suddividono in gruppi: 

 
Figura 8/a: taglio del dedrogramma relativo ai consumatori residenti nella Provincia di Venezia. 
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Figura 8/b: taglio del dedrogramma relativo ai consumatori residenti nella regione Veneto. 
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Con la funzione print(rect.hclust(hcVE, k=4)) e print(rect.hclust(hcREGIONE, k=3)) 

è possibile ottenere l’elenco di tutte le unità statistiche che compongono ciascun 

cluster: 

 

 
Figura 9: elenco dei record facenti parte di ciascun cluster (esempio relativo ai residenti in regione 

Veneto). 

 

Successivamente nei file Excel di partenza si individuano le righe e si ripartiscono in 

fogli diversi ognuno simboleggiante un cluster. 
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4.3 I Cluster 

Sono stati identificati sette cluster: quattro relativi ai clienti residenti nella Provincia 

di Venezia e tre relativi a quelli residenti nel resto del Veneto; questi vengono ora 

descritti in relazione alle variabili presenti nel data set. 

Cluster 1 Venezia: questo cluster è composto da individui giovani, nati negli anni 

’90, residenti principalmente nelle isole come il Lido di Venezia, Pellestrina, Murano 

e Burano; il profilo della tessera Imob.Venezia indica che essi sono principalmente 

studenti, ma anche semplici residenti nelle isole ed acquistano principalmente 

l’abbonamento mensile od annuale per la ‘rete laguna’ e/o ‘rete automobilistica 

urbana’. 

Cluster 2 Venezia: in questo gruppo sono presenti consumatori compresi in una 

fascia di età che va dai quaranta ai cinquant’anni, ovvero persone all’apice della loro 

carriera lavorativa ed ormai realizzati professionalmente, con famiglia, che risiedono 

in una vasta costellazione di piccoli comuni della Provincia di Venezia (escluso il 

Comune di Venezia); essi utilizzano principalmente il bus per i loro spostamenti e 

acquistano abbonamenti mensili, integrandoli il più delle volte con carnet da 10 

biglietti da utilizzare nei mezzi di navigazione. 

Cluster 3 Venezia: il terzo gruppo comprende utenti con più di sessantacinque anni 

di età, ormai in pensione, che risiedono a Mestre e zone limitrofe, il profilo della 

tessera testimonia che essi risiedono nel Comune di Venezia e non rientrano né in 

studenti e né in lavoratori, acquistano principalmente l’abbonamento mensile sia per i 

mezzi di terraferma che per quelli acquei e una notevole quantità di biglietti 

‘traghetto’ per piccole tratte a bordo dei vaporetti, utili ad attraversare rii e canali 

evitando così scomodi ed impegnativi ponti, dispongono, inoltre, di carnet da 10 

corse per il servizio automobilistico urbano. 
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Cluster 4 Venezia: i componenti di questo cluster hanno un’età compresa tra i 

venticinque e i quarant’anni, in una fase di evoluzione della loro vita professionale o 

conclusiva di un eventuale percorso di studi, i profili tessera riflettono ciò, essendo 

per lo più inquadrati in lavoratori o studenti; tale tipologia di utente risiede soprattutto 

nel centro storico di Venezia e, in maniera più limitata, in alcune zone di Mestre come 

Zelarino ed acquista principalmente l’abbonamento mensile ‘due reti’ per lavoratori o 

studenti. 

Cluster 5 Veneto: gli utenti inseriti in questo gruppo hanno tra i quarantacinque e i 

sessantacinque anni di età, risiedono nella provincia di Treviso e le tipologie di 

profilo che li contraddistinguono sono ‘ordinario’ e ‘lavoratore’, acquistano in 

maggioranza l’abbonamento mensile per la rete laguna visto che, probabilmente, 

raggiungono Venezia attraverso collegamenti ferroviari e perciò non utilizzano i bus, 

in quantità più limitata acquistano carnet da 10 corse per la navigazione e il biglietto 

‘traghetto’. 

Cluster 6 Veneto: questo cluster raggruppa i clienti residenti nella provincia di 

Padova, di età compresa tra i venti e i trent’anni e dai quarantacinque ai 

cinquantacinque, il profilo tessera testimonia che i più giovani sono studenti ed 

utilizzano l’autobus per recarsi a Venezia mentre, i più anziani, posseggono il profilo 

‘Carta Venezia’ che permette loro di acquistare i titoli di viaggio per la navigazione a 

tariffa agevolata ed, in particolare, il carnet da dieci corse. 

Cluster 7 Veneto: l’ultimo gruppo contiene cittadini residenti nelle provincie di 

Vicenza, Verona e Rovigo, tra i sessanta e i settantacinque anni che rispondono allo 

status di abbonati/utenti ordinari, quindi né studenti né lavoratori, che si recano a 

Venezia per interessi diversi, acquistano principalmente carnet da dieci corse sia per 

la rete navigazione sia per quella automobilistica. 
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I cluster ottenuti possono ritenersi sufficientemente eterogenei tra di loro ed 

omogenei al loro interno, le differenze più evidenti si notano osservando la diversa 

provenienza geografica dei record appartenenti a gruppi distinti, età, profilo tessera e 

titoli acquistati completano la panoramica generale testimoniando che in diversi 

periodi della vita ciascun cliente ha necessità, preferenze e abitudini diverse (ad 

esempio studenti, lavoratori e pensionati) che mirano a soddisfare attraverso 

l’acquisto più aderente ai loro bisogni.  

Al di là delle particolarità di ciascun gruppo, è possibile notare che, in ognuno di essi, 

i clienti acquistano comunque biglietti singoli che possono di volta in volta essere 

utilizzati nella rete navigazione o nella rete automobilistica urbana, questo fenomeno 

può essere dovuto a molteplici cause, tra tutte il fatto che questi titoli siano i più 

comuni ed economici e permettano, una volta acquistati, di essere utilizzati 

all’occorrenza su qualsiasi mezzo (dal 1 marzo 2012, infatti, Actv ha deciso di 

istituire il biglietto unico per garantire all’utenza maggiore libertà di movimento e 

facilità di utilizzo della tessera Imob.Venezia). 

 

 

4.4 Elementi di criticità 

Il primo elemento che ha aumentato la complessità e prolungato i tempi dell’analisi 

sulla clientela di Actv è l’iter burocratico che è stato necessario affrontare per entrare 

in possesso dei dati relativi agli utenti del trasporto pubblico contenuti nelle rispettive 

tessere Imob.Venezia.  Infatti, dati come NOME, COGNOME, INDIRIZZO e NUM. 

TELEFONICO sono estremamente riservati e difficilmente l’azienda li rende 

disponibili a terzi; si è riusciti a oltrepassare questo ostacolo utilizzando la variabile 

ID anziché NOME e COGNOME per identificare i record, collocando ogni cliente in 
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un’area di provenienza indicata dal C.A.P. e non dallo specifico indirizzo e 

tralasciando i recapiti telefonici. 

L’utilizzo dei dati così ottenuti è stato reso possibile grazie ad un importante lavoro di 

pulizia degli stessi. Infatti, a causa delle modalità di raccolta e inserimento dei dati 

nei database descritte nel paragrafo 4.1, i dati contavano numerosi errori o 

presentavano campi mancanti, così da renderli inutilizzabili per la cluster analysis. 

Ove l’errore era chiaramente riconoscibile si è proceduto alla sua correzione, inoltre, 

estrapolando il campione si è cercato di includervi i record quanto più ‘puliti’ e 

completi possibile, escludendo gli altri.  

Un’analisi di questo genere richiede l’utilizzo di software statistici per l’elaborazione 

dei dati ma l’azienda ne era sprovvista. È  stato quindi necessario seguire una 

procedura interna per ottenere dal Disit (dipartimento sistemi informatici e telematici 

aziendale) l’istallazione di R e ciò ha comportato una notevole perdita di tempo. 

Strategia di marketing relazionale, CRM e Data Mining rappresentano concetti nuovi 

per Actv, questo implica l’assenza di know how, conoscenze sedimentate e procedure 

prestabilite utili per l’analisi della clientela e l’enucleazione di strategie di marketing 

ad hoc. Se tutto ciò fosse stato presente, la cluster analysis sarebbe stata più facile da 

condurre e i suoi risultati più utili all’intera organizzazione.  

Per il futuro è necessario che Actv, tramite Vela, riveda il processo di raccolta dei dati 

al momento dell’erogazione di una tessera Imob.Venezia. Innanzitutto, per limitare gli 

errori dei bigliettai, si potrebbe prevedere il riempimento dei campi attraverso la 

scelta della corretta opzione da un menù ‘a tendina’, inoltre si potrebbero inserire 

nuovi campi come SESSO, LINEA di maggior utilizzo, per avere una panoramica più 

completa. Inoltre, il lavoro sarebbe reso più agevole e le informazioni più utili da una 

semplificazione del set di tipologie di profilo tessera e di titoli di viaggio utilizzate 

ora da Actv (104 profili diversi e 141 tipologie di titoli di viaggio sono eccessive). 
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Sarebbe interessante integrare, poi, questi dati con quelli relativi alla customer 

satisfaction (Actv conduce ogni anno indagini sulla soddisfazione dei propri clienti 

tramite l’Università Ca’ Foscari) e ad eventuali reclami trattati dall’Ufficio Relazioni 

Clienti, includendo tutte queste informazioni in un data warehouse aziendale, 

fornendo poi l’accesso a quest’ultimo alle diverse figure presenti ai vari livelli 

gerarchici interni all’azienda.  

Completezza delle informazioni e accessibilità ad esse da parte di qualsiasi reparto 

aziendale sono le basi per poter condurre un’analisi statistica e rendere utili i risultati 

ottenuti. 

Infine, è parso evidente che solo alcuni uffici sono stati coinvolti nel progetto di 

attuare una strategia di marketing relazione e ciò ne compromette la corretta 

realizzazione. Come detto nel primo capitolo, un tale progetto deve permeare l’intera 

organizzazione e il management deve farsi promotore di ciò, rendendo partecipi le 

varie sfere aziendali e incoraggiando una loro collaborazione e integrazione. Ciò può 

essere fatto prevedendo una serie di incentivi, economici e non, che premino la 

collaborazione interaziendale, i progressi e i risultati raggiunti in un ottica di CRM. 

 

 

4.5 Possibili impieghi dei risultati dell’analisi 

Innanzitutto, l’analisi ha permesso ad Actv di avere una precisa panoramica sulla 

composizione dei propri clienti di riferimento, permettendo ora di classificare ogni 

cliente all’interno dei sette gruppi e, in futuro, di mettere in atto le medesime azioni di 

marketing nei confronti degli appartenenti allo stesso cluster. È di fondamentale 

importanza conoscere il cliente, tant’è che l’economista Peter Drucker affermava: 

”l’obiettivo del marketing è rendere superflua la vendita, ossia arrivare a conoscere e 

comprendere i clienti talmente bene che il bene o il servizio è perfetto per loro e si 
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vende da solo”64; la suddivisione dei consumatori in gruppi aiuta a fare ciò, portando 

ad una messa a punto del servizio e della relazione con il cliente il quanto più aderenti 

alle esigenze dello stesso. Partendo dal database aziendale e, attraverso lo studio 

statistico dei dati, si è giunti alla creazione di un valido modello, si è creata 

conoscenza: tale processo rientra a pieno nell’ambito della Knowledge Discovery in 

Databases. 

Presentati i risultati all’azienda, si è discusso sui possibili e più articolati impieghi 

della cluster analysis. 

L’idea principale è quella di incrociare i cluster ottenuti con i risultati di un’analisi 

origine/destinazione dei viaggi effettuati dai clienti e con la mappa delle linee servite 

da Actv. 

La matrice origine/destinazione dei viaggi è uno strumento utilizzato da tutte le 

aziende di trasporto per avere un’indicazione sugli spostamenti dei propri clienti 

lungo una direttrice che collega, appunto, un’origine ad una destinazione e su di essa 

vengono investigati il numero di passaggi, i motivi dello spostamento e i mezzi sul 

quale avvengono. I risultati ottenuti, analizzati congiuntamente a quelli ricavati dalla 

cluster analysis e alla mappa delle linee permettono di identificare potenziali vuoti 

nell’offerta di Actv. Ad esempio, nel cluster 5 si è notato che i residenti nella 

Provincia di Treviso acquistano l’abbonamento mensile per la rete laguna, 

utilizzando, quindi, i collegamenti ferroviari per raggiungere Venezia; ciò evidenzia 

un potenziale vuoto nell’offerta Actv lungo la direttrice Treviso-Venezia a favore del 

suo competitor Ferrovie dello Stato. L’utilizzo congiunto di questi tre strumenti 

complementari permette di migliorare il prodotto offerto da Actv sia dal punto di vista 

                                                             
 

64  Kotler P., Lee N., Marketing del settore pubblico. Strategie e metodi per migliorare la 
qualità dei servizi della pubblica amministrazione, 2007, Wharton School Publishing. 



 

 

89 

 

del cliente, maggiormente soddisfatto dall’utilizzare un bus con orari coincidenti con 

quelli dei mezzi di navigazione, sia dal punto di vista dell’azienda, che può 

conseguire migliori risultati economici sfruttando un vantaggio sui concorrenti e 

sottraendo loro passeggeri. 

Inoltre, è ora possibile prevedere una differenziazione nella comunicazione, in 

particolare quella promozionale, al fine di favorire la vendita di diverse tipologie di 

titolo di viaggio. Ad esempio, nel cluster 2 gli utenti acquistano principalmente 

abbonamenti mensili per i mezzi di terraferma e carnet di biglietti per la navigazione, 

pertanto si può prevedere una campagna di comunicazione basata sull’advertising e 

sul direct marketing che enfatizzi il prezzo di un abbonamento mensile ‘due reti’ 

sottolineando come questo comporti una convenienza per il cliente. 

Allo stesso modo, l’analisi dei gruppi permette all’azienda di migliorare la 

localizzazione dei punti vendita, la loro ottimizzazione e la valutazione di alternative 

alla situazione attuale. L’esempio, in questo caso, può essere fatto utilizzando i 

cluster 1 e 6 in cui la maggior parte dei clienti sono studenti; l’azienda potrebbe 

prendere in considerazione il fatto di installare una emettitrice automatica di titoli di 

viaggio (o un’eventuale versione più economica per la sola vendita degli 

abbonamenti) all’interno delle scuole o sedi universitarie nelle zone geografiche dove 

risiedono questi gruppi, ovvero nelle isole della laguna veneta e nel padovano. 

Infine, per quanto riguarda la possibile enucleazione di nuove tariffe comprendenti 

pacchetti di titoli di viaggio, si ricorda che il prezzo dei titoli, e quindi del servizio, è 

stabilito dal Comune in accordo con l’azienda; pertanto tale aspetto del servizio, che 

implica il coinvolgimento di più soggetti, non può essere opportunamente esaminato 

in questa sede. 
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CONCLUSIONI 
 

 

Nel presente elaborato si è parlato di marketing relazionale e Customer Relationship 

Management analizzando in primo luogo le correnti ideologiche e le basi empiriche 

che sono all’origine di questi due approcci, cercando poi di adattare questi concetti al 

caso dell’azienda a partecipazione pubblica Actv SpA, concludendo, infine, con 

l’ambizioso proposito di rendere pratici i concetti sopra menzionati attraverso lo 

studio dei consumatori utilizzando la cluster analysis. 

Sicuramente la definizione di CRM come “un  processo integrato e strutturato per la 

gestione delle relazioni con la clientela, il cui scopo è la costruzione di relazioni 

personalizzate di lungo periodo con il cliente, in grado di aumentare la soddisfazione 

dei clienti e, in ultima analisi, il valore per il cliente e per l’impresa”65 fornisce 

chiare linee guida sulla strada che l’azienda è chiamata a percorrere.  

In primo luogo il processo, per essere integrato e strutturato, deve coinvolgere 

l’intera organizzazione, dalle alte sfere dirigenziali al personale di front-line, cosa 

che, come anticipato nel quarto capitolo, rappresenta un punto debole di Actv. Infatti 

l’analisi dei consumatori dovrebbe venire in seguito alla rivisitazione dei rapporti tra 

gli uffici interni all’azienda, creando una comunicazione più fluida e predisponendo 

strumenti per l’ascolto dei propri dipendenti. Actv (tramite Vela) può vantare 

importanti strumenti per la creazione e il mantenimento di relazioni con i clienti come 

il call center, i propri punti vendita, l’ufficio preposto alla raccolta e al trattamento dei 

reclami, due siti web; la loro integrazione permetterebbe la pronta risposta alle 

esigenze dei consumatori che creerebbe nel tempo quella base di fiducia che 
                                                             
 

65 Farinet A., Plocher E., Customer Relationship Management approcci e metodologie, Etas. 
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rappresenta la conditio sine qua non per la creazione di proficui e longevi rapporti 

con essi e favorisce la messa in opera di iniziative atte al recupero di eventuali 

disservizi causati dall’azienda. 

Creata l’infrastruttura interna e ottenuta la fiducia dei propri consumatori, Actv potrà 

procedere alla construzione di relazioni personalizzate di lungo periodo con il cliente. 

L’occasione per generare nuovi contatti non rappresenta un problema in quanto 

chiunque desideri spostarsi nella Provincia di Venezia deve necessariamente 

acquistare i titoli di viaggio Actv; il problema si pone, invece, nella fase di 

personalizzazione della relazione. L’elevato numero di profili tessere e titoli di 

viaggio sembra più rappresentare un’eccesiva frammentazione delle tariffe del 

trasporto pubblico anzichè una reale personalizzazione. Quest’ultima deve avvenire 

sulla base delle esigenze dei clienti e non su quelle dell’azienda. Allo stesso modo è 

necessario differenziare la comunicazione, magari adattandola alle diverse zone dove 

sono situati i clienti Actv. Attraverso tali iniziative il cliente sarà più soddisfatto, 

condizione che, unitamente alla base di fiducia instaurata, lo rende più propenso a 

riutilizzare i mezzi aziendali trasformando ogni contatto in una potenziale relazione di 

lungo periodo. 

La realizzazione di quanto sopra esposto permette di creare valore sia per l’azienda 

che per il consumatore. Per la prima questo valore si può tradurre in un effetto 

economico positivo quanto mai auspicabile in un periodo di crisi che vede le aziende 

di TPL sempre più in difficoltà; per il cliente, invece, il beneficio è dato dal ricevere 

un servizio completo e adatto alle sue esigenze anche a fronte del medesimo esborso. 

Per arrivare ad una situazione di questo tipo è necessario conoscere i propri 

consumatori. Si è pensato di utilizzare, tra le varie tecniche di Data Mining esposte 

nel secondo capitolo, la cluster analysis sui dati provenienti dalle tessere 

Imob.Venezia di cui ogni utilizzatore abituale dei mezzi Actv è dotato. Così facendo 

l’azienda desiderava avere una panoramica della propria clientela suddividendola in 
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gruppi cui possa essere adattato un marketing mix diverso; perciò essi, oltre che 

numericamente significativi, dovevano essere sufficientemente eterogenei tra di loro.   

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad accedere al database si è proceduto 

all’estrapolazione di un campione rappresentativo di record e i dati sono stati resi 

elaborabili dal software statistico R attraverso un processo di pulizia e integrazione.  

I clienti più significativi per Actv sono quelli che utilizzano ripetutamente i suoi 

mezzi e questi risultano essere coloro che risiedono nel Veneto, ed in particolare nella 

Provincia di Venezia. Visti i due gradi di importanza si è deciso, di comune accordo 

con Actv, di condurre due analisi distinte tra i residenti nella Provincia di Venezia 

appunto e i residenti nel resto del Veneto, ottenendo così quattro cluster nel primo 

caso e tre nel secondo. 

Quindi, delle quattro fasi in cui si realizza il marketing relazionale: identification, 

differentiate,  interact, customize and loyalty, nel presente elaborato si sono affrontate 

le prime due, raccogliendo dati sui consumatori e differenziandoli in base al valore 

che essi rappresentano per l’azienda. Le due fasi successive rappresentano un 

processo che deve essere messo in atto dall’azienda stessa grazie alle risorse a propria 

disposizione, si è deciso, perciò, di demandare ad essa futuri sviluppi in questo senso. 

Nel paragrafo 4.4 sono state elencate alcune difficoltà sorte durante la conduzione 

dell’analisi: tra tutte, sicuramente il coinvolgimento di tutta l’azienda e il 

miglioramento del processo di raccolta dati sono quelle che Actv deve affrontare per 

prime. 

Si è cercato infine, nel paragrafo 4.5, di evidenziare l’utilità dei risultati della cluster 

analysis per Actv. Innanzitutto, la conoscenza generata riguardo la propria clientela 

permette all’azienda di capire come questa è composta e suddivisa, tramite il supporto 

e la validazione statistica per l’anaisi che ne conferiscono una connotazione 

scientifica. In seconda istanza, Actv e Vela, sulla base delle informazioni ottenute, 

possono iniziare ad apportare significativi miglioramenti alle proprie organizzazioni 
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al fine di rendere possibile l’instaurazione e il mantenimento di una relazione di lungo 

periodo con il cliente. In terzo luogo, si è pensato ad impieghi dei cluster più adatti 

alla tipologia di azienda, ad esempio la loro integrazione con un’analisi 

origine/destinazione dei viaggi dei clienti a bordo dei mezzi e con la mappa dei 

servizi offerti da Actv per identificare vuoti nell’offerta; e alcuni impieghi più 

immediati come l’adozione di una comunicazione diversificata e una distribuzione 

più aderente alle esigenze dei consumatori. 

Tutto ciò richiede tempo per una completa implementazione, la stessa indagine 

origine/destinazione dei viaggi ha bisogno di un arco temporale sufficientemente 

lungo per essere svolta; Actv e Vela sono aziende di notevoli dimensioni e in divenire, 

fanno i conti con gli strascichi di una pesante crisi economica e necessitano di risorse 

economiche e temporali adatte per implementare una strategia di CRM e cliente-

centrica. 

Lo sviluppo del presente scritto ha comportato nello studente una crescita in termini 

di conoscenze teoriche inerenti al marketing relazionale e al CRM e in termini di 

competenze pratiche attraverso l’utilizzo del software R che era stato affrontato 

durante il percorso di studi ma mai applicato a casi concreti e complessi come quello 

in esame.   
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APPENDICE 
 

 

Approfondimento 1) Calcolo del valore dei clienti 

Tra i metodi più semplici ed utilizzati per calcolare il valore dei singoli clienti ci sono 

il LifeTime Value (LTV) e il RFM. 

Il LTV è “il valore attuale dei profitti futuri ottenibili dai clienti”66, e trova le sue 

radici concettuali sul fatto che è più oneroso acquisire nuovi clienti piuttosto che 

intraprendere iniziative di marketing verso clienti ripetitivi.  Inoltre, fornisce 

un’indicazione dell’investimento massimo che dovrebbe essere fatto per acquisire 

nuovi clienti in relazione al profitto che questi saranno in grado di generare. 

Il calcolo del LTV richiede l’ausilio di un data base contenente i dati relativi ai clienti 

e di tabelle Excel. Innanzitutto è necessario individuare la percentuale di consumatori 

che hanno continuato ad effettuare acquisti da un anno a quello successivo (retention 

rate), successivamente si calcolano i profitti sottraendo i costi ai ricavi e questi 

vengono attualizzati attraverso un opportuno tasso di sconto (essendo i valori riferiti 

ad un arco temporale esteso), il valore ottenuto va diviso per il numero di clienti. Il 

calcolo va effettuato per ogni anno e si tiene conto solo dei clienti rimasti. 

Nel caso in cui si siano intraprese nuove iniziative di marketing da un anno all’altro, è 

possibili confrontare il LTV del primo anno e quello del secondo: se esso aumenta, le 

iniziative hanno avuto un impatto positivo, se diminuisce, è necessario rivedere il 

proprio programma. 

                                                             
 

66 Prof.ssa Daniela Favaretto, dispense per gli studenti, corso di Data Base e Logistica per il 
marketing, 2012. 
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Il RFM, invece, è un  acronimo che sta per Recency, Frequency e Monetary Value. 

Questi indicatori rappresentano rispettivamente: la distanza temporale dell’ultimo 

acquisto portato a termine dal consumatore presso l’azienda, il numero di acquisti di 

un determinato cliente in un arco temporale definito e la somma totale spesa dal 

consumatore per tutti i suoi acquisti. 

Il RFM si basa sui seguenti  concetti base: clienti che hanno effettuato acquisti di 

recente avranno maggior probabilità di riacquisto rispetto a quelli che non effettuano 

acquisti da più tempo; allo stesso modo, chi ha acquistato di recente tende ad 

acquistare di più rispetto agli altri; i clienti che hanno accumulato maggior spesa per 

acquisti hanno maggior probabilità di spendere di nuovo in futuro rispetto a chi ha 

speso poco67. 

Operativamente, per utilizzare il RFM è necessario creare una tabella clienti in cui 

questi sono posizionati secondo le tre variabili Recency, Frequency e Monetary 

Value. Nella tabella i clienti con collocazione migliore sono quelli situati in alto a 

destra, mentre, quelli collocati in basso a sinistra, hanno la collocazione peggiore. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

67 Prof.ssa Daniela Favaretto, dispense per gli studenti, corso di Data Base e Logistica per il 
marketing, 2012. 
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Approfondimento 2) Analisi delle componenti principali 

L’analisi delle componenti principali permette di ridurre il numero delle variabili da 

studiare nel caso queste siano fortemente correlate al fine di rendere più semplice, 

veloce e utile l’analisi in caso di data base molto vasti. Così, viene identificato un 

insieme di componenti, combinazioni lineari  delle variabili originali,  non correlate 

tra di loro, e ordinate in ordine decrescente di variabilità spiegata68. 

Il problema delle componenti principali si affronta risolvendo l’equazione 

caratteristica (S – λI)a = 0 dove S è la matrice di varianza e covarianza, il numero di 

righe e colonne è dato dal numero delle variabili della matrice di partenza X,  λ 

rappresenta gli autovalori per la matrice S, a indica gli autovettori associati agli 

autovalori λ. 

Utilizzando la matrice dei dati di partenza X e gli autovettori  identificati con 

l’equazione menzionata sopra (che rappresentano un nuovo sistema di riferimento di 

assi cartesiani), è possibile identificare la posizione delle unità statistiche in un nuovo 

spazio caratterizzato da un numero inferiore di dimensioni/variabili Y=XAr, dove Ar 

rappresenta la matrice che contiene il peso attribuito alle variabili di partenza per la 

definizione delle coordinate dei punti nel nuovo sistema di riferimento. 

Per identificare il numero minimo di componenti principali da utilizzare è possibile 

utilizzare tre tecniche:  

- criterio di Kaiser, una volta disposti gli autovalori (ognuno rappresentante un 

componente principale) in ordine decrescente di varianza, si calcola la media 

di essi e si individua il primo autovalore che supra la media e si assume il suo 

numero d’ordine come numero ideale di componenti principali; 
                                                             
 

68 Prof.ssa Isabella Procidano, dispensa per gli studenti, corso di Metodi quantitativi per la 
segmentazione e il posizionamento, 2012. 
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- disponendo ancora una volta gli autovalori in ordine decrescente, è opportuno 

utilizzare il numero di autovalori che servono a spiegare almeno il 70% della 

variabilità dei dati, identificando l’autovalore la cui percentuale di variabilità 

cumulata raggiunge lo 0,70; 

- lo scree plot, ovvero un grafico nel cui asse delle ascisse si trova il numero 

d’ordine degli autovalori e in quello delle ordinate il loro valore, si sceglie il 

numero di componenti dove il grafico presenta un gomito, ad esempio: 
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2
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In questo esempio il numero di autovalori da utilizzare è 3. 

 

 

 

 

 

 



 

 

99 

 

Approfondimento 3) Distanza e dendrogramma 

Il dendrogramma è uno strumento grafico che permette di rappresentare il processo di 

raggruppamento delle unità statistiche in gruppi, individuare i livelli in cui avvengono 

le fusioni e fornisce un’indicazione sul numero ottimale di cluster. In particolare 

sull’asse delle ordinate riporta la distanza alla quale avviene la fusione tra due unità, 

sull’asse delle ascisse sono riportate le unità stesse. 

Per comprendere in maniera chiara il concetto di distanza e l’utilità del 

dendrogramma, viene proposto un esempio: 

data la seguente matrice dei dati:  

 

ID Var 1 Var 2 Var 3 Var 4 Var 5 

A 0 9 3 6 11 

B 9 0 7 5 10 

C 3 7 0 9 2 

D 6 5 9 0 8 

E 11 10 2 8 0 
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Si calcola successivamente la matrice delle distanze: 

 

 A B C D E 

A 0     

B 9 0    

C 3 7 0   

D 6 5 9 0  

E 11 10 2 8 0 

 

Si procede a raggruppare le unità più vicine iniziando da CE aventi distanza 2 e così 

via. Per stabilire la distanza tra il nuovo gruppo formatosi e le altre unità è 

consigliabile utilizzare il metodo del legame completo in quanto risalta da differenza 

tra le unità. 
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 A B CE D 

A 0    

B 9 0   

CE 11 10 0  

D 6 5 9 0 

 

All’iterazione successiva vengono fusi BD aventi distanza 5. 

 

 

 A BD CE 

A 0   

BD 9 0  

CE 11 10 0 
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 ABD CE 

ABD 0  

CE 11 0 

 

Questa serie di iterazioni è rappresentata nel seguente dendrogramma ottenuto 

utilizzando il software R: 
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Prospetto profili e titoli di viaggio con relativa codifica. 

 

Profilo Cod.  Titolo Cod. 

106 - Regione VENETO ordinario 1  Abb Stud. 8X9 CHIOGGIA 105 

107 - Reg. VENETO lav. FUORI VALIDITA' 2  Abb studente bus LIDO 12 mesi  106 

108 - Regione VENETO studente 3  Abb studente laguna 12 mesi  107 

109 - Regione VENETO fasce deboli 5% 4  Abb studente MESTRE 12 mesi  108 

110 - Regione VENETO fasce deboli 20% 5  Abb studente2 reti 12 mesi  109 

111 - Regione VENETO familiare ordinario 6  Abb. A.P. 2 reti 20% 110 

112 -Reg VENETO fam.lav.FUORI VALIDITA' 7  Abb. A.P. 2 reti 5%  111 

113 - Regione VENETO familiare studente 8  Abb. A.P. CHIOGGIA 20%  112 

114 -Regione VENETO  Cavallino ordinario 9  Abb. A.P. CHIOGGIA 5%  113 

115 Regione VENETO  Cavallino lavoratore 10  abb. lav.dip. rete Mestre 114 

116 - Regione VENETO  Cavallino studente 11  abb. Lav.Dip.Mens. CHIOGGIA 115 

117 - Fuori REGIONE  ordinario 12  abb. ord. Mens. CHIOGGIA 116 

118 - Fuori REGIONE  lav.FUORI VALIDITA' 13  Abb. ordinario bus. Lido 117 

119 - Fuori REGIONE  studente 14  abb. ordinario rete Mestre 118 

120 - Fuori REGIONE  Familiare Ordinario 15  Abb. over 75 119 

121-Fuori REG.Fam.Lav.FUORI VALIDITA' 16  Abb. over 75 A.P. 20% 120 

123 - Solo BUS Ordinario 17  Abb. over75 DUE RETI 50% 121 

124 - Solo BUS Lav. FUORI VALIDITA' 18  Abb. over75 GRATUITO 122 

125 - Solo BUS Studente 19  Abb. over75 LAGUNA 50%  123 

126 - Solo BUS fasce deboli 5% 20  Abb. over75 MESTRE 50%  124 

127 - Solo BUS fasce deboli 20% 21  Abb. studente bus LIDO 125 

128 - Solo BUS familiare ordinario 22  abb. Studente Mens. CHIOGGIA 126 

129 - Solo BUS fam.lav.FUORI VALIDITA' 23  abb. studente rete Mestre 127 

130 - Solo BUS familiare studente 24  Abb.Cavallino Lav.dipendente 128 

131 - CEOD 25  Abb.Cavallino lav+Terminal 129 

132 - Dottorandi di ricerca Ca Foscari 26  Abb.Cavallino ordinario 130 
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136 - Convenzione studenti stranieri 27  Abb.Cavallino Studente 131 

140 - LIDO ordinario 28  Abb.stud.res.GIUDECCA 12 mesi  132 

141 - GIUDECCA ordinario 29  Abb.stud.res.MURANO 12 mesi  133 

142 - MURANO ordinario 30  ACCOMPAGNATORE Ceod 134 

143 - BURANO ordinario 31  Annuale Lav.Dip. extra 135 

144 - PELLESTRINA ordinario 32  Annuale lav.dip.CAVALLINO 136 

145 - S.ERASMO ordinario 33  Annuale lav.dip.due reti  137 

148 - LIDO lavoratore FUORI VALIDITA' 34  Annuale lav.dip.res.MURANO 138 

149 - GIUDECCA lav. FUORI VALIDITA' 35  Annuale lav.dip.rete laguna 139 

150 - MURANO lav. FUORI VALIDITA' 36  Annuale lav.dip.rete MESTRE 140 

151 - BURANO lav. FUORI VALIDITA' 37  Annuale ord. rete laguna  141 

152 - PELLESTRINA lav. FUORI VALIDITA' 38  Annuale ord.due reti  142 

153 - S.ERASMO lav. FUORI VALIDITA' 39  Annuale ord.res.BURANO 143 

154 - S.SERVOLO lav. FUORI VALIDITA' 40  Annuale ord.res.GIUDECCA 144 

156 - LIDO studente 41  Annuale ord.res.MURANO 145 

157 - GIUDECCA studente 42  Annuale ord.rete MESTRE 146 

158 - MURANO studente 43  Annuale Ordinario extra 147 

159 - BURANO studente 44  Bicicletta e conducente CV 148 

160 - PELLESTRINA studente 45  Bigl.Aer-Venezia CSC 149 

161 - S.ERASMO studente 46  Bigl.Aut.75' Mestre/Lido-csc 150 

162 - S.SERVOLO studente 47  Bigl.extra AR tratta 1 CARD 151 

164 - ASSEGGIANO ordinario 48  Bigl.extra AR tratta 2 CARD 152 

166 - ASSEGGIANO studente 49  Bigl.extra AR tratta 3 CARD 153 

167 - CAMBIO profilo Regione Ord. 50  Bigl.extra AR tratta 4 CARD 154 

168 - CAMBIO prof.Reg.Lav. FUORI VALIDITA 51  Bigl.extra AR tratta 5 CARD 155 

169 - CAMBIO profilo Regione Stud. 52  Bigl.extra AR tratta 6 CARD 156 

170 - CAMBIO profilo fuori Regione Ord. 53  Bigl.extra AR tratta 7 CARD 157 

171 - CAMBIO prof fri Reg.Lav.NON VALIDO 54  Bigl.extra AR tratta 8 CARD 158 

172 - CAMBIO profilo fuori Regione Stud. 55  Bigl.extra AR tratta 9 CARD 159 
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173 - CAMBIO profilo Cavallino Ord. 56  Bigl.extra CS tratta 1 CARD 160 

174 - CAMBIO profilo Cavallino Lav. 57  Bigl.extra CS tratta 2 CARD 161 

175 - CAMBIO profilo Cavallino Stud. 58  Bigl.extra CS tratta 3 CARD 162 

190-Convenzioni Speciali - ORDINARIO 59  Bigl.extra CS tratta 4 CARD 163 

191-Convenzioni Speciali - STUDENTE 60  Bigl.extra CS tratta 5 CARD 164 

192-Convenzioni Spec LAV.DIP. NON VALIDO 61  Bigl.extra CS tratta 6 CARD 165 

71- Comune VE lavoratore FUORI VALIDITA' 62  Bigl.extra CS tratta 7 CARD 166 

71- Comune VE ordinario 63  Bigl.extra CS tratta 8 CARD 167 

73 - Comune VE studente 64  Bigl.extra CS tratta 9 CARD 168 

74 - Comune VE fasce deboli 5% 65  Bigl.urbano CHIOGGIA CARD 169 

75 - Comune VE fasce deboli 20% 66  Biglietto Bicicletta 170 

76 - Comune VE familiare ordinario 67  Biglietto Bus+Nave 90' 171 

77 - Comune VE fam.lav.FUORI VALIDITA' 68  Biglietto CV navigazione 75' 172 

78 - Comune VE familiare studente 69  Biglietto di bordo CV 75' 173 

abb. familiare lav. 30% 70  Carnet Aut. 10 corse 75' CARD 174 

abb. familiare ord. 30% 71  Carnet bus+nave 10 corse 90' 175 

abb. familiare stud. 30% 72  Carnet CHIOGGIA 10 c. CARD 176 

abb. lavoratore 73  Carnet nav. 10 corse da 75' 177 

abb. ordinario 74  CEOD 20% 178 

abb. studente 75  CEOD+Accompagnatore 20% 179 

carta ve 76  Ciclomotore fino 50cc  180 

Carta ve isole 77  Lav. dip. laguna FAMILIARE 181 

Carta ve resid com Ve 78  Lav.Dip. 2 reti FAMILIARE 182 

Dottorandi di ricerca 79  Lav.Dip. Chioggia FAMILIARE 183 

lav. residente Burano 80  Mensile .Studente 2 reti 184 

lav. residente Cavallino 81  Mensile A.P. 20% extra 185 

lav. residente Giudecca 82  Mensile lav. dip. laguna 186 

lav. residente Lido 83  Mensile Lav.Dip. 2 reti 187 

lav. residente Murano 84  Mensile Lav.Dip. extra 188 
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lav. residente Pellestrina 85  Mensile lav.dip.res. BURANO 189 

lav. residente S. Erasmo 86  Mensile lav.dip.res. GIUDECCA 190 

lav. residente S. Servolo 87  Mensile lav.dip.res. LIDO 191 

protetta 20% 88  Mensile lav.dip.res. MURANO 192 

protetta 5% 89  Mensile lav.dip.res. PELLESTRI 193 

residente Burano 90  Mensile lav.dip.res. S.ERASMO 194 

residente Cavallino 91  Mensile lav.dip.res. S.SERVOLO 195 

residente Giudecca 92  Mensile ord. res. BURANO 196 

residente Lido 93  Mensile ord. res. GIUDECCA 197 

residente Murano 94  Mensile ord. res. MURANO 198 

residente Pellestrina 95  Mensile ord. res. PELLESTRINA 199 

residente S. Erasmo 96  Mensile ord. res. S.ERASMO 200 

stud. residente  S.Servolo 97  Mensile ord. residente LIDO 201 

stud. residente Burano 98  Mensile ordinario 2 reti 202 

stud. residente Cavallino 99  Mensile Ordinario extra 203 

stud. residente Giudecca 100  Mensile ordinario rete laguna 204 

stud. residente Lido 101  Mensile stud. res. GIUDECCA 205 

stud. residente Murano 102  Mensile stud. res. MURANO 206 

stud. residente Pellestrina 103  Mensile stud. res. S.ERASMO 207 

stud. residente S.Erasmo 104  Mensile Studente extra 208 

   Mensile studente laguna 209 

   Mensile studente res. LIDO 210 

   Moto fino 50cc e conducente CV 211 

   Moto oltre 50cc+ conducente CV 212 

   Ordinario 2 reti FAMILIARE 213 

   Ordinario Chioggia FAMILIARE 214 

   Ordinario laguna FAMILIARE 215 

   Ripristino 10 euro 216 

   S.Terrr+Actv LAV.DIP. tr.5 217 
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   S.Terrr+Actv LAV.DIP. tr.7 218 

   S.Terrr+Actv ORD. tr.3 219 

   S.Terrr+Actv ORD. tr.6 220 

   S.Terrr+Actv ORD. tr.7 221 

   S.Terrr+Actv ORD. tr.8 222 

   S.Terrr+Actv STUDENTE tr.2 223 

   S.Terrr+Actv STUDENTE tr.5 224 

   S.Terrr+Actv STUDENTE tr.6 225 

   Scolastico extra tr3 m ABOLITO 226 

   Settimanale extra 227 

   Studente 2 reti FAMILIARE 228 

   Studente Chioggia FAMILIARE 229 

   Studente extra FAMILIARE 230 

   Studente laguna FAMILIARE 231 

   Supp Mens.automobilistico 232 

   Supp Mens.navigazione 233 

   Supp. 12 mesi studente automob 234 

   Supp. 12 mesi studente laguna 235 

   Supp. Annuale AUTOMOB. 236 

   Supp.Annuale NAVIGAZIONE 237 

   Suppl. Rete Mestre  ATVO 238 

   Tessera di servizio 239 

   Tessera Imob 20 euro 240 

   Traghetto Carta Venezia 241 

   Traghetto resid. PELLESTRINA 242 

   Traghetto residente BURANO 243 

   Traghetto residente LIDO 244 

   Traghetto residente MURANO 245 

   Traghetto residente S.ERASMO 246 
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