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Introduzione 
 

L’elaborato si propone di fornire al marketing manager un metodo di analisi per 

estrarre informazioni utili da un insieme di dati opportunamente organizzati, al 

fine di segmentare la clientela in base alla redditività prodotta. La raccolta di 

queste informazioni si rivela particolarmente utile durante la fase di pianificazione 

delle attività aziendali, in particolare nella definizione delle strategie di 

comunicazione commerciale. A tal fine è necessario comprendere come 

immagazzinare i dati, in modo da renderli immediatamente disponibili al 

marketing manager e ai suoi collaboratori. 

Per organizzare e gestire i dati è indispensabile utilizzare un database. Nel primo 

capitolo si vedrà come implementarne uno seguendo alcune semplici regole di 

base. Oltre alla definizione di database si forniranno dei brevi cenni storici sulla 

sua evoluzione e sulla lotta che da sempre interessa i grandi colossi 

dell’informatica: Oracle Corporation e Microsoft. Proseguendo, nel primo 

capitolo si parlerà di database di marketing, una particolare categoria di database 

utile per intraprendere azioni di tipo commerciale mirate ad un certo tipo di 

clientela. 

Il secondo capitolo farà luce sui principali strumenti di interrogazione al database, 

partendo dai più semplici per arrivare a quelli più complessi. Verrà spiegato come 

costruire e interrogare un database tramite il software Microsoft Access e 

l’utilizzo di strumenti quali query e reporting, per  creare delle ‘viste’ sui dati più 

o meno strutturate. Man mano che aumentano le competenze dell’utente, aumenta 

anche la complessità degli strumenti utilizzabili per l’interrogazione del database; 

si accennerà all’estrazione dei dati, detta anche data retrieval, basata sulle 

intuizioni del manager aziendale, per soffermarsi poi sul processo di 

estrapolazione dei dati OLAP (On Line Analytical Processing), analisi 

multidimensionale che permette di visualizzare i dati da diverse prospettive. 

Il terzo capitolo tratta alcuni degli strumenti quantitativi utilizzabili nel corso 

dell’analisi di un database aziendale. Si farà una panoramica sulle tecniche di data 

mining e sulle potenzialità relative, per poi fornire la base teorica sulle analisi 
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ABC e RFM (Recency Frequency Monetary), utili per la comprensione del caso 

pratico. 

Il quarto capitolo è dedicato al caso pratico, in particolare si basa sullo studio del 

database aziendale di Dever S.r.l., piccola impresa veneta operante nel settore 

della pulizia professionale. Si fornirà una presentazione dell’azienda, focalizzata 

sugli aspetti del marketing e della comunicazione, per poi passare all’analisi vera 

e propria del database aziendale. Attraverso i dati a disposizione si arriverà a 

condurre un’analisi ABC, per clienti e per prodotti, e un’analisi RFM, 

estrapolando infine utili considerazioni sui risultati ottenuti.  
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1. La raccolta delle informazioni 
 

Al giorno d’oggi le aziende si trovano a gestire quotidianamente una mole di dati 

sempre più vasta e complessa, si pensi per esempio ad un supermercato che 

tramite il programma fedeltà ottiene milioni di informazioni sui singoli acquisti 

dei consumatori. Se sfruttati al meglio questi dati potrebbero rivelarsi preziosi per 

l’azienda, in quanto permetterebbero di sviluppare campagne di comunicazione 

mirate sui clienti con un tasso di risposta più elevato rispetto ad una campagna 

standard indirizzata a tutti indifferentemente. Il tutto si tradurrebbe ovviamente in 

un incremento significativo di fatturato, e al contempo rafforzerebbe la fedeltà 

della clientela. È necessario quindi raccogliere i dati in maniera ordinata e 

organizzata, in modo da estrapolare informazioni utili dai dati stessi. Lo strumento 

più adatto allo scopo è il Database e di seguito vedremo come implementarne uno 

nel modo più efficiente. 

 

 

1.1 Il database 
 

Un database è un insieme di dati eterogenei memorizzati su un supporto 

informatico ed organizzati in modo da essere accessibili, reperibili e utilizzabili. 

Attraverso l’utilizzo di un computer e dei software dedicati (DataBase 

Management System – DBMS) come Access è possibile creare un database, 

modificarne il contenuto, ordinarlo e creare delle maschere e dei report che ne 

sintetizzino le informazioni. 

Nella pratica per costruire un database è sufficiente possedere un elenco di nomi a 

cui aggiungere delle informazioni; queste devono essere costantemente aggiornate 

perché il database contenga dati significativi. Ogniqualvolta si verifichi un evento, 

questo deve essere riportato nel database. 



 
 

5 
 

I database relazionali, invece, sono composti da tabelle legate tra loro da relazioni; 

ogni tabella è formata da record (le righe) e campi (le colonne o attributi). Come i 

DBMS gestiscono i database, i RDBMS (Relational DataBase Management 

System) consentono la creazione, la modifica e l’interrogazione di un database 

relazionale. Inoltre permettono ad un elevato numero di utenti diversi l’accesso ai 

dati in base al diritto di accesso che possiedono. Il suo funzionamento è di 

fondamentale importanza se pensiamo ad accessi concorrenti che cercano di 

modificare una particolare informazione nello stesso istante (es. prenotazione di 

un volo aereo). Questi software sono necessari anche per la realizzazione di copie 

di salvataggio per la sicurezza dei dati, che possono avvenire su richiesta o in base 

ad una programmazione temporale. 

I campi all’interno di una tabella definiscono le caratteristiche di un soggetto e 

possono essere di tipo numerico, testo, data, ora, valuta, sì/no e il loro ordine non 

è rilevante, ma un campo può contenere solo un valore; requisito indispensabile è 

che ogni tabella contenga un campo chiave primaria che identifichi ogni riga in 

modo univoco (es. Tabella Clienti: codice, cognome, nome, indirizzo, città, 

telefono, mail; il campo codice rappresenta la chiave univoca del record). 

CODICE 

CLIENTE 

COGNOME NOME CITTA’ TELEFONO 

C1 Marra Claudio Otranto 081-7355469 

C2 Gentili Stefano Milano 02-34567840 

… … … … … 

Tabella 1.1 Clienti 

Ogni riga rappresenta un soggetto della tabella che viene identificato attraverso la 

chiave primaria, ogni soggetto è caratterizzato da tutti i campi della tabella. I 

record tra le tabelle devono essere legati da relazioni attraverso i campi chiave. 

I campi chiave possono essere chiave primaria o chiave esterna: 

 Chiave primaria: identifica in modo univoco ogni riga della tabella e la 

tabella stessa per stabilire relazioni tra di esse all’interno del database 

(d’ora in poi sottolineata una volta). 
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 Chiave esterna: campo di una tabella che rappresenta la copia della chiave 

primaria di un’altra tabella, per creare associazioni tra tabelle ed evitare la 

formazione di record orfani (d’ora in poi sottolineata due volte). 

Per esempio associamo alla Tabella 1.1 la Tabella 1.2 nel seguente modo: 

CODICE 

TRANSAZIONE 

CODICE CLIENTE DATA IMPORTO 

T1 C2 11/09/2013 1500,00 

T2 C1 18/10/2013 980,00 

… … … … 

Tabella 1.2 Transazioni 

Il campo chiave primaria rappresenta la tabella e ogni singola transazione, mentre 

il campo codice cliente è una chiave esterna che collega i dati anagrafici del 

cliente alle transazioni. 

Le relazioni tra le righe di una tabella e quelle di un’altra possono essere di tre 

tipologie: 

 “uno a uno”, se ad ogni record corrisponde uno ed un solo contenuto 

nell’altra tabella e viceversa; questo tipo di relazione può essere utile nel 

caso si voglia creare una tabella più snella a cui associarne un’altra più 

completa con la stessa chiave primaria ma con dati più completi e non 

direttamente necessari. 

 “uno a molti”, se ciascuna riga può essere associata a più righe della 

seconda tabella, ma ogni riga della seconda tabella può essere legata ad un 

solo record della prima (per esempio un cliente può fare più transazioni, 

ma ad ogni transazione corrisponde un solo cliente); 

 “molti a molti”, se ciascun record della prima tabella può essere connesso 

a molti record della seconda e viceversa; in quest’ultimo caso è necessaria 

una tabella di raccordo contenente le chiavi primarie di ogni tabella di 

relazione. 

Durante la progettazione di un database si devono seguire quattro regole 

fondamentali: 
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1. Non ripetere gli stessi gruppi di dati. 

CODICE 

TRANSAZIONE 

CODICE 

CLIENTE 

COGNOME DATA IMPORTO 

T1 C2 Gentili 11/09/2013 1500,00 

T2 C1 Marra 18/10/2013 980,00 

… …  … … 

Tabella 1.3 Errore di primo tipo 

In questo caso avendo la chiave esterna CODICE CLIENTE non è 

necessario aggiungere un campo COGNOME in quanto tutti i dati sul 

cliente sono recuperabili dalla tabella CLIENTI. 

 

2. Non aggiungere dati superflui 

NUMERO 

FATTURA 

CODICE 

CLIENTE 

DATA CODICE 

PRODOTTO 

DESCRIZIONE 

T1 C2 11/09/2013 P1 Detergente 

cucina 

T2 C1 18/10/2013 P2 Guanti 

monouso 

… … …  … 

Tabella 1.4 Errore di secondo tipo 

In questo caso la DESCRIZIONE è un dato superfluo, sarebbe stato 

corretto creare una tabella PRODOTTI separata ed inserire nella tabella 

FATTURE solo la sua chiave primaria come chiave esterna. 

 

3. Non creare campi slegati dalle chiavi primarie 

CODICE 

TRANSAZIONE 

IMPORTO VENDITORE TITOLO 

T1 1500,00 Artuso Agente 

T2 980,00 Trevisan Titolare 

T3 590,00 Fiatto Manager 

Tabella 1.5 Errore di terzo tipo 
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Il titolo del VENDITORE è un campo slegato dalla chiave primaria della 

tabella TRANSAZIONI. 

 

4. Non creare campi con valori multipli 

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE E DISPONIBILITA’ PREZZO UNITARIO 

P1 Detergente cucina – 12 pezzi 3,00 

P2 Guanti – 1000 pezzi 10,00 

P3 Tovaglie – 200 pezzi 8,00 

 Tabella 1.6 Errore di quarto tipo 

 La disponibilità e la descrizione vanno indicati in due campi separati. 

 

Durante la costruzione di un database è possibile scegliere di indicizzare un 

campo. Questo consente al DBMS di recuperare velocemente le informazioni, 

senza dover scorrere l’intera tabella. Normalmente i campi chiave vengono 

indicizzati dal software in automatico, ma questa operazione è raccomandata per 

tutti i campi utilizzati di frequente nelle ricerche. 

Quando si parla di database non si possono non nominare le grandi aziende che 

hanno creato DBMS e RDBMS come la Oracle Corporation e Microsoft. 

Il primo RDBMS ad uscire sul mercato fu l’Oracle 2, prodotto dalla omonima 

azienda Oracle Corporation nel 1979; questo software era indirizzato alle grandi 

aziende ed utilizzava già il linguaggio SQL, che è alla base dei moderni software 

per la gestione dei database, consentendo la creazione di tabelle ed interrogazioni 

come le conosciamo oggi. 

Dopo 4 anni di sviluppo la Oracle Corporation mette sul mercato il successore del 

Oracle 2 ovvero l'Oracle 3: la vera innovazione di questa versione era la sua 

compatibilità con diversi tipi di macchine che ne permetteva l'uso ad un'utenza più 

ampia. Infatti all’epoca i software erano specifici per ogni tipo di macchina e 

l’azienda che non fosse stata in grado di proporre soluzioni compatibili avrebbe 

rischiato di perdere una fetta di mercato. 
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Nel 1984 si fece strada l'idea di creare un nuovo RDBMS che potesse far uso di 

database accessibili da più postazioni diverse con una unità principale che gestisse 

tutte le richieste. La prima azienda a cercare di creare questo tipo di software fu la 

Sybase. Le sue idee furono ritenute parecchio valide da Microsoft che strinse un 

accordo con questa azienda nel 1987 per formare i primi DBMS per i suoi sistemi 

operativi.  

Oracle Corporation in quel periodo fece uscire diverse versioni del suo 

programma aggiungendo funzioni di backup e la possibilità di accedere alle 

informazioni da più postazioni contemporaneamente e creando così la prima 

funzione di controllo dei processi concorrenti. 

Nell'anno 1987 la Borland, azienda già nota nel mondo del software crea Paradox, 

un RDBMS con delle caratteristiche davvero interessanti: una vasta compatibilità 

di macchine, una documentazione completa e un sistema di Query by example 

(QBE), ovvero la possibilità di fare delle interrogazioni ai database in maniera 

grafica, che vengono poi tradotte in comune linguaggio SQL. 

Nello stesso periodo fece la sua prima apparizione il Microsoft SQL server. 

Agli inizi degli anni novanta Oracle Corporation presentò il nuovo Oracle 7 che 

vantava una nuova gestione dei permessi potenziata, una sicurezza migliorata e la 

possibilità di usare le stored procedure, ovvero funzioni già presenti nel DBMS 

che permettono all'utente di eseguire un maggior numero di interrogazioni più 

velocemente. Inoltre vennero introdotti i trigger, cioè delle azioni programmate e 

svolte automaticamente dal DBMS. 

Nel 1994 Microsoft cessò la collaborazione con Sybase per dedicarsi da sola allo 

sviluppo di una propria piattaforma SQL: SQL Server 7. Per il suo sviluppo 

vennero investite molte risorse, che fecero guadagnare prestigio alla nota software 

house. 

Prima dell'uscita del SQL server 7 un colosso dell'informatica fece il suo ingresso 

nel settore: IMB, con il DB2 Universal Database (UDB). Questo tipo di RDBMS 
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permetteva anche l'archiviazione di altri tipi di dati oltre i classici testi e numeri 

ovvero dati di tipo audio, video e documenti di testo vero e proprio. 

Con l'avvento del nuovo millennio Oracle presentò Oracle9iAS, la cui più grande 

innovazione era quella di consentire la gestione di database anche dalla rete 

internet. 

Nel settembre del 2000 Microsoft presentò SQL Server 2000, un software con 

maggiori funzionalità e la possibilità di accedere al database tramite il browser di 

internet; questo, a differenza di Oracle9iAS, era più facilmente accessibile e meno 

oneroso in termini di gestione.  

In questi anni il panorama dei RDBMS vede protagonisti Microsoft e Oracle 

Corporation, che si dividono il mercato business, mentre il resto dei competitor 

abbandona per mancanza di innovazione. 

Il mercato home
1
 invece è soggetto al monopolio di Microsoft che integra il 

programma Access nel pacchetto Office, software non particolarmente prestante 

ma funzionale, di cui parleremo nel paragrafo 2.1. 

 

 

1.2 Il database di marketing 
 

Il database di marketing rappresenta il risultato di un processo di estrazione di 

informazioni  significative da un’operazione commerciale, per poterle spendere in 

attività successive di contatto con la clientela (Ostillio M. C., 2002). 

Questo particolare database si pone l’obiettivo di creare una relazione personale 

con il cliente e, a partire da questa, incrementare la conoscenza dello stesso per 

poter migliorare l’efficacia e l’efficienza delle manovre commerciali. 

Tenere traccia dei comportamenti dei consumatori rende possibile una migliore 

personalizzazione del servizio, in quanto si registrano i gusti e le preferenze del 

                                                             
1 Il mercato home include le piccole imprese e i privati 
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cliente e si indirizzano in maniera più precisa le proposte commerciali. Il cliente, 

al contempo, si sentirà al centro delle attenzioni dell’azienda. 

Per costruire un database di marketing non è indispensabile utilizzare un super-

computer con modelli complessi, tant’è che i modelli di successo si basano sulle 

relazioni durature impostate con la clientela e la memorizzazione delle personali 

preferenze di acquisto. 

Ne consegue che una piccola/media azienda può fare a meno di costosa tecnologia 

per la creazione di un database di marketing in quanto con investimenti 

relativamente modesti è possibile raccogliere e gestire un’abbondante quantità di 

dati. 

Il database di marketing riveste particolare importanza nell’ambito del direct 

marketing (metodo con cui le aziende comunicano direttamente con i clienti 

attraverso mezzi misurabili e differenziabili) per programmare e avviare 

campagne di comunicazione e vendita diretta. A livello pratico il database di 

marketing coincide con la mailing list: formata inizialmente da nomi e indirizzi a 

cui si sono aggiunte poi altre numerose informazioni, come ad esempio i feedback 

dei clienti, utili per indirizzare le mosse future. Memorizzando quindi la ‘storia 

del cliente’ si è in grado di produrre iniziative mirate e profittevoli. 

Un database di marketing viene creato attraverso l’estrazione di tutte le 

informazioni contenute nei contatti tra cliente e azienda, per utilizzarle nei contatti 

successivi. Normalmente vengono annotati i dati anagrafici, i prodotti acquistati 

ed il relativo valore, ma in alcuni casi anche i dati sugli stili di vita e le preferenze 

degli acquirenti.  

La raccolta delle informazioni per la costruzione del database di marketing deve 

essere costantemente aggiornata e analizzata per la programmazione di una 

strategia di marketing efficace nei confronti della clientela attuale e potenziale 

dell’impresa. È quindi necessario avere informazioni sui clienti e sui loro acquisti 

per poterli segmentare e mirare le comunicazioni in modo efficiente. Il cliente è il 

fulcro del database e le relazioni con esso vengono curate anche in ottica di lungo 

periodo. 
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Creare un database di marketing al solo scopo di indirizzare il direct marketing, 

sarebbe troppo oneroso, in quanto la progettazione e l’aggiornamento costante dei 

dati producono elevati costi di gestione. Esso invece può rappresentare un 

elemento cruciale nel monitoraggio, in modo continuativo, delle relazioni tra 

prodotti e consumatori e fornire dati importanti per la segmentazione della 

clientela. 

Con l’ausilio del database di marketing il manager può focalizzarsi sui clienti e 

osservare i loro comportamenti passati in modo da prevedere quali saranno i 

comportamenti futuri per quanto riguarda l’acquisto di beni o servizi. Ogni qual 

volta si identifica una routine positiva (serie di comportamenti adatti in certe 

situazioni), migliore della precedente, questa la rimpiazza per essere attuata in 

caso di necessità. Per esempio se una particolare promozione restituisce un buon 

risultato su un certo tipo di cliente, potremo riproporla a clienti simili (dal punto 

di vista dei prodotti acquistati). 

Per raccogliere i dati del cliente al meglio è necessario ascoltarlo, conoscerlo e 

comprenderlo, interpretare le informazioni ed organizzarle nel database di 

marketing; quest’ultimo poi dovrà essere aggiornato sistematicamente, condiviso 

e diffuso all’interno e all’esterno dell’azienda, in tutti i settori di interesse. 

Per implementare un buon database di marketing quindi è necessario seguire le 

seguenti fasi: 

1. Costruire: raccogliere dati su clienti attuali e potenziali. 

2. Analizzare: interpretare le informazioni raccolte, attribuire loro un 

significato e organizzarle. 

3. Definire una strategia: decidere a chi comunicare e cosa comunicare, con 

quali tempi e mezzi. 

4. Comunicare: contattare i clienti, inviare loro materiale, immagazzinare e 

analizzare i feedback ricevuti. 

Nel database di marketing c’è quindi spazio per tutti i clienti, attuali o potenziali 

che siano, classificabili in (Ostillio M. C., 2002): 
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 Clienti possibili o suspect: i clienti verso cui ci si può indirizzare, che non 

hanno mai acquistato dall’azienda. 

 Clienti potenziali o prospect: clienti che non hanno mai acquistato 

dall’azienda ma che hanno dimostrato un interesse verso la stessa; 

 Clienti occasionali o client: coloro che hanno effettuato almeno un 

acquisto; hanno un atteggiamento cauto, fanno ordini di basso valore per 

testare il servizio. 

 Clienti fedeli o customer: clienti che acquistano di frequente con fiducia 

maggiore dei precedenti; 

 Clienti sostenitori o advocate: clienti fedeli e soddisfatti, che trasmettono 

il loro entusiasmo anche ad altri clienti potenziali; hanno una maggior 

probabilità di risposta alle comunicazioni commerciali e una frequenza di 

acquisto più elevata. 

Attraverso tecniche di ricerca e analisi statistica l’azienda individua i clienti 

migliori e le loro caratteristiche per trovarne altri simili a cui destinare le 

comunicazioni commerciali. 

Esistono alcuni casi in cui è impossibile costruire un database di marketing: il 

primo riguarda aziende i cui affari non si basano su acquisti ripetuti, il secondo 

caso si verifica se il prezzo unitario del bene è molto basso e il terzo è il caso in 

cui è impossibile ottenere informazioni dai clienti. Spesso i tre casi si trovano a 

convergere in un’unica azienda, un esempio sono i venditori di cibo da strada: 

questi non sono in grado di ottenere informazioni dai clienti a causa delle 

caratteristiche del loro business. 

Una volta che il database di marketing è stato costruito, è fondamentale saperlo 

manipolare per estrarre informazioni dai dati; a questo fine la trattazione prosegue 

con la descrizione degli strumenti per interrogare il database. 
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2. Strumenti per l’interrogazione del database 
 

Prima di procedere all’interrogazione del database i dati devono essere preparati. 

Poiché restituiscano risultati accurati, infatti, i dati stessi devono risultare 

attendibili. Il primo step consiste nella validazione dei dati per rimuovere 

eventuali anomalie o inconsistenze. Poi si procede ad integrare, trasformare e 

sostituire i dati al fine di migliorare l’efficienza e l’accuratezza dei risultati. Infine 

è necessario ridurre la dimensione dei dati senza che si perdano informazioni 

rilevanti. 

Nella fase di validazione si agisce su dati incompleti o soggetti a rumore. Per i 

primi si può procedere a: eliminare i record con campi vuoti (rischio di perdita di 

troppe informazioni); far ispezionare i valori mancanti da esperti che suggeriscano 

i valori da inserire (operazione onerosa); identificare i campi vuoti con un valore 

convenzionale; sostituire i campi vuoti con la media dei valori del campo 

corrispondente. Per i dati soggetti a rumore invece è necessario identificare i dati 

anomali
2
 e rimuoverli e regolarizzarli o eliminare direttamente la riga che li 

contiene. 

Nella seconda fase a partire dagli attributi esistenti è possibile generarne di nuovi 

e interessanti per l’analisi del database. Infine se ci si trova davanti ad un database 

di grandi dimensioni è consigliabile procedere a ridurre i dati in modo tale da 

rendere più semplice la generazione dei modelli, per esempio spesso si ricorre 

all’utilizzo di un campione significativo. 

I dati che si andranno ad osservare possono essere: categorici (nominali o ordinali, 

entrambi non misurabili, i secondi però sono ordinabili) o continui (discreti o 

continui, i primi sono i numeri interi, mentre i secondi possono assumere una 

infinità di valori non numerabili). 

Al termine delle operazioni di preparazione dei dati, si avrà un database di qualità, 

i cui dati risponderanno alle seguenti caratteristiche (Vercellis C., 2006): 

                                                             
2 I valori anomali sono quelli che, calcolata la media e la varianza dell’attributo, si trovano 

all’esterno di un intervallo opportuno centrato nel valore medio. 
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Accuratezza: i dati devono essere corretti e i valori ammissibili. 

Completezza: non devono essere presenti campi vuoti oltre una certa soglia. 

Consistenza: i dati devono essere coerenti per quanto riguarda forma, contenuto e 

fonte di provenienza. 

Attualità: i dati devono essere aggiornati. 

Non ridondanza: evitare ripetizioni nei dati per non occupare memoria in 

maniera superflua. 

Rilevanza: i dati devono essere significativi. 

Interpretabilità: gli analisti devono poter comprendere il significato dei dati. 

Accessibilità: i dati devono essere facilmente accessibili. 

Lo scopo del database è quello di immagazzinare i dati e recuperarli velocemente 

all’occorrenza. Oggi è molto facile che un database aziendale sia di grandi 

dimensioni, questo però implica una riduzione della velocità di accesso alle 

informazioni. Se un database è in grado di immagazzinare i dati in modo sicuro 

questo si dice robusto, ovvero rende difficile il danneggiamento o la perdita dei 

dati. In alcuni casi è quindi più conveniente avere un database robusto che un 

database veloce. 

 

 

2.1 Il software Microsoft Access 
 

Access è un programma della famiglia Microsoft per la gestione di basi di dati 

relazionali (RDBMS: Relational Database Management System). Utilizza il 

linguaggio SQL e può essere utilizzato su pc con sistema operativo Windows. 

Microsoft Access è un programma semplice, utilizzabile in primo luogo per 

archiviare e gestire dati; inoltre è molto flessibile e i possibili campi di utilizzo 



 
 

16 
 

sono molteplici: dalla creazione di una semplice rubrica elettronica per indirizzi e 

numeri telefonici, alla gestione delle vendite, del parco clienti o fornitori, 

dall'aggiornamento e gestione di un magazzino alla gestione della contabilità o 

all'analisi di dati statistici (Lorenzi A., Cavalli E., 2011). 

Con Access è possibile innanzitutto creare un database, ma anche aprirne uno 

esistente o salvarne uno. Permette di aggiornarlo velocemente con nuove 

informazioni e di ordinarle secondo l’ordine alfabetico o per categorie. Rende 

possibile il calcolo dei totali, delle medie e altri valori, la ricerca di una particolare 

informazione e la stampa dei dati con la possibilità di scegliere tra un'ampia 

varietà di formati. 

È concepito per la gestione di informazioni sotto forma di tabelle ma non solo; 

infatti Access lavora con velocità e semplicità con sette categorie di oggetti: 

 Tabelle: schema con cui sono organizzati i dati nel database; 

 Query: interrogazioni al database, permettono di ottenere nuove tabelle 

estraendo i dati secondo le richieste dell’utente; 

 Maschere: presentano i dati e ne permettono l’aggiornamento tramite 

finestre grafiche; 

 Report: presentazione dei dati su carta, in modo ordinato e facile da 

consultare; 

 Pagine: necessarie per pubblicare in formato Web i dati del database; 

 Macro: sequenze di comandi di Access racchiuse in un’unica operazione 

per rendere più immediati i lavori ripetitivi; 

 Moduli: permettono di eseguire operazioni più complesse tramite 

procedure scritte nel linguaggio di programmazione Visual Basic. 

Il primo passo nella creazione di un database con Access è la creazione delle 

tabelle dei dati in Visualizzazione struttura (Fig. 2.1). Per ogni tabella è necessario 

definire la struttura specificando: nome della colonna; tipo dei dati che può 

contenere e dimensione massima; inoltre è possibile definire altre caratteristiche 

come obbligatorietà, indicizzazione, valori di default, limiti di validità. 
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Figura 2.1 Visualizzazione struttura in Access 

I tipi di dati utilizzabili sono:  

 Testo (testo e numeri che non richiedono calcoli), 

 Memo (testo più lungo di 255 caratteri), 

 Numerico (possono essere soggetti a calcoli matematici), 

 Data/ora, 

 Valuta, 

 Contatore (numeri progressivi, incrementati automaticamente), 

 Sì/No, 

 Oggetto OLE (grafici, filmati, suoni incorporati in una tabella), 

 Collegamento ipertestuale (URL), 

 Allegato (supportato da Access), 

 Ricerca guidata (può essere scelto un valore da un elenco predefinito). 

Una volta definita la struttura della tabella è indispensabile indicare il campo 

chiave primaria, in questo modo non sarà possibile inserire un record privo di 

chiave primaria o due record con la stessa chiave. Successivamente si potrà 

procedere al caricamento dei dati nella tabella attraverso la Visualizzazione foglio 

dati (Fig. 2.2). 
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Figura 2.2 Visualizzazione foglio dati in Access 

Per estrarre le informazioni dai dati è necessario che queste siano legate da 

relazioni. Come abbiamo spiegato nel capitolo 1, le relazioni possono essere di 

tipo uno a uno, uno a molti, molti a molti. Nella realtà però la relazione uno a uno 

non viene mai utilizzata perché i programmi di gestione di database come Access 

sono in grado di trattare tabelle di grosse dimensioni, non serve quindi spezzare 

una tabella e creare una relazione uno a uno. 

Per creare e visualizzare le relazioni tra le tabelle in Access è presente la finestra 

delle relazioni (Fig. 2.3). 

Figura 2.3 Finestra delle relazioni di Access3 

                                                             
3 Larapedia: 

<http://www.larapedia.com/informatica_access/access_manuale_e_guida_rapida.html>, consultato 

il 12/09/2013. 

http://www.larapedia.com/informatica_access/access_manuale_e_guida_rapida.html
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Per definire un’associazione tra due tabelle bisogna semplicemente cliccare sulla 

chiave primaria di una tabella e trascinarla sulla corrispondente chiave esterna 

della seconda tabella. A partire da lì si potranno modificare le informazioni sul 

legame. 

Un’opzione importante nel momento in cui si definisce una relazione è 

l’applicazione dell’integrità referenziale, questa fa sì che i dati siano consistenti e 

corrispondano tra le tabelle. Infatti, ad un valore nella chiave esterna ne deve 

sempre corrispondere uno nella chiave primaria. 

Nel momento in cui il database è pronto si può passare all’interrogazione e 

all’estrazione dei dati attraverso gli strumenti che vedremo di seguito. 

 

 

2.2 Query e Reporting 
 

Il termine query letteralmente significa interrogazione, richiesta. Una query è una 

domanda posta al database al fine di estrarre dei dati; i dati estratti sono 

organizzati in tabelle, che a loro volta possono essere oggetto di interrogazioni, 

per produrre una ‘vista’ come aggregazione di un insieme di tabelle. 

Per comunicare con un database è però indispensabile utilizzare un apposito 

linguaggio: l’SQL (Structured Query Language); in Access è possibile creare una 

query anche tramite la creazione guidata (Fig. 2.4) o la visualizzazione struttura 

(Fig. 2.5), in entrambi i casi viene generato in automatico un comando in SQL per 

comunicare col database (Fig. 2.6). 
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Figura 2.4 Creazione guidata di una query 

 

Figura 2.5 Creazione di una query in Visualizzazione struttura 

 

Figura 2.6 Creazione di una query in linguaggio SQL 
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Le query possono essere utilizzate sia per interrogare il database, sia per inserire 

dati, aggiornarli o eliminarli. In questi ultimi tre casi i rispettivi comandi da 

utilizzare in linguaggio SQL sono INSERT, UPDATE e DELETE. 

Per estrarre i dati dal database invece si utilizzano oltre 30 comandi SQL 

differenti, da combinare tra loro. I comandi più utilizzati sono: Select, Distinct, 

From, Where, And, Or, Group by e Order by. 

Il comando SELECT dichiara cosa si vuole ottenere al termine dell’interrogazione 

del database; di seguito al comando si devono quindi indicare i nomi delle 

colonne da visualizzare. FROM indica dove andare a recuperare i dati, quindi 

dopo di esso si indicano i nomi delle tabelle da cui prendere i dati. Dopo il 

comando WHERE si indica una condizione logica sugli attributi in modo da 

filtrare le righe delle tabelle, con l’aiuto degli operatori logici AND, OR e NOT. 

DISTINCT si può posizionare dopo SELECT  e permette di visualizzare i risultati 

senza doppioni, ovvero se risultano due righe con gli stessi valori ne verrà 

visualizzata una soltanto. GROUP BY serve per raggruppare i valori mentre 

ORDER BY per ordinarli in modo crescente o decrescente. 

I report permettono di presentare su carta i dati prodotti dalle query, in modo da 

rendere al destinatario più facile la lettura e la riflessione sui dati stessi. Come per 

le query i report possono essere creati tramite creazione guidata o visualizzazione 

struttura. Nella pratica risulta più conveniente creare un report con la creazione 

guidata e successivamente personalizzarlo in visualizzazione struttura. 
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Figura 2.7 Esempio di report 

 

 

Figura 2.8 Visualizzazione struttura di un report 

 

 

2.3 Data Retrieval 
 

Il data retrieval è l’attività di estrazione dei dati da un database in base a criteri 

definiti a priori. Spesso si basa sull’intuito del manager, il quale sospetta ci sia una 

relazione nell’acquisto combinato di certi prodotti (Del Cellio N., Dulli S., 

Saccardi A., 2000). 

Gli strumenti di data retrieval più utilizzati sono le query e i report (spiegati nel 

paragrafo 2.2), attraverso i quali è possibile estrarre dati interessanti immettendo 

dei criteri specifici nelle interrogazioni al database. I dati estratti possono essere 

visualizzati, memorizzati in un nuovo file o stampati. 
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Si parla di data retrieval quando viene fatta la richiesta alla direzione marketing 

di fornire i dati di coloro che hanno acquistato il prodotto A e in seguito il 

prodotto B almeno una volta. In questo modo si presume che chi abbia acquistato 

questi due prodotti insieme sarà più interessato al nuovo prodotto che uscirà sul 

mercato. Tale assunto però viene dato per scontato ed è probabilmente basato su 

esperienze passate, piuttosto che sull’osservazione dei dati analizzati. 

 

 

2.4 On-line Analytical Processing (OLAP) 
 

L’ on line analytical processing (OLAP d’ora in poi) è una tecnologia in grado di 

generare riassunti descrittivi o comparativi dei dati. I dati del database vengono 

analizzati per arrivare alla formulazione ed alla spiegazione di un fenomeno 

conosciuto a priori. Si potrebbe definire quindi OLAP la costruzione di una 

sequenza ordinata di query ad hoc per approfondire un fenomeno in corso di 

analisi, avendo già un’idea di ciò che si sta cercando. Questo tipo di analisi è detta 

multidimensionale poiché offre differenti prospettive attraverso le quali osservare 

i dati, per esempio dividendo i clienti per aree geografiche, le vendite per città o 

per momenti della giornata (Del Cellio N., Dulli S., Saccardi A., 2000). 

Le informazioni si organizzano così sotto forma di cubo le cui dimensioni sono 

definite dalle caratteristiche su cui effettuare l’analisi. Per esempio nel caso della 

grande distribuzione le tre dimensioni del cubo potrebbero essere: prodotto, 

negozio e data. Per ogni dimensione vengono costruite delle gerarchie, in modo da 

facilitare maggiormente l’operazione di estrazione di dati organizzati; 

nell’esempio della grande distribuzione le gerarchie sono date dalla localizzazione 

dei negozi (per Stato o regione – urbani o suburbani) e dalla suddivisione delle 

date per settimane, trimestri e anni. 

Il risultato di una interrogazione può essere rappresentato da un sottocubo, che 

racchiude un’informazione ricavabile dalla combinazione di tre dimensioni; 

continuando con l’esempio della grande distribuzione uno dei sottocubi potrebbe 
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dire che nel negozio di Padova, il 5 settembre 2013 sono stati venduti 300 pezzi 

dell’articolo X per un ammontare di 400 euro. 

Il sistema OLAP risulta indispensabile per capire i dati e il business, allo stesso 

tempo però trova dei limiti nell’analisi della clientela, perché questa dimensione è 

troppo estesa per il cubo. Di seguito vengono analizzati più nel dettaglio i punti di 

forza e di debolezza del sistema OLAP (M. J. A. BERRY, G. LINOFF, 1997). 

Punti di forza: 

 È un potente strumento di visualizzazione: i dati estrapolati dall’OLAP 

sono immediati e facilmente comprensibili dagli utenti. È inoltre 

particolarmente adatta a rappresentare transazioni che si ripetono nel 

tempo e contengono dimensioni facilmente identificabili. Può essere 

applicata in parecchi campi come la rappresentazione delle vendite in un 

negozio, le commissioni per le carte di credito e i medicinali prescritti ai 

pazienti. Per la rappresentazione dei dati è possibile scegliere una linea di 

analisi geografica, per periodi temporali o per codici di prodotto, in tutti e 

tre i casi si avrà una struttura solida e flessibile. 

 Fornisce risposte rapide: produce all’utente risposte veloci, misurabili in 

secondi, nonostante operi su database di grandi dimensioni.  

 È utilizzabile per le serie temporali: può essere utile per il calcolo dei tassi 

di crescita da un trimestre all’altro. 

 Identifica i cluster e i valori anomali: identifica i gruppi di unità nei dati 

poiché è in grado di esplorare i dati attraverso più dimensioni. I valori 

anomali possono essere identificati velocemente dagli addetti ai lavori. 

 È supportata da molti fornitori: sono disponibili corsi di formazione per gli 

utenti finali e l’interfaccia grafica risulta sempre più semplice. 

Punti di debolezza: 

 Il numero di dimensioni studiate a volte è troppo elevato. Scegliere le 

dimensioni giuste può essere difficoltoso. 

 Lavora solo con variabili discrete, appartenenti ad una lista di valori fissi. 

Questo comporta che le variabili continue devono essere rese discrete per 
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poter essere analizzate. Per esempio la variabile continua “saldo mensile” 

può essere scomposta in: “nessun saldo mensile”, “piccolo saldo mensile”, 

“saldo mensile regolare”, “alto saldo mensile”, “saldo mensile molto alto”.  

 Un modello diventa velocemente obsoleto: come noto i dati di un database 

necessitano di aggiornamenti costanti, allo stesso modo anche le 

dimensioni considerate e i metodi di discretizzazione dei dati cambiano 

rapidamente nel corso del tempo. Tutto ciò contribuisce a rendere obsoleta 

l’analisi effettuata. 

 Non trova automaticamente i modelli nei dati: non è un sostituto del data 

mining, lo completa. 

L’OLAP è quindi uno strumento potente per distribuire informazioni agli utenti 

finali. Viene utilizzato spesso per eseguire interrogazioni specifiche al database 

avendo già un’idea di cosa cercare. Permette inoltre di prendere decisioni basate 

sui dati, invece che sulle intuizioni, e fornisce ottimi strumenti di visualizzazione 

adatti all’applicazione di altri metodi come gli alberi decisionali. 
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3. Strumenti quantitativi 
 

3.1 Data Mining 
 

Il Data Mining si propone di estrarre conoscenza da una grossa mole di dati, 

mediante tecniche informatiche e statistiche, al fine di supportare le decisioni 

aziendali o comprendere i comportamenti dei consumatori, per indirizzare le 

future campagne di marketing (Giudici, 2001). 

Spesso in azienda si tende ad immagazzinare i dati in maniera inefficiente, su 

supporti diversi e senza connessioni logiche, perché si ignorano le potenzialità 

delle informazioni che si possono ricavare da un’analisi statistica degli stessi. Con 

il crescente sviluppo tecnologico gli strumenti necessari alla gestione dei dati 

stanno diventando sempre più performanti ed economici da un lato e user friendly 

dall’altro, accessibili e fruibili quindi a tutte le imprese, anche di piccole 

dimensioni. 

Il termine data mining significa letteralmente “scavare nei dati”, il suo scopo è 

quindi quello di estrarre informazioni utili, indagando in profondità. Questa è una 

disciplina abbastanza recente che prende spunto da ambiti diversi quali 

l’informatica, il marketing e la statistica; in particolare il data mining può essere 

un supporto importante nei processi decisionali aziendali. I primi esempi di 

elaborazione dei dati di database di marketing per lo sviluppo di campagne mirate 

risalgono alla fine degli anni ‘80. 

Una definizione esauriente di data mining potrebbe essere la seguente: 

“Per data mining si intende il 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” 

(Giudici P., Data Mining, 2001, pp. 3) 

Il data mining traduce quindi un bisogno aziendale in una problematica da 

analizzare con l’ausilio del database aziendale e di tecniche statistiche al fine di 
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generare risultati rilevanti per l’impresa decisivi per supportare una scelta 

strategica. 

Attraverso il data mining si costruisce un sistema di supporto alle decisioni di tipo 

predittivo tramite un modello quantitativo che permette di prevedere il 

comportamento del cliente e la sua propensione al cambiamento.  

I dati in ingresso alle analisi di data mining possono essere rappresentati da 

tabelle bidimensionali con righe e colonne, in cui le righe rappresentano le 

osservazioni registrate mentre le colonne corrispondono alle variabili osservate 

per ogni riga (Vercellis C., 2006). Le variabili possono essere di natura categorica 

o numerica. Gli attributi categorici assumono un numero finito di valori distinti, 

un esempio di attributo categorico è dato dalla città di residenza, su questo tipo di 

dati non è possibile effettuare operazioni aritmetiche. Gli attributi numerici invece 

possono assumere valori infiniti e possono essere sommati, sottratti e moltiplicati 

tra loro, ne è un esempio la spesa mensile in quotidiani. I conteggi, gli attributi 

nominali e ordinali sono di tipo categorico, mentre gli attributi discreti e continui 

sono numerici. 

In questo processo le informazioni emergono dai dati, non vengono suggerite 

dall’utente. Esso operativamente può essere scomposto in sette fasi schematizzate 

come segue: 

1. Determinazione degli obiettivi di analisi: in questa fase si devono chiarire 

gli obiettivi aziendali in modo dettagliato, per non lasciare spazio a dubbi 

e incertezze. Questa prima fase influenzerà tutta l’analisi successiva, per 

questo è ritenuta critica. 

 

2. Selezione, organizzazione e preparazione dei dati: si selezionano i dati 

necessari per l’analisi. Per ottenere dati in maniera economica e affidabile 

si attinge alle fonti interne all’azienda, estraendo un data mart
4
 dal data 

warehouse
5
 aziendale, con i dati di interesse. Questi dati concorrono a 

formare la matrice dei dati, che andrà ripulita dalle variabili non 

                                                             
4 Database tematici estratti da un data warehouse. 
5 Magazzino di dati storici dell’impresa, da cui è possibile estrarre dei dati. 
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utilizzabili, dai dati errati o mancanti. Per ridurre i tempi di analisi e 

elaborazione è possibile ricorrere all’analisi di un campione 

rappresentativo. Questo aiuta anche a validare il modello costruito sulla 

parte restante dei dati. 

 

3. Analisi esplorativa dei dati e trasformazione (se necessario): prima 

valutazione dei dati raccolti e della loro rilevanza, per una migliore 

comprensione del fenomeno. In questa fase si possono individuare dati 

anomali, che potrebbero contenere informazioni utili rispetto agli obiettivi 

prefissati. 

 

4. Indicazione dei metodi statistici da utilizzare durante l’elaborazione: la 

scelta del metodo dipende dal tipo di problema da studiare e dai dati a 

disposizione. I metodi statistici si possono classificare in quattro gruppi: 

metodi esplorativi (interattivi e visuali), metodi descrittivi (sintetizzano il 

legame tra le variabili), metodi previsivi (si spiega una variabile in 

funzione delle altre), metodi locali (si individuano caratteristiche peculiari, 

relative a sottoinsiemi del database). 

 

5. Elaborazione dei dati: si traducono i modelli statistici in algoritmi di 

calcolo per ottenere dati sintetici. Spesso è sufficiente appoggiarsi ad un 

software dedicato senza produrre un algoritmo di calcolo ad hoc. 

 

6. Valutazione e comparazione dei metodi impiegati e scelta del modello di 

analisi: ogni metodo può far luce su aspetti diversi, per questo è necessario 

confrontarli e confrontare i risultati prodotti. 

 

7. Interpretazione del modello scelto e utilizzo dello stesso: una volta scelto 

il modello e verificata la correttezza su un campione, si può passare 

all’applicazione sull’intera popolazione di riferimento. Si potranno così 

distinguere i clienti redditizi o indirizzare politiche commerciali rispetto al 

target di consumatori. Gradualmente le tecniche di data mining 

dovrebbero integrarsi coi processi decisionali delle imprese. 
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Il data mining consiste quindi nell’elaborazione di un modello matematico, basato 

su un campione di dati storici dell’impresa, che, una volta verificato sull’intera 

popolazione, permetterà di fare delle previsioni sul comportamento dei clienti 

futuri. Per l’azienda questo si traduce nella possibilità di intervenire in anticipo 

nei confronti dei clienti e di ottimizzare l’impatto delle azioni di marketing, 

riducendo le interazioni con i clienti. 

Per convalidare il modello ottenuto è necessario procedere alla fase di training sui 

dati storici per verificarne il funzionamento (questi dati saranno diversi da quelli 

utilizzati per lo sviluppo del modello), per poi passare alla fase di testing mettendo 

in funzione il modello stesso nella previsione di dati nuovi. 

Le principali novità introdotte con il data mining sono le seguenti: 

 la possibilità di analizzare una grande quantità di dati; 

 la possibilità di integrare diverse tecniche in un’unica procedura; 

 rendere l’interpretazione dei risultati più semplice e intuibile anche ai non 

addetti ai lavori; 

 considera informazioni che tradizionalmente verrebbero ignorate (text 

mining, analisi di testi scritti per individuare espressioni ricorrenti, web 

mining, analisi dei visitatori di un sito web). 

Come si raccoglie una tale quantità di dati? Molto spesso questi vengono raccolti 

in automatico per esempio tramite il POS (Point of Sale) del supermercato oppure 

tramite i programmi fedeltà dei punti vendita, che promettono al cliente sconti e 

vantaggi in cambio di dati sulle sue abitudini di acquisto. Per quando riguarda i 

siti web ancora una volta la registrazione delle informazioni è automatica e 

avviene ogni volta che un utente effettua l’accesso; in questo caso oltre alle 

abitudini di consumo si possono osservare i tempi di permanenza su una data 

pagina, la sequenza delle pagine viste e da dove provengono i click (banner 

pubblicitari, motori di ricerca, etc…). 

Le tecniche di data mining aiutano i manager a scoprire le informazioni celate nei 

dati, attraverso la trasformazione degli stessi in conoscenza, tramite due fasi: 
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1. Knowledge discovery: mira ad individuare schemi regolari nascosti nei 

dati; 

2. Knowledge deployment: usa gli schemi ricavati per fare previsioni. 

La tecnica knowledge discovery viene utilizzata nel caso in cui si stiano cercando 

risposte a domande non formulabili dall’utente, facendo lavorare algoritmi molto 

potenti, in grado di elaborare database di grandi dimensioni, si arrivano a scoprire 

modelli nascosti nei dati.  

Grazie a questa analisi si possono individuare i prodotti che stimolano l’acquisto 

di altri prodotti, per esempio si potrebbe osservare che il 75% di chi acquista 

pannolini acquista anche birra. Inoltre si può prevedere il prossimo acquisto di un 

consumatore o comprendere i fattori che hanno causato una perdita. 

La tecnica spiegata poc’anzi non presenta alcuna ipotesi di partenza, ma si parla 

ancora di data mining nel caso di tecniche basate su ipotesi leggere come la 

modellazione e la segmentazione. 

La modellazione consiste nella formulazione di un modello a partire dai dati 

storici, per poi applicarlo ai nuovi dati per fare previsioni per il futuro. La 

segmentazione invece crea dei gruppi o segmenti di clienti con caratteristiche 

comuni a cui destinare strategie di vendita appropriate. Per esempio si potranno 

individuare i clienti che rispondono alle nuove promozioni, agli sconti o che sono 

incuriositi dai nuovi prodotti, o quelli che non rispondono agli stimoli del 

marketing. 

Il data mining rappresenta quindi un processo di estrazione di informazioni con le 

seguenti caratteristiche: 

 Corrette: ricavate da dati ‘puliti’ e controllate tramite benchmark; 

 Originali: non scontate; 

 Non banali: non prevedibili solo con il buon senso; 

 Potenzialmente utili: devono aiutare i destinatari delle informazioni; 

 Derivanti da schemi di regolarità comprensibili e condivisibili dagli utenti. 
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Di fondamentale importanza è il processo di selezione dei dati, scomponibile in 

più livelli: 

1. Data Cleansing di primo livello: elimina virtualmente i dati incompatibili 

con la realtà, impossibili. 

2. Data  Cleansing di secondo livello: elimina le eccezioni, inutili per 

individuare delle irregolarità nei dati. Le fasi 1 e 2 eliminano solo 

virtualmente i dati per non causare perdite di informazioni all’azienda. 

3. Si selezionano gli attributi da inserire nel modello di data mining; se ne 

venissero selezionati troppi il modello risulterebbe troppo lento. 

4. Vengono proposte ai manager delle regole, da discutere, modificare e 

infine validare. 

5. Si prendono le decisioni in base alle regole definite. 

Il data mining risulta lo strumento più potente tra quelli spiegati fino ad ora (query 

e reporting, OLAP e data mining), in quanto, attraverso il riconoscimento di 

regolarità e ricorrenze nei dati, provvede alla comprensione e alla predizione dei 

comportamenti dei clienti; permettendo di identificare i più promettenti come 

destinatari di una campagna, i più redditizi e i più fedeli. Consente inoltre di 

individuare le offerte che riscontreranno più consensi, analizzare il carrello 

d’acquisto e segmentare la clientela, pianificare le risorse e gli 

approvvigionamenti. 

Le funzionalità del data mining si possono sintetizzare come segue: 

1. Caratterizzazione: identifica le peculiarità distintive di un insieme di 

elementi; 

2. Discriminazione: confronta gli aspetti identificativi tra le diverse classi; 

3. Clustering: raggruppa gli elementi di una popolazione in modo da 

minimizzare le differenze all’interno del cluster e massimizzare le 

differenze tra cluster diversi; 

4. Regole di associazione: scopre le affinità tra i prodotti acquistati; 

5. Classificazione: assegnare un insieme di elementi a delle classi in base alle 

loro caratteristiche; 
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6. Predizione: prevedere il valore di un attributo in base ai valori assunti 

dagli altri attributi. 

 

 

3.2 L’analisi ABC 
 

L’analisi ABC Si fonda sulla legge di Pareto o “legge dell’80-20”, formulata 

dall’omonimo economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923), il quale studiando 

la distribuzione del reddito in una regione, dimostrò che solo pochi individui 

contribuivano a formare la maggior parte della ricchezza. Tramite riformulazioni 

successive si notò come questa regola si poteva adattare perfettamente a diversi 

settori come l’economia, l’informatica, il controllo qualità e il controllo di 

gestione per esempio. 

È un approccio di tipo empirico che mostra come al 20% delle cause sia possibile 

attribuire l’80% degli effetti. Nell’ambito del marketing è possibile studiare 

diversi aspetti interni ed esterni all’azienda. Come prima cosa è possibile 

individuare i clienti che concorrono maggiormente alla formazione del fatturato, 

al fine di indirizzare ad essi particolari campagne di comunicazione. In secondo 

luogo si può analizzare come gli articoli venduti dall’azienda contribuiscano in 

misura diversa al fatturato, questo aiuterà nella gestione del magazzino. In ultimo 

anche la gestione dei fornitori può essere oggetto di questa analisi, per definire 

quali siano i fornitori più importanti. 

Nel nostro caso ci si attende per esempio che all’interno del portafoglio clienti di 

un’azienda un 20% dei clienti produca l’80% del fatturato, o allo stesso modo che 

un 20% delle referenze del punto vendita generino l’80% del reddito aziendale.  

Per svolgere un’analisi ABC sul portafoglio clienti si deve stilare una graduatoria 

dei clienti, rispetto alla percentuale del fatturato da essi generato per l’impresa, e 

dividere la graduatoria nelle tre classi: A, B e C. 
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 Classe A: è formata da circa il 15% dei clienti dell’azienda e questi 

generano l’80% del fatturato totale. 

 Classe B: è composta dal successivo 25% dei clienti che concorrono a 

formare il 15% del fatturato totale. 

 Classe C: è costituita dal restante 60% che contribuisce a generare solo il 

restante 5% del fatturato totale. 

Sulla base della classificazione dei singoli clienti, l’impresa deciderà come 

personalizzare il processo di comunicazione in modo differenziato in base al 

segmento di clientela e alla relativa percentuale di fatturato che movimentano. 

Questo tipo di analisi è valida anche nei confronti dei prodotti dell’azienda. 

Procedendo come nel caso dell’analisi sulla clientela verranno ordinati gli articoli 

dell’azienda in base alla percentuale di fatturato relativa e si delineeranno 

nuovamente le tre classi. In questo modo si potrà notare che circa il 15% degli 

articoli venduti genera l’80% del fatturato totale (classe A); il successivo 25% 

degli articoli concorre a formare il 15% del fatturato e il restante 60% degli 

articoli genera l’ultimo 5%. 

Da questa seconda analisi si potrebbe pensare di ridurre il numero di articoli 

offerti, ma è necessario mantenere il giusto mix di prodotti per il mantenimento 

della clientela. È invece possibile organizzare le scorte e gli approvvigionamenti 

in modo differente in base alla classe di appartenenza, individuando le risorse 

sulle quali concentrarsi in modo da massimizzare il valore aggiunto. Per esempio 

gli articoli di classe A andranno ordinati con una frequenza maggiore rispetto ai 

prodotti di classe B e C, e con consegne frequenti. Data la velocità di smaltimento 

dei prodotti di classe A la scorta di sicurezza risulterà bassa, mentre sarà più 

elevata per le classi B e C. Per mantenere alto lo standard qualitativo dei prodotti 

più redditizi, questi saranno oggetto di controlli più frequenti rispetto agli altri. 

In entrambi i casi la classe A è composta dagli elementi di importanza primaria, 

che richiedono la massima attenzione nonostante sia la meno numerosa; gli 

elementi della classe B hanno un’importanza secondaria e quelli di classe C hanno 

un’importanza residuale.  
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Questo tipo di analisi è molto diffusa poiché molto semplice da comprendere (si 

basa su concetti di uso comune e molto intuitivi) ed estendibile a molteplici campi 

di applicazione. Inoltre è di pratica applicazione poiché si può ricavare in breve 

tempo ed è sufficiente possedere un personal computer con un foglio di calcolo 

(Vignati G., 2002). 

Nella pratica per condurre un’analisi ABC si procede come segue: 

1. Si considera l’insieme degli N clienti dell’azienda. 

2. Il singolo cliente nj genera un fatturato fj, si suppone che  ∑     
 
   . 

3. Si dispongono i clienti in ordine descescente per fj. 

4. Si calcola per ogni cliente fj/F. 

5. Si calcola per ogni cliente nj/N. 

6. Si calcolano i valori cumulati dei rapporti di cui al punto 4 e 5. 

7. Al raggiungimento dell’80% - 95% e 100% di fj/F si identificheranno le 

classi A – B – C con il relativo valore nj/N. 

Per avere una visione d’insieme di ciò che si è ottenuto è possibile procedere ad 

una rappresentazione grafica con un sistema di assi cartesiani; in ascissa si 

posizionano le percentuali progressive dei clienti, o degli articoli, e in ordinata le 

percentuali progressive relative al fatturato movimentato. Si ricava una curva di 

distribuzione del tipo riportato in Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Diagramma di distribuzione Paretiana6 

                                                             
6
Alberto Frison: <http://www.albertofrison.com/?p=70 >, consultato il 18/09/2013 

http://www.albertofrison.com/?p=70
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Il fenomeno studiato è tanto più concentrato quanto più la curva si allontana dalla 

bisettrice degli assi. 

L’analisi ABC può sempre essere adattata al tipo di azienda e alle sue esigenze; 

infatti non è obbligatorio suddividere il fenomeno studiato in tre classi, ma 

possono essere anche in numero maggiore in base alle caratteristiche dell’azienda 

e delle variabili studiate. 

Questa analisi permette quindi di comprendere quali siano i segmenti su cui 

concentrare gli sforzi, i clienti da non trascurare o gli articoli da rifornire 

costantemente, poiché fondamentali nella composizione del fatturato aziendale; si 

stabiliscono quindi le priorità di intervento preoccupandosi in ordine della classe 

A, poi della classe B e in ultimo della classe C. Attraverso questa classificazione, 

l’azienda è in grado di ridurre le rotture di stock, diminuire le scorte degli articoli 

meno richiesti e ottenere una migliore allocazione in magazzino, posizionando gli 

articoli di classe A in modo strategico ed essere più facilmente rifornibili, 

raggiungibili e monitorabili (Montrone A., 2005).  

 

 

3.3 L’analisi RFM 
 

La tecnica RFM è da considerarsi un’evoluzione dell’analisi ABC, poiché oltre a 

considerare il fatturato, aggiunge altre due dimensioni, la data di ultimo acquisto e 

la frequenza degli acquisti. 

Quindi si misura il valore del cliente in base a tre parametri: Recency, Frequency e 

Monetary value, per arrivare a definire quali siano i clienti migliori per l’azienda, 

in modo da indirizzare le mosse di marketing future. 

Spieghiamo innanzitutto i tre valori da calcolare per ciascun cliente:  
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 Recency: misura il tempo trascorso dall’ultimo acquisto effettuato dal 

cliente (in giorni, mesi o anni); 

 Frequency: misura il numero totale di acquisti effettuati dal cliente; 

 Monetary value: misura l’importo totale speso dal cliente (in valuta). 

L’RFM si basa sul concetto che i clienti che hanno effettuato un acquisto 

recentemente hanno una maggiore probabilità di riacquistare rispetto a coloro che 

non acquistano da molto tempo; allo stesso modo i clienti che comprano 

frequentemente tendono ad acquistare più di quelli che si recano in punto vendita 

con scarsa frequenza; infine i clienti che hanno speso parecchio in passato hanno 

più probabilità di spendere in futuro rispetto agli altri. 

I clienti migliori per l’azienda sono quindi quelli che: 

 Hanno acquistato di recente, 

 Hanno acquistato frequentemente, 

 Hanno speso molto. 

Questo tipo di analisi si rivela utile nel caso in cui si studi la clientela effettiva 

dell’azienda, ovvero coloro che hanno già effettuato almeno un acquisto, mentre 

non è significativa per lo studio dei clienti potenziali. 

Dai risultati ottenuti l’azienda può individuare i clienti migliori ai quali rivolgersi 

con le nuove offerte e dedurre come proporsi ad un certo cliente; se ad esempio ci 

si rivolge ad un acquirente che compra frequentemente per piccoli importi si 

potrebbe pensare ad offerte per incrementare l’ordine medio. Al contrario per 

clienti che non passano in punto vendita da parecchio tempo potrebbe essere 

sufficiente mandare un messaggio per invitarli a scambiarsi gli auguri di Natale. 

Si ottiene quindi una segmentazione del portafoglio clienti per mirare le azioni 

commerciali o le comunicazioni, al fine di ottimizzare il profitto aziendale. 

Per assegnare ad ogni cliente un livello di RFM la via più semplice è quella di 

inserire tre campi nella tabella clienti destinati ad ospitare rispettivamente i valori 

recency, frequency e monetary value. È necessario poi assegnare un sistema di 
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ponderazione alle variabili osservate in modo da ottenere un punteggio di sintesi 

per ogni cliente, in base al quale verrà raggruppato in seguito. 

Si ottengono così diversi gruppi di clienti con diverse probabilità di acquisto. 

Ogni cliente può stare solo in un segmento. In questo modo si individuano i clienti 

sui quali vale la pena investire, ai quali indirizzare le iniziative di marketing, 

ovvero quelli che avranno totalizzato un punteggio più alto. 

Per attribuire i punteggi in maniera coerente riporto di seguito i criteri proposti dal 

manuale “Customer database” (Ostillio M. C., 2002), ritrovati anche nell’articolo 

di Amedeo de Luca “Metodi quantitativi per il targeting” (PMI, n° 5, 2008, pp. 37-

42): 

 Recency  

 20 punti per recency <=3 mesi 

 10 punti per 3<recency<=6 

 5 punti per 6<recency<=9 

 3 punti per 9<recency<=12 

 1 punto per 12<recency<=24 

 Frequency 

 Numero degli acquisti moltiplicato per 4, fino a 20 (valore 

massimo) 

 Monetary 

 Si calcola il 10% sul valore totale degli acquisti, fino a 20 

(valore massimo) 

Dopo aver attribuito a ciascun cliente un punteggio per parametro, deve essere 

assegnato un peso per la ponderazione ad ogni variabile: 

 Recency x5  

 Frequncy x3 

 Monetary x2 

In questo modo i punteggi calcolati precedentemente vengono moltiplicati per i 

relativi pesi. Sommando i punteggi ponderati per cliente, si ottiene un punteggio 
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di sintesi per ogni individuo. Più il punteggio è elevato, più il cliente è da 

considerarsi importante per l’azienda, poiché un punteggio elevato rispecchia 

comportamenti d’acquisto particolarmente favorevoli all’impresa nel periodo 

considerato.  

Come accennato in precedenza i punteggi e i pesi vanno adattati al singolo caso in 

base  all’importanza che l’azienda dà ad ogni parametro; per esempio nel caso di 

vendita di beni ad acquisto ricorrente si darà maggior peso alla frequenza 

d’acquisto, alternativamente per i beni complessi si attribuirà un peso maggiore a 

Monetary e Recency e minore a Frequency, in quanto la frequenza d’acquisto 

risulterà più bassa.   

Oltre alle variabili RFM di recente si è pensato di considerare una nuova variabile 

T (Type), che indica la categoria di bene o servizio acquistato. Viene così 

arricchita la formula con indicazioni utili sui potenziali acquisti del cliente, 

supportando l’attività di cross selling
7
. Si ottiene un nuovo indicatore che 

suggerisce gli acquisti futuri del cliente e fornisce una stima della probabilità di 

risposta dell’utente alla nuova campagna. 

Analizzando i comportamenti d’acquisto passati del cliente, si possono prevedere 

gli acquisti futuri dei clienti stessi o di clienti simili per specifiche caratteristiche 

(settore, località, età,…), l’analisi RFM restituisce quindi un punteggio che indica 

la probabilità che un cliente si rechi nuovamente in punto vendita per effettuare un 

acquisto. 

 

  

                                                             
7
 Tecnica con cui si cerca di aumentare il valore dell’acquisto; consiste nel mettere a disposizione 

prodotti o servizi collegati alla scelta d'acquisto iniziale, rendendola più completa. Un esempio 

significativo in questo ambito è il sistema di vendita di Amazon.com che suggerisce i prodotti 

complementari o che gli altri utenti hanno acquistato insieme al prodotto desiderato dal cliente. 
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4 Il caso aziendale 
 

4.1 L’azienda: DEVER Srl 
 

Dever è una società a responsabilità limitata che si occupa di commercializzare 

all’ingrosso prodotti, macchinari e attrezzature per la pulizia professionale. È 

situata a Padova, all’interno del Centro Grossisti, e opera su tutto il territorio 

nazionale ed europeo grazie alle società We Italia S.r.l. e Inpacs S.p.A. di cui fa 

parte. 

L’azienda è nata come impresa familiare quindi la sua organizzazione vede ancora 

oggi a capo un consiglio d’amministrazione, composto prevalentemente dai 

familiari del fondatore, e alle sue dipendenze una direzione operativa composta 

da: ufficio marketing, ufficio vendite, ufficio acquisti, logistica, amministrazione 

e assistenza tecnica. 

La sede dispone di oltre 5.000 mq di magazzini, un centro di distribuzione 

Cash&Carry, 4 tecnici specializzati con altrettante officine mobili, una officina 

per la riparazione dei macchinari e 40 risorse umane tra personale impiegato in 

ufficio e agenti di vendita. 

Dever conta quindi su una rete vendite composta da una squadra di agenti e dal 

Megastore in cui ogni cliente con partita Iva può effettuare gli acquisti in base alle 

esigenze del momento e senza un minimo d’ordine. 

 

I prodotti 

Dever tratta oltre 15.000 articoli per la pulizia professionale, tra cui prodotti 

chimici per la pulizia delle superfici, prodotti di consumo quali carta, guanti e 

prodotti monouso, attrezzature per la pulizia dei vetri, carrelli attrezzati e 

macchinari, come lavasciuga pavimenti, spazzatrici, lavastoviglie e lavatrici 

industriali. 
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L’assortimento si compone sia di prodotti a marchio industriale sia di prodotti a 

marchio commerciale; infatti, come per la grande distribuzione organizzata, per 

Dever è fondamentale offrire il giusto mix di prodotti per attrarre la clientela. 

Tra i fornitori di Dever troviamo quindi nomi importanti come Bayer, Sutter, 

Vileda, Imesa, Sca, Fimap, Rubbermaid e Kimberly Clark. Accanto a questi 

grandi nomi si posizionano i prodotti a marchio EuroCom, che assicurano margini 

più elevati per l’azienda e alta qualità per il cliente. 

 

I clienti 

“I nostri clienti si trovano ovunque ci sia un pavimento!” 

I principali clienti di Dever sono le imprese di pulizie, le case di cura, le industrie, 

le catene della grande distribuzione organizzata, gli hotel, i ristoranti, le aziende di 

catering, gli enti pubblici e privati. 

La clientela risulta quindi molto vasta sia per tipologia che per dimensioni, 

spaziando dal bar di paese alla grande catena di ristoranti, dalla piccola impresa di 

pulizie agli hotel più lussuosi. È necessario quindi approcciarsi in modo diverso 

nei confronti di ciascuna tipologia. Per questa ragione la rete di agenti Dever è 

specializzata, sia per tipo di clientela che per zona geografica di riferimento, in 

modo da fornire un servizio personalizzato e rapido, utilizzando con ogni cliente 

un linguaggio adeguato e comprendendo le esigenze specifiche dello stesso.  

Ogni agente gestisce in autonomia il proprio portafoglio clienti e sperimenta le 

tecniche di vendita a lui più congeniali; alcuni propongono offerte con prezzi più 

bassi dei concorrenti, altri preferiscono mostrare come il prodotto agisce sul 

campo offrendo dimostrazioni gratuite.  

In base all’importanza del cliente viene deciso se far affiancare l’agente dalla 

dirigenza. Se si tratta di clienti nuovi e di grosse dimensioni all’appuntamento con 

l’agente viene presenziato anche uno dei titolari dell’azienda, o in altre 

circostanze, al termine di una grossa trattativa l’intervento di un titolare può 

essere necessario per chiudere l’affare. 
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Comunicazione 

Vista la varietà di clienti con cui si trova ad operare Dever, è di fondamentale 

importanza l’aspetto comunicativo. Questo deve essere costruito a misura di 

cliente, senza però creare confusione, restituendo un’immagine aziendale chiara e 

coerente, pur interessando settori differenti. Vediamo nel dettaglio come viene 

gestita la comunicazione on e off line dall’azienda e come è mutata nel mio 

periodo di permanenza al suo interno. 

Per quanto riguarda la comunicazione off line Dever punta da sempre sulla sua 

rete di agenti, specializzati per settore di clientela, a cui mette a disposizione una 

buona quantità di materiali cartacei quali brochure per linee di prodotto e 

pieghevoli a supporto dell’attività di vendita. Durante la mia permanenza in 

azienda abbiamo ritenuto utile aggiornare questo tipo di materiali e allo stesso 

tempo crearne di nuovi studiati ad hoc per tipologia di cliente. 

Uno dei lavori di maggior successo è stato quello di progettazione e  realizzazione 

di una brochure destinata alla ferramenta; abbiamo dapprima individuato i bisogni 

specifici di questo tipo di cliente e i prodotti adatti al tipo di attività e in seguito 

ho realizzato il volantino vero e proprio. Di fondamentale importanza è stata la 

scelta delle immagini e delle informazioni da riportare, in modo da rendere il 

cartaceo snello e veloce da comprendere, con le informazioni utili schematizzate e 

ben visibili. Così facendo l’agente ha avuto un supporto visivo durante la fase di 

presentazione dell’azienda al nuovo cliente, non dovendo puntare solo sulle sue 

proprietà dialettiche, e ha potuto lasciare in mano al cliente stesso del materiale, 

che contribuirà a prolungare il ricordo dell’incontro anche dopo che questo si sarà 

concluso. 

Un approccio differente è stato adottato per quanto riguarda il settore industria: 

prima di tutto ho contattato telefonicamente i potenziali clienti, i cui nominatavi 

mi erano stati precedentemente forniti da un superiore, e, durante la telefonata, ho 

cercato di capire le necessità del ricevente e il tipo di intervento da proporre (ritiro 

usato, intervento di un tecnico specializzato, fornitura di prodotti di consumo), o, 

nel caso in cui non conoscessero ancora l’azienda, molti potenziali clienti hanno 
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richiesto una mail di presentazione. Per soddisfare questa richiesta nel modo più 

efficiente ho ritenuto necessario elaborare una nuova presentazione istituzionale, 

costruita per il cliente industria, che fosse semplice, d’impatto e focalizzata sui 

prodotti che questo tipo di clienti ordinano di più (Fig. 4.1). Abbiamo così 

indirizzato un buon numero di e-mail di presentazione che hanno permesso 

all’azienda di farsi conoscere facilmente e in un breve periodo temporale. 

 

Figura 4.1 Presentazione sintetica di Dever S.r.l. (elaborazione propria) 

 

Un’altra piccola innovazione introdotta in azienda durante la mia permanenza è 

stata l’apposizione di shelf talker
8
 per segnalare al cliente le offerte e le novità 

all’interno del megastore. Seguendo le teorie del color marketing ho creato dei 

cartelli con colori caldi e ben visibili, in modo da animare il punto vendita (Fig. 

4.2).  

                                                             
8 Cartelli segnalatori di promozioni e offerte in punto vendita 
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Figura 4.2 Shelf talker (elaborazione propria) 

Per quanto riguarda la comunicazione on line abbiamo apportato parecchie 

innovazioni in azienda durante il mio stage. Per prima cosa abbiamo deciso di 

creare un profilo aziendale sui più popolari social network (Facebook, Twitter e 

Google +); prima di compiere questo passo però abbiamo osservato il 

comportamento dei concorrenti di Dever sul web, notando che parecchi di loro 

avevano costruito un profilo o una fan page su Facebook, per poi utilizzarla per 

scopi pubblicitari o per abbandonarla sul nascere, senza dedicarci troppo tempo e 

attenzione (Tab. 4.1).  

Tabella 4.1 I concorrenti su Facebook (Elaborazione propria) 

Proponendoci di creare una presenza sul web diversa da quella dei concorrenti 

abbiamo programmato cosa pubblicare e con quali tempi in modo puntuale, con 

contenuti diversi, in modo da rendere le pagine interessanti, non invadenti e senza 

annoiare l’utente, tenendo conto della natura ludica di questi strumenti. Abbiamo 

quindi stabilito di pubblicare un post a settimana, supportato da un’immagine in 

modo da creare un impatto immediato. 

Successivamente ho implementato un database di marketing dedicato alle imprese 

di pulizie; ho estrapolato per ognuna il nominativo, il referente, il numero di 

telefono e la mail, e li ho contattati per ottenere il consenso a ricevere e-mail 

promozionali. In seguito, in base alle direttive del titolare, ho creato le newsletter 



 
 

44 
 

da inviare con cadenza quindicinale. Le informazioni da indirizzare alle imprese 

di pulizie devono essere particolarmente sintetiche e chiare per evitare 

incomprensioni, attirare il cliente e non procurargli ‘perdite di tempo’. Inoltre le 

newsletter sono state create mantenendo sempre gli stessi colori di base, in modo 

da dare continuità e rendere riconoscibile il mittente, utilizzando gli azzurri (colori 

istituzionali), e attirare l’attenzione, con le informazioni evidenziate in giallo.  

Dopo l’invio della campagna abbiamo monitorato i tassi di risposta dei clienti, 

tramite il software di Google Mailchimp, e abbiamo notato che più della metà dei 

destinatari ha aperto la mail e letto il contenuto. Il riscontro è stato quindi positivo 

e nel corso del tempo molti altri clienti hanno chiesto di essere inclusi tra i 

destinatari delle newsletter. 

Tramite l’invio delle newsletter ho avuto modo di verificare quanto sia importante 

la comunicazione all’interno dell’azienda; infatti erroneamente le prime 

newsletter erano state inviate solo ai clienti, trascurando gli agenti e l’ufficio 

acquisti. Invece il punto focale della comunicazione intra-aziendale sta proprio 

nella circolazione delle informazioni tra le varie parti. La diffusione delle e-mail 

anche ad agenti e personale ha permesso di migliorare il sistema di vendita; in 

particolare l’agente ha avuto uno spunto in più di discussione durante i contatti col 

potenziale cliente. 

Riporto di seguito qualche esempio di campagna inviata (Fig. 4.3). 
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Figura 4.3 Campagne di Dever Srl (elaborazione propria) 

 

Accanto alle newsletter ho avuto la possibilità di creare anche delle cartoline 

virtuali di auguri in occasione della Pasqua e l’avviso di chiusura estiva del 

megastore. Entrambe queste comunicazioni hanno avuto un grande successo per 

la loro creatività e l’aspetto ludico; inoltre hanno rappresentato un ottimo 

strumento per rinnovare il ricordo di Dever nella memoria dei clienti. 

Per gli auguri di Pasqua mi sono ispirata ai prodotti dell’azienda e li ho messi 

insieme per creare delle ‘uova di Pasqua’ particolari, con lo scopo di augurare a 

tutti una buona Pasqua ma ricordando allo stesso tempo quali prodotti si possono 

trovare da Dever; ho utilizzato infatti tutti prodotti in vendita nel megastore come: 

dispenser per carta e sapone, piumini per la polvere, deodoranti per ambienti, 

secchi per le pulizie, tovaglioli di carta e panni in microfibra (Fig. 4.4).  
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Figura 4.4 Auguri di Pasqua (elaborazione propria) 

Invece per l’avviso di chiusura estiva è stata complice la simpatia del titolare, che 

si è messo in gioco con il proprio volto, prestandosi ad essere immortalato in 

tenuta estiva pronto per partire a bordo di una delle macchine spazzatrici in 

vendita (Fig. 4.5). 

 

Figura 4.5 Avviso chiusura megastore (elaborazione propria) 
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Per finire abbiamo dato nuova vita al sito istituzionale che era fermo ad una 

tecnologia obsoleta, non visibile da smartphone e tablet. La logica durante la 

costruzione del sito è sempre stata quella di fornire poche informazioni, chiare e 

semplici, in modo da essere accessibili a tutti, e allo stesso tempo far capire di 

cosa si occupa l’azienda, come contattarla e raggiungerla con facilità. Di 

fondamentale importanza è la manutenzione del sito, per non dare l’idea di 

un’azienda ferma, per questo motivo le newsletter vengono sempre pubblicate 

anche sul sito istituzionale, per essere a disposizione dei clienti e per dare un 

segnale di movimento e rinnovamento continuo delle informazioni presenti sul 

sito. 

 

I concorrenti 

I suoi concorrenti sono molteplici e localizzati su tutto il territorio nazionale, 

quelli più temuti sono quelli che si trovano ad operare nella zona del triveneto, 

dove si concentrano i clienti di Dever. 

I principali competitor di Dever sono: 

- Magris group di Seriate (BG), 

- ICA System di Castagnole di Paese (TV), 

- Puliautomatic di San Giorgio in Bosco (PD), 

- Pulitalia di Vicenza. 

Dal momento che tutti i competitor si occupano di commercializzare gli stessi 

prodotti che propone Dever, per ottenere un vantaggio competitivo nei confronti 

della concorrenza, quest’ultima punta su:  

- prodotti di qualità elevata, 

- assistenza tecnica rapida con quattro officine mobili ed un’officina 

specializzata per le riparazioni più complesse, 

- servizio di consulenza e problem solving personalizzato, 

- corsi di formazione professionale. 
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Inoltre è buona regola monitorare le azioni dei concorrenti, per fare ciò Dever 

visita diverse fiere di settore e raccoglie informazioni dagli agenti e dai colleghi 

del gruppo We Italia, di cui fa parte. Inoltre visitando saltuariamente ex clienti 

dell’azienda è in grado di ottenere informazioni interessanti, riguardanti sia i punti 

deboli di Dever stessa che dei concorrenti. 

 

 

4.2 Il database aziendale 
 

Dever ogni giorno si trova ad operare con una importante mole di dati ed il loro 

database deve essere organizzato e gestito con cura per poterne ricavare 

informazioni interessanti.  In ogni caso stiamo parlando di una piccola impresa, 

quindi per la gestione contabile, l'azienda ha ritenuto sufficiente l'adozione di un 

ERP
9
 standard (pronto all'uso senza personalizzazioni strutturali), basato su 

Microsoft SQL. Essendo il database SQL estremamente complesso e non 

personalizzato, pertanto ricco di campi e tabelle inutilizzate dall'azienda, la prima 

importante operazione che ho affrontato, è stata l'estrazione dei soli dati che 

potevano essere interessanti ai fini dell'indagine statistica che volevo affrontare. A 

risultato di tale complessa operazione ho ottenuto un database ridotto che ho 

analizzato per mezzo di Microsoft Access. 

Di seguito illustrerò il loro database elencandone dapprima le tabelle con gli 

attributi e le chiavi primarie (sottolineate una volta). 

- ANAGRAFICHE: an_conto, an_cap, an_città, an_prov, an_agente, 

an_categ 

Contiene tutti i dati relativi al cliente 

- CATEGORIE_CLI: tb_codcate, tb_descate 

                                                             
9 Enterprise Resource Planning (ERP) insieme di pacchetti software standard le cui applicazioni 

coprono le esigenze informative delle varie funzioni aziendali, assicurando massima integrazione 

informativa fra cicli operativi e amministrativi. 
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Contiene le categorie a cui appartengono i clienti (Es. Pub, Gelateria, 

Pizzeria) 

- ARTICOLI: ar_codart, ar_descr, ar_desint, ar_tipo, ar_umnis, ar_forn, 

ar_gruppo, ar_sotgru, ar_famprod, ar_blocco 

Contiene tutti i dati degli articoli (codice, descrizione, gruppo e 

sottogruppo merceologico) 

- GRUPPI_MERC: tb_codgmer, tb_desgmer 

Classifica i gruppi merceologici (Macchine, Chimici, Attrezzature, 

Prodotti di consumo, Servizi)  

- SGRUPPI_MERC: tb_codsgme, tb_dessgme, tb_codgrupm 

Classificazione più dettagliata dei gruppi (Es. Dispenser, Linea Hotel, 

Fibre e Panni, …) 

- CAUSALI MAGAZZINO: tb_codcaum, tb_descaum 

Spiega le operazioni di acquisto, vendita o reso da cliente 

- RIGHE_BF: mm_tipork, mm_anno, tm_datdoc, mm_serie, mm_numdoc, 

mm_riga, mm_causale, mm_codart, mm_ortipo, mm_oranno, mm_orserie, 

mm_ornum, mm_orriga, mm_ump, mm_quant, mm_valore 

Contiene le singole righe di ogni bolla o fattura 

- RIGHE_ORD: mo_tipork, mo_anno, mo_serie_mo_numord, mo_riga, 

mo_codart, td_datord, mo_datcons, mo_quant, mo_quaeva, mo_flevas, 

mo_valore, mo_ump, mo_aperto 

Contiene le singole righe di ogni ordine ricevuto dal cliente 

- TESTE_BF: tm_conto, tm_tipork, tm_anno, tm_serie, tm_numdoc, 

tm_datdoc, tm_tipobf, tm_codagen, tm_dtiniz, tm_caus_m, tm_totlordo, 

tm_flevas 

Contiene l’intestazione della bolla o fattura con i dati totali 

- TESTE_ORD: td_conto, td_tipork, td_anno, td_serie, td_numord, 

td_datord, td_tipobf, td_datcons, td_codagen, td_caustra, td_flevas, 

td_coddest, td_totlordo 

Contiene l’intestazione dell’ordine ricevuto dal cliente con i dati totali 

- TIPI_BF: tb_tipobf, td_destpbf 

Spiega i tipi di bolla o fattura (da Cash&Carry o da tramite agente) 
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- TIPI_DOC: tipork, descrizione 

Spiega i tipi di documento (Fatture immediate, documenti di trasporto, 

note di accredito) 

Per poter lavorare sul database per prima cosa è stato necessario preparare i dati, 

come indicato nel capitolo 2. Ho quindi ripulito il database individuando i campi 

superflui o vuoti, procedendo ad eliminare i primi e a completare i secondi con i 

dati mancanti. In particolare erano vuoti alcuni campi provincia (an_prov) nella 

tabella ANAGRAFICHE che ho provveduto a completare manualmente, mentre 

sono stati eliminati i dati sensibili come nome, indirizzo e numero di telefono per 

questioni di privacy. Per lo stesso motivo non saranno visibili i nomi degli agenti, 

ma solo i loro codici identificativi. Inoltre ho ridotto le dimensioni del database 

eliminando alcune tabelle inutili alla trattazione. 

In secondo luogo ho creato i collegamenti tra le tabelle indicando per ognuna la 

chiave esterna, dando vita alla finestra delle relazioni. Di seguito riproporrò 

l’elenco delle tabelle del database indicando con una doppia sottolineatura le 

chiavi esterne individuate.  

- ANAGRAFICHE: an_conto, an_cap, an_città, an_prov, an_agente, 

an_categ 

- CATEGORIE_CLI: tb_codcate, tb_descate 

- ARTICOLI: ar_codart, ar_descr, ar_desint, ar_tipo, ar_umnis, ar_forn, 

ar_gruppo, ar_sotgru, ar_famprod, ar_blocco 

- GRUPPI_MERC: tb_codgmer, tb_desgmer 

- SGRUPPI_MERC: tb_codsgme, tb_dessgme, tb_codgrupm 

- CAUSALI MAGAZZINO: tb_codcaum, tb_descaum 

- RIGHE_BF: mm_tipork, mm_anno, tm_datdoc, mm_serie, mm_numdoc, 

mm_riga, mm_causale, mm_codart, mm_ortipo, mm_oranno, mm_orserie, 

mm_ornum, mm_orriga, mm_ump, mm_quant, mm_valore 

- RIGHE_ORD: mo_tipork, mo_anno, mo_serie_mo_numord, mo_riga, 

mo_codart, td_datord, mo_datcons, mo_quant, mo_quaeva, mo_flevas, 

mo_valore, mo_ump, mo_aperto 
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- TESTE_BF: tm_conto, tm_tipork, tm_anno, tm_serie, tm_numdoc, 

tm_datdoc, tm_tipobf, tm_codagen, tm_dtiniz, tm_caus_m, tm_totlordo, 

tm_flevas 

- TESTE_ORD: td_conto, td_tipork, td_anno, td_serie, td_numord, 

td_datord, td_tipobf, td_datcons, td_codagen, td_caustra, td_flevas, 

td_coddest, td_totlordo 

- TIPI_BF: tb_tipobf, td_destpbf 

- TIPI_DOC: tipork, descrizione 

Come possiamo notare per le tabelle RIGHE_BF e RIGHE_ORD le chiavi esterne 

concorrono alla formazione della chiave primaria, infatti i campi tipork, anno, 

serie, numord vengono presi dalle rispettive tabelle TESTE_BF e TESTE_ORD. 

Dal lavoro di assegnazione delle chiavi esterne deriva quindi una tabella delle 

relazioni piuttosto complessa. 

 

Figura 4.6 Tabella delle relazioni di Dever S.r.l. 

Una volta completata la fase di pulizia e costruzione delle relazioni, si può passare 

alla fase di estrazione delle informazioni dai dati.  
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4.3 Estrazione delle informazioni dai dati 
 

Per prendere confidenza col database ho iniziato l’analisi con la creazione di 

query semplici ma significative.  

Prima di tutto ho pensato di segmentare la clientela ed il relativo fatturato per aree 

geografiche per vedere quali sono le zone in cui Dever raccoglie più fatturato e 

quelle in cui ha il maggior numero di clienti. Non necessariamente ad un maggior 

numero di clienti corrisponde un valore di fatturato più elevato; infatti dalla query 

risulta che le province di Padova, Venezia e Treviso si posizionano in testa con il 

maggior numero di clienti ed i più alti valori di fatturato rispettivamente, mentre 

scendendo alla quarta posizione troviamo la provincia di Belluno per numero di 

clienti, ma non per valore di fatturato. Per il fatturato il quarto posto è da 

assegnare alla provincia di Vicenza, che nonostante abbia la metà dei clienti di 

Belluno, genera un fatturato oltre tre volte più grande. Scendendo di un gradino si 

trova anche la provincia di Milano, anch’essa superiore a Belluno per fatturato ma 

inferiore per numero di clienti sia a Belluno che a Vicenza.  

Per chiarire meglio la classifica riporto un estratto della tabella sopra descritta, 

ordinata in modo decrescente, prima per numero di clienti (Fig. 4.7) e poi per 

fatturato (Fig. 4.8). 
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 Figura 4.7 Numero clienti per provincia (ordine decrescente sul numero di clienti) 

 

 
Figura 4.8 Fatturato per provincia (ordine decrescente sul fatturato) 



 
 

54 
 

In secondo luogo mi interessava capire quale fosse il gruppo merceologico più 

rilevante per l’azienda. Lavorando al suo interno avevo avuto la percezione che il 

settore dei macchinari fosse quello più importante, mentre attraverso l’analisi di 

una semplice query ho potuto notare che i gruppi che producono un fatturato più 

elevato sono quelli dei prodotti per la pulizia, siano essi prodotti chimici o di 

consumo che insieme concorrono a formare quasi l’80% del fatturato totale (Fig. 

4.9). 

 
Figura 4.9 Fatturato per gruppi merceologici 

 

Uno dei punti di forza di Dever è rappresentato dalla velocità di evasione degli 

ordini, per questo ho ritenuto importante verificare quali fossero i tempi di 

consegna medi attraverso la costruzione di una query. 

Ne risulta che mediamente i tempi di consegna variano dai 3 ai 5 giorni (Fig. 

4.10). Per rendere il risultato significativo è necessario precisare che i giorni su 

cui sono stati fatti i calcoli sono giorni di calendario; sono stati conteggiati quindi 

anche i giorni in cui l’azienda è chiusa (sabati, domeniche e festivi). 

 

 

Figura 4.10 Tempi di consegna medi 

 



 
 

55 
 

In seguito mi sono chiesta se ci fossero alcuni mesi in cui Dever risulta più 

efficiente di altri, così ho costruito una seconda query operando un 

raggruppamento per mese (Fig. 4.11). 

Ne è risultato che il mese in cui i tempi di consegna sono più lunghi è Agosto, 

mese in cui a causa delle vacanze estive le aziende dei fornitori e dei clienti 

chiudono, allungando i tempi di consegna medi. All’opposto il mese in cui Dever 

è più efficiente è dicembre con una media di giorni di consegna pari a 2,76. 

Quest’ultimo però è anche il mese in cui si sono registrati meno ordini, è possibile 

che meno ordini da gestire portino ad una maggiore efficienza e facilità di 

evasione da parte dell’azienda. In quest’ultimo caso è bene notare che il numero 

di ordini inferiore dipende dalla logica di acquisto dei clienti che verosimilmente a 

fine anno cercano di smaltire le scorte in vista dell’inventario e rimandano gli 

acquisti all’anno nuovo. 

 

Figura 4.11 Tempi di consegna medi per mese 
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4.4  Applicazione dell’analisi ABC 
 

Seguendo quanto esposto nel paragrafo 3.2, ho proceduto all’analisi ABC sia per 

i clienti che per gli articoli di Dever, per individuare le classi di clienti e di 

prodotti più importanti per l’azienda in base al fatturato generato. 

Riporto in prima battuta l’analisi condotta sui clienti: 

1. Per prima cosa ho creato una query per calcolare la percentuale di 

incidenza di ogni cliente sul fatturato, ordinata per tale percentuale in 

modo decrescente. In figura 4.12 si può osservare un estratto della tabella 

generata dalla query, le cui colonne indicano rispettivamente il codice del 

cliente, il numero di fatture emesse nei suoi confronti, l’ammontare totale 

delle fatture e la percentuale di fatturato relativa. 

 

Figura 4.12 Incidenza dei clienti sul fatturato (estratto iniziale) 

 

2. Successivamente era necessario creare un campo con la percentuale 

incrementale del fatturato, ed un altro con la percentuale incrementale del 

numero di clienti. Così ho creato un report che mi ha aiutata in questa fase 

(Fig. 4.13). Il report è composto da 7 colonne che indicano 
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rispettivamente: il numero progressivo del cliente, il fatturato generato da 

ognuno, il codice cliente, il numero di fatture, la percentuale calcolata al 

punto 1, la percentuale incrementale calcolata sul fatturato e la percentuale 

incrementale calcolata sul numero progressivo dei clienti. Il tutto risulta 

ordinato in modo decrescente sulla percentuale incrementale del fatturato e 

crescente sulla percentuale incrementale del numero di clienti. In questo 

modo scorrendo la tabella si potranno osservare i valori che delimitano le 

tre classi A, B e C. 

 

Figura 4.13 Report per l’analisi ABC sui clienti (estratto iniziale) 

 

3. In ultimo è stato sufficiente osservare i dati per definire le tre classi: 

Classe A: Il 12,73% dei clienti genera l'80% del fatturato 

 

Figura 4.14 Incidenza dei clienti sul fatturato (estratto dal report al livello 80%) 

Classe B: il 27,16% dei clienti genera il successivo 15% del fatturato 
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Figura 4.15 Incidenza dei clienti sul fatturato (estratto dal report al livello 95%) 

Classe C: il rimanente 60,11% genera il restante 5% del fatturato. 

 

Passiamo ora all’analisi ABC per i prodotti:  

1. Ho creato una query per calcolare la percentuale di incidenza di ogni 

articolo sul fatturato, ordinata per tale percentuale in modo decrescente. In 

figura 4.16 si può osservare un estratto della tabella generata dalla query, 

le cui colonne indicano rispettivamente il codice dell’articolo, la 

descrizione, il numero di fatture in cui compare, l’ammontare totale delle 

fatture e la percentuale di fatturato relativa. 

 

 

Figura 4.16 Incidenza degli articoli sul fatturato (estratto iniziale) 

2. Successivamente è stato necessario creare un campo con la percentuale 

incrementale del fatturato, ed un altro con la percentuale incrementale del 

numero di articoli. Così ho proceduto come per l’analisi sui clienti, 

creando un report (Fig. 4.17). Anche questo è composto da 7 colonne che 

indicano rispettivamente: il numero progressivo dell’articolo, il fatturato 
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generato da ognuno, il codice articolo, il numero di fatture relativo, la 

percentuale calcolata al punto 1, la percentuale incrementale calcolata sul 

fatturato e la percentuale incrementale calcolata sul numero progressivo 

degli articoli. Il tutto risulta ordinato in modo decrescente sulla 

percentuale incrementale del fatturato e crescente sulla percentuale 

incrementale del numero di articoli. In questo modo scorrendo la tabella si 

potranno osservare i valori che delimitano le tre classi A, B e C. 

 

 

Figura 4.17 Report per l’analisi ABC sugli articoli (estratto iniziale) 

 

 

3. Infine ho osservato i dati per definire le tre classi: 

Classe A: il 14,26% degli articoli genera l’80% del fatturato aziendale. 

 

Figura 4.18 Incidenza degli articoli sul fatturato (estratto dal report al livello 80%) 

 Classe  B: il 21,9% degli articoli genera il successivo 15% del fatturato 
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Figura 4.19 Incidenza degli articoli sul fatturato (estratto dal report al livello 95%) 

Classe C: il restante 63,4% degli articoli contribuisce a generare solo il 

restante 5% del fatturato aziendale. 

I risultati ottenuti hanno rispecchiato quanto detto in teoria; infatti sia per quanto 

riguarda l’analisi sui clienti sia quella sugli articoli, una piccola parte, pari al 15% 

dei clienti e degli articoli, è in grado di generare l’80% del fatturato aziendale.  

 

 

4.5 Applicazione dell’analisi RFM 
 

Una volta conclusa l’analisi ABC, sono passata all’analisi RFM, per ricercare i 

clienti più profittevoli per l’azienda, da trattare con un occhio di riguardo durante 

le campagne di comunicazione. 

1. Ho assegnato a ciascun cliente un campo recency, frequency e monetary; 

calcolando rispettivamente la data dell’ultimo acquisto, il numero di 

acquisti effettuati nell’arco dell’anno 2012 e l’ammontare complessivo 

speso in euro (Fig. 4.20). 
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Figura 4.20 Analisi RFM – Primo step 

 

2. Ho convertito la data dell’ultimo acquisto nel numero di mesi da cui il 

cliente non effettua un acquisto, per facilitare le operazioni successive, 

posizionandomi al 31/12/2012. Per esempio il cliente 6010001, che non 

acquista dal 03/10/12 avrà un valore di recency pari a 2 (Fig. 4.21). 
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Figura 4.21 Analisi RFM – Secondo step 

 

3. A questo punto è il momento di assegnare un punteggio ad ogni valore di 

Recency, Frequency e Monetary. Per farlo mi sono ispirata al metodo 

illustrato nel paragrafo 3.3 apportando qualche modifica in base ai dati a 

disposizione nel mio caso specifico.  

 

Ho quindi definito i seguenti punteggi: 

Recency 20 punti per recency <=3 mesi 

 10 punti per 3<=recency<=6 

 5 punti per 6<=recency<=9 

 1 punto per 9<=recency<=12 

Frequency Numero acquisti riproporzionato da 0 a 20 

Monetary 10% dell’ammontare totale (considerando solo le 

migliaia) 

Tabella 4.2 Tavola dei punteggi RFM 
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Al contrario del metodo illustrato al paragrafo 3.3 nel mio caso ho assegnato un 

solo punto a chi non effettua acquisti da 9 a 12 mesi, perché il mio studio verte su 

un unico anno ed in questo modo si crea un differenziale maggiore tra chi non 

acquista da 6 a 9 mesi (5 punti) e chi non acquista da 9 a 12 mesi (1 punto). 

Un’altra differenza rispetto al modello originale si può notare nella definizione del 

punteggio di frequency. Infatti negli esempi teorici ho sempre osservato valori 

molto piccoli delle frequenze di acquisto, mentre nel caso pratico alcuni clienti 

hanno effettuato anche più di 100 ordini in un anno. Per riportare il numero degli 

acquisti ad un valore paragonabile agli altri ho riproporzionato tutti i valori della 

colonna facendoli rientrare in un range tra 0 e 20. Impostando una semplice 

proporzione: Max : 20 = F : X, dove Max rappresenta il valore massimo tra tutti i 

valori di frequency, 20 rappresenta la soglia superiore, F è il valore originale di 

frequency e X è il nuovo valore ottenuto. 

Ottengo così i seguenti punteggi (Fig. 4.22):  

 

Figura 4.22 Analisi RFM – Terzo step 

4. È il momento di ponderare i punteggi ottenuti. In questo caso ho 

mantenuto i punteggi proposti dal modello teorico, dando maggiore 

importanza al tempo trascorso dall’ultimo acquisto e meno alla frequenza 

e al valore monetario. I valori di Recency andranno ponderati per 5; i 

valori di Frequency per 3 e i valori di Monetary per 2 (Fig. 4.23). 
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Figura 4.23 Analisi RFM – Quarto step 

5. Infine sommo i valori ponderati per ottenere un punteggio di sintesi per 

ogni cliente e li ordino in maniera decrescente sul punteggio (Fig. 4.24). 

 

Figura 4.24 Analisi RFM – Quinto step 

6. In ultimo mi soffermo ad analizzare i punteggi di sintesi ottenuti: 

 Il 3% dei clienti ha totalizzato un valore superiore a 110, 

 Il 51% dei clienti ottiene un punteggio tra 100 e 110, 

 Il restante 46% ha un punteggio inferiore a 100. 

È interessante notare come i clienti che si trovano in testa alla classifica siano 

quelli che muovono una consistente quantità di fatturato, facendo acquisti molto 

frequenti e recenti nel tempo. 

Proseguo osservando che coloro che hanno ottenuto un punteggio intorno a 100 

sono i nuovi clienti dell’azienda, che hanno effettuato un solo acquisto in tempi 
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recenti. A loro potrebbero essere dedicate campagne mirate a stimolare un 

secondo acquisto.  

Occupano la parte inferiore della classifica invece coloro che hanno fatto acquisti 

per bassi importi, lontani nel tempo e molto frazionati. 

Per comprendere al meglio il risultato di questa analisi si osservino i dati in tabella 

4.3; questa riporta i segmenti di clientela che effettuano acquisti con frequenza 

superiore, o inferiore, alla media delle frequenze e acquisti per un valore 

monetario superiore, o inferiore, alla media dei valori degli acquisti, suddivisi 

inoltre in base al periodo trascorso dall’ultimo acquisto del cliente. 

 

  Frequency < media Frequency > media 

RECENCY Monetary < m Monetary > m Monetary < m Monetary > m 

da 0-3 mesi 448 15 53 100 

da 3-6 mesi 166 2 17 24 

da 6-9 mesi 157 1 16 21 

da 9-12 mesi 87 2 7 7 
Tabella 4.3 Numero di clienti per segmento (Modello RFM1) 

Secondo il modello utilizzato i clienti migliori si possono individuare nelle caselle 

in alto a destra della tabella, mentre i peggiori si trovano in basso a sinistra.  

Sommando tutte le caselle si ha il numero totale di clienti analizzati (1.123), 

poiché ogni cliente può rientrare in un unico segmento. 

Riflettendo ulteriormente sulle caratteristiche dell’azienda mi sono resa conto che 

nel nostro caso definire migliori i clienti che fanno un maggior numero di ordini 

non è del tutto vero; infatti in una realtà come quella di Dever, in cui ad ogni 

ordine corrisponde una consegna, ogni consegna al cliente rappresenta un costo 

per l’azienda, sia in termini di personale, che di mezzi e carburante. 

Ho quindi pensato di proporre un parametro alternativo basato sull’importo 

dell’ordine medio, rimpiazzando il valore di frequency; in questo modo un cliente 

risulterà migliore se fa acquisti di importo medio più elevato, ovvero meno 

frequenti. 
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Riprendo quindi l’analisi sostituendo il valore frequency con l’ordine medio, 

calcolato come rapporto tra l’ammontare totale speso e il numero di acquisti 

effettuati (Fig. 4.25). 

 

Figura 4.25 Analisi RFM – Calcolo ordine medio 

A questo punto considero il 10% del valore medio dell’ordine per uniformare il 

dato agli altri parametri, e inserisco questo nuovo valore nella tabella dei punteggi 

(Fig. 4.26). 
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Figura 4.26 Analisi RFM – Tabella punteggi intermedi 

Sommo i punteggi e ordino in modo decrescente sul punteggio di sintesi (Fig. 

4.27). 

 

Figura 4.27 Analisi RFM – Tabella punteggi finale 

È interessante notare come cambia la classifica dei clienti migliori in questo 

secondo modello. Infatti spuntano in vetta i clienti con un ordine medio di valore 

elevato, ma che allo stesso tempo potrebbero aver fatto un unico acquisto durante 

l’intero anno. 

Consideriamo qualche esempio: 

 il cliente 6013139 che in questo secondo caso è in cima alla classifica dei 

migliori clienti, nel primo modello risultava soltanto a metà. Questo 

potrebbe essere un buon cliente per Dever poiché fa un solo ordine 

all’anno di importo elevato. Allo stesso tempo bisognerebbe chiedersi se 

fa solo un ordine perché e ben organizzato oppure perché durante il resto 
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dell’anno si rifornisce da un concorrente, in ogni caso è un cliente 

importante per l’azienda. 

 

 Il cliente 6012476 in settima posizione (contro la quattrocentesima del 

modello precedente) è un’azienda che ha effettuato un unico acquisto nel 

corso dell’anno, ma in tempi molto recenti; questo potrebbe voler dire che 

siamo in presenza di un nuovo cliente, a cui è necessario prestare la 

massima attenzione. 

 

 Si trovano invece in fondo alla classifica clienti che fanno acquisti 

frequenti, che comportano un significativo costo di trasporto all’azienda. 

In generale questo secondo metodo permette di convogliare le attenzioni 

dell’azienda verso i clienti nuovi, i clienti che fanno pochi ordini sostanziosi e 

coloro che acquistano regolarmente con importi ragionevolmente elevati. 

Si noti nuovamente la tabella di sintesi e si osservi come cambia la 

distribuzione dei clienti nei segmenti rispetto alla situazione precedente (Tab. 

4.4): 

  Ordine medio < media Ordine medio > media 

RECENCY Monetary < m Monetary > m Monetary < m Monetary > m 

da 0-3 mesi 416 36 85 79 

da 3-6 mesi 149 9 34 17 

da 6-9 mesi 149 12 24 10 

da 9-12 mesi 0 81 13 9 
Tabella 4.4 Numero di clienti per segmento (Modello RFM2) 
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Conclusioni 

Attraverso la stesura del presente elaborato sono stati spiegati i metodi per 

raccogliere e analizzare le informazioni allo scopo di facilitare il compito del 

marketing manager che si trovi a dover mirare le azioni di comunicazione nei 

confronti della clientela nel modo più efficace ed efficiente. 

Il primo passo consiste nella raccolta dei dati in maniera precisa ed organizzata; 

come si evince dal primo capitolo lo strumento indispensabile per la raccolta delle 

informazioni è il database. Esso consente di immagazzinare una grande quantità di 

dati, organizzati e legati tra loro attraverso un sistema di chiavi primarie e esterne, 

permettendo di reperire i dati velocemente e gestire il problema degli accessi 

concorrenti. Una volta chiarita la nozione di database è stato possibile 

approfondire il concetto di ‘database di marketing’, che non rappresenta altro che 

un’estrazione dei dati del database al fine di indirizzare le azioni commerciali alla 

clientela ed instaurare con essa un rapporto personale. 

Una volta compreso come raccogliere e organizzare le informazioni è stato 

possibile spiegare quali strumenti siano più adatti per interrogare il database. 

Dopo aver fornito alcuni cenni sul software di gestione di database più diffuso, 

Microsoft Access, e sulle sue funzioni principali, si è arrivati a definire gli 

strumenti di interrogazione veri e propri: query e reporting, data retrieval e on-

line analytical processing (in ordine di complessità). 

Nel terzo capitolo sono stati descritti gli strumenti quantitativi utilizzabili per 

estrarre informazioni dai dati. In particolare nei paragrafi 3.2 e 3.3 sono state 

gettate le basi teoriche per l’analisi ABC e l’analisi RFM, strumenti necessari per 

affrontare il caso aziendale del capitolo 4; attraverso l’applicazione di questi due 

metodi è possibile individuare i segmenti di clientela più profittevoli o più 

importanti verso cui indirizzare le azioni di marketing. 

In particolare è stato analizzato il database di Dever S.r.l., società a responsabilità 

limitata che si occupa di commercializzare all’ingrosso prodotti, macchinari e 

attrezzature per la pulizia professionale. 
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Tramite la costruzione di semplici query è risultato che le province di Padova, 

Venezia e Treviso presentano il maggior numero di clienti e di fatturato. A seguire 

in ordine di numerosità dei clienti si trova la provincia di Belluno, mentre in 

ordine di fatturato la quarta provincia è Vicenza, seguita da Milano e Belluno. 

Quest’ultima quindi presenta un gran numero di clienti che non si traducono però 

in un altrettanto livello di fatturato. Si potrebbe pensare quindi di indirizzare delle 

comunicazioni commerciali ai clienti di Belluno per incrementare il valore 

dell’ordine medio. 

Successivamente sono stati osservati i tempi di consegna medi dell’azienda. In 

particolare si nota che le consegne vengono effettuate mediamente in 3-5 giorni; 

in questo caso è doveroso precisare che il calcolo è stato effettuato senza 

escludere i giorni di chiusura, quindi, eliminando mentalmente sabati, domeniche 

e festivi, si può affermare che le consegne avvengano in un tempo 

ragionevolmente limitato. Spostando l’analisi sui mesi, si  può notare che i tempi 

di consegna si allungano ad agosto per poi restringersi a dicembre. La causa di ciò 

è da imputare ai tempi delle aziende fornitrici, che chiudono in agosto, e alle 

aziende dei clienti che a dicembre riducono gli ordini per smaltire le giacenze in 

vista dell’inventario. In quest’ultimo caso un minor numero di ordini si traduce in 

una maggiore efficienza nei tempi di consegna. 

Seguendo poi ciò che è stato spiegato nel paragrafo 3.2 è stata condotta l’analisi 

ABC, sia sui clienti che sui prodotti, ottenendo i seguenti risultati: 

Clienti 

Classe A: Il 12,73% dei clienti genera l'80% del fatturato. 

Classe B: il 27,16% dei clienti genera il successivo 15% del fatturato. 

Classe C: il rimanente 60,11% genera il restante 5% del fatturato. 

Prodotti 

Classe A: il 14,26% degli articoli genera l’80% del fatturato aziendale. 

Classe  B: il 21,9% degli articoli genera il successivo 15% del fatturato. 
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Classe C: il restante 63,4% degli articoli contribuisce a generare solo il 

restante 5% del fatturato aziendale. 

I dati osservati si sono rivelati in linea con quelli teorici (paragrafo 3.2) che 

prevedevano:  

Classe A: è formata da circa il 15% dei clienti (o prodotti) dell’azienda e 

questi generano l’80% del fatturato totale. 

Classe B: è composta dal successivo 25% dei clienti (o prodotti) che 

concorrono a formare il 15% del fatturato totale. 

Classe C: è costituita dal restante 60% che contribuisce a generare solo il 

restante 5% del fatturato totale. 

In entrambi i casi sono stati individuati i segmenti più profittevoli per l’azienda. 

Dever potrà quindi indirizzare le proprie attenzioni ai clienti di classe A e 

contemporaneamente organizzare le scorte di magazzino e i relativi rifornimenti, 

assicurandosi di non causare rotture di stock per i prodotti che concorrono 

maggiormente alla formazione del fatturato. 

In ultimo è stata condotta l’analisi RFM a partire dalla teoria spiegata nel 

paragrafo 3.3. Per rendere possibile l’analisi, sono stati adattati i parametri ai dati 

a disposizione in modo da rendere i valori di recency, frequency e monetary 

comparabili tra loro e sommabili, per ottenere un valore omogeneo dal punto di 

vista numerico. Infatti i valori di frequency, presi direttamente dai dati, avrebbero 

influito in maniera squilibrata nel momento del calcolo del punteggio di sintesi; 

questi quindi sono stati ricalcolati facendo in modo che assumessero un punteggio 

tra 0 e 20.  

Una volta calcolato il punteggio di sintesi per ogni cliente, si osserva che: 

 Il 3% dei clienti ha totalizzato un valore superiore a 110, 

 Il 51% dei clienti ottiene un punteggio tra 100 e 110, 

 Il restante 46% ha un punteggio inferiore a 100. 
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I clienti migliori sono quelli che hanno ottenuto un punteggio più alto, in quanto 

questi acquistano di frequente, hanno effettuato l’ultimo acquisto in tempi recenti 

e muovono gran parte del fatturato aziendale. Questi potrebbero essere etichettati 

come clienti fedeli e soddisfatti del servizio offerto da Dever. 

Una strategia differente dovrebbe essere adottata nei confronti di coloro che hanno 

ottenuto un punteggio intorno a 100 punti. Essi infatti risultano essere nella 

maggioranza dei casi clienti nuovi, che hanno effettuato un solo acquisto in tempi 

recenti. A questi clienti sarà necessario indirizzare una campagna dedicata a 

stimolare un acquisto successivo. 

Riflettendo ulteriormente sulle caratteristiche dell’azienda in esame, ci si è resi 

conto che premiare un cliente che effettua un maggior numero di ordini, con un 

punteggio superiore agli altri, poteva essere controproducente per l’impresa, in 

quanto ad ogni ordine corrisponde una consegna a spese dell’impresa stessa. Così 

si è pensato di sostituire il parametro frequency con il valore dell’ordine medio, in 

modo da premiare chi, tra i clienti, effettua ordini di valore maggiore anziché chi 

compra spesso per piccoli importi.  

Sostituendo quindi il parametro frequency con il nuovo indicatore del valore 

medio dell’ordine si è arrivati ad una distribuzione diversa della clientela, 

osservando in testa alla classifica i clienti nuovi, coloro che fanno pochi ordini 

sostanziosi e chi acquista regolarmente con importi ragionevolmente elevati. 

Risultano in fondo invece coloro che acquistano frequentemente con valori medi 

degli ordini bassi. 

Questo dimostra come i modelli teorici possano essere adattati ai casi specifici, 

tenendo presente le caratteristiche dell’azienda e le sue esigenze. In questo caso 

Dever ritiene che siano più importanti i clienti che comportano un minor costo di 

gestione, in quanto ogni ordine necessita di una consegna da parte dell’impresa. 

Volendo affinare ulteriormente l’analisi si sarebbe dovuta considerare la 

marginalità prodotta dal singolo cliente, poiché non è detto che a fatturato 

maggiore corrisponda una marginalità più elevata. Purtroppo con i dati a 
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disposizione non è stato possibile realizzare questo ulteriore studio, ma si lascia 

uno spunto al manager di Dever per i futuri studi da  compiere in azienda. 

  



 
 

74 
 

Bibliografia 
 

M. J. A. BERRY, G. LINOFF, Data Mining Techniques, New York, Wiley 

Computer Publishing, 1997. 

A. BIANCHINI, et al., Metodologia per la mappatura, l’analisi e la progettazione 

dei flussi fisici e informativi di un’azienda, Bologna, Università di Bologna, 2008.  

A. DE LUCA, Metodi quantitativi per il marketing, in PMI, n° 5, 2008, pp. 37-42. 

N. DEL CELLIO, S. DULLI, A. SACCARDI, Metodi di data mining per il 

customer relashionship management, Milano, Franco Angeli, 2000. 

P. GIUDICI, Data Mining, Milano, McGraw-Hill, 2001. 

A. LORENZI, E. CAVALLI, Progettazione dei database - linguaggio SQL - Dati 

in rete, Bergamo, Atlas, 2011. 

M. C. MASON, F. NASSIVERA, Metodi di marketing quantitativo, Udine, 

Forum, 2012. 

A. MONTRONE, Il sistema delle analisi di bilancio per la valutazione 

dell’impresa, Milano, FrancoAngeli, 2005. 

M. C. OSTILLIO, Customer Database, Milano, Egea S.p.A., 2002. 

A. Q. QUARTAPELLE, Customer satisfaction, Milano, McGraw-Hill, 1994. 

C. VERCELLIS, Business Intelligence: modelli matematici e sistemi per le 

decisioni, McGraw-Hill, 2006. 

G. VIGNATI, Manuale di logistica, Milano, Hoepli editore, 2002. 

S. ZANI, A. CERIOLI, Analisi dei dati e data mining per le decisioni aziendali, 

Milano, Giuffrè Editore, 2007. 

  



 
 

75 
 

Sitografia 
 

Alberto Frison: <http://www.albertofrison.com/?p=70 >, consultato il 18/09/2013 

Appunti digitali: <http://www.appuntidigitali.it/15971/la-storia-dei-database-

arrivano-oracle-ashton%E2%80%93tate-e-gli-altri-big/>, consultato il 10/09/2013 

Ateneo on line:  

<http://www.ateneonline.it/arcari/studenti/approfondimenti/isbn6169-

3_approf6.2.2.pdf>, consultato il 15/09/2013 

Centrofarc: <http://www.centrofarc.com/>, consultato il 13/07/2013 

Commercio xl: <http://www.commercioxl.it/2013/07/09/intervista-dever-centro-

grossisti-padova/>, consultato il 18/08/2013 

Dever S.r.l.: <http://www.deversrl.com/index.php/>, consultato il 07/07/2013 

Guida Pulizie: <http://www.guidapulizie.it/pulizie-cleaner-snc-vpulizie-

115833.html>, consultato il 12/07/2013 

Ideativi: <http://www.ideativi.it/blog/64/cosa-e-e-a-cosa-serve-una-query.aspx>, 

consultato il 10/09/2013 

Larapedia: 

<http://www.larapedia.com/informatica_access/access_manuale_e_guida_rapida.

html>, consultato il 12/09/2013. 

Logipack: <http://www.logipack.it/html/Analisi_abc.html>, consultato il 

19/09/2013 

Luca Bazzani: 

<http://www.lucabazzani.com/file/LucaBazzani.com_Analisi%20ABC%20delle%

20scorte%20di%20magazzino.pdf>, consultato il 20/09/2013 

Magris Planet: <http://www.magrisplanet.it/>, consultato il 12/07/2013 

http://www.albertofrison.com/?p=70
http://www.appuntidigitali.it/15971/la-storia-dei-database-arrivano-oracle-ashton%E2%80%93tate-e-gli-altri-big/
http://www.appuntidigitali.it/15971/la-storia-dei-database-arrivano-oracle-ashton%E2%80%93tate-e-gli-altri-big/
http://www.ateneonline.it/arcari/studenti/approfondimenti/isbn6169-3_approf6.2.2.pdf
http://www.ateneonline.it/arcari/studenti/approfondimenti/isbn6169-3_approf6.2.2.pdf
http://www.centrofarc.com/
http://www.commercioxl.it/2013/07/09/intervista-dever-centro-grossisti-padova/
http://www.commercioxl.it/2013/07/09/intervista-dever-centro-grossisti-padova/
http://www.deversrl.com/index.php/
http://www.guidapulizie.it/pulizie-cleaner-snc-vpulizie-115833.html
http://www.guidapulizie.it/pulizie-cleaner-snc-vpulizie-115833.html
http://www.ideativi.it/blog/64/cosa-e-e-a-cosa-serve-una-query.aspx
http://www.larapedia.com/informatica_access/access_manuale_e_guida_rapida.html
http://www.larapedia.com/informatica_access/access_manuale_e_guida_rapida.html
http://www.logipack.it/html/Analisi_abc.html
http://www.lucabazzani.com/file/LucaBazzani.com_Analisi%20ABC%20delle%20scorte%20di%20magazzino.pdf
http://www.lucabazzani.com/file/LucaBazzani.com_Analisi%20ABC%20delle%20scorte%20di%20magazzino.pdf
http://www.magrisplanet.it/


 
 

76 
 

Microsoft Access: <http://dida.fauser.edu/info/access_htm/introduzione.htm>, 

consultato il 10/09/2013 

Oracle Faq’s: <http://www.orafaq.com/wiki/>, consultato il 10/09/2013 

Puliautomatic: <http://www.puliautomatic.it/default.asp>, consultato il 

10/08/2013>, consultato il 10/07/2013 

Università Bocconi: <http://www.marketinginbocconi.com/2011/11/cosa-sono-

up-selling-e-cross-selling.html>, consultato il 12/09/2013 

  

http://dida.fauser.edu/info/access_htm/introduzione.htm
http://www.orafaq.com/wiki/
http://www.puliautomatic.it/default.asp
http://www.marketinginbocconi.com/2011/11/cosa-sono-up-selling-e-cross-selling.html
http://www.marketinginbocconi.com/2011/11/cosa-sono-up-selling-e-cross-selling.html


 
 

77 
 

Ringraziamenti 

 

Giunta alla conclusione del mio percorso universitario desidero ringraziare la 

Prof.ssa Daniela Favaretto, mia relatrice, che mi ha seguita e supportata negli 

ultimi mesi durante l’intera stesura di questa tesi. 

Grazie a Dever S.r.l. per avermi dato la possibilità di fare un’esperienza completa 

e appagante nel mondo del lavoro; in particolare ringrazio i titolari, il Sig. 

Pierluigi Caffi e il Sig. Alberto Dante per avermi accolto in azienda e per avermi 

supportata nello sviluppo dei materiali necessari alla scrittura di questa tesi. 

 

 

Grazie a mio fratello Gianmarco, genio informatico, dove terminano le mie 

competenze iniziano le sue. Senza di lui questa tesi non sarebbe mai stata scritta. 

Grazie ai miei genitori che mi hanno sostenuta lungo questo cammino, 

incoraggiandomi e spronandomi a dare sempre il massimo. 

Grazie a Niccolò che mi è sempre stato vicino e ha creduto in me; anche quando 

la forza di volontà vacillava lui era lì per me. 

Grazie ai miei nonni e zii, lontani e lontanissimi, perché ovunque si trovino 

dimostrano sempre di essermi vicini e di prendersi cura di me. 

Grazie a tutti. Il vostro affetto è la mia forza. 

 

 

 


