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INTRODUZIONE  

 

L’aumento della concorrenza, lo sviluppo tecnologico e le continue spinte 

all’innovazione che hanno caratterizzato il contesto economico degli ultimi decenni hanno 

indotto nelle imprese operanti nelle economie avanzate la consapevolezza di un necessario 

cambiamento in merito alla modalità di ottenimento e conservazione del vantaggio 

competitivo.  

La competizione globale non si combatte più sul lato delle risorse fisiche, e quindi sul 

possesso di risorse tangibili, ma su conoscenza, innovazione e capitale umano che le aziende 

sono in grado di sviluppare: appare, cioè, sempre più legata alla dotazione e allo sviluppo di 

risorse intangibili. La progressiva perdita di materialità nel processo di generazione del valore 

si riflette in misura preponderante sulla natura dell’offerta delle stesse imprese manifatturiere, 

traducendosi in una sempre maggiore crucialità del ruolo assunto dall’aspetto del servizio. 

Si è assistito, infatti, a un’importante trasformazione dell’economia che ha portato gli 

aspetti di servizio ad assumere un ruolo preponderante e a rendere sempre più affini fra loro le 

imprese “di prodotto” e quelle “di servizi”; un’impresa, al giorno d’oggi, è in grado di 

influenzare in modo decisivo il grado di soddisfazione dei propri clienti grazie al livello di 

servizio offerto. 

La considerazione dei servizi come elemento residuale delle value proposition, in 

contrapposizione ai beni tangibili, non sembra dunque più attuale. 

Di conseguenza, le sole soluzioni tangibili, meramente funzionali, immesse sul mercato 

non sono più sufficienti per raggiungere la completa soddisfazione dei clienti e una posizione 

competitiva sostenibile. 

Nel nuovo contesto di business appare, pertanto, riduttivo riferirsi ai prodotti o ai servizi 

distintamente; la maggior parte delle imprese ha ormai a che fare con i servizi, i quali 

rappresentano grandi opportunità in termini di accrescimento della soddisfazione del cliente e 

della customer loyalty. Prevale, dunque, la logica del prodotto/servizio, che fa riferimento a 

un insieme inscindibile di componenti tangibili e intangibili ai quali il consumatore annette un 

valore complessivo. 

Dal momento che le componenti intangibili della value proposition si rivelano 

determinanti per la piena soddisfazione del cliente, e dunque per il mantenimento della 

relazione commerciale con esso, assume fondamentale importanza, anche per le imprese 

manifatturiere, saper mettere in atto un accurato ed efficiente sistema di gestione dei 
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disservizi, considerato che una valida gestione di questi diventa parte integrante della 

percezione dei clienti in merito alla qualità della prestazione nella sua complessità.  

Il presente elaborato si concentra sui momenti del disservizio in impresa, 

dall’individuazione delle cause che si rivelano più critiche in termini di soddisfazione dei 

consumatori, alle pratiche per una loro efficace gestione, considerandoli fondamentali 

occasioni per ristabilire la soddisfazione del cliente che risulta compromessa e porre le basi 

per la sua fidelizzazione. 

L’obiettivo è duplice: dimostrare come nella percezione dei disservizi da parte dei 

clienti non rientra solamente il livello di qualità del risultato ottenuto, ovvero la qualità 

tecnica legata alla componente tangibile della prestazione, ma soprattutto la modalità 

attraverso la quale il risultato è stato raggiunto, che viene denominata qualità funzionale ed è 

legata agli aspetti intangibili, di servizio, insiti nella value proposition; questo in ragione della 

preponderante enfasi assunta dalle componenti intangibili nell’accrescere il livello di unicità 

della proposta di valore e nel determinare il grado di soddisfazione della clientela. 

Oltre a ciò, si intende comprendere le pratiche di gestione delle situazioni di disservizio 

messe in atto dalle imprese di micro e piccola dimensione del territorio locale nell’ambito del 

commercio Business to Consumer ed accertare se tali modalità di gestione si dimostrano 

realmente efficaci in termini di iterazione del rapporto con i clienti. 

Nel primo capitolo viene affrontato il tema della criticità assunta dagli attributi 

intangibili della value proposition aziendale, tra i quali assumono fondamentale rilevanza i 

servizi, i quali, determinando un arricchimento della stessa, vanno sempre più a definire il suo 

“potenziale” di differenziazione rispetto alle proposte concorrenti. Si presenterà il nuovo, più 

esteso, significato assunto dal termine prodotto, che nasce dalla progressiva convergenza fra il 

mondo dei beni materiali e il mondo dell’intangibile; si analizzeranno le cause di tale 

cambiamento e si tratterà di come la componente servizio costituisca oggi la leva decisiva per 

una maggiore soddisfazione e fedeltà dei clienti, nonchè la nuova chiave del vantaggio 

competitivo per le imprese. 

Nel secondo capitolo viene illustrata la ricerca condotta attraverso tre associazioni di 

tutela dei consumatori, nello specifico Altroconsumo, Adusbef e Codacons, grazie alla quale è 

stato possibile individuare le cause più ricorrenti di disservizio percepito dai clienti e accertare 

se queste comprendano in misura maggiore problematiche inerenti gli aspetti intangibili della 

prestazione fornita. Viene descritto il processo di raccolta dati, l’analisi empirica effettuata e 

fornita l’interpretazione dei risultati ottenuti. 



5 
 

Mediante l’analoga ricerca viene individuata la frequenza dei reclami presentati dai 

clienti a seguito di una situazione di disservizio, in funzione del tipo di acquisto, al fine di 

individuare il legame esistente tra la frequenza degli stessi e quella dei disservizi riscontrati; 

lo strumento del reclamo rappresenta, infatti, una valida modalità a disposizione delle imprese 

per venire a conoscenza delle problematiche percepite dalla clientela e dunque per realizzare 

gli opportuni interventi correttivi. Si tratterà, quindi, dell’importanza di un loro incentivo e di 

una loro corretta gestione, nonchè dell’indispensabile superamento di una visione da parte 

delle imprese che tende a considerarli episodi sgradevoli e dannosi, aumentando la 

consapevolezza in merito ai vantaggi e alle potenzialità che una loro gestione strategica può 

far emergere in termini di aumento della fidelizzazione dei clienti. 

Infine, nel terzo capitolo vengono presentati e analizzati i risultati di un’indagine 

esplorativa condotta allo scopo di comprendere le modalità di gestione delle situazioni di 

disservizio da parte di un campione di imprese, nonchè di verificare se tali modalità di 

gestione si rivelano efficaci in termini di iterazione della relazione con gli stessi clienti che 

hanno percepito il disservizio. L’indagine è stata realizzata mediante la somministrazione di 

un questionario a un campione di trenta imprese di micro e piccola dimensione del territorio 

locale, nell’ambito del commercio Business to Consumer, le cui risposte vengono analizzate e 

commentate. 
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CAPITOLO 1 

 

I  SERVIZI:  COMPONENTI FONDAMENTALI DELLA 

GENERAZIONE DELLA CUSTOMER LOYALTY 

 

Sommario: 1.1 Il valore del patrimonio intangibile dell’impresa; 1.2 Una nuova concezione 

del prodotto; 1.2.1 L’evoluzione della natura dell’offerta: il concetto di servizio 

integrato; 1.2.2 Il “modello molecolare”di Shostack: l’allargamento del concetto di 

prodotto; 1.3 Il sistema di servizi quale determinante fondamentale nella creazione di 

valore per il cliente; 1.4 Servizi e customer satisfaction; 1.5 Servizi e fedeltà dei clienti; 

1.6 Conclusioni 

 

 

1.1 Il valore del patrimonio intangibile dell’impresa 

 

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da profondi mutamenti avvenuti nel contesto 

economico nel quale le imprese si trovano ad operare, mutamenti che hanno modificato 

profondamente alcuni presupposti alla base delle strategie delle imprese operanti nelle 

economie avanzate. 

Molti autori [Busacca, Castaldo, 1996; Gerli, 2002; Simons, 2004] sono concordi 

nell’affermare che oggi non è più possibile conquistare un vantaggio competitivo duraturo 

impiegando esclusivamente asset tangibili come in passato, ma è necessario sviluppare la 

capacità di accrescere e sfruttare le risorse intangibili possedute dall’impresa.  

Sempre più spesso, il valore di un’impresa non è infatti rappresentato dalle sole risorse 

fisiche, le quali costituiscono la parte più visibile, ma anche da tutti gli aspetti ed elementi più 

profondi che caratterizzano l’organizzazione e che ne rappresentano il capitale intellettuale 

[Gerli, 2002]: le relazioni con i clienti e con i fornitori, le partnership, le reti, i valori, la 

cultura aziendale, la disponibilità di personale motivato e competente, l’immagine e la 

reputazione aziendale sono tutti elementi che determinano in buona sostanza la capacità 

dell’azienda di guadagnare e mantenere una solida posizione competitiva. Allo stesso modo, 

la competizione globale non si combatte più sul lato delle risorse fisiche, e quindi sul possesso 

di risorse tangibili, ma su conoscenza, innovazione e capitale umano che le aziende sono in 

grado di sviluppare; l’accumulo di risorse immateriali, infatti, contribuisce alla creazione del 

patrimonio intangibile firm-specific dell’azienda, che le consente di differenziarsi dai 

concorrenti. 
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Molte organizzazioni aziendali hanno così iniziato a concentrare la propria attenzione 

proprio su queste attività patrimoniali intangibili, delineando in tal modo l’emergere di 

un’economia interconnessa e convergente tra capitale materiale e immateriale, come tra beni e 

servizi [Raimondi, 2009]. Si sottolinea come dalla materialità non si possa prescindere; 

piuttosto la gestione delle componenti intangibili deve avvenire congiuntamente a quella dei 

fenomeni materiali, senza sostituirla. 

Nel corso del presente capitolo verrà evidenziato come la progressiva perdita di 

materialità nel processo di generazione del valore si rifletta sulla natura dell’offerta delle 

stesse imprese industriali, traducendosi in una sempre maggiore crucialità del ruolo assunto 

dall’aspetto del servizio, quale componente immateriale dell’offerta volta ad accrescere il 

valore generato per i clienti, fino ad assumere un’importanza decisiva per la loro 

soddisfazione e fedeltà, comportando l’acquisizione di nuove conoscenze sia a livello 

strategico che operativo da parte delle imprese [Grönroos, 1998]. 

L’integrazione dell’offerta con sempre più elementi di servizio ha rilevanza, infatti, non 

soltanto sul piano operativo ma anche sotto il profilo delle decisioni stategiche, come quelle 

relative alla segmentazione del mercato o al posizionamento competitivo [Varaldo, 

Fiorentino, 1996]. 

All’interno del capitale intangibile aziendale, i servizi offerti ai clienti occupano ormai 

un posto di altissimo rilievo, determinando, di fatto, il passaggio da un’economia dominata 

dal settore industriale a un’economia dominata dai servizi. Le imprese per emergere, per 

raggiungere traguardi importanti, per essere competitive sul mercato e per soddisfare al 

meglio i bisogni sempre più sofisticati dei consumatori non possono non tener conto di una 

gestione strategica dei servizi (e dei disservizi) ben definita. E proprio la gestione della 

componente servizio è  diventata una carta indispensabile per le imprese, da giocare al 

meglio, in quanto potente arma competitiva: essa costituisce, infatti, una fonte inesauribile di 

opportunità di differenziazione dell’offerta. 

Per questo motivo, un’impresa che decida di adottare una strategia focalizzata 

sull’offerta di servizi considera strategico il ruolo di questi nell’offerta e dovrebbe riuscire a 

far sì che il centro dell’interesse del processo stategico del management, nonchè la 

competenza chiave dell’organizzazione, sia costituita proprio dal servizio stesso [Grönroos, 

1998], strategia che spesso consente non solo di differenziare la propria offerta rispetto a 

quella dei competitors ma anche di creare maggiore valore per i propri clienti, determinante 

per il successo della propria value proposition, con i conseguenti risultati in termini di 

aumento della redditività aziendale. 
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Oggi, dunque, si fa riferimento alla gestione dei servizi indipendentemente dal fatto che 

l’impresa appartenga a quello che tradizionalmente viene definito settore dei servizi (imprese 

di trasporto e telecomunicazioni, imprese di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, 

imprese di  credito, imprese di assicurazione, imprese che erogano servizi di consulenza, 

imprese di intermediazione commerciale, imprese dell'intrattenimento, dello spettacolo, 

della cultura, della formazione, imprese del turismo) o al settore industriale. 

L’idea alla base delle strategie delle imprese industriali è che l’offerta basata solo su 

beni fisici non sia più sufficiente per ottenere un vantaggio competitivo sostenibile, idea che 

nasce a causa dei profondi mutamenti avvenuti sia nel contesto competitivo degli ultimi 

decenni, sia nelle esigenze dei consumatori, come verrà messo in luce nel corso dei paragrafi 

successivi. 

 

 

1.2 Una nuova concezione del prodotto 

Nell’analizzare il fenomeno della crescente importanza assunta dagli aspetti immateriali 

non si può non considerare la natura sempre più complessa dei bisogni che lo sviluppo 

economico porta con sè, con le relative conseguenze in termini di richieste da parte dei 

consumatori [Raimondi, 2009]; la necessità di superare la logica di contrapposizione tra 

materiale e immateriale, infatti, deriva anche da evoluzioni che riguardano la domanda.  

Per quanto riguarda il mercato delle automobili, ad esempio, la clientela è diventata 

sempre più esigente in merito alle prestazioni elettroniche e telematiche (navigatori satellitari 

incorporati, ascolto di musica) oltre alla richiesta di servizi finanziari e assicurativi 

personalizzati. Toyota, leader mondiale del settore con una quota di mercato di circa il 14%, 

oltre ad offire soluzioni finanziarie flessibili e personalizzate (rate, leasing, ecc...) offre ai 

clienti una serie di servizi che spaziano dalle applicazioni web (comunemente denominate 

“App”) che consentono di calcolare autonomamente dai propri dispositivi connessi alla rete 

l’importo del tagliando della propria autovettura, o di configurarla in modo personalizzato e 

visualizzarla in 3D accedendo al sito dell’azienda, alla possibilità data ai clienti di suggerire 

miglioramenti e consigli di ogni genere grazie alla presenza in ogni centro assistenza di un 

addetto responsabile alle relazione con i clienti. 

Anche nel settore dell’alimentare sono sempre più le aziende che offrono la possibilità 

di prendere visione di video-ricette sui propri siti web o di scaricare applicazioni web; tra 

queste, l’italiana Mulino Bianco offre ai clienti l’opportunità di usufruire di App per interagire 

http://it.wikipedia.org/wiki/Trasporto
http://it.wikipedia.org/wiki/Telecomunicazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_di_energia_elettrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Credito
http://it.wikipedia.org/wiki/Assicurazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Consulenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Spettacolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Formazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Turismo
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con i personaggi di fantasia creati dall’azienda, gli stessi che compaiono anche sul packaging 

dei prodotti. Il sito web dell’azienda mette inoltre a disposizione dei blogs in cui esperti 

alimentari propongono consigli sulla sana alimentazione e offre la possibilità di calcolare il 

giusto apporto calorico per ogni consumatore in relazione ai diversi pasti della giornata. 

Per citare un altro esempio, la multinazionale americana Nike Inc., che produce e 

commercializza calzature, abbigliamento, attrezzature e accessori per lo sport, leader 

mondiale nel settore del running, propone una serie di servizi volti a rafforzare il concetto di 

community tra i clienti, i quali attraverso determinate App possono interagire condividendo i 

propri risultati sportivi calcolati grazie all’applicazione; tramite il sito web dell’azienda essi 

possono inoltre personalizzare la grafica, i colori e i materiali della propria scarpa Nike. 

Sembra evidente, dunque, come l’interesse dei clienti sia sempre più rivolto alla ricerca 

di soluzioni complete e sempre meno generiche ai propri problemi, in grado di generare un 

valore sempre maggiore, valore derivante da una concezione unitaria dei benefici dell’offerta, 

includendovi dunque non solo il bene fisico ma anche i servizi che lo accompagnano. Ciò che 

rileva è il fatto che il valore per i consumatori sembra sempre più derivare da un mix di 

contenuto materiale e immateriale delle value propostition aziendali [Varaldo, Fiorentino, 

1996]. 

Dagli esempi proposti si evince, inoltre, come tra i servizi richiesti rivestano un ruolo 

preponderante quelli ad alto valore aggiunto, con alto contenuto di skills, mentre i servizi di 

tipo tradizionale, quali la manutenzione o la garanzia, tendano ad avere un ruolo sempre 

minore. 

Le imprese non possono non tener conto delle nuove necessità del mercato e ciò implica 

essere in grado di focalizzarsi non solo sul prodotto “fisico”, di cui vanno gestiti aspetti 

“hard” come l’assortimento, la qualità, il prezzo, ma di aggiungere valore alla soluzione 

tecnica insita in un prodotto, includendovi un numero sempre maggiore di servizi e di 

accessori, che inducono a curare fattori “soft” quali l’aspetto e il comportamento del 

personale, il tempo di erogazione del servizio e altri elementi caratterizzati da intangibilità 

nell’erogazione dell’offerta [D’Egidio, 1989; Grönroos, 1998]. 

Parasuraman, Zeithaml, Berry (2000), Grönroos (1998) e Raimondi (2009) mettono in 

evidenza le caratteristiche peculiari dei servizi rispetto ai prodotti fisici, individuando la prima 

nell’intangibilità, la caratteristica più evidente che distingue i servizi dai prodotti. Quando i 

clienti descrivono un servizio usano spesso espressioni quali esperienza, fiducia, sensazione, 

ossia modi astratti di descrivere l’essenza del servizio che derivano dalla sua natura 

intangibile. Tuttavia, molti (se non tutti) i servizi comprendono anche degli elementi tangibili 
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(cibo di un ristorante, documenti usati da un’azienda di trasporti ecc...) che semplificano il 

processo di valutazione di chi ne usufruisce, reso più difficoltoso nei servizi proprio a causa 

della natura intangibile; di questo, in particolare, verrà trattato nel seguito dell’elaborato. La 

contestualità, ossia la simultaneità tra produzione e consumo, è un secondo elemento distinivo 

del servizio: produzione e consumo tendono a svolgersi contemporaneamente, nell’ambito di 

un unico processo, contraddistinto, in molti casi, da un’elevata invisibilità da parte di chi ne 

usufruisce (ad esempio, nella riparazione di autovetture o nell’erogazione di un servizio 

bancario la visibilità del processo per il cliente è solitamente limitata ai momenti iniziali e 

finali dello stesso). In altri casi, invece la contestualità è più significativa e caratterizzata da 

una più elevata visibilità del processo, come nei casi di erogazione di prestazioni mediche o di 

trasporto di persone. Un’ulteriore peculiarità si ritrova nell’inseparabilità tra chi eroga il 

servizio e chi ne usufruisce: il servizio viene spesso espletato solo tramite l’interazione diretta 

tra il personale dell’impresa e il cliente, tale per cui quest’ultimo è direttamente coinvolto 

nella produzione del servizio e diventa parte integrante del processo. Il servizio tende ad 

essere, così, il risultato di una collaborazione reciproca, in cui acquisisce fondamentale 

importanza l’esistenza e la formazione di una nuova categoria professionale, il personale di 

front-line, ossia coloro che interagiscono in modo diretto con i clienti per conto dell’azienda. 

Infine, dato l’impatto delle risorse umane (clienti e personale) nella produzione e consumo del 

servizio, tra le caratteristiche distintive di quest’ultimo rientra un aspetto di eterogeneità; 

l’eterogeneità dei servizi fa riferimento alla difficoltà nel mantenere una qualità costante 

nell’erogazione e nell’uniformità del processo. Tale caratteristica riguarda tanto il personale 

di front-line, concretizzandosi nell’erogazione di una prestazione non necessariamente uguale 

tra un cliente e il successivo, quanto i clienti, che possono avere esigenze differenti l’uno 

dall’altro e che dunque necessitano di una certa capacità di “personalizzazione” del rapporto 

da parte dell’impresa. L’eterogeneità dei servizi costituisce una della maggiori problematiche 

nella gestione degli stessi [Grönroos, 1998; Raimondi, 2009] derivante dal fatto che l’impresa 

deve tenere sotto controllo tale variabilità del processo, ricercando l’equilibrio tra un obiettivo 

di “standardizzazione” delle modalità di erogazione e la personalizzazione di un processo che 

è, per sua natura, variabile. 
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1.2.1 L’evoluzione della natura dell’offerta: il concetto di servizio integrato 

 

Nell’ambito della progressiva transizione che ha visto spostarsi il focus strategico delle 

imprese dalla gestione degli aspetti più materiali e tangibili a quelli più intangibili della 

propria offerta, Pine e Gilmore [Pine, Gilmore, 1998] propongono una significativa 

rappresentazione del fenomeno, come si può osservare dalla figura 1.1. 

 

Figura.1.1. “The Progression of Economic Value” 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

          

        

 

 

 

Fonte: adattato da Pine, Gilmore, 1998, p.98 

Gli autori sostengono che la causa del fenomeno è da ricercarsi nel graduale 

cambiamento nelle esigenze dei consumatori, i quali, in seguito all’accentuazione della 

competitività tra imprese, manifestano richieste sempre più difficilmente soddisfacibili, 

causando il fenomeno della cosiddetta “commoditization”, tale per cui le offerte delle imprese 

tendono, a mano a mano che un settore matura, ad uniformarsi tra loro. Analogamente, le 

prestazioni aziendali tenderanno, nel tempo, ad essere date per scontate dai consumatori.  

Ciò conduce ad un inevitabile cambiamento dal lato dell’offerta, inducendo le imprese a 

ricercare un vantaggio competitivo combinando beni fisici con elementi di servizio nel 

tentativo di ridurre i rischi connessi alla citata commodization. 

In particolare, gli autori propongono una sorta di evoluzione nella modalità di 

produzione di valore economico generato dalle offerte aziendali, manifestatasi nel corso del 

tempo, “the Progression of Economic Value”, evidenziando come inizialmente tale valore 

derivasse dal mercato delle commodity, caratterizzato da perfetta fungibilità dei beni offerti, in 
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risposta a bisogni di base, indifferenziati, dei consumatori, tali per cui quest’ultimi erano 

disposti a pagare un determinato prezzo di mercato.  

Quando i bisogni dei consumatori, complici i progressi tecnologici e sociali, hanno 

iniziato a diventare più differenziati da un punto di vista funzionale rispetto a un tempo, si è 

reso necessario un passaggio ad uno step successivo, il quale ha visto la creazione di valore 

economico derivare dalla produzione di beni differenziati in termini funzionali, caratterizzati 

dall’elemento della tangibilità, ossia della materialità. Progressivamente, affermano gli autori, 

la distinzione tra il settore delle commodity e quello dei beni industriali è andato via via 

sfumando, a seguito dell’omogeneizzazione delle offerte aziendali, per cui non era più 

garantita una generazione di valore economico, e di conseguente profitto, solamente 

attraverso l’offerta di beni materiali tangibili. 

Così, l’emergere delle più recenti tecnologie infomatiche, che ha facilitato il processo di 

ricerca del “prodotto ideale” da parte del consumatore, come pure la condivisione di 

informazioni e i confronti tra gli stessi, accompagnata da un inasprimento della competizione 

globale [Simons, 2004] hanno fatto sì che i consumatori percepissero in modo diverso quanto 

il mercato aveva offerto fino ad ora, rendendo più complesse ed esigenti le loro richieste. 

L’evoluzione verso uno step successivo è quindi sopraggiunta inevitabilmente. 

Sostengono Pine e Gilmore: “L’unico modo che hanno le imprese per sfuggire al fenomeno 

della commodization è di fatto l’accrescimento, il miglioramento della propria proposta di 

valore, cambiamento che determina così il passaggio a un nuovo step nella progressione del 

valore economico” [Pine, Gilmore, 1998]. 

Tale miglioramento è stato rappresentato, così, dall’introduzione di un insieme di 

servizi, intangibili per definizione, che contribuiscono ad arricchire la value proposition delle 

imprese, in modo da soddisfare bisogni sempre più evoluti dei consumatori. L’idea di 

annettere servizi per riuscire ad aumentare la propria competitività è stata indotta da un 

concetto sempre più “allargato” di ciò che il mercato intende come prodotto, come verrà 

evidenziato dettagliatamente nel seguito del capitolo. 

In quest’ottica, gli autori mettono in evidenza come in un contesto più recente molte 

imprese abbiano iniziato a rendersi conto di un’ulteriore evoluzione nei desideri dei 

consumatori: quest’ultimi sembrano sempre più alla ricerca di sensazioni, di emozioni, di 

coinvolgimenti psicologici nell’acquisto di un prodotto.  

Si arriva a parlare di esperienza insita nella proposta di valore dell’impresa; 

quest’ultima dovrebbe riuscire a fornire, infatti, esperienze di acquisto che siano personali e 

memorabili per il cliente.  
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Pioniere in questo senso è stato il settore dell’intrattentimento, dai teatri ai parchi 

divertimento, il quale consente all’individuo di immergersi fisicamente nel contesto, come 

pure di essere coinvolto a livello psicologico, intellettuale, quasi “spirituale”. Attualmente, 

anche imprese di settori diversi, molto lontani da quello dell’intrattenimento, stanno tentando 

di “mettere in scena” esperienze d’acquisto memorabili per chi ne usufruisce: si pensi, in 

particolare, al mercato delle nuove tecnologie, dai giochi interattivi alle realtà virtuali, ma 

anche agli eventi organizzati da imprese in occasione di fiere o altre manifestazioni, i quali 

danno la possibilità ai consumatori di toccare, provare il prodotto e visitare i propri stores, 

nonchè di entrare in contatto con gadgets dell’azienda e attività di gioco e/o divertimento 

rimandendo, allo stesso tempo, immersi in un’atmosferta creata ad hoc.  

Esiste, tuttavia, una differenza sostanziale tra i vari esempi proposti.  

La transizione oltre l’economia dei servizi è iniziata quando le imprese, in risposta alle 

maggiori esigenze dei consumatori, hanno cominciato a “regalare” esperienze per vendere 

proposte preesistenti, ed è questo il caso delle imprese che mettono in scena particolari eventi 

a fini “promozionali”.  

Vendere esperienze significa, però, nell’interpretazione di Pine e Gilmore, “far pagare 

un biglietto d’ingresso per poter trascorrere del tempo a gustarsi una serie di eventi 

memorabili, messi in scena da un’impresa come in una rappresentazione teatrale”, ed è ciò 

che, di fatto, avviene nei parchi divertimento. L'approccio nuovo e rivoluzionario proposto 

risiede, dunque, nell'aver considerato l’esperienza nella sua dimensione economica e 

nell’averla identificata con un prezzo. 

Il fatto che molte imprese, pur riuscendo a fornire esperienze memorabili, non riescano 

ancora a far pagare un prezzo a chi decide di vivere tale esperienza, denota ancora importanti 

segni di immaturità del fenomeno.  

All’immaturità dell’economia delle esperienze si contrappone, invece, un’evidente 

maturità dell’economia dei servizi, derivante dal fatto che tutt’oggi molte aziende riescono a 

creare valore, e dunque profitto, dalla vendita di servizi incoporati nell’offerta aziendale, 

prima ancora che dalla vendita di beni tangibili; anzi, sempre più spesso, la componente 

servizio si rivela determinante per il successo di una proposta di valore. 

Un caso emblematico è rappresentato, nel settore dell’information technology, 

dall’azienda americana IBM. Fino all’inizio degli anni Ottanta l’azienda offriva al mercato un 

prodotto, il computer, accompagnato da una serie di servizi aggiuntivi (manutenzione, 

software, formazione) che letteralmente dominavano sulla concorrenza e che non venivano 

addebitati esplicitamente al cliente; l’offerta era identificata da un unico prezzo, sicchè il 
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cliente non poteva distinguere tra il prezzo del prodotto, tangibile, e quello dei servizi 

connessi. Quando la legge americana, per proteggere i clienti, impose all’azienda 

un’operazione di trasparenza, costringendola a separare la vendita dell’hardware (computer) 

da quella dei servizi, ci si accorse che la proposta di servizi era la maggiormente apprezzata 

dal mercato
1
. Da allora l’azienda ha modificato le proprie strategie, realizzando offerte 

nell’ottica di fornire soluzioni più complete e mirate: si occupa ancora della vendita di 

computers ma è consapevole del fatto che ciò non basta, da sola, a “risolvere” i problemi dei 

clienti. Il business si è così arricchito grazie alla vendita dei servizi, attività che cresce a tassi 

annui a doppia cifra e che apporta all’azienda la parte più considerevole dei profitti, derivanti 

anche da servizi indipendenti dalla vendita stessa dei computer, come la consulenza aziendale 

[Pine, Gilmore, 1998; Raimondi, 2009].  

L’esempio proposto risulta molto significativo, e consente di affermare come per le 

imprese che scelgono di accrescere la propria offerta con l’aggiunta di servizi si aprano nuovi 

scenari tali per cui si verifica uno spostamento verso un business che viene definito “misto” 

(se non addirittura, in alcuni casi, una trasformazione dei propri prodotti in servizi), 

contribuendo alla cosiddetta “dematerializzazione” dell’offerta [Raimondi, 2009]. 

Le componenti rilevanti, così, non risultano quelle relative al prodotto o ai servizi 

separatamente, ma quelle complessive percepite dal cliente, che scaturiscono da una loro 

coerente combinazione; affermano Varaldo e Fiorentino (1996): “la componente di servizio 

diventa parte costituitiva, progettuale e costruttiva del processo di creazione dell’offerta” . 

Si tende, in tal modo, a superare le tradizionali definizioni di servizio associato o 

servizio aggiuntivo e ad introdurre la nozione di “servizio integrato”, per evidenziarne il ruolo 

di parte costituitiva dell’offerta e non solo elemento accessorio. 

Fino alla fine degli anni Settanta, infatti, la componente di servizio era stata considerata 

essenzialmente marginale, secondo una logica di sussidiarietà, rispetto alle attività di vendita 

di prodotti tangibili, facendo sì che non ne venissero riconosciute le potenzialità nella 

creazione e accrescimento del valore per i clienti e nella partecipazione al vantaggio 

competitivo delle imprese [Varaldo, Fiorentino, 1996]. 

Dalla fase di contrapposizione che distingueva da un lato il prodotto fisico, tangibile, e 

dall’altra l’aspetto intangibile del servizio, si è assistito al passaggio all’offerta di servizi 

come elemento cardine per il raggiungimento di un vantaggio competitivo, che, nella nuova 

                                                             
1
 L’operazione è chiamata “unbundling” dell’offerta, lettaralmente “spacchettamento”, e consiste in una sua ri-

scomposizione negli elementi che la compongono [Raimondi, 2009] . 
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concezione, costituisce parte integrante delle offerte aziendali e consente di accrescere la 

reddittività di qualsiasi value proposition, nonchè il valore per il cliente stesso. 

Gli autori Vandermerwe e Rada [Vandermerwe, Rada, 1988 in Dalli, Lanzara, 2011] 

hanno coniato, a tal proposito, il termine “servitization” dei prodotti per descrivere il 

fenomeno del graduale, ma significativo, incremento del ruolo delle componenti di servizio 

nelle offerte delle imprese manifatturiere. Il processo di integrazione di aspetti di servizio 

nelle value proposition delle imprese è stato, infatti, talmente pervasivo che gli stessi servizi 

non sono più considerati accessori o aggiuntivi al valore derivante dal prodotto tangibile ma 

integranti e determinanti di tale valore, sfociando, in tal modo, nel concetto di servizio 

integrato. 

 

 

1.2.2 Il “modello molecolare”di Shostack: l’allargamento del concetto di prodotto 

Il “modello molecolare” proposto da Shostack alla fine degli anni Settanta [Shostack, 

1977] rappresenta un punto di svolta storico negli studi di management, in quanto per la prima 

volta viene messa in discussione l’utilità dell’approccio tradizionale di marketing, finora 

adottato, nell’attività di quelle imprese, anche industriali, che decidano di integrare l’offerta di 

un bene fisico con delle componenti di servizio, fornendo una convincente rappresentazione 

del concetto di “allargamento” subito dal significato del termine prodotto
2
.  

L’autrice esordisce sostenendo con forza la miopia del marketing tradizionale di fronte 

alla creazione di nuovi paradigmi utili nell’offerta dei servizi, in quanto i concetti tradizionali 

di marketing non offrono una guida, una terminologia o regole pratiche che siano utili per 

quest’ultimi. Da qui la necessità di sviluppare concetti nuovi che consentano al “marketing 

dei servizi” di avere successo [Carù, 1996]. 

Shostack propone così un modello che ricorre ad un’analogia chimica, in particolare 

all’utilizzo di una molecola, per descrivere il sistema di offerta di un’impresa, che l’autrice 

denomina “entità del mercato”, e pone come nucleo dell’entità/molecola il beneficio 

“centrale” presente nell’offerta in grado di soddisfare il bisogno principale del cliente.  

Viene sottolineato come la fornitura del prodotto centrale, il cosiddetto “prodotto core”, 

sia nella maggior parte delle imprese accompagnata da un insieme di attività, tangibili o 

                                                             
2
 Negli stessi anni, altri contributi significativi in merito alle stesse tematiche sono forniti dagli americani Levitt, 

in vari contributi, (1972, 1976, 1980, 1981) e Lovelock (1981), e quasi contemporaneamente dagli esponenti 

della scuola scandinava Normann (1977) e Grönroos (1979). 
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intangibili, rappresentate tramite cerchi che figurano attorno al nucleo centrale, che 

incrementano il valore del prodotto centrale stesso. 

Secondo l’autrice, le situazioni di “prodotto puro” o “servizio puro” sono da considerare 

rare: qualsiasi entità è infatti composta da una combinazione di componenti tangibili e 

intangibili interdipendenti tra loro, dove ogni componente, che sia tangibile o intangibile, può 

costituirne il nucleo centrale: elementi immateriali accompagneranno così l’offertan di beni 

tangibili, che in alcuni casi costituiranno il prodotto core, mentre, in altri casi, i servizi 

rappresenteranno il prodotto centrale e saranno erogati mediante l’utilizzo di beni tangibili. 

Nell’offerta di un bene durevole, ad esempio un elettrodomestico, il prodotto core sarà 

rappresentato dall’apparecchio, quindi da un elemento tangibile, mentre i servizi quali 

l’assistenza tecnica o la garanzia rappresenteranno la parte intangile dell’entità che va ad 

arricchire la proposta dell’azienda. 

Nel caso di una compagnia aerea, invece, sarà il trasporto a costituire il prodotto core, in 

tal caso componente intangibile, mentre l’aereo, il cibo e le bevande servite durante il volo, i 

quali rappresentano gli elementi tangibili dell’entità, saranno componenti dell’offerta stessa  

nell’erogazione del servizio di trasporto. 

Nella rappresentazione grafica del modello molecolare, le componenti tangibili o 

intangibili che non costituiscono il prodotto core verranno rappresentate in “anelli” della 

“molecola” attigui al nucleo centrale. Ciò che è fondamentale è che le componenti non core 

non vengono concepite come elementi accessori, ma, nell’ottica di servizio integrato, 

contribuiscono ad aumentare l’utilità complessiva per i clienti, nonchè a determinare la vera 

natura dell’offerta, dalla quale non possono essere esclusi senza comportarne una modifica 

radicale. In tal modo, in analogia a quanto avviene nelle formule chimiche, il cambiamento di 

anche uno solo degli elementi dell’entità può alterarne completamente la natura complessiva, 

ed è per questo che le imprese dovrebbero essere in grado di tenere sotto controllo e garantire 

un’attenta gestione di tutte le componenti affinchè non si verifichino insufficienze e/o 

mancanze nell’erogazione dell’offerta complessiva. 

Il contributo di Shostack si propone come altamente innovativo, rappresentando di fatto 

un netto distacco dalle tematiche tradizionali di marketing, le quali cercavano di differenziare, 

o addirittura contrapporre, la natura dei beni a quella dei servizi, facendo ricorso alle 

distinzioni che separano tangibilità e intangibilità. 

Il fatto che le caratteristiche tangibili e l’intangibili siano ormai entrambe presenti in 

ogni entità induce l’autrice a evidenziare una tendenza al superamento della tradizionale 

dicotomia tra beni e servizi: tra questi non esiste, così, una linea netta di demaracazione, come 
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si può osservare nella figura 1.2, e dunque alla generale contrapposizione tra materiale e 

immateriale si sostituisce una sorta di “continuum”. In questo modo, le varie entità, ossia le 

offerte delle imprese, in relazione al diverso peso degli elementi tangibili/intangibili, si 

dispongono lungo tale continuum, in cui la prevalenza di materialià da un lato e quella di 

immaterialià dall’altro ne costituiscono i due estremi. 

 

Figura 1.2. Il “continuum” tra beni e servizi 

Fonte: Shostack, 1977, p.77 

 

Già sul finire degli anni Settanta, quindi, Shostack, sulla base dello sviluppo del 

“modello molecolare”, sottolinea la difficoltà di individuare un confine tra beni e servizi, 

evidenziando come l’aspetto cruciale, innovativo, sia costituito dalla prevalenza degli 

elementi immateriali: quanto maggiore è il peso degli elementi immateriali presenti in 

un’entità, tanto più rilevante è la necessità di adottare un approccio di marketing diverso da 

quello tradizionale focalizzato sui beni materiali [Shostack, 1977]. 

Dalle analisi dell’autrice e di altri autori degli stessi anni si evince come, a partire dagli 

anni Settanta/Ottanta la letteratura riconosca quindi necessaria un’evoluzione della pura 

economia domaninata dal settore industriale, e come, proprio in quegli anni, la nozione di 

servizio integrato inizi a rientrare nella sfera di attenzione delle discipline di management. 

Parallelamente alla crescente rilevanza del ruolo delle componenti intangibili, quali 

elementi integranti delle value propostion aziendali che conducono verso configurazioni più 

complesse delle stesse, caratterizzate da un mix di prodotto-servizio sempre più evidente, si è 

registrato anche un cambiamento nel modo di concepire il “prodotto” da parte dei 

consumatori. 
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Ciò è stato ben espresso da Levitt, [Levitt, 1985, in Raimondi, 2009; Varaldo, 

Fiorentino, 1996], il quale ha dimostrato come la concezione di “prodotto totale” si sia estesa 

nel tempo, articolandosi in quattro diverse tipologie: 

 il prodotto base, essenzialmente costituito dalla prestazione fondamentale associata al 

prodotto (buon pasto per un ristorante, mobilità confortevole per un’automobile); 

 il prodotto atteso, che include elementi di servizio come la garanzia o le istruzioni 

d’uso; 

 il prodotto allargato, differenziato tramite elementi distinitivi di servizio (assistenza 

on-line, consegna a domicilio, offerta di accessori); 

 il prodotto potenziale, caratterizzato da un incremento del valore attraverso 

innovative componenti di servizio (offerta di caffè e giornale ai clienti in sala 

d’attesa). 

Il passaggio da un concetto all’altro avviene quindi attraverso un aumento del “peso” 

della componente di servizio ad elevato valore aggiunto incorporata nell’offerta, causato da 

una progressiva evoluzione delle richieste del cliente, da bene fisico a soluzione completa ai 

propri bisogni.  

In merito a ciò, si rende necessaria una categorizzazione degli elementi di servizio, 

come proposto da Grönroos (1998), il quale distingue: 

 i servizi essenziali; 

 i servizi di facilitazione; 

 i servizi ausiliari (o di supporto). 

I servizi essenziali comprendono quei servizi che rappresentano la ragione per cui 

l’impresa è sul mercato, nonchè la ragione di base per cui un cliente si rivolge ad essa, qualora 

il prodotto core sia di natura intangibile. Riprendendo l’esempio precedente, per una 

compagnia aerea il servizio essenziale è rappresentato dal trasporto, per una compagnia di 

assicurazioni sarà la copertura a fronte di eventuali eventi negativi, e così via. 

Affinchè i clienti possano usufruire dei servizi essenziali sono necessari altri tipi di 

servizi, che vengono definiti di facilitazione, in quanto facilitano l’uso del servizio essenziale; 

senza di questi non sarebbe possibile usufruire del primo. Si pensi alla reception per un 

albergo, o al servizio di check-in per il trasporto aereo, ma anche alla consegna di un pacco. 

Spesso, possono essere necessari anche alcuni beni fisici per facilitare la fruzione del servizio: 

tessere per accedere a parcheggi, tessere del bancomat per usufruire dei servizi bancari dagli 

sportelli automatizzati, ecc... 
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I servizi del terzo tipo sono anch’essi servizi “di appoggio”, ma assolvono ad una 

diversa funzione; essi vengono definiti ausiliari, o di supporto, e la loro presenza non è 

necessariamente connessa alla fruizione del servizio essenziale, ma vengono “integrati” 

nell’offerta per accrescerne il valore e/o differenziarla da quella dei concorrenti. Rientrano in 

questa categoria, ad esempio, i call center aziendali, la possibilità di personalizzazione online 

del prodotto (messa in atto, come visto, da Nike Inc.,) o le App fornite da Toyota e Mulino 

Bianco. 

 Analogamente ai servizi di facilitazione, anche i servizi ausiliari possono essere 

rappresentati da prodotti tangibili: si pensi ai cibi e alle bevande offerti durante un volo aereo. 

Si evince come, nel presente elaborato, si accolga il concetto di servizio ausiliario 

qualora si faccia riferimento a elementi di servizio tali da rendere la proposta dell’azienda 

unica e differenziata. Tuttavia, anche un servizio di facilitazione potrebbe rappresentare un 

aspetto distinitivo dell’offerta aziendale: ad esempio, un servizio di check-in particolarmente 

celere potrebbe costituire un aspetto di superiorità rispetto allo stesso servizio fornito da un 

competitor.  

Si vedrà, nel corso del Capitolo 2, come l’attenzione delle imprese, anche industriali, 

nel definire il proprio vantaggio competitivo, ricada in misura sempre maggiore non solo nella 

progettazione dei servizi ausiliari ma anche dei servizi di facilitazione. 

Si sottolinea, inoltre, come sia la stessa logica competitiva del mercato, di fatto, a 

stimolare la presenza di elementi di servizio in ogni tipo di offerta aziendale, e come questa 

richieda ormai a tutte le imprese di saper gestire anche la logica dei servizi, diventata una 

potente arma competitiva.  

 

 

1.3  Il sistema di servizi quale determinante fondamentale nella creazione di valore per il 

cliente 

 

Mai come al tempo dell’economia dei servizi appare di fondamentale importanza per le 

imprese avere ben chiara l’origine del valore che i clienti attribuiscono a una data proposta 

aziendale, in quanto tale valore è determinato dal complesso degli aspetti che formano 

l’offerta di un’impresa. 

Si sottolinea, innanzitutto, come qualsiasi impresa, nel formulare la propria value 

proposition, dovrebbe tener presente che “creare valore per i clienti è il fondamento del 

successo di qualsiasi sistema aziendale” [Reicheld, Teal, 1997] e proprio per questo motivo si 

può asserire che una generazione costante di valore per gli stessi costituisce un punto di 
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riferimento fondamentale per tutte le decisioni di marketing, nonchè presupposto per la 

soddisfazione dei clienti e primo passo nel cammino verso la conquista della loro fedeltà nei 

confronti dell’impresa. 

E’ fondamentale riscontare come il valore che il cliente attribuisce a una determinata 

offerta dipenda, di fatto, dalla soggettiva percezione che egli avrà del valore della prestazione 

erogata dal fornitore. Raimondi evidenzia che il valore per il cliente “è rappresentato dal 

valore che ha per lui l’offerta che gli viene proposta e fornita dall’azienda” [Raimondi, 2009].  

Secondo la definizione di Zeithaml [Zeithaml, 1988, in Raimondo, Miceli, 2005], 

invece, il valore percepito è “la valutazione del consumatore dell’utilità di un prodotto basata 

sulle percezioni di ciò che si riceve e ciò che si dà” e quindi rappresenta “un trade-off delle 

componenti get e give più salienti”. Altri autori, in linea con quanto sostenuto da Zeithaml, 

specificano il valore percepito dal cliente come una funzione lineare della qualità e del prezzo 

percepiti, ipotizzando un legame positivo con la prima e un legame negativo con la seconda. 

Nonostante tale definizione risulti ampiamente accettata dalla letteratura manageriale, 

negli ultimi decenni, in concomitanza con l’accresciuta rilevanza degli aspetti immateriali nei 

processi di erogazione delle prestazioni, vari autori, tra cui Costabile (1996), Woodall (2003), 

Bearden e Etzel (1982), Barile et al. (2001), hanno contestato un approccio alla definizione 

del valore basato esclusivamente sull’utilità funzionale, derivante dalle mere dimensioni della 

qualità e del prezzo percepito, in quanto non sufficienti a coglierne il significato [Costabile, 

1996, Woodall, 2003, Bearden e Etzel, 1982, Barile et al., 2001, in Raimondo, Miceli, 2005]. 

Essi sostengono piuttosto necessaria un’integrazione delle componenti dei benefici (get) e dei 

sacrifici (give) derivanti dall’aspetto funzionale del prodotto con altre componenti del valore 

derivanti da aspetti simbolici, emozionali e sociali. 

Nell’analisi del concetto del valore per il cliente non si può non prendere in 

considerazione, infatti, la multidimensionalità che il costrutto ha assunto nel tempo, concetto 

connesso all’evoluzione dei bisogni dei consumatori [Busacca, Bertoli, 2009].  

Barile et al. [Barile et al., 2001, in Raimondo, Miceli, 2005], ad esempio, propongono 

un’articolata classificazione dei benefici derivanti dall’acquisto di un prodotto; accanto alla 

dimensione funzionale della value proposition, e quindi ai connessi benefici di natura 

funzionale, essi distinguono i benefici psicologici, rilevanti sul piano cognitivo ed emotivo del 

consumatore, in quanto legati ad aspetti emozionali che il prodotto suscita in esso, i benefici 

simbolici, derivanti dal potere evocativo che il prodotto acquisisce per il consumatore, quindi 

dalla capacità di mobilitare il suo immaginario e associare l’uso del prodotto a particolari 

sensazioni (ad esempio, il latte può venire associato a sensazioni di “nostalgia” in quanto 
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primo elemento dell’infanzia, oppure di spensieratezza, tipica dei pascoli e  delle montagne) 

e, infine, i benefici esperienziali che scaturiscono dall’interazione tra la sfera cognitiva del 

consumatore e quella emotivo-affettiva. 

Dal momento che il cliente non acquista un prodotto in quanto tale, bensì soluzioni 

specifiche ai propri bisogni [Raimondi, 2009] (così, nell’acquisto di un detersivo egli soddisfa 

il bisogno di avere abiti puliti o nell’acquisto di un capo d’abbigliamento di marca egli 

soddisfa il bisogno di “appartenenza” a un gruppo di persone), il valore che egli attribuirà al 

prodotto non conseguirà dall’acquisto del semplice oggetto fisico, ma dall’insieme di 

benefici, di soddisfazioni, di sensazioni e/o esperienze che il prodotto gli  consente di provare.  

La logica dello scambio economico non è infatti regolata da aspetti strettamente 

economico-razionali, ma entrano in gioco sempre più componenti emozionali ed affettive, che 

richiedono una sempre maggiore combinazione di aspetti tangibili e intangibili con i quali 

proporsi ai clienti: il consumatore, non essendo razionale nelle sue scelte d’acquisto, è  

motivato anche da fattori emotivi, e appare costantemente alla ricerca di esperienze d’acquisto 

e di consumo che siano coinvolgenti e piacevoli. 

Per questo motivo, la letteratura più recente ricomprende nella componente dei benefici 

percepiti dal cliente, denominata componente get, oltre ai vantaggi di natura funzionale 

derivante dal prodotto acquistato e quindi legati alla performance “tecnica”, anche i vantaggi 

di natura psicologica, sociale ed esperienziale che un’offerta è in grado di procurargli, 

secondo il peso relativo che il cliente attribuirà ai singoli aspetti che costituiscono la 

prestazione. E’ necessario tener presente, per l’appunto, che la percezione che il cliente avrà 

dell’offerta complessiva dipenderà anche dalle proprie esigenze personali, in termini che gli 

sono propri, ovvero unici, caratteristici, umorali [D’Egidio, 1989]. Il concetto viene espresso 

ricorrendo alla caratteristica della soggettività, tale per cui la percezione del valore scaturisce 

dai processi mentali che ogni cliente attiva, come pure dalle proprie esigenze personali ed è, 

perciò, diversa da soggetto a soggetto. 

Si pensi ad un’officina meccanica che effettua i tagliandi periodici sulle automobili; nel 

caso in cui un cliente abbia necessariamente bisogno del tagliando per la sua auto in tempi 

stretti ma l’officina non riesca a riconsegnargliela entro la data da lui richiesta, egli non 

baderà al fatto che il tagliando sarà eseguito in modo adeguato ma gli interesserà il fatto che 

non riavrà la sua auto entro i tempi sperati. Così, una prestazione che un qualsiasi altro cliente 

potrebbe percepire soddisfacente per il cliente citato non ha generato il valore sperato. 

Di conseguenza, la condizione per assicurare prestazioni di valore per il cliente non è 

così scontata: le prestazioni che il cliente riceve devono non soltanto essere “tecnicamente” 
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buone e presentare un adeguato mix tra la componente tangibile e intangibile, ma devono 

esserlo soprattutto negli aspetti che egli ritiene importanti, aspetti in base ai quali egli 

prenderà la decisione di acquisto e/o di riacquisto, ossia devono rispecchiare l’insieme delle 

cosiddette aspettative del cliente, aspetto che verrà trattato in modo più dettagliato nel 

paragrafo seguente [Raimondi, 2009]. 

Analogamente a quanto avvenuto per la componente dei benefici, anche la componente 

dei sacrifici, la componente give, necessari al cliente per ottenere e fruire dei benefici, diventa 

più ampia rispetto alla sola dimensione del prezzo, l’unica riconosciuta dalle prime 

definizioni del costrutto, arricchendosi anch’essa di contenuti immateriali.  

E’ stata sottolineata la necessità di considerare i sacrifici monetari e anche non monetari 

che il cliente è chiamato a sostenere. Tra i costi monetari vengono ricompresi il prezzo, ma 

anche i costi informativi e valutativi, connessi all’acquisizione di informazioni sul prodotto e 

alla loro elaborazione affinché supportino il processo di scelta del potenziale cliente, i costi di 

reperimento (costi di spostamento o di consegna), di manutenzione e di dismissione. 

Oltre a questi, è necessario considerare poi i sacrifici non strettamente monetari: i costi 

psicologici, connessi ai rischi di varia natura legati alla scelta compiuta (ad esempio, 

malfunzionamenti), i costi di apprendimento, relativi all’acquisizione delle conoscenze 

necessarie per trarre il massimo valore d’uso dal bene, il tempo e lo sforzo spesi per ottenere 

il prodotto. 

Il concetto di percezione del valore si basa allora sul confronto tra i benefici che il 

cliente riceve dall’acquisto, la componente get, e i sacrifici che egli è disposto a sopportare, la 

componente give. Il confronto fra le due, a detta di diversi studiosi, può essere espresso 

mediante configurazioni diverse: relativa (get/give) oppure sottrattiva (get - give). 

Nel primo caso, il valore per il cliente è calcolato come rapporto tra le due componenti.  

Come evidenziano Raimondo e Miceli (2005), la percezione di valore scaturisce “dalla 

valutazione del rapporto fra i benefici e i sacrifici: si assume, quindi, che i soggetti formino il 

loro giudizio di valore sulla base della percezione di quanto ottengono per ogni unità 

monetaria di sacrificio. In questo caso, il processo valutativo conduce alla determinazione di 

un indice sintetico maggiore, minore o uguale a 1”. 

Adottando invece una configurazione in termini sottrattivi, la comparazione tra i 

benefici e i costi avviene come differenza tra i primi e i secondi; così facendo, il risultato del 

processo valutativo sarà un valore maggiore, minore o uguale a zero. 

In questo modo, cioè esprimendo il valore per il cliente in termini assoluti, è evidente 

che non viene reso possibile un confronto tra alternative di offerta diverse, e ciò farebbe 
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Benefici ricercati nel 

prodotto (GET) 

VALORE PER 

IL CLIENTE 
Costi di acquisizione 

dei benefici (GIVE) 

propendere per una impostazione di carattere relativo, che, al contrario, fornendo un 

indicatore sintetico del valore percepito delle diverse alternative, consente la comparazione di 

diverse opzioni d’acquisto, spesso non direttamente comparabili tra loro [Raimondo, Miceli, 

2005].  

Rilevante è, inoltre, il carattere dinamico che caratterizza il concetto di valore: la 

percezione di questo da parte dei consumatori tende a cambiare nel tempo in funzione sia di 

variabili esterne, quali, ad esempio, il progresso tecnologico, i cambiamenti socio-culturali, 

sia interne, ad esempio la capacità di apprendimento del soggetto. Per lo stesso individuo, 

quindi, il peso attribuito alle diverse componenti del valore può cambiare nel tempo. 

Quanto esposto fino a qui viene riassunto nella figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Il valore per il cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Busacca, Bertoli, 2009, p.91 
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Generare un valore positivo per i clienti, o meglio, generare in essi una percezione di 

valore superiore rispetto alle offerte dei concorrenti, si dimostra cruciale per un’azienda che 

voglia guadagnare un vantaggio competitivo duraturo, in quanto consente la formazione di un 

capitale di atteggiamenti e predisposizioni positive verso l’azienda che andrà a influenzare il 

comportamento futuro del cliente verso la stessa [Raimondi, 2009]. Valore positivo percepito 

dal cliente si traduce infatti in soddisfazione per quest’ultimo, a sua volta principale 

determinante di un comportamento fedele verso l’azienda. 

La letteratura accademica [Varaldo, Fiorentino, 1996; Vercellis, 2006; Dalli, Lanzara, 

2011; Barile et al., 2001 in Raimondo, Miceli, 2005] è concorde nell’affermare che le sempre 

più sofisticate richieste da parte dei clienti, che si traducono in una richiesta di maggior 

valore, non sono più soddisfacibili grazie alle mere componenti tangibili dell’offerta (spesso, 

infatti, la qualità dei prodotti tangibili risulta indistinguibile nella percezione dei consumatori 

fino a condurre al fenomeno della già citata commodization) ma la differenziazione deriva in 

prevalenza dal sistema di possibili servizi integrati nell’offerta.  

Le opportunità di differenziazione sono legate sempre più, oltre che ai valori emozionali 

e simbolici ricercati nel prodotto, alle infinite possibilità che emergono da un sistema di 

servizi capace di andare al di là del concetto di prodotto che Levitt (1985) definisce 

“allargato”, superando dunque la soglia dei servizi più tradizionali, fino ad arrivare al 

cosiddetto prodotto potenziale. 

In quest’ottica, gli elementi della proposta di valore diventano: 

 le caratteristiche chimico-fisico-merceologiche (forma, colore, materiale, dimensione, 

peso, sapore, odore): 

 le prestazioni (funzionalità, consumi, comodità, usabilità); 

 il prezzo; 

 il packaging; 

 i valori emozionali e simbolici (prestigio contenuto nel brand, immagine di marca, 

notorietà del produttore, valore simbolico attribuito al prodotto); 

 i servizi di facilitazione (garanzia, manutenzioni, servizi logistici); 

 i servizi ausiliari, capaci di accrescere il valore della value proposition e determinare 

potenziali differenziazioni da quella dei concorrenti. 

Per garantirsi un successo duraturo, le imprese non possono più limitarsi a competere 

sui meri aspetti tangibili dell’offerta ma devono saper mettere in atto una strategia di 

differenziazione che accentui in misura sempre maggiore l’importanza degli aspetti simbolici 
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ed emozionali del prodotto, derivanti in misura sempre maggiore dal sistema di servizi 

connesso al prodotto tangibile, il cui ruolo diventa determinante nell’accrescere il livello di 

unicità della value proposition [Dalli, Lanzara, 2011]. 

Il vero valore aggiunto di un prodotto risiede, cioè, nel servizio che è ad esso connesso; 

la percezione del cliente in merito alle componenti di servizio ha un’incidenza di gran lunga 

superiore a quella del valore materiale del prodotto stesso.  

In riferimento a ciò, si propone un’indagine riportata nel testo di Galgano (1993) che 

risulta significativa; è stato chiesto a un gruppo di clienti di indicare, in una scala compresa da 

0 a 10 (dove 0=valore percepito nullo e 10=massimo valore percepito) il livello qualitativo 

percepito derivante dalle componenti materiali di una determinata offerta, quindi dal bene 

fisico in sè, e dagli aspetti intangibili, dunque dall’aspetto del servizio. 

Ciò che è emerso, è riportato nella tabella 1.1. 

 

Tabella 1.1. Percezione del valore delle componenti tangibili/intangibili dell’offerta 

Fonte: adattato da Galgano (a cura di), 1993 

 

Dalla tabella 1.1 emergono alcune interessanti considerazioni. Se il livello qualitativo 

percepito dal bene materiale è massimo ma quello del servizio è appena sufficiente, 

l’impressione del cliente è neutra, ossia la probabilità di tornare a comprare da quell’azienda è 

del 50%. Se il livello qualitativo derivante dal prodotto è sempre massimo ma quello del 

servizio è scadente, la reazione del cliente sarà negativa; la probabilità di tornare sarà molto 

bassa. Se la qualità del prodotto e del servizio sono entrambe percepite scadenti, 

l’impressione sarà pessima e dunque la probabilità di tornare dall’azienda sarà praticamente 

nulla. Se entrambe sono massime, invece, la situazione è di eccellenza e la probabilità di 

riacquisto è pari al 100%. 

Infine, ed è questo il caso più sorprendente, se il livello qualitativo percepito dal 

prodotto materiale è appena sufficiente ma il servizio è stato eccellente, il cliente ne trattà 
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un’impressione positiva, attribuendo meno importanza a qualche eventuale imperfezione del 

prodotto, e con elevata probabilità tornerà a comprare dall’azienda. 

Si evince, dunque, come la percezione del cliente sia enormemente influenzata da tutto 

ciò che non è tangibile e, di conseguenza, si spiega come la sfida competitiva appare sempre 

più legata agli aspetti intangibili delle proposte aziendali, comprensivi dell’insieme di servizi 

e del pacchetto di altri “plus” offerti come parte integrante dell’offerta totale. Ciò che si fa 

notare è il fatto che sono i livelli di servizi offerti che vanno a costituire il vero valore 

aggiunto. Così, D’Egidio sottolinea: “un buon servizio rappresenta per il cliente che lo riceve 

molto più di un prodotto (tangibile), cioè un vero e proprio valore aggiunto” [D’Egidio, 

1989]. 

Si vedrà nel paragrafo successivo come il concetto di valore per il cliente e della 

soddisfazione dello stesso siano inscindibilmente legati e dunque come la crucialità del ruolo 

assunto dagli aspetti del servizio nel generare valore per il cliente assumano un’importanza 

decisiva ai fini della sua soddisfazione. 

 

 

1.4 Servizi e customer satisfaction  

 

Come enunciato in merito alla creazione di valore, ogni impresa dovrebbe ricordare che 

i clienti non pagano per un prodotto fisico o per la fornitura di un servizio ma pagano per 

l’utilità, per la soddisfazione che ne derivano, dal momento che ricercano soluzioni ai propri 

specifici bisogni [Liswood, 1994]; garantire loro la soddisfazione sembra dunque la 

condizione minima necessaria per un’organizzazione che voglia essere competitiva sul 

mercato. 

Fedel [Fedel, 2012] sottolinea il legame esistente tra la soddisfazione del cliente e il 

valore che egli percepisce dall’offerta aziendale, esprimendolo tramite la relazione riportata 

nell’equazione (1): 

soddisfazione = f (valore percepito) (1) 

Il fatto che il valore percepito dal cliente non dipenda, come evidenziato in precedenza, 

solo dalla qualità oggettivamente erogata dall’azienda fornitrice, conduce ad affermare più 

correttamente quanto enunciato nell’equazione (2): 

soddisfazione = f (valore percepito/valore atteso).    (2) 

Ciò significa che il cliente basa le proprie valutazioni di soddisfazione/insoddisfazione 

sul rapporto tra il valore che egli percepisce dall’offerta e quelle che sono le proprie esigenze 
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personali, che vengono definite come le proprie aspettative; il concetto di soddisfazione, 

analogamente a quello di valore, è dunque un concetto relativo, in quanto esso è 

proporzionato alle attese.  

Il noto studioso statunitense Oliver (1997) descrive la customer satisfaction come una 

“risposta che appaga il consumatore, una valutazione secondo cui una caratteristica di un 

prodotto o di un servizio, o il prodotto o servizio stesso, genera (o genererà) un livello 

piacevole di appagamento nel consumo [Oliver, 1997 in Carù, 2007, p.91]. L’autore 

sottolinea come la customer satisfaction “ha natura comparativa in quanto è basata sul 

confronto tra aspettative e performance” e come da tale confronto possono emergere due casi 

possibili: il caso in cui si manifesti uno scostamento positivo, in cui la performance superi le 

aspettative; si parla allora di disconferma positiva, la quale genera soddisfazione; il caso di 

una disconferma negativa, in cui la performance è inferiore alle aspettative, e dunque si ha 

insoddisfazione”
3
 [Oliver, 1997 in Carù, 2007, p.91]. 

Si vedrà come altri autori prendano in considerazione anche il caso in cui la prestazione 

sia giudicata dal cliente esattamente in linea con le proprie aspettative (situazione di 

conferma, o di neutralità, o di non-insoddisfazione). 

 “Tutto quello che fate per raggiungere la qualità e fornire un servizio eccellente non ha 

alcuna importanza, se non lavorerete per soddisfare il cliente” asserisce Gerson, uno dei più 

famosi esperti americani in materia di customer satisfaction [Gerson, 1995].  

L’autore definisce la soddisfazione del cliente come “la sensazione che questi ha di 

veder realizzate, o superate, le proprie aspettative”: un cliente può dunque dirsi soddisfatto 

quando l’insieme delle sue esigenze, che, come visto, non si esauriscono nella richiesta di 

mere prestazioni tecniche, sono pienamente comprese dall’azienda o addirittura superate.  

Da un’analisi della letteratura emerge l’importanza delle aspettative che si formano 

nella mente del cliente, quale elemento determinante del suo livello di soddisfazione, e come 

siano proprio quest’ultime a costituire il punto di partenza da cui trarrà origine il diverso 

grado di soddisfazione dell’acquirente. Appare evidente, dunque, come un’azienda non possa 

prescindere dall’avere ben chiare le diverse fonti da cui queste prendono origine. 

Raimondi [Raimondi, 2009] individua le fonti delle aspettative del cliente in: 

                                                             
3 Alcuni studiosi, tra cui Cartwright, preferiscono riferirsi a clienti deliziati qualora la percezione del valore 

ricevuto superi le aspettative, affermando come la soddisfazione in realtà si limiti a rappresentare uno “step” 

antecedente al concetto di delizia per il cliente. La prima, infatti, deriva dall’appagamento di bisogni che egli si 

aspetta in qualche modo di ricevere, mentre la delizia fa riferimento a quei processi o quei caratteri del 

prodotto/servizio che non erano attesi o non erano specificati e che, quindi, sono considerati positivamente dal 

cliente nel momento dell’uso/consumo. [Cartwright, 2000]. 
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 precedenti esperienze personali: le esperienze precedenti fanno parte di una “banca 

della memoria” che si basa anche sulle esperienze fatte con prodotti/servizi non 

confrontabili con quello in oggetto; 

 particolari esigenze, umori e tratti del carattere; 

 comunicazione interpersonale (passaparola o “Word of mouth”): rappresenta la 

forma di comunicazione più efficace per influenzare le opinioni di altri consumatori; 

 competenze personali: chi è più competente sul prodotto/servizio tende a ritenere 

importanti alcuni aspetti che invece altri non osservano, e per questo è in genere più 

difficile da soddisfare; 

 caratteristiche socio-demografiche: spesso sono più difficili da soddisfare le persone 

più giovani, quelle di sesso maschile e quelle di classe socioeconomica più elevata; 

 comunicazione di marketing dell’azienda (pubblicità ecc.): predispone ad aspettative 

più elevate la promessa di un risultato soddisfacente ottenibile utilizzando un certo 

prodotto/servizio tipicamente messa in atto dalla comunicazione di marketing. 

Da questo elenco emerge chiaramente che solo alcune delle aspettative del cliente 

possono essere governate dall’azienda, mentre su altre questa non ha alcun potere. Ne 

consegue che il cliente probabilmente non solo resterà insoddisfatto qualora la prestazione 

erogata non soddisfi nemmeno quelli che egli percepisce come suoi “diritti” ma che potrebbe 

esserlo in molti altri casi. Risulta evidente, pertanto, come la soddisfazione non sia garantita 

nonostante una prestazione oggettivamente a “zero difetti”, data la soggettività del costrutto;  i 

clienti potrebbero rivelarsi insoddisfatti per cause non direttamente imputabili all’impresa  ma 

derivanti, come enunciato in precedenza, da proprie particolari esigenze o caratteristiche 

personali [Fedel, 2012].  

Individuate quelle che possono essere le possibili fonti delle aspettative dei clienti, in 

base alle definizioni accolte di soddisfazione, il passo successivo è costituito dal confronto tra 

tali aspettative e la percezione della prestazione effettivamente erogata dall’impresa, altro 

elemento fondamentale nel determinare il livello di soddisfazione percepito dai clienti. 

Non può essere omesso, inoltre, come la percezione della prestazione erogata vada, di 

fatto, considerata in relazione al grado di facilità con cui questa viene valutata dal cliente. 

Premesso che, come affermato da Shostack (1977), non esiste prodotto senza una certa 

dose di servizio e, viceversa, non esiste servizio senza una sia pur minima parte di prodotto 

“fisico”, nel caso di un prodotto caratterizzato da un più alto livello di tangibilità sarà 

maggiore la facilità di valutazione durante il processo d’acquisto, in quanto questo può essere 
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valutato a priori. Nel caso, invece, di un prodotto che presenti più elevati livelli di 

intangibilità sarà più difficile la valutazione da parte di chi ne usufruisce, data la sua natura 

intangibile. La letteratura consiglia, perciò, di cercare di “rendere tangibile” l’intangibile, 

servendosi di oggetti fisici e concreti, come materiale informativo messo a disposizione del 

cliente, oppure curando aspetti che possono influenzare il processo di acquisto del cliente, 

quali i locali nei quali avviene l’erogazione del servizio o il comportamento e l’aspetto del 

personale di front-line [Shostack, 1977; Raimondi, 2009]. 

Buona parte degli studi sulla customer satisfaction, per effettuare il confronto tra le 

aspettative del cliente e la performance, utilizza, pur introducendo alcune varianti, il 

paradigma di conferma/disconferma, secondo cui dalla comparazione delle aspettative con la 

percezione della performance effettiva possono originare tre situazioni diverse: 

 una situazione di conferma, o di neutralità, cioè di corrispondenza tra i due fenomeni. 

In questo caso si ha una situazione in cui il cliente è meramente accontentato, o non-

insoddisfatto; 

 una situazione di disconferma negativa, quando la prestazione effettiva è percepita 

come  inferiore al livello delle aspettative; 

 una situazione di disconferma positiva, che si presenta quando la prestazione 

percepita supera le aspettative iniziali. 

E’ evidente che una situazione di disconferma negativa genererà insoddisfazione mentre 

una situazione di disconferma positiva è la più desiderabile. Per quanto riguarda la situazione 

di neutralità si può affermare che soddisfare un cliente non significa limitarsi ad accontentarlo 

[Fedel, 2012], per cui una situazione di questo genere non può considerarsi propriamente 

soddisfacente per il cliente. 

 Tuttavia, soddisfare i clienti sempre e costantemente non sembra cosa facile da 

ottenere. 

Si ribadisce come, con il passare del tempo, infatti, qualsiasi prestazione fornita tenderà 

ad essere data per scontata dai clienti, con le ovvie conseguenze in termini di soddisfazione 

degli stessi [Fedel, 2012]. Per poterli soddisfare costantemente si ritiene necessario per le 

imprese essere in grado di mettere in atto un continuo miglioramento della value proposition, 

essendo questo l’unico modo per assicurarsi la soddisfazione dei clienti nel tempo, ossia 

creare una situazione di disconferma positiva. 

 In questa prospettiva, la componente di servizio riveste una portata fondamentale 

[Varaldo, Fiorentino, 1996; Grönroos, 1998; Raimondi, 2009]. 
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Indispensabili miglioramenti dell’offerta si traducono infatti in configurazioni 

progressivamente più complesse della stessa, nelle quali il mix prodotto-servizio è sempre più 

evidente. Gli intensi processi di innovazione tecnologica e la crescente competizione hanno di 

fatto, come già evidenziato, sminuito il ruolo che la componente tangibile dell’offerta gioca 

nell’ambito delle strategie di differenziazione; è evidente che indubbi arricchimenti 

dell’offerta operati dalle imprese con riferimento agli aspetti più tangibili spesso non 

risolvono la situazione che per un periodo di tempo limitato, a causa della progressiva 

imitazione da parte dei concorrenti [Raimondi, 2009]. Questo obbliga le stesse a ricercare, per 

rimanere competitive, nuove ed ulteriori soluzioni, attivando un processo di miglioramento 

continuo attraverso uno sforzo organizzato e sistematico che coinvolge tutte le funzioni 

aziendali, a tutti i livelli. Per mantenere la soddisfazione dei clienti nel tempo, infatti, ciascuna 

impresa dovrebbe mirare al superaramento delle aspettative di quest’ultimi, riuscendo a 

fornire con la propria offerta ciò che il cliente non è abituato, o non si aspetta, di ricevere. La 

differenza, in questo senso, è fatta sempre più frequentemente dall’incorporazione di nuovi 

servizi di facilitazione o ausiliari nella value proposition, dall’efficiente potenziamento dei 

servizi di facilitazione e/o da diverse combinazioni beni-servizi in chiave integrata. 

La letteratura accademica degli ultimi decenni è, infatti, concorde nel ritenere che oggi 

l’innovazione di prodotto implica in misura sempre maggiore la progettazione, l’integrazione, 

e l’erogazione di un sistema di servizi nell’offerta delle imprese; per fornire al mercato 

prestazioni superiori alle aspettative esse devono procedere, infatti, in una direzione che fin 

dalle prime fasi prevede l’integrazione nella value proposition di un insieme di servizi i quali, 

in sinergia con le caratteristiche tangibili dell’offerta, garantiscano la massima soddisfazione 

del segmento obiettivo. Un sistema di servizi integrato presenta indubbie potenzialità per 

offrire al cliente più di ciò che egli si aspetta, approccio che sarebbe in grado di far evitare il 

rischio dell’involuzione del prodotto verso il settore delle commodity e che indurrebbe gli 

stessi clienti ad una vera e propria situazione di “delizia”, più che di soddisfazione, ponendo 

le basi per l’instaurazione di una relazione di lungo periodo con l’impresa [Varaldo, 

Fiorentino, 1996; Grönroos, 1998; Cartwright, 2000; Raimondi, 2009]. 

 

 

1.5. Servizi e fedeltà dei clienti 

 

Nel presente lavoro di tesi si è deciso di accogliere un modello che evidenzia la natura 

evolutiva della relazione tra cliente e azienda fornitrice, a partire dalla decisione di acquisto 
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del primo, fino all’ottenimento della fedeltà nei confronti dell’impresa, come proposto da 

diversi autori, tra cui Costabile (2001) e Busacca, Castaldo (1996). 

Il fatto che la fedeltà sia un tema centrale per le imprese è indiscutibile: è riconosciuto, 

infatti, che essa è una determinante primaria della redditività e della crescita aziendale [Carù, 

2007]. Questo aspetto è legato al concetto di Customer Life time Value, il quale esprime la 

contribuzione al profitto aziendale che un cliente è in grado di apportare nella durata del suo 

rapporto con l’impresa; ciò parte dal presupposto che il valore che un cliente apporta 

all'impresa non si limita al profitto generato con le transazioni attuali, ma deriva, piuttosto, dal 

profitto totale che il cliente può apportare per tutta la durata del rapporto instaurabile con 

l’impresa stessa [Ekinci, Ulengin, Uray, 2014]. 

Nell’ambito della criticità assunta dagli aspetti immateriali del patrimonio di 

un’impresa, la fedeltà del cliente assume una portata fondamentale quale asset intangibile 

basato sul sistema cognitivo dei consumatori; portata derivante dai profondi nessi causali 

esistenti tra tale risorsa e la generazione di valore (con la conseguente soddisfazione per la 

clientela), come pure con la solidità della posizione competitiva dell’impresa [Busacca, 

Castaldo, 1996]. 

In relazione a ciò si spiegano i numerosi studi sulla customer satisfaction di cui prolifera 

il panorama accademico: la capacità di saper soddisfare i clienti, con costanza e meglio dei 

concorrenti, rappresenta invero la principale determinante della loro fedeltà nei confronti 

dell’impresa: una generazione costante di soddisfazione, che discende dal binomio elementi 

tangibili/intangibili dell’offerta, risulta, infatti, l’antecedente indispensabile per ottenere 

comportamenti fedeli dei clienti [Daccò, 2000].  

In particolare, ciò che qui rileva, è il fatto che la natura processuale e interattiva che 

caratterizza la componente di servizio delle offerte aziendali rende i servizi strumenti adatti 

alla fidelizzazione e allo sviluppo di relazioni di lungo termine con i clienti [Carù, 2007]. 

A lungo andare, i rapporti di breve termine, nei quali i clienti vanno e vengono, 

risultano molto più dispendiosi per le aziende; le ricerche dimostrano che, a seconda del 

settore considerato, conquistare un nuovo cliente costa da 5 a 7 volte di più rispetto a 

trattenerne uno esistente [Liswood, 1994]. 

Vari autori [Liswood, 1994; Raimondi, 2009; Fedel, 2012] evidenziano come 

nell’economia dei servizi si assista ad un progressiva consapevolezza in merito ai vantaggi 

derivanti dallo sviluppo delle strategie aziendali che mirano più a consolidare il parco clienti 

già acquisito piuttosto che a conquistarne uno nuovo. 
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Nonostante la maggioranza delle imprese sia ormai consapevole della scarsa utilità di 

quest’ultime strategie, non sono molte quelle che perseguono un’organizzata e coerente 

strategia della fidelizzazione, rivolta al mantenimento della soddisfazione della clientela e al 

recupero dei rapporti con i clienti insoddisfatti. 

 Gli stessi autori sono concordi nell’affermare che se solo una piccola parte 

dell’intelligenza, della creatività, dell’attenzione e delle risorse economiche spese per attirare 

nuovi clienti fossero investite per mantenere fedeli i clienti tramite il mantenimento della loro 

soddisfazione i risultati sarebbero straordinari.  

Certamente i nuovi clienti sono comunque appetibili ma, nella maggior parte dei casi, 

soprattutto in presenza dell’attuale sistema di servizi integrato, sussistono maggiori vantaggi 

nello sviluppo e conservazione di rapporti durevoli con la clientela [Grönroos, 1998]. 

Si vuole avvalorare quanto enunciato proponendo un esempio che mette in evidenza i 

costi da sostenere per un’azienda che resti priva di clienti già acquisiti. Alcune ricerche hanno 

infatti rivelato che la grande maggioranza delle aziende molto spesso sottostima il costo della 

perdita dei clienti, o addirittura non attribuisce importanza a questo tipo di valutazione, ma è 

perfettamente consapevole del costo necessario ad ottenere nuovi clienti [Liswood, 1994]. 

Oggigiorno, questo tipo di valutazione appare, invece, troppo riduttivo. 

 

Figura 1.5. Esempio di impatto economico della perdita di clienti di un supermercato 

 

Numero clienti persi in un anno 1000 

Fatturato medio per cliente  €           2.000,00  

Perdite di ricavi annui  €   2.000.000,00  

  Profitti persi (10% di utile) 0,10 

Totale profitti persi  €       200.000,00  

  Costi stimati di chiusura e tentato recupero cliente  €               100,00  

* Numero clienti persi 1000 

Totale costi di chiusura e recupero clienti  €       100.000,00  

    

Costo complessivo clienti persi in un anno  €       300.000,00  
 

Fonte: adattato da Gerson, 1995, p.24 

 

Come si può notare dalla figura 1.5, partendo dal numero di clienti persi su base annua 

e dal valore medio che rappresentano per l’azienda in termini di entrate, si procede 
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moltiplicando la cifra ottenuta per il margine di profitto annuo (10%). A questo vengono 

aggiunti altri costi, quali, ad esempio, i costi di chiusura relativi al cliente e quelli sostenuti 

per le strategie di recupero eventualmente attuate. Ciò che si ottiene è una cifra che dovrebbe 

far riflettere il management di qualsiasi organizzazione. 

Si sottolinea, inoltre, come la perdita anche di un solo cliente produca generalmente  un 

effetto a catena che impatta sui risultati complessivi dell’organizzazione e che spesso non 

appare del tutto chiaro al management aziendale. Sembra evidente, dunque, come perdere 

anche uno solo dei clienti esponga ad un rischio effettivo non solo il profitto ma, alla lunga, la 

stessa sopravvivenza dell’organizzazione [Fedel, 2012]. 

Riuscire a conquistare la fedeltà dei clienti si traduce in una serie di indubbi vantaggi 

per l’impresa [Castaldo, Busacca, 1996; Raimondi, 2009; Busacca, Bertoli, 2009], tra i quali: 

 riacquisti assicurati nel tempo. Per il fatto stesso di essere fedele, il cliente ha un’alta 

probabilità di riacquistare ripetutamente presso la stessa azienda, il che le assicura 

una certa stabilità nei flussi di profitto futuri; 

 possibilità di fenomeni di upselling, trading up e cross selling. La familiarità nei 

confronti dell’azienda incoraggia il cliente a indirizzare presso la stessa una quota più 

elevata degli acquisti di una data categoria di prodotto (upselling) e/o ad acquistare 

versioni di più elevata complessità e a più alto margine per l’impresa (trading up) 

come a sviluppare una maggiore propensione verso le innovazioni introdotte dalla 

stessa (cross selling); 

 diminuzione dei costi connessi alla gestione della clientela. Clienti fedeli comportano 

costi inferiori rispetto a quelli necessari per servire clienti appena acquisiti, sia perchè 

l’azienda non deve sostenere costi commerciali per cercarlo e persuaderlo, sia perchè 

un cliente che ha già esperienza del prodotto e dei rapporti con l’azienda ne riduce i 

costi operativi, quali minore richiesta di informazioni, minori errori di ordinazione 

ecc...; 

 attivazione, da parte dei clienti fedeli, del “passaparola positivo”. Clienti fedeli 

tendono a raccomandare l’impresa ad altri, realizzando, in tal modo, una forma di 

pubblicità molto potente ed efficace, e, di fatto, la meno costosa per l’azieda; 

 minore sensibilità al prezzo da parte dei clienti fedeli, che per l’impresa si traduce in 

maggiori possbilità di adottare politiche di premium price. Il cliente fedele presta 

meno attenzione al prezzo rispetto all’attenzione che possono avere i nuovi clienti, e 
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inoltre non è portato a negoziare ogni volta che acquista; può essere anche 

maggiormente disponibile a corrispondere prezzi più alti; 

 possibilità di attivare processi di learning relationship. Con i clienti fedeli è più facile 

mettere in atto processi di scambio e integrazione di conoscenze, favorendo, in tal 

modo, l’apprendimento sia del consumatore, sia dell’impresa, la quale può acquisire 

idee, suggerimenti e consigli da parte della clientela fidelizzata, da utilizzare nello 

sviluppo di nuovi prodotti e/o in miglioramenti di quelli esistenti; 

 aumento della fidelizzazione del personale dell’impresa. Alla fidelizzazione della 

clientela viene spesso associato un maggiore tasso di fedeltà dei dipendenti 

dell’impresa coinvolti nelle attività di front office. In presenza di una base di clienti 

soddisfatti per l’azienda è più facile trattenere i dipendenti, con una conseguente 

riduzione dei costi legati al turnover e un miglioramento del livello di servizio 

offerto. 

E’ indispensabile, tuttavia, evidenziare come la relazione tra continuità delle vendite e 

fedeltà non sia così automatica [Giuli, 1997]. Quest’ultima si configura quale risorsa 

intangibile dotata di grande potenzialità per la detenzione di vantaggi competitivi soltanto 

qualora l’acquisto ripetuto da parte della clientela derivi dall’esistenza di stabili convinzioni 

in merito alla superiore capacità di una determinata value proposition di soddisfare le proprie 

esigenze, nonchè dal riconoscimento di elementi di differenziazione significativi in una data 

proposta di valore [Busacca, Castaldo, 1996]. 

Il concetto di fedeltà necessita perciò di un ulteriore approfondimento; si tratta di un 

costrutto che si articola in due fondamentali dimensioni: la prima, di natura cognitiva, fa  

riferimento alle reali convinzioni di superiorità dell’offerta da parte del cliente, mentre la 

seconda, di natura comportamentale, attiene invece alla ripetitività delle scelte di consumo, 

ovvero al tasso di riacquisto del cliente [Busacca, Castaldo, 1996]. 

Pur essendo evidente il legame esistente tra le due, la dimensione comportamentale, in 

realtà, rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per il concreto manifestarsi 

della prima. 

Le dimensioni comportamentale e cognitiva della fedeltà sono rispettivamente collegate 

ad altrettanti termini che spesso vengono utilizzati con identico significato ma che in realtà 

esprimono concetti diversi: customer retention e customer loyalty. 

La customer retention fa riferimento al cliente che ha riacquistato presso la stessa 

azienda ed è semplicemente intesa come un comportamento ripetitivo di acquisto, non basato 

su convinzioni e preferenze radicate; per questo motivo è suscettibile di repentini 
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cambiamenti a seguito di mutamenti, anche minimi, del contesto competitivo, e non genera 

dunque, da sola, un potenziale vantaggio competitivo durevole [Castaldo, Mauri, 2002]. Il 

riacquisto potrebbe, così, anche essere dipeso da un comportamento “dovuto”, ad esempio da 

una situazione di monopolio. 

La customer loyalty, invece, indica un comportamento di riacquisto che corrisponde ad 

una libera e consapevole scelta del cliente, il quale è soddisfatto del proprio acquisto e, 

proprio per questo motivo, decide di ripeterlo.  

E’ indubbio che il vero patrimonio dell’azienda è costituito da quei clienti, i quali, in 

quanto soddisfatti, scelgono liberamente di continuare il rapporto con l’impresa: la customer 

loyalty rappresenta dunque la fedeltà “reale” nei confronti dell’impresa ed è evidente che vale 

più della pura retention [Raimondi, 2009]. 

Tuttavia, la letteratura [Busacca, Castaldo, 1996; Busacca, Bertoli, 2009; Fedel, 2012; 

Raimondi, 2009] evidenzia come, in realtà, la relazione tra soddisfazione e fedeltà risulti 

moderata dalla concorrenza. 

Gli autori Busacca, Bertoli (2009) e Fedel (2012) inviduano quattro situazioni, 

rappresentate nella figura 1.6, in cui i clienti possono venire a trovarsi, in relazione al livello 

di competitività dell’offerta e al proprio livello di soddisfazione. 

 

Figura 1.6. Le quattro tipologie di clienti 

 

Alta competitività 

dell’offerta 
 

 

 Bassa competitività 

dell’offerta 
                             

                                              Bassa soddisfazione                          Alta soddisfazione 
 

Fonte: adattato da Fedel, 2012, p. 30 

 

Nel primo caso, in presenza di un alto grado di competizione nel settore di riferimento e 

di scarsa soddisfazione da parte del cliente in merito a una determinata value proposition, egli 

viene definito “mercenario”, ovvero altamente infedele all’impresa; il suo comportamento 

d’acquisto sarà altalenante, e quindi poco “affidabile”.  

1. Cliente Mercenario 4. Cliente Fedele 

2. Cliente Prigioniero 3. Cliente Precario 
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Nella situazione numero due si è in presenza, invece, di un cliente definito 

“prigioniero”: egli si trova “costretto” ad acquistare presso una determinata azienda a causa 

della mancanza di alternative (è il caso, ad esempio, dei monopoli o della presenza di vincoli 

legislativi) nonostante non risulti pienamente soddisfatto dalla proposta della stessa.  

Un’altra situazione di infedeltà è quella tipica del cliente “precario”: questa non è 

indotta da un basso livello di soddisfazione ma dalla mancanza di alternative; presto, i clienti 

“precari” tenderanno a diventare “prigionieri” . 

Il cliente fedele è, invece, il cliente della situazione numero quattro, ossia colui che, pur 

in presenza di un’elevata competitività del settore, risulta soddisfatto dalle proposte 

dell’azienda e, liberamente, sceglie di rimanerle fedele. 

Dalla figura 1.6 si evince quindi che, in assenza di stabili convinzioni in merito alla 

superiore capacità di una determinata offerta di soddisfare le aspettative del cliente, l’acquisto 

ripetuto discende da fattori inerziali o da fattori legati alle caratteristiche del mercato, 

entrambi non traducibili in una reale fedeltà della clientela [Busacca, Castaldo, 1996]. L’unico 

modo a disposizione dell’impresa per prosperare nel tempo e garantirsi un vantaggio sulla 

concorrenza è, quindi, la costante soddisfazione di tutti i suoi clienti, in modo che questi 

scelgano liberamente di esserle fedeli. 

E, come già evidenziato, la costante soddisfazione della clientela deriva in misura 

sempre maggiore dall’integrazione della value proposition con componenti di servizo, le 

quali, più dei beni tangibili, sembrano offrire ai clienti soluzioni in grado di “deliziarli”. 

Oliver [Oliver, 1999 in Busacca, Bertoli, 2009], Castaldo e Mauri [Castaldo, Mauri, 

2002] propongono, così, un’innovativa configurazione della fedeltà dei clienti che definiscono 

“proattiva”, ovvero non fondata solamente su forti motivazioni al riacquisto ma sul 

commitment relazionale. Afferma Castaldo [Castaldo, Mauri, 2002, p. 15]: “il commitiment si 

traduce in un maggiore impegno profuso dalle parti e si manifesta in tutti quei casi in cui la 

relazione con un soggetto viene considerata talmente rilevante da giustificare il massimo 

sforzo per mantenerla. Ciò comporta il desiderio di costituire un rapporto stabile con la 

controparte, la disponibilità a sopportare dei sacrifici nel breve periodo pur di consolidare il 

rapporto, facendo affidamento, al contempo, sulla stabilità della relazione.” 

Viene introdotta, dunque, una forma di fedeltà che identifica una relazione tra il cliente 

e l’impresa arricchita dalla reciprocità, e quindi caratterizzata da atteggiamenti e 

comportamenti cooperativi. Tale caratteristica appare riconducibile al sistema dei servizi, a 

causa della natura relazionale di quest’ultimo e in quanto contraddistinto dall’aspetto 

dell’inseparabilità tra chi eroga il servizio e chi ne usufruisce: questo, come visto, viene 
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spesso fornito mediante l’interazione tra il personale dell’impresa e il cliente, tale per cui il 

primo entra, almeno in parte, nella sfera del consumo, e il secondo è direttamente coinvolto 

nella produzione del servizio, diventando parte integrante del processo di erogazione 

[Grönroos, 1998]. 

 Afferma Rullani (2006): “l’essenza nel servizio risiede proprio nel legame che viene a 

crearsi tra produttore ed utilizzatore, per cui il primo accetta di condividere con il secondo un 

orizzonte di problemi e soluzioni, grazie al rapporto dialogico che si viene a stabilire tra 

soggetti diversi” [Rullani, 2006, in Carù, 2007, p.18]. 

A differenza dei beni fisici, i quali non implicano necessariamente un contatto diretto 

tra il produttore e il consumatore, il servizio è, infatti, contraddistinto da fattori relazionali ad 

alto valore. In questo modo, gli elementi di servizio, propri ormai della maggioranza delle 

offerte aziendali, assumono un’importanza strategica nel rapportarsi con la clientela e dunque 

nell’accrescere il potenziale competitivo derivante dalla fedeltà di quest’ultima: a causa della 

loro natura questi incentivano lo sviluppo di relazioni di lungo periodo tra la clientela e 

l’impresa, dimostrandosi strumenti adatti alla fidelizzazione. 

Ciò implica, come si vedrà nel corso del Capitolo 2, come per un’organizzazione si 

dimostri di fondamentale importanza non solo limitarsi a deliziare i clienti nei momenti di 

erogazione del servizio, e dunque porre le basi per un rapporto di fedeltà nei confronti 

dell’impresa, ma come questo sia fondamentale, sempre più, anche nei momenti del 

disservizio.  

Saper soddisfare sempre e costantemente i clienti significa, infatti, saperlo fare in ogni 

momento, compresi quelli del disservizio [Fedel, 2012]. Si comprende, dunque, come un 

accurato ed efficiente sistema di gestione di questi momenti si tramuti per l’impresa in una 

grande occasione per sorprendere i propri clienti e far sì che ne restino soddisfatti, dal 

momento che la gestione efficiente del disservizio diventa parte integrante della percezione di 

questi della qualità del servizio nella sua complessità.  

Poichè sono indubbi i vantaggi derivanti dalla fedeltà della clientela, le aziende non 

possono permettersi di perdere occasioni importanti per conquistarla: si dimostrerà che la 

gestione strategica del disservizio diventa, in tal senso, un’occasione irrinunciabile al fine di 

accrescere la fedeltà dei propri clienti. 
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1.6 Conclusioni 

 

Il presente capitolo è stato volto a sottolineare la crescente importanza assunta dal ruolo 

dei servizi quale parte integrante delle value proposition aziendali, delineando l’emergere di 

un’economia convergente tra capitale materiale e immateriale, tra il settore dei beni, tangibili, 

e quello dei servizi, risorse intangibili. 

Ciò si spiega in ragione del fatto che per raggiungere e mantenere una solida posizione 

competitiva nel mercato non sono più sufficienti le mere prestazioni intrinseche del prodotto 

fisico, ma è necessario che questo si combini con aspetti di servizio, al fine di offrire un 

maggior valore ai clienti ed assicurarsi un vantaggio sulla concorrenza. 

La condizione minima per il successo competitivo risiede, come si è potuto constatare, 

nella creazione di un valore superiore rispetto ai concorrenti ottenuto attraverso il binomio 

tangibile-intangibile, in grado di arrecare al consumatore un alto livello di soddisfazione. 

Mediante un’analisi della creazione di valore per i clienti e della loro soddisfazione si è 

potuto constatare come le crescenti spinte competitive e l’evoluzione della domanda 

conducano ad una progressiva assuefazione a prestazioni sempre migliori, in cui il vero valore 

aggiunto nella percezione di valore dei clienti è dato dalla costante integrazione dell’offerta 

con aspetti di servizio, concepiti, progettati e proposti al mercato in modo congiunto ai beni 

tangibili. 

Accogliendo un modello che mette in luce la natura evolutiva della relazione tra cliente 

e impresa, a partire dalla decisione di acquisto del primo, fino all’ottenimento della fedeltà nei 

confronti della seconda, si è poi sottolineato come una generazione di valore superiore per i 

clienti, presupposto per la loro soddisfazione, li conduca, nel tempo, ad instaurare una 

relazione durevole con l’impresa, relazione che viene alimentata dall’erogazione di aspetti di 

servizio, a causa dei processi relazionali che questi permettono di attivare tra personale 

dell’azienda e clienti e dalla reciprocità e cooperazione tra i soggetti nelle fasi di produzione e 

consumo. L’aspetto del servizio riveste, pertanto, un’importanza strategica ai fini del 

miglioramento del rapporto con la clientela in quanto rappresenta una grande opportunità per 

alimentare la customer loyalty. 

Proprio per questo motivo, le aziende non possono tollerare che mancanze o 

insufficienze nell’erogazione del servizio, ovvero della prestazione a carattere intangibile, 

vadano a deteriorare il rapporto di fedeltà della clientela faticosamente conquistato, ed è per 

questo che l’adozione di un efficiente sistema di recupero dei fallimenti del servizio risulta 

determinante nella strategia competitiva di un’azienda. 
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CAPITOLO 2 

 

RICERCA E ANALISI DELLE CAUSE DEL DISSERVIZIO E 

PRATICHE PER UNA SUA CORRETTA GESTIONE 

 

Sommario: 2.1 Centralità del cliente e momenti della verità; 2.2 Il disservizio: cosa si 

intende, da dove nasce. L’importanza della service recovery; 2.3 Una ricerca empirica 

sulle cause di disservizio attraverso le associazioni a tutela dei consumatori ; 2.3.1 

Metodologia adottata; 2.3.2 Risultati emersi; 2.3.3 Conclusioni; 2.4 Gestire il 

disservizio; 2.4.1 La definizione di politiche di recupero delle situazioni di disservizio; 

2.4.2 La gestione dei reclami;  2.4.3 Il ruolo delle risorse umane; 2.4.3.1 Il personale di 

front-line; 2.4.3.2 Il personale di back-office 2.5 Conclusioni 

 

 

2.1 Centralità del cliente e momenti della verità 

 

L’attenzione costante di cui necessita la soddisfazione dei clienti, alla base della 

customer loyalty nei confronti dell’impresa, presuppone un’attenzione particolare ad ogni 

singolo cliente, nello specifico ad ogni momento di interazione che l’impresa intrattiene con 

esso, come pure all’apertura e alla gestione dei canali di comunicazione, volti a facilitare i 

feedback provenienti dal mercato. 

In quest’ottica, acquisisce fondamentale importanza per le imprese perseguire un 

approccio di tipo customer-based, il quale fonda il valore dell’impresa sulla sua capacità di 

attivare scambi ripetuti con i consumatori, al fine di sviluppare relazioni improntate alla loro 

fedeltà, e il cui presupposto è costituito dalla capacità della stessa di saper mettere al centro di 

ogni ragionamento il cliente. 

Gerson (1995) sostiene la necessità di “seguire da vicino” i clienti, tenendosi in contatto 

attraverso ogni modalità possibile, tra i quali inviti a visitare gli uffici dell’azienda, visite a 

domicilio, invio di lettere, articoli che potrebbero interessarli, interviste sulla soddisfazione 

successive all’acquisto, telefonate per ricevere consigli, nonchè tutto ciò che è nelle 

possibilità dell’azienda per mantenere stretto il contatto e costruire un rapporto duraturo con 

la clientela. 

La natura relazionale dei servizi, come visto nel Capitolo 1, li rende particolarmente 

adatti allo sviluppo di un rapporto relazionale con la clientela, al fine di instaurare con la 

stessa rapporti stabili e di lungo termine; il servizio, infatti, non è meramente riconducibile ad 

una transazione, ad uno scambio, ma è esteso nel tempo e caratterizzato da tante più o meno 



40 
 

significative interazioni tra l’azienda e il cliente [Carù, 2007]: la transazione non è assente (il 

cliente paga per ricevere la prestazione), ma spesso non avviene contestualmente all’utilizzo 

delle prestazione. Il “cuore” nell’erogazione del servizio non è la transazione vera e propria 

ma l’interazione che si sviluppa tra clienti e impresa affinchè l’erogazione stessa vada a buon 

fine. 

Ciò si inserisce in un contesto più ampio, in cui gli scambi diventano episodi che si 

manifestano all’interno di un rapporto continuativo e durevole che si instaura tra le parti, 

mentre creare, mantenere e gestire un network di relazioni di lungo periodo diventano nuovi 

obiettivi. Il contesto induce a fare riferimento all’avvenuta transizione da un modello di 

marketing così come elaborato nelle sue prime formulazioni, definito transazionale, a un 

modello di marketing relazionale. 

Fino alla fine degli anni Settanta, infatti, l’economia classica ha concentrato buona parte 

della sua attenzione sul fenomeno dello scambio, ossia della singola transazione posta in 

essere con la clientela [Raimondi, 2009]; tale prospettiva colloca al centro delle attenzioni 

dell’impresa la gestione delle transazioni di mercato secondo una pura logica di 

massimizzazione del profitto nel breve termine [Busacca, Bertoli, 2009].  

Le condizioni della transazione venivano gestite unilateralmente dal venditore, che 

rappresentava l’unico soggetto attivo dello scambio: il modello si distingueva quindi per la 

sua unidirezionalità, il cliente non disponeva di un potere contrattuale che gli permetteva di 

negoziare le condizioni dello scambio.  

 Di conseguenza, il problema di marketing si risolveva nella definizione della migliore 

combinazione dei parametri dell’offerta da parte dell’azienda, il marketing mix, al fine di 

suscitare una risposta positiva della clientela, caratterizzandosi, inoltre, per una scarsa 

attenzione al contesto internazionale e un orientamento adattivo all’ambiente di riferimento 

[Bottinelli, 2004]. 

Il paradigma di marketing tradizionale così descritto trovava giustificazione in alcuni 

principi cardine che hanno caratterizzato il marketing fin dalle origini, ossia un obiettivo di 

allargamento della quota di mercato, lo sfruttamento nel modo più razionale possibile delle 

opportunità offerte dallo sviluppo dei mercati e la conquista di nuovi clienti. 

Oggi, come evidenziato nel corso del Capitolo 1, la situazione è cambiata. I 

cambiamenti strutturali che hanno interessato il contesto competitivo in cui le aziende si 

trovano ad operare (clienti sempre più esigenti e difficili da soddisfare, concorrenti sempre 

più forti, tecnologie sempre più avanzate e internazionalità sempre più diffusa) hanno reso i 

limiti di tale approccio maggiormente evidenti. La soddisfazione e la conseguente fedeltà dei 
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clienti si è resa sempre più difficile da ottenere, a causa della progressiva omogeneizzazaione 

delle offerte aziendali, ed è perseguita in misura sempre maggiore attraverso l’integrazione di 

servizi ausiliari.  

A partire dagli anni Ottanta si è sviluppato, così, un approccio di marketing innovativo, 

definito marketing relazionale, che evidenzia come problema principale la gestione delle 

relazioni con i portatori di interesse, in primis con i clienti. 

Elementi innovativi si ritrovano nella bidirezionalità e nella personalizzazione 

dell’interazione, contraddistinta non solo da scambi economico-commerciali ma anche da 

contatti e interazioni tra le parti [Raimondi, 2009]. Ulteriore dato distintivo di questo nuovo 

modello si ritrova nell’evoluzione dell’orizzonte temporale di riferimento, che qui diventa il 

medio/lungo periodo, in quanto le relazioni richiedono tempo per essere analizzate, costruite e 

mantenute, conducendo ad un’evidente conseguenza sul rapporto tra le aziende e i loro clienti: 

quest’ultimi sono da considerare la risorsa scarsa per eccellenza e perciò un’attenta gestione 

delle relazioni intrattenute con essi è determinante nel produrre un capitale di soddisfazione 

che darà origine alla fedeltà nei confronti dell’azienda [Raimondi, 2009]. 

Il marketing relazionale assume particolare rilevanza in riferimento ai servizi, a causa 

delle specificità di questo settore, che ricomprendono la bidirezionalità dei flussi informativi e 

l’inseparabilità delle parti, tali per cui il cliente diventa parte attiva del processo di 

erogazione/consumo. Tali peculiarità rendono, infatti, maggiormente evidenti i vantaggi che 

un approccio di tipo relazionale può comportare [Bottinelli, 2004]. 

Normann [Normann, 1984, in Grönroos, 1998] introduce nella letteratura il concetto di 

“momento della verità” nel fare riferimento al momento di interazione che avviene tra un 

qualunque cliente con l’organizzazione; è in questo determinato momento di contatto che si 

crea la percezione di valore per il cliente, in quanto l’azienda ha l’opportunità di produrre o 

meno la sua soddisfazione
4
. In questa situazione l’azienda si gioca un’irripetibile occasione 

per fidelizzarlo oppure no, in quanto è proprio da questo momento che il cliente ricava la sua 

personale impressione dell’impresa erogatrice del prodotto/servizio. 

Nell’erogazione di aspetti di servizio le fasi di produzione e consumo saranno 

caratterizzate da una vasta serie di occasioni, di interazioni tra clienti e personale dell’azienda, 

cioè da tanti diversi momenti della verità, i quali impattano sulla qualità complessiva del 

servizio percepita dai clienti. In tal modo, le imprese che nella loro proposta di valore 

                                                             
4 Il concetto viene pensato specificamente per le aziende erogatrici di servizi ma è ormai estensibile anche 

alle aziende industriali e commerciali [Grönroos, 1998; Fedel, 2012]. 
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integrano componenti di prodotto (tangibile) e di servizi (intagibile) si ritrovano anch’esse a 

dover gestire un certo numero di momenti della verità, dovendo fare in modo che il processo 

di servizio risulti capace, in ogni momento della verità appunto, di soddisfare le aspettative 

del cliente, o al meglio, di superarle. 

Per fornire un semplice esempio, nell’acquisto di un paio di scarpe presso un punto 

vendita, i momenti della verità potrebbero essere [Raimondi, 2009]: 

 

 

 

 Entrata e accoglienza nel negozio immagine interna del punto vendita; 
 tempo di attesa; 

 atteggiamento del personale. 

 Reperimento del personale di vendita facilità di reperimento. 

 Esposizione della richiesta comportamento del personale. 

 Prova del prodotto disponibilità e comodità dei locali di 
 prova; 

 tempo di attesa. 

 Pagamento ed uscita dal negozio modalità di pagamento; 
 comportamento del personale; 

 tempo di attesa; 

 qualità del confezionamento. 

 

Dal momento che il cliente deve essere sempre soddisfatto, ne deriva che ogni momento 

della verità è un momento da doversi giocare positivamente. Nel caso di erogazione di un 

servizio, l’impresa dovrebbe essere in grado di identificarli e fare il possibile affinchè siano 

tutti gestiti senza inconvenienti.  

La realizzazione della prestazione intangibile, infatti, nell’ambito dell’offerta 

complessiva di prodotto/servizio, comporta lo svolgimento di un processo, ossia di una 

sequenza di attività. Zeithaml et al. [Zeithaml et al., 1991 in Carù, 2007] sostengono che i 

clienti non valutano la qualità del servizio basandosi unicamente sul risultato, ma tengono 

conto anche del processo con cui il servizio è fornito. 

Ciò consente di evidenziare come il cliente attribuisca valore alla prestazione che riceve 

in base a due dimensioni, una dimensione tecnica e una dimensione funzionale, o legata al 

processo. Questa idea è stata sviluppata e approfondita da Grönroos (1998): la qualità 

percepita dal cliente non sarà legata solamente alla qualità del risultato ottenuto, ossia alla sua 

qualità tecnica (bontà di cibi e bevande, buone prestazioni di un elettrodomestico, eccellenti 

funzionalità di un telefono cellulare) ma anche alla qualità del processo attraverso il quale il 

AZIONI COMPIUTE DAL CLIENTE MOMENTI DELLA VERITA’ 
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risultato è stato raggiunto, che viene denominata qualità funzionale e fa riferimento al modo 

con cui viene erogata la prestazione, ossia alla modalità attraverso la quale il risultato gli sarà 

trasferito: tempi di attesa, comportamento del personale, attività negoziali, modalità di 

ordinazione, modalità di consegna, ecc..   

Questa seconda dimensione appare particolarmente legata al modo in cui vengono 

gestiti i momenti della verità delle interazioni tra impresa e cliente: quando questi non sono 

ben gestiti, la qualità funzionale del processo ne è compromessa, provocando un 

deterioramento della qualità complessiva percepita dal cliente. 

Inoltre, mentre la dimensione tecnica consente una valutazione più obiettiva, la 

dimensione funzionale viene spesso percepita in modo soggettivo dal cliente, con le 

conseguenti difficoltà nella sua valutazione; il giudizio del cliente in merito alla qualità 

funzionale risulta altamente soggettivo a causa delle diverse aspettative di ognuno di cui si è 

discusso nel Capitolo 1, ma anche della condizione del proprio stato d’animo e della 

situazione che si sta vivendo. 

Parasuraman et al. [Parasuraman et al., 1985, in Ramseook-Munhurrun et al., 2010] 

sanciscono, nel caso dei servizi, la dimensione soggettiva del cliente, fondata sulla sua 

personale percezione, quale elemento fondamentale nella valutazione della qualità funzionale: 

tuttavia, la personale percezione di chi ne usufruisce rappresenta sì un elemento fondamentale 

nel giudizio in merito alla qualità funzionale della prestazione ma giocano un ruolo 

determinante le capacità dell’impresa nel far percepire al cliente la grande attenzione, 

personalizzata, verso la sua soddisfazione, come verrà trattato in dettaglio nel paragrafo 2.4. 

D’Egidio (1989) propone un semplice esempio che risulta significativo a sostegno di 

quanto affermato: “si pensi ad un uomo d’affari che arriva di fretta all’aeroporto e teme di 

perdere il proprio volo. Corre verso il banco dell’accettazione, dove il suo nervosismo 

aumenta a causa della lunga coda di passeggeri davanti a lui. Fortunatamente, il servizio è 

veloce e dopo pochi minuti, che a lui sembrano un’eternità, arriva il suo turno. Ad accoglierlo 

c’è una hostess con uno splendido sorriso che gli chiede gentilmente se preferisce la zona 

fumatori o non fumatori, il posto vicino al finestrino o nel corridoio e gli fornisce le 

informazioni metereologiche del luogo di arrivo. La reazione del passeggero sarà 

probabilmente spazientita. La stessa persona che arriva con un grande anticipo all’aeroporto, 

quindi è rilassata e distesa e con molto tempo a disposizione, avrà invece una reazione 

totalmente diversa e probabilmente apprezzerà le attenzioni dell’hostess”. 

Si mette in luce la non efficacia degli standard praticati dal personale dell’impresa nei 

vari momenti della verità, anche se, tuttora, si denota ancora un basso numero di imprese 
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capaci di mettere in pratica con successo delle azioni personalizzate nei confronti dei singoli 

clienti. Afferma Fedel (2012): “standard e soddisfazione sono per definizione due concetti 

antitetici: sorrisi stereotipati, espressioni artefatte, frasi recitate meccanicamente, tecniche di 

comunicazione standardizzate e schemi precostituiti all’atto pratico spesso falliscono [...] 

conducendo ad un pessimo servizio”. 

Il cliente, con il proprio comportamento, esercita un impatto diretto sulla qualità 

funzionale del servizio e di conseguenza sulla sua stessa soddisfazione; durante i diversi 

momenti della verità l’atteggiamento del cliente contribuisce alla percezione che egli avrà del 

servizio. Un cliente impaziente o nervoso risulterà più difficile da soddisfare rispetto a un 

cliente paziente e tollerante, a parità di prestazione fornita. La differenza, allora, come si 

vedrà, è sempre più fatta dalla capacità (e volontà) dell’impresa, di fornire trattamenti 

personalizzati e di attribuire il giusto ruolo e responsabilità al personale di contatto. 

Nell’evidenziare come diversi clienti possano avere un impatto diverso sull’erogazione 

del servizio si ritengono interessanti i contributi forniti da alcuni autori, i quali, nel descrivere 

il processo di erogazione del servizio, si servono del riferimento ai sistemi. In particolare, 

Eiglier e Langeard [Eiglier, Langeard, 1988] propongono un modello, definito della 

“Servuction”, il quale vede l’aspetto del servizio composto da alcuni elementi fondamentali: il 

supporto fisico, il personale di contatto e il cliente. Ogni elemento del sistema è collegato agli 

altri secondo una relazione reciproca e il risultato a cui tale sistema tende -  il servizio – 

diventa a sua volta parte del sistema. Quest’ultimo si trova in una situazione di equilibrio, 

ovvero se non varia nessun elemento, non si modifica neppure il risultato ottenuto; 

all’opposto, la variazione anche di uno solo degli elementi del sistema, a causa delle relazioni 

che lo legano agli altri componenti, implica che il sistema non è più in equilibrio, 

comportando quindi un esito differente del risultato finale da quello precedente la variazione. 

In tal modo, il servizio fornito da un’azienda che avrà a che fare con clienti che presentano 

atteggiamenti diversi tenderà ad essere diverso l’uno dall’altro. 

Rilevante è anche la visione unitaria che caratterizza il sistema, in cui tutti gli elementi 

devono essere attentamente presidiati. 

Un ulteriore elemento che contribuisce ad influenzare la qualità funzionale percepita dal 

cliente è il grado di partecipazione che il cliente stesso svolge nel processo di erogazione del 

servizio [Carù, 2007; Raimondi, 2009]; a tal proposito è importante capire quale sia il ruolo 

esercitato dal cliente e quindi la modalità di partecipazione nel processo che tale ruolo 

comporta. 
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I livelli di partecipazione possono essere molto diversi in relazione a diversi tipi di 

servizio, ma è evidente che quanto più la partecipazione è elevata, tanto più determinante 

risulta il contributo del cliente nel livello di qualità percepita; si pensi al ruolo del cliente nel 

self-service, dalla colazione “a buffet” negli alberghi alle più semplici modalità di acquisto 

dei supermercati, in cui il cliente trova da solo il prodotto, lo porta alla cassa e lo inserisce in 

sacchetti per il trasporto. Questo tipo di soluzione consente all’impresa di lasciare al cliente 

parte della responsabilità nell’espletamento del processo. 

Definire il livello di partecipazione del cliente nel processo di erogazione del servizio 

rientra nelle decisioni che devono essere prese dal management aziendale, il quale deve 

prevedere anche un adeguato sistema di supporto al cliente per facilitarne la partecipazione.  

Concludendo, nel corso del presente paragrafo è stato evidenziato come l’attenzione e la 

gestione di ogni singolo momento di interazione tra l’impresa e il cliente, ossia di ogni 

momento della verità, si rivela determinante nel produrre la soddisfazione e il mantenimento 

della relazione con esso. 

Può accadere che l’azienda incorra in errori nella gestione di uno di tali momenti, 

facendo insorgere così una situazione di disservizio, tema che verrà trattato nei paragrafi 

successivi; se sarà capace di gestire efficacemente ed efficientemente tale momento critico 

saranno alte le probabilità che il cliente risulti comunque soddisfatto e torni a rivolgersi 

all’azienda. Si dimostrerà come un’attenta gestione del disservizio si rivela, pertanto, 

determinante nel mantenere alta la fedeltà della propria clientela. 

 

 

2.2. Il disservizio: cosa si intende e da dove nasce. L’importanza della service recovery 

 

Una volta compreso il rilievo assunto dalla customer loyalty e il legame esistente tra 

questa e la customer satisfaction per garantire il successo, nonchè per la stessa sopravvivenza 

delle imprese, si intuisce come una cattiva gestione dei momenti della verità da parte delle 

organizzazioni possa comportare ingenti effetti negativi sul rapporto insturato con i clienti, e 

dunque sul livello di soddisfazione percepito e sul grado di fedeltà dimostrata. 

 La sensazione di insoddisfazione che deriva da una cattiva gestione di tali momenti, 

ovvero la situazione di mancata corrispondenza tra le aspettative soggettive del cliente e 

l’oggettiva erogazione della prestazione, si dimostra, infatti, un’arma più potente della stessa 

soddisfazione (alcune statistiche hanno rivelato che, mediamente, i clienti insoddisfatti 

ricorderanno la brutta esperienza intrapresa per 23 anni, mentre i consumatori soddisfatti 
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condivideranno l’esperienza positiva con altri potenziali clienti per soli 18 mesi [Groene, 

2013]). 

In tal senso, si introduce il concetto di disservizio, di cui la letteratura offre una serie di 

definizioni:  

 “per disservizio viene intesa una carenza di prestazione percepita dal cliente riferita 

ad un qualunque aspetto del prodotto/servizio, anche un difetto di funzionamento del 

prodotto fisico, e non soltanto alle componenti di servizio” [Raimondi, 1998, p.19]; 

 “un disservizio è una qualsiasi deficienza percepita dal cliente in ciascuno dei 

momenti di contatto, diretti e indiretti, tra l’impresa e lo stesso cliente” [Cantone, 

1996, p. 200]; 

 “il disservizio è definibile come la non corrispondenza oggettiva tra una prestazione 

promessa dal fornitore e la reale prestazione erogata” [Fedel, 2012, p. 60]; 

 “il disservizio è una situazione di disagio che si manifesta per il cliente nel corso della 

relazione con il fornitore” [Raimondi, 2009, p. 787]. 

 il disservizio generalmente riguarda un problema di processo, tanto nelle imprese 

“strettamente” di servizi (imprese di trasporti, di assicurazioni, di consulenza, del 

turismo, ecc...) quanto in quelle manifatturiere, il quale ha impatto sulla percezione 

complessiva della prestazione da parte del cliente: ritardi nelle consegne a causa di un 

errore nell’indirizzo del cliente, attese non giustificate, interventi di riparazione oltre i 

tempi previsti, problemi connessi all’attivazione di connessioni internet o telefoniche, 

e così via [Carù, 2007]. 

Tra le definizioni proposte, Cantone (1996) e Carù (2007) sembrano fornire una 

definizione del termine maggiormente riferita alle inefficienze percepite dai clienti negli 

aspetti più intangibili delle value proposition: nella definizione proposta da Cantone si ritrova 

il riferimento ai momenti della verità dell’interazione con il cliente, tema che si riconnette agli 

aspetti del servizio; nella definizione di Carù, il riferimento è al disservizio come problema di 

processo, tipico dunque del sistema dei servizi. 

Raimondi, in diversi contributi (1998), (2009) e Fedel (2012) sostengono, invece, che 

con il termine disservizio è da intendersi qualcosa di più ampio, non precludendo dunque il 

contesto di riferimento ai soli aspetti del servizio, ma comprendendo anche la dimensione 

materiale, tangibile, delle offerte aziendali, e dunque le carenti prestazioni tecniche del 

prodotto.  
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Tuttavia, pur nella loro eterogeneità, in tutte le definizioni si cela un minimo comune 

denominatore: il disservizio è causa di insoddisfazione della clientela, e dunque di perdita di 

clienti, di deterioramento dell’immagine, di “passaparola” negativo, di riduzione dei profitti, 

di demotivazione del personale, di maggiore turnover dello stesso e di conseguenti costi volti 

al recupero della clientela, alla selezione di nuovi dipendenti come pure alle azioni di 

recupero dell’immagine.  

Per offrire una visione più completa della pericolosità dell’insoddisfazione dei clienti, e 

del comportamento tenuto solitamente dai clienti insoddisfatti, sono interessanti i risultati 

emersi da alcune ricerche svolte dal Technical Assistance Reserarch Programs Institute 

(1993), l’istituto più qualificato americano nel condurre ricerche sul comportamento dei 

consumatori. Da tali ricerche è emerso che: tra il 40% e il 91% dei clienti insoddisfatti (a 

seconda del settore) cambia fornitore appena possibile, anche se si tratta di clienti che in 

precedenza sono stati fedeli; ciascun cliente insoddisfatto provoca almeno 10 contatti negativi 

per l’azienda che ha prodotto il disservizio, parlando della propria esperienza negativa, in 

media, con altre 9-10 persone (clienti potenziali); tra il 65% e il 96% dei clienti insoddisfatti, 

a seconda dei casi, abbandona l’azienda senza effettuare alcun tipo di reclamo, tale per cui 

l’insoddisfazione rimane, in gran parte dei casi, sconosciuta per l’azienda e quindi di fatto 

ingestibile e irrecuperabile
5
 [Technical Assistance Research Program Institute, 1993, in 

Raimondi, 1998]. 

Un’indagine svolta dalla fondazione americana Rockefeller Fondation [Liswood, 1994] 

suggerisce che i clienti non tornano più, cessando di essere, pertanto, tali per le seguenti 

motivazioni: 

  il 4% perché cambia residenza o muore; 

  il 28% per insoddisfazione derivante dal prodotto/servizio, per quanto concerne la 

parte tangibile (in termini di rapporto qualità/prezzo); 

 il 68% perché non è rimasto soddisfatto dal trattamento ricevuto, in particolare, in 

seguito ad un comportamento (anche solo ritenuto) caratterizzato da indifferenza e/o 

da scortesia del personale di front-line. 

Si evince che per la clientela, un’insufficienza, o a questo punto si potrebbe dire un 

disservizio percepito nell’erogazione della prestazione, accogliendo qui la definizione 

proposta da Raimondi (1998),(2009) e Fedel (2012), la quale intende il disservizio come una 

carenza nella prestazione riferita ad un qualunque aspetto del prodotto/servizio, siano questi 

                                                             
5 Tuttavia, diverse ricerche esprimono risultati differenti tra loro, a seconda dei  settori e della frequenza di 

acquisto dei prodotti/servizi; si veda, fra gli altri, Liswood (1994), D’Egidio (1989), Goodman (2006). 
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tangibili o intangibili e determinante di una situazione di insoddisfazione dell’acquirente, è 

causa di abbandono del fornitore, ovvero di infedeltà da parte del cliente, nel 96% dei casi di 

interruzione del rapporto con l’impresa (28% + 68%).  

Inoltre, in accordo con i risultati emersi dalla ricerca svolta dalla Rockefeller Fondation, 

Goodman (2006), tra gli altri, mette in luce come un cattivo trattamento della clientela da 

parte del personale di front-line, comprendendone la scortesia e l’incompetenza, arrechi 

all’impresa conseguenze fino a cinque volte più gravi rispetto ai disservizi relativi a 

“questioni monetarie”. 

Ciò avvalora quanto è stato affermato in precedenza. Innanzitutto, come per fornire una 

prestazione che soddisfi la clientela risulti fondamentale progettare in modo congiunto e 

coerente le caratteristiche dell’offerta, riferite tanto alle componenti tangibili quanto a quelle 

intangibili della stessa, dal momento che la percezione di qualità che la clientela ricaverà dalla 

prestazione erogata è riferita alla qualità complessiva della prestazione: anche un solo aspetto 

negativo, dunque, che sia relativo alle prestazioni tecniche di prodotto o agli aspetti di 

servizio al cliente, incide significativamente sulla soddisfazione complessiva. E, per di più, 

viene confermato come l’insoddisfazione percepita dai clienti a seguito di disservizi legati alle 

componenti intangibili delle value propositions (tra cui rientra il comportamento inadeguato 

del personale) si dimostra, di fatto, essere più dannosa di quella relativa ai disservizi legati 

agli aspetti tangibili dell’offerta. 

Pertanto, se il processo di acquisto del cliente terminasse con l’acquisizione di una 

soluzione giudicata di buona qualità tecnica, ma ottenere tale soluzione si fosse rivelato 

complicato e dispensioso di una grande quantità di tempo, la qualità funzionale del processo 

di acquisto risulterà scarsa e dunque la qualità totale percepita dal cliente ne sarà influenzata 

negativamente, nonostante le buone prestazioni tecniche del prodotto. 

Ciò che si vuole rimarcare è il fatto che la tradizionale visione propria delle imprese del 

settore industriale, le quali spesso considerano prioritaria la risoluzione di inefficienze proprie 

delle prestazioni “tecniche” del prodotto per riguadagnare la soddisfazione dei clienti, appare 

troppo limitante, in virtù dell’enfasi assunta dalle componenti di servizio. 

Ribadita la pericolosità derivante dall’insoddisfazione dei clienti, si può constatare 

allora come per ciascuna impresa si rivela fondamentale la gestione e il controllo della qualità 

di entrambe le componenti della propria value proposition (tangibili e intangibili) al fine di 

non incorrere in disservizi che conducano ad una percezione complessivamente negativa 

dell’offerta, derivante, appunto, da possibili carenze relative anche ad uno solo dei due aspetti. 
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Per facilitare tale compito, si ritiene utile discernere il caso in cui a prevalere sia il 

disservizio relativo agli aspetti materiali dell’offerta, legato dunque alla qualità tecnica del 

risultato (il quale, in base alla ricerca condotta dalla Rockefeller Fondation, comporta un 

abbandono dell’azienda nel 28% dei casi totali di abbandono del cliente) oppure quello 

riferito alle componenti intangibili, legato ad aspetti propri della qualità funzionale (il quale, 

secondo la stessa ricerca, comporta un abbandono dell’azienda nel 68% dei casi totali). 

Il primo passo affinchè l’impresa possa raggiungere una piena consapevolezza delle 

cause del disservizio e giungere così ad un’adeguata risoluzione dello stesso consiste nel 

definire e valutare la prestazione fornita, attraverso la preventiva definizione di alcuni 

parametri di misurazione del livello di qualità erogata, per ciascuna delle due dimensioni, 

tecnica e funzionale. Attraverso la fissazione di tali sistemi di misurazione l’impresa sarà in 

grado di effettuare il controllo sull’adeguatezza del proprio operato e di intervenire in modo 

mirato in caso di situazioni di disservizio. 

Per quanto riguarda la qualità tecnica del prodotto fisico, la determinazione di tali 

parametri di  misurazione risulta, in un certo senso, più semplice rispetto a quelli riferiti alle 

componenti intangibili, dal momento che le caratteristiche fisiche sono normalmente visibili e 

tangibili per il cliente: i materiali di un capo d’abbigliamento, l’aspetto di un prodotto 

alimentare, le funzioni di un telefono cellulare, la capienza di un frigorifero, e così via 

[Raimondi, 2009]. 

Accogliendo il metodo dell’Analisi di funzionalità di marketing delle caratteristiche del 

prodotto proposto dalla Gramma Consulenti di Management s.r.l. [Gramma Consulenti di 

Management s.r.l., in Raimondi, 2009, p. 502], la domanda alla quale il management cerca di 

rispondere per valutare la qualità tecnica del prodotto è “quanto ogni caratteristica tecnica 

favorisce od ostacola le esigenze e le prestazioni ricercate dai clienti?”. In particolare, il 

metodo suggerisce di indicare: le esigenze (prestazioni) ricercate nel prodotto dalla clientela, 

attribuendo a ciascuna un peso che ne indica l’importanza per il cliente (solitamente con il 

supporto di qualche indagine di mercato); le principali caratteristiche (tecniche ed estetiche) 

del prodotto; le caratteristiche che maggiormente influiscono sulle prestazioni ricercate dai 

clienti. 

Nella tabella 2.1 si propone un esempio di tale analisi applicato al caso di un 

aspirapolvere, indicando con “x” le caratteristiche tecniche che maggiormente influiscono 

sulle singole prestazioni ricercate dai clienti. 
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Tabella 2.1. Analisi di funzionalità di marketing delle caratteristiche del prodotto (esempio: 

aspirapolvere)          

 

Caratteristiche 

tecniche del 

prodotto 

 

Esigenze/Prestazioni ricercate dai clienti 

Buona 

aspirazione 

 (peso:20/100) 

Silenziosità 

 (peso:15/100) 

Facilità di 

pulitura 

(peso: 

20/100) 

Leggerezza e 

facilità di 

movimento 

 (Peso: 35/100) 

Sicurezza 

(Peso: 

10/100) 

Dimensione    x  

Forma   x x  

Manico pieghevole    x  

Motore x x   x 

Sistema di ricambio 

filtri 
x  x   

Interruttore di 

accensione 
   x x 

Cavo elettrico    x x 

Peso   x x  

...      

Fonte: adattato da Raimondi, 2009, p.503 

 

Nel caso proposto, la prestazione che risulta essere di maggiore importanza per i clienti 

(individuabile attraverso il “peso” ad essa attribuito) è quella della leggerezza e facilità di 

movimento; prestazione che risulta essere anche la più influenzata dalle caratteristiche 

tecniche del prodotto individuate.  

Attraverso l’analisi “incrociata” delle caratteristiche tecniche con le esigenze della 

clientela, “pesate” secondo l’importanza attribuita dai clienti, il management è orientato nella 

progettazione di ogni caratteristica tecnica ed è in grando di concentrare l’attenzione su quelle 

che maggiormente incontrano le esigenze dei clienti, al fine di giungere alla fornitura di un 

prodotto giudicato di buona qualità tecnica dagli stessi clienti. Nel caso in cui l’azienda non 

fosse in grado di rispettare i parametri così specificati, mediante l’analisi effettuata sarebbe 

più facilmente individuabile la causa del disservizio e le operazioni per una sua pronta 

risoluzione.  

Per ciò che riguarda le attività di servizio, dunque di tipo intangibile, invece, ciò che 

rileva ai fini del riconoscimento e della gestione del disservizio, è il grado di qualità 

funzionale percepito dalla clientela. 
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Si è visto nel paragrafo precedente come definire il concetto di qualità del servizio 

(funzionale) non sia cosa facile da ottenere, in funzione dell’intangibilità della performance e 

dal momento che persone diverse, in diversi momenti della verità, possono avere percezioni 

differenti in merito alla qualità del servizio offerto.  

Nonostante le caratteristiche dell’intangibilità, dell’eterogeneità e dell’inseparabilità tra 

produzione e consumo rendano maggiormente complicata la misurazione della qualità dei 

servizi, esistono anche degli aspetti concreti, “oggettivi” nella produzione dell’intangibile che 

si prestano ad una misurazione (oggettiva) e che possono, quindi, essere gestiti. Sono i 

cosiddetti parametri “hard” [D’Egidio, 1989; Gerson, 1995; Raimondi, 2009], tra i quali 

rientrano: il numero di giorni, ore o minuti per attività che comportano tempi di attesa, il 

numero di errori in attività che richiedono precisione (ad esempio, la fatturazione), il numero 

di squilli del telefono prima di rispondere, gli orari di apertura degli uffici, e tutti gli altri 

parametri relativi al servizio che possono essere misurati in modo oggettivo. 

Attraverso questi parametri il concetto di qualità funzionale riesce ad assumere 

dimensioni concrete, permettendo di definire obiettivi precisi e misurabili per il personale, 

rendendo in tal modo più facile l’identificazione degli aspetti nei quali la qualità del servizio 

può venire compromessa, e che termina in una situazione di disservizio per il cliente.  

E’ da sottolineare il fatto che per questo tipo di rilevazione è fondamentale fissare degli 

obiettivi [Gerson, 1995]: non tenere il cliente in attesa al telefono per più di 30 secondi, 

richiamarlo entro 24 ore, inviare il tecnico dell’assistenza entro 3 ore, spedire gli ordini in 

giornata, inviare le parti di ricambio entro 12 ore, e così via. La misurazione si rivela 

indispensabile al fine di ottenere dei miglioramenti: qualora l’azienda non adempisse a tali 

rilevazioni, non sarà nemmeno in grado di gestire efficacemente il sistema di servizio al 

cliente, nè tantomeno di riconoscere la situazione di disservizio. 

Accanto ai sistemi di misurazione della qualità di tipo “hard”, non rivestono minore 

importanza, anche se sono più difficilmente individuabili, i parametri di misurazione che 

vengono denominati “soft” [D’Egidio, 1989; Raimondi, 2009] che, assieme ai primi, 

concorrono a definire il livello complessivo di qualità del servizio percepito dai clienti.  

Si fa riferimento a quei parametri che possono essere definiti solo in termini percettivi e 

che sono in grado di fornire indispensabili indicazioni di comportamento nella gestione delle 

relazioni con i clienti: disponibilità, competenza, pazienza, cordialità, empatia dimostrate dal 

personale di front-line, pulizia dei locali, adeguatezza delle attrezzature e degli strumenti di 

comunicazione. 
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Il rilievo assunto da tali elementi nell’influenzare la percezione della qualità del servizio 

da parte dei clienti ha indotto Parasuraman, Zeithaml e Berry (2000) a proporre un modello, 

denominato SERVQUAL, che costituisce uno strumento per la misurazione della percezione 

della qualità dei servizi divenuto molto noto nella letteratura
6
. 

Il modello identificava originariamente dieci parametri di misurazione della qualità del 

servizio (aspetti tangibili, affidabilità, capacità di risposta, competenza, cortesia, credibilità, 

sicurezza, accesso, comunicazione, comprensione del cliente), poi ricondotti a cinque 

principali dimensioni (items), ovvero cinque componenti chiave della qualità del servizio, 

individuate condensandone alcune, in considerazione del contenuto delle voci affini. 

 Quest’ultime sono riconducibili a: 

 affidabilità: capacità di prestare il servizio promesso in modo affidabile e preciso;  

 capacità di risposta: volontà di aiutare i clienti e fornire il servizio con prontezza; 

 capacità di rassicurazione: competenza e cortesia dei dipendenti e loro capacità di 

ispirare fiducia e sicurezza; 

 empatia: assistenza premurosa e individualizzata prestata ai clienti; 

 aspetti tangibili: aspetto delle strutture fisiche, del personale, delle attrezzature e degli 

strumenti di comunicazione. 

Il processo di misurazione si svolge somministrando un questionario che, valutando sia 

le aspettative, sia le percezioni del cliente nei confronti del servizio ricevuto, consente di 

misurare la soddisfazione, anche attraverso dei “pesi” assegnati all’importanza attribuita 

dall’intervistato alle diverse dimensioni. 

Il questionario appare suddiviso in tre sezioni: la prima, mediante 22 

proposizioni/domande, ha l’obiettivo di conoscere le aspettative dei clienti in merito ad una 

determinata categoria di servizi; la seconda è intesa ad indagare il giudizio dei clienti 

sull’importanza relativa delle cinque dimensioni della qualità del servizio; la terza, dedicata 

alle percezioni, è volta a richiedere al cliente di esprimere un giudizio sul servizio ricevuto da 

parte di un’azienda specifica (per la quale viene svolta l’indagine) rispondendo a 22 domande, 

relative ai corrispondenti aspetti del servizio analizzati nel caso delle aspettative 

[Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1985, in Orsingher, 1996; Parasuraman, Zeithaml e Berry, 

2000]. 

Le risposte relative alla prima e terza sezione vengono raccolte mediante l’utilizzo di 

una scala Likert a 7 punti, avente come estremi “assolutamente d’accordo” (7) e 

                                                             
6 Il modello viene sviluppato per valutare le percezioni dei consumatori relative alla qualità del servizio offerto 

dalle imprese di servizi e di commercio al dettaglio. 
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“assolutamente in disaccordo” (1). Il livello complessivo di soddisfazione dei clienti si ottiene 

mediante il calcolo del “Punteggio Servqual Globale”, un valore numerico che indica lo 

scostamento esistente tra la percezione che l’utente ha del servizio e le sue aspettative 

[Orsingher, 1996]. 

Il livello di qualità del servizio, secondo gli autori, deriva infatti dalla differenza che 

esiste tra le percezioni e le aspettative della clientela, definizione che appare in linea con 

quanto illustrato nel Capitolo 1. 

Si evince come, attraverso un’accurata analisi di questo tipo, l’impresa possa non solo 

valutare il grado di qualità del proprio servizio percepita dai clienti, ma individuare anche le 

dimensioni (e gli aspetti di tali dimensioni) più critiche in termini di soddisfazione dei clienti, 

sulle quali si dovrebbero concentrare gli sforzi di miglioramento al fine di determinare con 

precisione la direzione verso cui orientare il proprio operato.  

Una volta stabiliti, grazie ai sistemi di misurazioni delle componenti tangibili e 

intangibili, gli aspetti più importanti nell’influenzare la qualità globale percepita dai clienti, 

occorrerà focalizzarsi sul processo di erogazione del servizio, ovvero la modalità attraverso la 

quale il servizio viene fornito e “consumato” dai clienti, allo scopo di individuare i suoi punti 

“deboli” in termini di insoddisfazione. 

Secondo Giuli (1997) e Fedel (2012) può rivelarsi utile rappresentare le varie fasi del 

processo di erogazione del servizio servendosi di un flusso (ad esempio, in riferimento ad un 

servizio di preparazione di un preventivo, le fasi dell’erogazione potrebbero essere: richiesta 

del preventivo da parte del cliente – e  relative modalità per richiederlo -  passaggio della 

richiesta al tecnico, tempo di attesa del cliente, spedizione del preventivo, valutazione 

dell’offerta da parte del cliente) il quale permetta di riflettere sul livello di servizio erogato e 

sull’impatto di ogni fase sul grado di soddisfazione del cliente. 

Una rappresentazione di questo genere permette di interrogarsi sugli inconvenienti che 

potrebbero nascere durante le singole fasi del processo di erogazione e su cosa fare per 

evitarli, identificando i punti “sensibili” in termini di criticità e consentendo una loro 

ordinazione secondo una scala di priorità. In particolare, alcune domande fondamentali che 

l’autore suggerisce il management dovrebbe porsi sono:  

 il flusso del processo è stato progettato ponendo attenzione alla percezione del cliente 

o solo all’efficacia delle prestazioni dell’organizzazione?  

 quali sono le fasi più “critiche” del processo in termini di soddisfazione e 

insoddisfazione dei clienti?  

 quali fasi sono più a rischio di incorrere in disservizi?  



54 
 

 quanto è semplice identificare la situazione di disservizio?  

Effettuata anche questo tipo di valutazione, ovvero appurato che la gestione del 

disservizio inizia con l’identificazione del problema, dovrebbe essere più semplice per 

l’organizzazione l’intervento nei momenti di maggiore criticità al fine di fornire un 

“recupero” della situazione di disservizio.  

Il concetto è quello della service recovery, termine usato per indicare l’insieme di 

attività volte a correggere una situazione di disservizio e mantenere la soddisfazione del 

cliente, secondo la definizione fornita da Lovelock e Wirtz [Lovelock e Wirtz, 2007, in 

Rothenberger et al., 2008]. L'obiettivo fondamentale di una strategia di ripristino del 

disservizio è quello di riconquistare i clienti che altrimenti, insoddisfatti, si rivolgerebbero a 

un concorrente.  

Al centro di tale strategia di recupero del disservizio, come verrà approfondito nel corso 

dei paragrafi seguenti, riveste un ruolo fondamentale il sistema di gestione dei reclami dei 

clienti, il quale, oltre a una pronta risoluzione degli stessi, dovrebbe servire al management 

anche per perseguire dei miglioramenti complessivi legati all’efficienza del sistema di 

risposta alla clientela, che spesso costituisce uno dei principali problemi [Rothenberger et al., 

2008]. 

Kansal (2013) sostiene che spesso le singole aziende non possono impedire il verificarsi 

di situazioni di disservizio (si pensi ai ritardi nella consegna a causa del traffico stradale) ma 

possono imparare a gestire e recuperare “straordinariamente” tali momenti di disservizio; 

questi momenti critici possono diventare delle “occasioni d’oro” per riuscire a stupire il 

cliente e ottenere risultati di fidelizzazione. Un consumatore può essere “recuperato” in 

termini di soddisfazione, a seguito di un disservizio conseguito, con l'aiuto di poliche 

aziendali che prevedono scuse e spiagazioni, rimborsi, sconti, servizi personalizzati, prodotti 

o servizi gratuiti, e tutto ciò che dà l’impressione al cliente di essere considerato 

indispensabile per l’azienda. 

Le ricerche effettutate dal T.A.R.P. [Technical Assistance Research Program Institute, 

1993; Goodman, 2006; Raimondi, 2009] dimostrano che, spesso, un cliente per il quale 

l’azienda ha gestito efficacemente il disservizio subito risulta più soddisfatto di altri clienti, in 

quanto apprezza questa forma di considerazione e di attenzione personalizzata, soddisfazione 

che si traduce, come visto, in un comportamento fedele dello stesso cliente. 

In particolare, una delle ricerche più note condotte dall’Istituto è stata volta a rilevare la 

propensione dei clienti insoddisfatti a riacquistare presso la stessa azienda dopo una carente, 
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piuttosto che dopo una buona gestione del disservizio subito [Raimondi, 2009]. I risultati 

ottenuti sono sintetizzati nella tabella 2.2. 

 

Tabella 2.2 La propensione al riacquisto dei clienti in seguito a una buona e cattiva gestione del 

disservizio 

 Danno lieve  

( da 1 a 5 dollari) 

Danno significativo  

(oltre 100 dollari) 

Clienti che riacquisterebbero a 

seguito di una cattiva gestione 

del disservizio 

 

46% 19% 

Clienti che riacquisterebbero a 

seguito di una buona gestione 

del disservizio 

70% 54% 

Fonte: Raimondi, 2009, p. 789 

 

La ricerca ha rivelato che la buona gestione del disservizio ha effetti positivi in termini 

di riacquisto, ovvero di fedeltà dei clienti. In particolare, la propensione al riacquisto è assai 

più elevata se il cliente insoddisfatto vede risolto positivamente il disservizio subito; nel caso 

di danni poco rilevanti subiti dal cliente (che rientrano tra 1 e 5 dollari) la percentuale di 

clienti che riacquisterebbero nel caso la gestione del disservizio fosse soddisfacente (rispetto 

ad una cattiva gestione dello stesso disservizio) sale del 24% (70% - 46%), mentre nel caso di 

danni piuttosto significativi (oltre i 100 dollari) la propensione cresce in misura ancora 

maggiore, ovvero del 35% (54% - 19%). 

E’ evidente, dunque, che con l’obiettivo di mantenere la relazione instaurata con il 

cliente e avere un impatto positivo in termini di customer loyalty, solo una profonda analisi 

dell’architettura e dei processi di erogazione della prestazione può rendere cosciente 

l’organizzazione e il personale dei punti critici, importanti da gestire. In tutto questo, delle 

efficaci politiche di gestione del disservizio, che facciano apparire lo sforzo compiuto 

dall’azienda nel tentare di recuperare il rapporto con il cliente insoddisfatto, si rivelano 

determinanti al fine di mantenere, se non addirittura aumentare, la fedeltà dallo stesso. 

Nei paragrafi successivi, l’elaborato si concentrerà sugli aspetti di gestione delle 

situazioni del disservizio, proponendo come punto di partenza una ricerca in merito alle cause 

più frequenti di disservizio riscontrate dai consumatori, effettuata a partire dalle più 

conosciute associazioni consumeristiche, al fine di individuare gli ambiti ritenuti più critici in 

termini di soddisfazione dei clienti e di customer loyalty per le aziende di oggi. 
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2.3  Una ricerca empirica sulle cause di disservizio attraverso le associazioni a tutela dei 

consumatori  

 

2.3.1 Metodologia adottata 

 

La ricerca effettuata ha lo scopo di individuare le cause più ricorrenti di disservizio 

percepito dai clienti, e condurre così ad evidenziare quelli che vengono considerati i principali 

“fattori” nel determinare il livello di soddisfazione percepito dalla clientela. 

Viene rilevata, inoltre, la frequenza dei reclami presentati dai clienti in funzione del tipo 

di acquisto, per individuare il legame esistente tra la frequenza di questi e quella dei disservizi 

riscontrati. 

L’analisi è stata condotta a partire da una ricerca online attraverso dei “portali” messi a 

disposizione dei consumatori da parte di tre associazioni di tutela degli stessi, grazie alle quali 

i clienti insoddisfatti hanno la possibilità di dar voce ai disservizi riscontrati da parte di 

aziende da cui hanno effettuato un acquisto. Le associazioni in questione sono: 

 Altroconsumo, la prima e la più diffusa associazione italiana di consumatori, senza 

fini di lucro, nata nel 1973 sotto il nome di Comitato Difesa Consumatori; si pone 

come obiettivo l'informazione e la tutela dei consumatori, attraverso le sue numerose 

pubblicazioni, i servizi di consulenza e l'azione di lobby politica; 

 Adusbef – Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari; è un’associazione 

a tutela dei consumatori fondata nel 1987, specializzata nel settore finanziario, 

bancario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni e dei trasporti, il cui sito web 

presenta un’area consumatori dedicata non solo ai disservizi subiti in tali ambiti ma in 

ogni tipo di attività economica; 

 Codacons – Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti 

degli utenti e dei consumatori; è un’associazione di volontariato autonoma, senza fini 

di lucro, operativa dal 1986. 

In particolare: per la ricerca in Altroconsumo è stata utilizzata un’App (“Ora basta!”) 

messa a disposizione dall’associazione, attraverso la quale i consumatori denunciano i 

disservizi riscontrati e li rendono pubblici; la ricerca in Adusbef è stata svolta attraverso il 

forum di discussione presente all’interno del sito web dell’associazione; la ricerca in 

Codacons è avvenuta tramite la pagina dell’associazione presente sul social network 

Facebook, attualmente un modo celere ed efficace per venire a conoscenza delle lamentele 

provenienti dai clienti. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Associazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Consumatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://it.wikipedia.org/wiki/1973
http://it.wikipedia.org/wiki/Tutela_dei_consumatori
http://it.wikipedia.org/wiki/Associazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Finanza
http://it.wikipedia.org/wiki/Banca
http://it.wikipedia.org/wiki/Assicurazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Posta
http://it.wikipedia.org/wiki/Telecomunicazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Trasporti
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Si è deciso di suddividere i settori di attività oggetto di analisi in due cluster, uno riferito 

alle attività di imprese che presentano una certa prevalenza di aspetti intangibili nella propria 

offerta, ovvero di servizi, ma che inevitabilmente si servono di beni fisici per la loro 

erogazione
7
 (secondo il modello proposto da Shostack, presentato nel Capitolo 1,) e uno 

riferito alle imprese che, quale componente “core” del proprio business, presentano dei beni 

tangibili, ma che, in un’ottica di servizio integrato, propongono al mercato anche una serie di 

servizi (principalmente servizi di facilitazione, i quali, al pari dei servizi ausiliari, spesso 

possono rappresentare un aspetto distinitivo dell’offerta aziendale, secondo quanto visto nel 

Capitolo 1); questo per accertare empiricamente se, anche nel settore manifatturiero, le 

problematiche più frequenti riscontrate dai clienti riguardino attualmente tanto le inefficienze 

proprie delle prestazioni “tecniche” del prodotto, quanto le componenti di servizio, e dunque 

se sia realmente di fondamentale importanza provvedere ad un’adeguata gestione di entrambe. 

La ricerca è riferita all’anno 2013. I settori nei quali è stato riscontrato il maggior 

numero di disservizi, e che dunque si è deciso di analizzare, sono risultati:  

 per quanto riguarda le imprese con prevalenza di aspetti intangibili: 

 telecomunicazioni; 

 energia elettrica e gas; 

 trasporti; 

 abbonamenti televisivi. 

 per quanto riguarda le imprese con prevalenza di aspetti tangibili: 

 elettrodomestici; 

 autoveicoli; 

 alimentari; 

 arredamento. 

Un settore di attività per il quale viene presentata un’analisi a sè stante è rappresentato 

dal commercio elettronico (attraverso Internet), il quale, al tempo d’oggi, sta assumendo 

un’importanza crescente nel panorama economico e si è ritenuto, pertanto, di non poterlo 

tralasciare. 

 

 

 

                                                             
7 Ad esempio, durante un viaggio in treno o in aereo potrebbero venire servite delle bevande, che rappresentano 

dei beni fisici, oppure, nel caso di imprese che offrono servivi televisivi in abbonamento, potrebbe venire 

consegnato anche il supporto fisico per poter usufruire di tali servizi (decoder). 
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2.3.2 Risultati emersi 

 

Suddividendo in base ad associazione di consumatori e settore di attività, ciò che è 

emerso è riportato nelle tabelle 2.3, 2.4, 2.5. 

Nella prima colonna vengono indicati i settori analizzati e le cause del disservizio 

specificate dai clienti, raggruppate in base a dimensioni più generali, le quali consentono di 

evidenziare più chiaramente i fattori critici in termini di soddisfazione. Nella seconda colonna 

è indicata la frequenza (numero di volte) con cui è stato riscontrato il disservizio specificato 

nella prima colonna, mentre nella terza viene indicata la frequenza con cui i clienti che hanno 

riscontrato tali disservizi hanno anche presentato reclamo all’azienda. 

 

Tabella 2.3 Cause e frequenze dei disservizi e dei reclami, Associazione: Altroconsumo 

Settori e cause del disservizio Frequenza del 

disservizio 

Frequenza del 

reclamo 

TELECOMUNICAZIONI 183 112 

 Scarsa accessibilità/flessibilità 12 0 

 lunghi tempi di attesa per contattare il servizio 

clienti 
12 0 

 Carente professionalità e competenza 59 40 

 lunghi tempi di attesa per 

attivazione/disattivazione servizio 
33 24 

 lunghi tempi di attesa per riparazioni 7 2 

 errori/ritardi nella fatturazione 19 14 

 Scarsa affidabilità/fiducia 71 55 

 attivazione servizi a pagamento mai richiesti 25 18 

 incompleta erogazione del servizio o sua 

interruzione senza preavviso 
37 30 

 lunghi tempi di attesa per rimborsi 9 7 

 Incapacità di risposta 13 0 

 Bassa credibilità 28 17 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 28 17 

   

ENERGIA ELETTRICA E GAS 29 19 

 Scarsa accessibilità/flessibilità 3 0 

 lunghi tempi di attesa per contattare servizio 

clienti 

3 0 

 Carente professionalità e competenza 19 15 

 lunghi tempi di attesa per attivazione 7 6 
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fornitura 

 errori/ritardi nella fatturazione 12 9 

 Scarsa affidabilità/fiducia 3 2 

 lunghi tempi di attesa per rimborsi 3 2 

 Bassa credibilità 4 2 

 impossibilità di ricevere premio con punti 

accumulati 
1 1 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 3 1 

   

TRASPORTI 30 10 

 Scarsa accessibilità/flessibilità 4 1 

 “numeri verdi”  a pagamento 2 0 

 impossibilità di cambiare orario della 

partenza 
2 1 

 Carente professionalità e competenza 1 1 

 perdita bagaglio 1 1 

 Scarsa affidabilità/fiducia 13 3 

 ritardi nelle partenze 11 3 

 ritardi nella consegna del bagaglio 2 0 

 Incapacità di risposta 1 0 

 Bassa credibilità 11 5 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 11 5 

   

ABBONAMENTI TELEVISIVI 8 6 

 Scarsa accessibilità/flessibilità 3 2 

 difficoltà per disattivazione del servizio 3 2 

 Scarsa affidabilità/ fiducia 4 3 

 ritardi nella consegna 3 2 

 interruzione fornitura senza preavviso 1 1 

 Bassa credibilità 1 1 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 1 1 

   

ELETTRODOMESTICI 30 20 

 Scarsa accessibilità/flessibilità 1 0 

 lunghi tempi di attesa per contattare il 

servizio clienti 

1 0 

 Carente professionalità e competenza 7 4 
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 lunghi tempi di attesa per riparazione 7 4 

 Scarsa affidabilità/fiducia 13 10 

 ritardi nella consegna 1 1 

 negata assistenza post-vendita 2 2 

 negata sostituzione prodotto difettoso 2 2 

 mancanza foglio istruzioni  1 1 

 negata garanzia 6 3 

 negati rimborsi 1 1 

 Incapacità di risposta 4 3 

 Bassa credibilità 3 2 

 negata consegna premio 2 2 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 1 0 

 Carente qualità tecnica 2 1 

   

AUTOVEICOLI 9 6 

 Scarsa affidabilità/fiducia 6 4 

 negata manutenzione 2 2 

 negata garanzia 2 1 

 ritardi nella consegna 1 1 

 negato reso 1 0 

 Bassa credibilità 1 0 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 1 0 

 Carente qualità tecnica 2 2 

   

ALIMENTARI 11 6 

 Scarsa accessibilità/flessibilità 1 0 

 mancanza “numero verde” da contattare 1 0 

 Bassa credibilità 1 1 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 1 1 

 Carente qualità tecnica 9 5 

 prodotto non conforme alla descrizione  4 2 

 insufficiente rispetto delle norme igienico-

sanitarie 

5 3 

   

ARREDAMENTO 4 4 

 Scarsa accessibilità/flessibilità 1 1 
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 modalità di pagamento vincolante 1 1 

 Carente qualità tecnica 3 3 

   

ACQUISTI ONLINE 45 43 

 Scarsa affidabilità e fiducia 39 39 

 incompleta/mancata consegna 39 39 

 Carente qualità tecnica 6 4 

 prodotto non conforme alla descrizione 6 4 

Fonte: personale elaborazione 

 

Tabella 2.4 Cause e frequenze dei disservizi e dei reclami, Associazione: Adusbef 

Settori e cause del disservizio Frequenza del 

disservizio 

Frequenza del 

reclamo 

TELECOMUNICAZIONI 128 92 

 Scarsa accessibilità/flessibilità 10 6 

 difficoltà a cambiare tariffa telefonica 10 6 

 Carente professionalità e competenza 46 40 

 lunghi tempi di attesa per 

attivazione/disattivazione del servizio 

46 40 

 Scarsa affidabilità/fiducia 52 36 

 attivazione servizi a pagamento mai richiesti 26 21 

 incompleta erogazione del servizio 19 10 

 lunghi tempi di attesa per rimborsi 7 5 

 Incapacità di risposta 3 0 

 Bassa credibilità 17 10 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 17 10 

   

ENERGIA ELETTRICA E GAS 27 21 

 Scarsa accessibilità/flessibilità 2 2 

 problemi relativi alle modalità di pagamento  2 2 

 Carente professionalità e competenza 12 8 

 lunghi tempi di attesa per attivazione 

fornitura 

2 1 

 errori/ritardi nella fatturazione 10 7 

 Scarsa affidabilità/fiducia 6 4 

 Incompleta erogazione del servizio  2 2 

 negata assistenza post-vendita 4 2 
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 Bassa credibilità 7 7 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 7 7 

   

TRASPORTI 4 4 

 Scarsa affidabilità/fiducia 4 4 

 lunghi tempi di attesa per rimborsi 2 2 

 ritardi nelle partenze 2 2 

   

ABBONAMENTI TELEVISIVI 4 4 

 Carente professionalità e competenza 2 2 

 lunghi tempi di attesa per disattivazione del 

servizio 

2 2 

 Scarsa affidabilità/fiducia 2 2 

 attivazione servizi mai richiesti 2 2 

   

ELETTRODOMESTICI 13 11 

 Scarsa affidabilità/fiducia 9 7 

 negata garanzia  8 6 

 mancata consegna del prodotto 1 1 

 Bassa credibilità 1 1 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 1 1 

 Carente qualità tecnica 3 3 

   

AUTOVEICOLI 5 5 

 Bassa credibilità 2 2 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 2 2 

 Carente qualità tecnica 3 3 

   

ALIMENTARI 2 2 

 Carente qualità tecnica 2 2 

 Prodotto scaduto 2 2 

   

ARREDAMENTO - - 

   

ACQUISTI ONLINE 14 14 
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 Scarsa accessibilità/flessibilità 1 1 

 problemi relativi alla modalità di pagamento 1 1 

 Scarsa affidabilità e fiducia 9 9 

 incompleta/mancata consegna del prodotto 9 9 

 Carente qualità tecnica 4 4 

Fonte: personale elaborazione 

 

Tabella 2.5 Cause e frequenze dei disservizi e dei reclami, Associazione: Codacons 

Settori e cause del disservizio Frequenza del 

disservizio 

Frequenza del 

reclamo 

TELECOMUNICAZIONI 72 47 

 Scarsa accessibilità/flessibilità 9 1 

 lunghi tempi di attesa per contattare il servizio 

clienti  
7 0 

 difficoltà a cambiare tariffa telefonica 2 1 

 Carente professionalità e competenza 22 17 

 lunghi tempi di attesa per 

attivazione/disattivazione del servizio 
16 12 

 lunghi tempi di attesa per riparazioni 3 2 

 errori/ritardi nella fatturazione 3 3 

 Scarsa affidabilità/fiducia 20 16 

 attivazione servizi a pagamento mai richiesti 10 8 

 incompleta erogazione del servizio 8 6 

 lunghi tempi di attesa per rimborsi 2 2 

 Incapacità di risposta 5 0 

 Bassa credibilità 16 13 

 mancanza di chiarezza informativa 10 7 

 mancata consegna premio di "operazione a 

premi"  
6 6 

   

ENERGIA ELETTRICA E GAS 8 5 

 Carente professionalità e competenza 6 3 

 errori/ritardi nella fatturazione 6 3 

 Bassa credibilità 2 2 

 mancanza di chiarezza nelle informazioni 2 2 

   

TRASPORTI 13 9 
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 Scarsa accessibilità/flessibilità 4 1 

 impossibilità di sostituire il biglietto con orario 

diverso 

1 1 

 lunghi tempi di attesa per contattare il servizio 

clienti 

3 0 

 Scarsa affidabilità/fiducia 8 7 

 ritardi nelle partenze 3 2 

 lunghi tempi di attesa per rimborsi 5 5 

 Bassa credibilità 1 1 

 biglietti "premio" non utilizzabili 1 1 

   

ABBONAMENTI TELEVISIVI 8 4 

 Carente professionalità e competenza 2 1 

 errori nella fatturazione 2 1 

 Scarsa affidabilità/fiducia 2 1 

 interruzione servizio senza preavviso 2 1 

 Incapacità di risposta 4 2 

   

ELETTRODOMESTICI 8 7 

 Scarsa affidabilità/fiducia 5 5 

 negata garanzia 2 2 

 mancata consegna del prodotto 1 1 

 negata sostituzione di prodotto difettoso 2 2 

 Bassa credibilità 3 2 

 carta fedeltà inutilizzabile dopo il cambio 

gestione 

3 2 

   

AUTOVEICOLI 3 2 

 Scarsa affidabilità/fiducia 1 1 

 mancata consegna del prodotto 1 1 

 Carente qualità tecnica 2 1 

   

ALIMENTARI 4 3 

 Carente qualità tecnica 4 3 

 insufficiente rispetto delle norme igienico-

sanitarie 

4 3 
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ARREDAMENTO 3 3 

 Scarsa affidabilità/fiducia 3 3 

 negata sostituzione  prodotto difettoso 1 1 

 negati rimborsi 1 1 

 incompleta consegna del prodotto 1 1 

   

ACQUISTI ONLINE 5 5 

 Scarsa affidabilità/fiducia 5 5 

 negata garanzia  1 1 

 negata evasione dell'ordine (ordine non 

effettuato senza motivo) 

2 2 

 mancata consegna del prodotto 2 2 

Fonte: personale elaborazione 

 

Le cause di disservizio che sono emerse, così come ricavate da quanto espresso dai 

clienti tramite gli strumenti sopra descritti, sono state ricondotte a dimensioni più generali per 

consentire maggiore omogeneità e chiarezza. In particolare, vengono definite qui di seguito le 

sei dimensioni che si sono rivelate particolarmente critiche per la loro soddisfazione, 

conducendoli a condividere il disservizio percepito.  

Cinque dimensioni possono essere ricondotte alla percezione dei clienti in merito al 

grado di qualità funzionale, ovvero al processo attraverso il quale viene reso possibile 

l’acquisto: 

 la dimensione accessibilità/flessibilità, con la quale è da intendersi l’apertura e la 

facilità di contatto con l’impresa, come pure la facilità di accesso al servizio e la 

capacità di adattamento dell’organizzazione alle richieste del cliente in modo 

flessibile; aspetti quali i lunghi tempi di attesa per riuscire a contattare il servizio 

clienti, la mancanza di “numeri verdi” per contattarlo, le difficoltà riscontrate nel 

disattivare o modificare il tipo di servizio, le modalità di pagamento imposte in modo 

vincolante, ecc... costituiscono le cause di una tipologia di disservizio legata alla 

difficoltà di contatto con l’impresa e alla mancanza di flessibilità nelle risposte alle 

esigenze dei clienti; 

 la dimensione professionalità e competenza è legata alle capacità professionali del 

personale aziendale, nonchè alle competenze e conoscenze richieste a quest’ultimo, ai 

sistemi operativi aziendali e alle risorse fisiche per riuscire a soddisfare le esigenze 

dei clienti; problematiche riscontrate dalla clientela tra le quali i lunghi tempi di attesa 
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per ottenere l’attivazione o la disattivazione di servizi, le riparazioni e le 

manutenzioni, come pure gli errori o i ritardi nel processo di fatturazione vengono 

ricomprese all’interno di questa dimensione; 

 la dimensione affidabilità/fiducia fa riferimento alle capacità dell’organizzazione di 

saper rispettare quanto promesso (e quanto dovuto), e di saperlo fare nei tempi 

stabiliti. I ritardi nelle consegne, l’attivazione di particolari servizi a pagamento ad 

insaputa dei clienti, l’incompleta erogazione della prestazione o la sua interruzione 

senza valide motivazioni, le negazioni di fronte alla richiesta di sostituzione di 

prodotti difettosi, di assistenza post-vendita o di applicazione della garanzia 

riconducono ad una mancanza di affidabilità, e dunque di fiducia, riposta dai clienti 

nei confronti dell’impresa; 

 la capacità di risposta fa riferimento alla prontezza del personale e alla capacità 

dell’organizzazione di fornire delle risposte tempestive ed appropriate in grado di 

soddisfare il cliente; essa si rivela una dimensione fondamentale da monitorare, in 

quanto spesso non è il fallimento in sè la causa del malcontento, quanto piuttosto la 

mancanza di risposte esaurienti per il cliente; 

 la credibilità dell’azienda è legata all’immagine che l’esterno ha di essa. Tale 

dimensione assume concretezza con il rispetto delle promesse fatte e il senso di 

sicurezza che l’azienda infonde, ovvero attraverso la dimostrazione di onestà e di 

“attendibilità” di quanto espresso. Aspetti quali la mancanza di trasparenza 

informativa o di chiarezza nelle informazioni fornite ai clienti, l’incompletezza delle 

stesse, l’impossibilità di utilizzo di “carte fedeltà” o di buoni sconto concessi, la 

mancata consegna di premi promessi, e così via, sono tutti elementi che conducono 

inevitabilmente a compromettere la credibilità dell’organizzazione agli occhi dei 

clienti, dimostrandosi uno degli aspetti critici per la loro soddisfazione. 

Una sesta dimensione è, invece, relativa alla qualità tecnica dei prodotti (riferita, come 

visto nel paragrafo 2.1, al funzionamento, all’aspetto e alle prestazioni “tecniche” del 

prodotto), ed è emersa in riferimento agli acquisti di beni tangibili (elettrodomestici, 

autoveicoli, alimentari e arredamento). Nei settori di attività in cui, invece, prevale 

l’erogazione di servizi rispetto alla fornitura di beni tangibili (telecomunicazioni, energia 

elettrica e gas, trasporti, abbonamenti televisivi) si evidenza come nessuna causa di 

disservizio riscontrato sia riferito alle componenti tangibili dell’offerta, ad avvalorare il fatto 

che gli aspetti legati alla qualità funzionale delle prestazioni assumono sempre più “peso” 

rispetto agli aspetti legati alla qualità tecnica.  
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Si ritiene utile sintetizzare quanto risulta dalle tabelle 2.3, 2.4 e 2.5 esprimendo la 

frequenza con cui sono stati rilevati i disservizi e i reclami in termini percentuali (che 

verranno arrotondati alla prima cifra decimale) e, successivamente, facendo confluire i 

risultati in grafici rappresentati come istogrammi. 

I valori percentuali relativi alla frequenza con cui si è manifestata una determinata 

tipologia di disservizio, riportati nella terza colonna delle tabelle 2.6, 2.7 e 2.8, sono calcolati 

rapportando la frequenza con cui si è ripetuto un determinato disservizio al totale dei 

disservizi percepiti in quel determinato settore di attività; ad esempio, nella tabella 2.6, in 

riferimento al settore delle telecomunicazioni, il valore percentuale relativo al disservizio 

“scarsa accessibilità/flessibilità” è calcolato come (100*12)/183. 

La frequenza dei reclami in termini percentuali (espressa nella quinta colonna delle 

tabelle 2.6, 2.7, 2.8) è invece calcolata come valore percentuale del numero di disservizi 

percepiti relativi ad ogni tipologia di disservizio, sempre per ogni settore di attività. Così, 

nella tabella 2.6, in riferimento al settore delle telecomunicazioni, il valore percentuale dei 

reclami effettuati per il disservizio “carente professionalità e competenza” è calcolato come 

(100*40)/59. 

  

Tabella 2.6 Cause e frequenze dei disservizi e dei reclami con valori percentuali, Associazione: 

Altroconsumo 

Settori e cause del disservizio Frequenza del disservizio Frequenza del reclamo 

 Valore 

assoluto 

Valore 

percentuale 

Valore 

assoluto 

Valore 

percentuale 

TELECOMUNICAZIONI 183 100% 112 61,2% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 12 6,6% 0 0% 

Carente professionalità e competenza 59 32,2% 40 67,8% 

Scarsa affidabilità/fiducia 71 38,8% 55 77,5% 

Incapacità di risposta 13 7,1% 0 0% 

Bassa credibilità 28 15,3% 17 60,7% 

     

ENERGIA ELETTRICA E GAS 29 
 

29 100% 19 65,5% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 3 10,3% 0 0% 

Carente professionalità e competenza 19 65,5% 15 78,9% 

Scarsa affidabilità/fiducia 3 10,3% 2 66,7% 

Bassa credibilità 4 13,8% 2 50% 
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TRASPORTI 30 100% 10 33,3% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 4 13,3% 1 25% 

Carente professionalità e competenza 1 3,3% 1 100% 

Scarsa affidabilità/fiducia 13 43,3% 3 23% 

Incapacità di risposta 1 3,3% 0 0% 

Bassa credibilità 11 36,7% 5 45,5% 

     

ABBONAMENTI TELEVISIVI 8 100% 6 75% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 3 37,5% 2 66,7% 

Scarsa affidabilità/ fiducia 4 50% 3 75% 

Bassa credibilità 1 12,5% 1 100% 

     

ELETTRODOMESTICI 30 100% 20 66,7% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 1 3,3% 0 0% 

Carente professionalità e competenza 7 23,3% 4 57,1% 

Scarsa affidabilità/fiducia 13 43,3% 10 76,9% 

Incapacità di risposta   
 

4 13,3% 3 75% 

Bassa credibilità 3 10% 2 66,7% 

Carente qualità tecnica 2 1 
 

2 6,7% 1 50% 

     

AUTOVEICOLI 9 100% 6 66,7% 

Scarsa affidabilità/fiducia 6 66,7% 4 66,7% 

Bassa credibilità 1 0 
 

1 11,1% 0 0% 

Carente qualità tecnica 2 22,2% 2 100% 

     

ALIMENTARI 11 100% 6 54,5% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 1 9% 0 0% 

Bassa credibilità 1 9% 1 100% 

Carente qualità tecnica 9 81,8% 5 55,6% 
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ARREDAMENTO 4 100% 4 100% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 1 25% 1 100% 

Carente qualità tecnica 3 75% 3 100% 

     

ACQUISTI ONLINE 45 100% 43 95,6% 

Scarsa affidabilità/fiducia 39 86,7% 39 100% 

Carente qualità tecnica 6 13,3% 4 66,7% 

Fonte: personale elaborazione 

 

Tabella 2.7 Cause e frequenze dei disservizi e dei reclami con valori percentuali, Associazione: 

Adusbef 

Settori e cause del disservizio Frequenza del disservizio Frequenza del reclamo 

 Valore 

assoluto 

Valore 

percentuale 

Valore 

assoluto 

Valore 

percentuale 

TELECOMUNICAZIONI 128 100% 92 71,9% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 10 7,8% 6 60% 

Carente professionalità e competenza 46 35,9% 40 87% 

Scarsa affidabilità/fiducia 52 40,6% 36 69,2% 

Incapacità di risposta 3 2,3% 0 0% 

Bassa credibilità 17 13,3% 10 58,8% 

     

ENERGIA ELETTRICA E GAS 27 100% 21 77,8% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 2 7,4% 2 100% 

Carente professionalità e competenza 12 44,4% 8 66,7% 

Scarsa affidabilità/fiducia 6 22,2% 4 66,7% 

Bassa credibilità 7 25,9% 7 100% 

     

TRASPORTI 4 100% 4 100% 

Scarsa affidabilità/fiducia 4 100% 4 100% 

     

ABBONAMENTI TELEVISIVI 4 100% 4 100% 

Carente professionalità e competenza 2 50% 2 100% 

Scarsa affidabilità/fiducia 2 50% 2 100% 
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ELETTRODOMESTICI 13 100% 11 84,6% 

Scarsa affidabilità/fiducia 9 69,2% 7 77,8% 

Bassa credibilità 1 7,7% 1 100% 

Carente qualità tecnica 3 23% 3 100% 

     

AUTOVEICOLI 5 100% 5 100% 

Bassa credibilità 2 40% 2 100% 

Carente qualità tecnica 3 60% 3 100% 

     

ALIMENTARI 2 100% 2 100% 

Carente qualità tecnica 2 100% 2 100% 

     

ACQUISTI ONLINE 14 100% 14 100% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 1 7,1% 1 100% 

Scarsa affidabilità/fiducia 9 64,3% 9 100% 

Carente qualità tecnica 4 28,6% 4 100% 

Fonte: personale elaborazione 

 

Tabella 2.8 Cause e frequenze dei disservizi e dei reclami con valori percentuali, Associazione: 

Codacons 

Settori e cause del disservizio 
 

Frequenza del disservizio 

 

Frequenza del reclamo 

 Valore 

assoluto 

Valore 

percentuale 

Valore 

assoluto 

Valore 

percentuale 

TELECOMUNICAZIONI 72 100% 47 65,3% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 9 12,5% 1 11,1% 

Carente professionalità e competenza 22 30,5% 17 72,3% 

Scarsa affidabilità/fiducia 20 27,8% 16 80% 

Incapacità di risposta 5 6,9% 0 0% 

Bassa credibilità 16 22,2% 13 81,25% 

     

ENERGIA ELETTRICA E GAS 8 100% 5 62,5% 

Carente professionalità e competenza 6 75% 3 50% 

Bassa credibilità 2 25% 2 100% 
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TRASPORTI 13 100% 9 69,2% 

Scarsa accessibilità/flessibilità 4 30,8% 1 25% 

Scarsa affidabilità/fiducia 8 61,5% 7 87,5% 

Bassa credibilità 1 7,7% 1 100% 

     

ABBONAMENTI TELEVISIVI 8 100% 4 50% 

Carente professionalità e competenza 2 25% 1 50% 

Scarsa affidabilità/fiducia 2 25% 1 50% 

Incapacità di risposta 4 50% 2 50% 

     

ELETTRODOMESTICI 8 100% 7 87,5% 

Scarsa affidabilità/fiducia 5 62,5% 5 100% 

Bassa credibilità 3 37,5% 2 66,7% 

     

AUTOVEICOLI 3 100% 2 66,7% 

Scarsa affidabilità/fiducia 1 33,3% 1 100% 

Carente qualità tecnica 2 66,7% 1 50% 

     

ALIMENTARI 4 100% 3 75% 

Carente qualità tecnica 4 100% 3 75% 

     

ARREDAMENTO 3 100% 3 100% 

Scarsa affidabilità/fiducia 3 100% 3 100% 

     

ACQUISTI ONLINE 5 100% 5 100% 

Scarsa affidabilità/fiducia 5 100% 5 100% 

Fonte: personale elaborazione 

 

I grafici che seguono, in dettaglio il grafico 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9 offrono 

una rappresentazione di quanto emerso dalle tabelle 2.6, 2.7 e 2.8.  

Nello specifico, i grafici 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 sono relativi ai quattro settori analizzati che 

presentano una prevalenza di aspetti di servizio (rispetto ai beni fisici) nella propria offerta di 

mercato, mentre i grafici 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9 si riferiscono ai settori che presentano una 

prevalenza delle componenti tangibili nella propria value proposition. 
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Grafico 2.1 Riepilogo cause e frequenze dei disservizi per Associazione di consumatori. Settore delle 

telecomunicazioni 

 
Fonte: personale elaborazione 

 

Grafico 2.2 Riepilogo cause e frequenze dei disservizi per Associazione di consumatori. Settore 

energia elettrica e gas 

 
Fonte: personale elaborazione 
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Grafico 2.3 Riepilogo cause e frequenze dei disservizi per Associazione di consumatori. Settore dei 

trasporti 

 
Fonte: personale elaborazione 

 

Grafico 2.4 Riepilogo cause e frequenze dei disservizi per Associazione di consumatori. Settore degli 

abbonamenti televisivi 

 
Fonte: personale elaborazione 
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permesso la costruzione, è possibile individuare anche nello specifico i singoli problemi 

riscontrati. 

Per quanto riguarda i settori caratterizzati dalla prevalenza di aspetti di servizio, il primo 

settore analizzato, come si evince dal grafico 2.1, è riferito alle imprese di telecomunicazioni, 

intendendo con tale terminologia le imprese che offrono servizi di telefonia e servizi Internet. 

Le tipologie di disservizio che risultano più ricorrenti in questo settore di attività sfociano 

nella mancanza di affidabilità e fiducia nelle imprese fornitrici (38,8% dei casi secondo 

Altroconsumo; 40,6% secondo Adusbef; 27,8% secondo Codacons), tra cui si distingue il 

disservizio legato all’incompleta erogazione del servizio o alla sua interruzione senza averne 

dato preavviso al cliente (37 casi su 71 in Altroconsumo) e all’attivazione di servizi a 

pagamento mai richiesti dai clienti (25 casi su 71 in Altroconsumo, 26 casi su 52 in Adusbef, 

10 casi su 20 in Codacons); segue la carente professionalità e competenza del personale 

(rispettivamente: 32,2%, 35,9%, 30,5%), causata prevalentemente da lunghi tempi di attesa 

necessari per attivare o disattivare un particolare servizio (33 casi su 59 in Altroconsumo, 46 

su 46 in Adusbef, 16 su 22 in Codacons), cui seguono errori e ritardi nel processo di 

fatturazione e lunghi tempi di attesa per ottenere riparazioni e rimborsi. A seguire si ritrova il 

disservizio che viene ricondotto alla perdita di credibilità dell’impresa, derivante 

sostanzialmente dalla somministrazione di informazioni poco chiare alla clientela (28 casi su 

28 in Altroconsumo, 17 su 17 in Adusbef, 10 su 16 in Codacons). L’incapacità di risposta del 

personale e la mancanza di facile accessibiltà e/o flessibilità dell’impresa rappresentano, 

infine, circa il 10% dei casi totali di disservizio nel settore delle telecomunicazioni. 

In merito al settore della fornitura di energia elettrica e gas (grafico 2.2), i disservizi più 

frequenti vengono ricondotti alla carente professionalità e competenza del personale (65,5% 

secondo ciò che emerge da Altroconsumo, 44,4% secondo Adusbef, 75% secondo Codacons) 

derivante in misura prevalente da errori o ritardi compiuti nel processo di fatturazione 

(rispettivamente, 12 casi su 19; 10 casi su 12; 6 casi su 6). Al secondo posto si ritrovano i 

disservizi che causano una perdita di credibilità dell’impresa (13,8% dei casi in 

Altroconsumo, 25,9% in Adusbef, 25% in Codacons), derivante in maggior parte dalle 

mancanza di chiarezza nelle informazioni fornite. In base a ciò che risulta dall’associazione 

Codacons, non vengono evidenziate altre diverse tipologie di disservizio oltre a quelle 

nominate, mentre in Adusbef compare, al terzo posto, la scarsa affidabilità/fiducia nei 

confronti dell’impresa (22,2%, causata, in 4 casi su 6, dall’impossibilità di ricevere assistenza 

post-vendita) e al quarto la difficoltà di accessibilità/flessibilità dell’impresa, sia in 

Altroconsumo che in Adusbef (rispettivamente, 10,3% dei casi e 7,4% dei casi). 
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Per quanto riguarda il terzo settore analizzato, riferito ai trasporti (grafico 2.3) la prima 

causa di disservizio denunciata dai clienti è riferita alla scarsa affidabilità/fiducia nei confronti 

delle imprese fornitrici (43,3% dei casi secondo Altroconsumo, 100% secondo Adusbef, 

61,5% secondo Codacons) deteminata in misura preponderante da diversi tipi di ritardi: nelle 

partenze (11 casi su 13; 2 casi su 4; 3 casi su 8), nella consegna dei bagagli (2 casi su 13 

secondo Altroconsumo) e nell’ottenimento di rimborsi (2 casi su 4 secondo Adusbef, 5 casi su 

8 per Codacons). A seguire, emerge la perdita di credibilità dell’impresa, dovuta alla 

mancanza di chiarezza delle informazioni fornite alla clientela e all’impossibilità di utilizzare 

biglietti “premio”. Da evidenziare, in merito ai disservizi denunciati nel settore dei trasporti, 

sono i “numeri verdi” a pagamento e i lunghi tempi di attesa per riuscire a contattare il 

servizio clienti (3 casi sui 4 riferiti alla scarsa accessibilità nei confronti dell’impresa, secondo 

Codacons). 

Il settore degli abbonamenti televisivi (grafico 2.4), invece, presenta una disomogeneità 

delle cause più frequenti di disservizio rilevate tra le 3 associazioni di tutela dei consumatori. 

Mentre in base ad Altroconsumo ed Adusbef la causa più frequente di disservizio risulta 

essere la scarsa affidabilità e fiducia nell’impresa (50% dei casi in entrambe, parimenti con la 

carente professionalità e competenza del personale secondo Adusbef) dovuta all’attivazione di 

servizi a pagamenti non richiesti dai clienti, ritardi nella consegna dei dispositivi a supporto 

degli abbonamenti (es. decoder) e interruzione della fornitura senza apparente motivo, in base 

a Codacons la prima causa di disservizio è da ricercare nell’incapacità di risposta del servizio 

clienti nel fornire risposte tempestive ed adeguate alle richieste della clientela (4 casi su 8). 

Il grafico 2.5 offre una sintesi delle cause più frequenti di disservizio rilevate nei settori 

citati, evidenziando le aree critiche in termini di soddisfazione e di fedeltà della clientela, aree 

che dunque dovrebbero presupporre riflessioni ed adeguati interventi. 

Si può osservare che, al primo posto, ovvero nel 35,69% dei casi, emerge una mancanza 

di affidabilità e di fiducia nei confronti dell’impresa fornitrice, particolarmente dannosa in 

quanto il capitale di fiducia accumulato dai clienti nei confronti della stessa si rivela 

presupposto fondamentale in termini di ottenimento della customer loyalty [Raimondi, 2009]. 

Il 33,67% delle cause di disservizio rilevate corrisponde a problematiche legate alle carenti 

competenze e conoscenze del personale, ma anche dei sistemi operativi aziendali e delle 

risorse fisiche che supportano il personale nell’espletamento delle proprie funzioni (la 

necessità di un’accurata gestione di tali aspetti verrà trattata nel corso del paragrafo 2.4.3). A 

seguire, si ritrovano, nell’ordine, la mancanza di onestà e di attendibilità di quanto espresso 

dall’impresa, riassunte nell’aspetto della perdita della credibilità aziendale (17,34%), le 
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difficoltà riscontrate nel riuscire a mettersi in contatto con l’azienda e connesse a una certa 

inflessibilità da parte di quest’ultima (8,87%) e, infine, l’incapacità di fornire risposte pronte 

ed esaurienti alle richieste dei clienti (4,44%). 

 

 
Fonte: personale elaborazione 

 

I quattro grafici che seguono, grafico 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9, sono invece relativi ai quattro 

settori analizzati che presentano una prevalenza delle componenti tangibili (rispetto a quelle 

di servizio) nella propria offerta di mercato. Dalla ricerca effettuata attraverso le 3 

associazioni di tutela dei consumatori, si evince, infatti, che i clienti percepiscono come 

disservizio non solo una carente qualità funzionale, riferita dunque al processo di servizio loro 

fornito, ma anche delle insufficienze nella qualità tecnica, ovvero nelle prestazioni e negli 

aspetti tangibili del prodotto, avvalorando così la definizione di disservizio fornita da 

Raimondi, (1998; 2009) e Fedel (2012). 
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Grafico 2.6 Riepilogo cause e frequenze dei disservizi per Associazione di consumatori. Settore degli 

elettrodomestici 

 
Fonte: personale elaborazione 

 

Grafico 2.7 Riepilogo cause e frequenze dei disservizi per Associazione di consumatori. Settore degli 

autoveicoli 

 
Fonte: personale elaborazione 
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Grafico 2.8 Riepilogo cause e frequenze dei disservizi per Associazione di consumatori. Settore 

alimentare 

 
Fonte: personale elaborazione 

 

Grafico 2.9 Riepilogo cause e frequenze dei disservizi per Associazione di consumatori. Settore 

dell’arredamento 

 
Fonte: personale elaborazione 
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In riferimento agli acquisti di elettrodomestici (grafico 2.6) la causa più ricorrente di 

disservizio è connessa alla mancanza di affidabilità e fiducia verso l’impresa (43,3% in 

Altroconsumo; 69,2% in Adusbef; 62,5% in Codacons), tradotta principalmente 

nell’inadempienza del rispetto della garanzia prevista (rispettivamente, 6 casi su 13, 8 casi su 

9, 2 casi su 5) e della sostituzione di prodotti venduti difettosi (2 casi su 13 per Altroconsumo; 

2 casi su 5 per Codacons). A seguire, ciò che emerge dalle 3 associazioni analizzate non è 

concorde: in base ad Altroconsumo, al secondo posto si ritrova la scarsa professionalità e 

competenza del personale, determinata dai lunghi tempi di attesa per ottenere riparazioni del 

prodotto (7 casi su 7); in base ad Adusbef, invece, si rinvengono le problematiche connesse 

alla qualità tecnica del prodotto, mentre in base a Codacons compare il negato utilizzo delle 

“carte fedeltà”, all’interno della dimensione legata alla perdita di credibilità. Mentre in 

Codacons non si individuano ulteriori cause di disservizi, in Altroconsumo si evidenzia 

l’incapacità di risposta ai clienti nel 13,3% dei casi, seguita dalla perdita di credibilità 

dell’impresa (10%) e, all’ultimo posto, la scarsa qualità tecnica degli elettrodomestici (6,7%). 

In Adusbef, invece, le cause legate a quest’ultima problematica sono rilevate nel 23% dei casi, 

seguite dalla perdita di credibilità, originata dalla poca chiarezza delle informazioni fornite 

(7,7%). 

Per quanto riguarda il settore degli autoveicoli (grafico 2.7) la causa più frequente di 

disservizio rilevato secondo Altroconsumo è connessa alla scarsa affidabilità e fiducia riposta 

nell’azienda (66,7% dei casi), dovuta prevalentemente alla sua inadempienza nel rispetto della 

garanzia e nella manutenzione dei veicoli; secondo ciò che emerge da Adusbef e Codacons, 

invece, la causa più frequente di disservizio risulta essere la scarsa qualità delle prestazioni 

tecniche dei prodotti (rispettivamente, 60% e 66,7% dei casi), causa che in base ad 

Altroconsumo figura al secondo posto (22,2%). Compare, poi, la perdita di credibilità a causa 

della poca chiarezza nelle informazioni presentate (11,1% dei casi in Altroconsumo, 40% dei 

casi in Adusbef). 

Nel settore degli alimentari (grafico 2.8) prevalgono i disservizi legati alla qualità 

tecnica del prodotto, dunque connessi al bene “fisico” e tangibile, come emerge da tutte e 3 le 

associazioni. In base ad Altroconsumo essi rappresentano l’81,1% dei casi di disservizio 

rilevati, per Adusbef e Codacons, invece, il 100%. Nel termine vengono ricomprese la non 

conformità del prodotto alla descrizione presentata sulla confezione, la vendita oltre la data di 

scadenza e  la percezione di un insufficiente rispetto delle norme igienico-sanitarie. 

Da Altroconsumo emerge, inoltre, il disservizio connesso a una mancanza di chiarezza 

nelle informazioni fornite dall’impresa (legata alla perdita di credibilità della stessa) nel 9% 



80 
 

dei casi, come la mancanza di un “numero verde” da contattare, sempre nel 9% dei casi, 

connessa alla dimensione della scarsa accessibilità nei confronti dell’impresa. 

Per quanto riguarda gli acquisti di arredamento (grafico 2.9), invece, da Altroconsumo 

emerge che il 75% dei disservizi rilevati è causato da difetti inerenti la qualità tecnica del 

prodotto, mentre il restante 25% deriva dalla mancanza di flessibilità dell’impresa, soprattutto 

a causa delle vincolanti modalità di pagamento imposte ai clienti. Per Codacons, invece, la 

principale causa di disservizio è legata alla scarsa affidabilità/fiducia nei confronti 

dell’impresa, causata dall’inadempienza della stessa di fronte alla richiesta di sostituzione di 

prodotti venduti difettosi, di corresponsione di rimborsi e di consegna del prodotto. 

Nel grafico 2.10 è riassunto quanto emerso in merito alle cause di disservizio riscontrate 

nel secondo cluster di settori di business analizzato. Come si può notare, la maggior parte 

delle cause di disservizio è riferito a problematiche legate agli aspetti intangibili, ovvero alla 

qualità funzionale, della prestazione, ossia alla qualità del processo di servizio attraverso la 

quale il risultato (la fornitura del prodotto) viene raggiunto. 

Al primo posto si ritrova l’inaffidabilità dell’impresa fornitrice per la clientela (39,8%), 

tra cui emergono l’assenza di osservanza della garanzia connessa all’acquisto, la mancata 

sostituzione di prodotti difettosi e i ritardi nella consegna del prodotto. A seguire, il 32,2% dei 

casi di disservizio deriva dalla carente qualità tecnica dei prodotti acquistati (nel caso dei 

prodotti alimentari, secondo ciò che emerge da Adusbef e Codacons, essa rappresenta l’unica 

causa di disservizio percepito dai clienti). Al terzo posto (13,8%) figura la perdita di 

credibilità dell’impresa fornitrice, dovuta essenzialmente alla poca chiarezza delle 

informazioni fornite in merito all’offerta e all’inadempienza di fronte alla promessa di 

fornitura di premi. Segue la carente professionalità e competenza dell’organizzazione (7,5%), 

dovuta prevalentemente ai lunghi tempi di attesa prima di ottenere delle riparazioni del 

prodotto acquistato, poi l’incapacità di risposta del servizio clienti di fronte alle richieste di 

quest’ultimi (4,3%) e, infine, la difficoltà nel mettersi in contatto con l’impresa (lunghi tempi 

di attesa per riuscire a contattare il servizio clienti, mancanza di informazioni su come 

contattarlo) e una certa mancanza di flessibilità dell’organizzazione (2,1%). 
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Fonte: personale elaborazione 

 

Per ciò che riguarda gli acquisti effettuati tramite Internet, i risultati emersi dalle 

ricerche attraverso le 3 associazioni sono riportati nel grafico 2.11. 

Dall’analisi in Altroconsumo emerge che l’86,7% dei disservizi rilevati deriva dalla 

poca affidabilità nei confronti dell’impresa fornitrice, in quanto gli acquirenti non hanno 

ricevuto il prodotto ordinato o la sua consegna si è rivelata incompleta. Il restante 13,3% dei 

disservizi è causato, invece, dall’inadeguata qualità tecnica del prodotto consegnato, poichè 

esso si è rivelato non conforme alla descrizione presentata. Anche in Adusbef la limitata 

affidabilità verso l’impresa a causa della mancata e/o incompleta consegna del prodotto è 

risultata la causa più frequente di disservizio (64,3%); le disfunzioni tecniche del prodotto 

sono state riscontrate nel 28,6% dei casi, mentre, con il 7,1%, sono risultati i disservizi relativi 

alle modalità di pagamento, all’interno della dimensione relativa alla scarsa flessibilità 

dell’impresa venditrice. In base a quanto emerso da Codacons, infine, la totalità dei disservizi 

riscontrati dai clienti deriva, ancora una volta, dalla mancanza di affidibilità nei confronti del 

venditore, a seguito della mancata osservanza della garanzia relativa al prodotto, della 

mancata consegna dello stesso e dell’impossibilità di effettuare l’ordine. 
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Grafico 2.11 Riepilogo cause e frequenze dei disservizi per Associazione di consumatori. Acquisti 

online 

 
Fonte: personale elaborazione 
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Si è detto come, al centro di una efficace strategia di recupero delle situazioni di 

disservizio (che si traduce in recupero e miglioramento del rapporto con i clienti e quindi 

della loro fidelizzazione) rivesta un’importanza fondamentale dotarsi di un opportuno sistema 

di gestione dei reclami.  

Si ritiene utile, perciò, mettere in evidenza il legame esistente tra il numero di disservizi 

percepiti dai clienti e il numero di reclami presentati alle aziende che l’hanno causato, per 

comprendere se i reclami che giungono agli uffici aziendali effettivamente rispecchino il tipo 

e il numero di disservizi che i clienti percepiscono. 

I risultati emersi dalla ricerca condotta online attraverso le 3 associazioni di tutela dei 

consumatori citate, si possono osservare nelle tabelle 2.6, 2.7 e 2.8 e sono riassunti nei grafici 

2.13 e 2.14. 

E’ stata indicata la distinzione tra i disservizi (e i reclami) legati alla qualità funzionale 

della prestazione, e dunque al processo di servizio, in entrambi i cluster di settori analizzati 

(uno riferito alle attività che privilegiano gli aspetti di servizi, e uno riferito alle imprese che 

offrono come componente “core” beni tangibili ma propongono anche una serie di servizi 

integrati) e quelli legati alla qualità tecnica del prodotto tangibile (in questo caso, 

esclusivamente riferita al secondo cluster di settori, poichè, come visto, il primo non presenta 

nessun tipo di disservizio legato alla qualità tecnica della prestazione). 

 

Grafico 2.13. Relazione tra il numero di disservizi percepiti e il numero di reclami relativi alla qualità 

funzionale 

 

Fonte: personale elaborazione 
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Grafico 2.14 Relazione tra il numero di disservizi percepiti e il numero di reclami relativi alla qualità 

tecnica 

 

Fonte: personale elaborazione 
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2.3.3.Conclusioni 

 

Dalla ricerca condotta emerge che, similmente a quanto avviene per le value proposition 

a prevalenza di aspetti intangibili, anche in quelle caratterizzate per la maggior parte da 

componenti tangibili, ovvero il settore manifatturiero, presenta una certa preponderanza di 

disservizi legati alla dimensione funzionale della prestazione fornita, ossia al modo con cui 

questa viene erogata, rispetto ai disservizi di ordine tecnico, e dunque legati agli aspetti 

tangibili della prestazione. Tra i primi vengono ricompresi tanto gli elementi “hard” propri 

della qualità funzionale (tempi di attesa, numero di errori in attività che richiedono precisione, 

orari di apertura degli uffici e dei call center del servizio clienti) quanto quelli “soft”, vale a 

dire comportamento dimostrato dal personale, adeguatezza delle attrezzature e degli strumenti 

di comunicazione, velocità di risposta al cliente. 

In particolare, la ricerca effettuata ha mostrato costantemente che i consumatori 

considerano l’affidabilità quale dimensione più critica in assoluto nella percezione di un 

servizio di qualità: l’affidabilità, infatti, emerge per importanza su tutti gli altri aspetti nei 

settori analizzati. Ciò significa che quando l’impresa non mostra particolare impegno 

nell’erogazione della prestazione, commette frequenti errori, non si preoccupa di mantenere le 

promesse (o di non farlo entro i tempi comunicati), i clienti perdono la fiducia nella sua 

affidabilità, fiducia che se l’impresa non sarà capace di riconquistare, condurrà 

inevitabilmente all’abbandono da parte del cliente. 

Tale risultato avvalora come gli sforzi delle imprese in merito al recupero delle 

situazioni di disservizio, e dunque al recupero della qualità del processo di relazione con il 

cliente, non possano limitarsi agli aspetti di ordine tecnico della prestazione, in virtù della 

preponderante enfasi assunta dalle problematiche legate alle componenti di servizio, in primis 

all’affidabilità, nel determinare il grado di soddisfazione della clientela. 

In tal modo, anche quando il processo di acquisto termina con l’acquisizione di una 

soluzione giudicata di buona qualità tecnica, ma l’ottenimento di tale soluzione si è rivelato 

complicato o dispensioso di una grande quantità di tempo, oppure non è stata fornita 

l’assistenza concordata, o, ancora, la prestazione è risultata incompleta, e così via, la qualità 

funzionale percepita risulterà scarsa per il cliente, e dunque la qualità totale della prestazione 

ne sarà influenzata negativamente. 

Si è visto nel paragrafo 2.1, infatti, come sia durante i momenti della verità, ossia nei 

vari momenti di contatto con il cliente che avvengono nel processo di erogazione della 

prestazione, che si crea la percezione di valore in merito alla prestazione fornitagli. In questa 
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situazione l’azienda si gioca un’importante occasione di fidelizzazione, e per tale motivo, in 

questi momenti, deve essere capace di mettere in atto un efficace processo di service recovery 

in grado di riconquistare la fiducia del cliente qualora incorresse in situazioni di disservizio. 

Studi effettuati dalla Forum Corporation (una società di consulenza, formazione e 

ricerca) hanno rivelato che i clienti sono cinque volte più portati a rivolgersi a un concorrente 

a causa di problemi di servizio che hanno subito, che non per questioni di qualità tecnica dei 

prodotti [Liswood, 1994]. 

Garantire l’affidabilità nella prestazione e una gestione valida, efficace ed efficiente 

delle situazioni di disservizio (riferite tanto ai problemi di ordine tecnico quanto a quelli di 

qualità funzionale) si rivela, in sintesi, una combinazione vincente in termini di soddisfazione 

e di fedeltà della clientela. 

In seconda analisi, dalla ricerca si evince come, a seguito di disservizi legati alla qualità 

funzionale della prestazione, il numero di reclami esposti all’azienda da parte dei clienti 

insoddisfatti risulti di molto inferiore (18,3%). Probabilmente sul risultato incide una certa 

difficoltà nella valutazione di questo tipo di prestazione rispetto a quella di tipo tangibile, la 

quale si lega alla soggettività del giudizio, in relazione, soprattutto, agli aspetti “soft” della 

qualità funzionale, che fa nascere nel cliente una certa sfiducia e rassegnazione nella capacità 

e volontà dell’impresa di risolvere il suo personale problema. 

Il rapporto percentuale aumenta se si osservano i reclami relativi ai disservizi legati alla 

qualità tecnica dell’offerta; in questo caso il 76,7% dei clienti che hanno riscontrato un 

disservizio hanno anche presentato reclamo all’azienda. 

In questo caso, probabilmente il risultato viene influenzato dalla maggiore facilità e 

oggettività nella valutazione della qualità percepita, dal momento che i difetti risultano 

oggettivamente visibili e che inducono maggiore sicurezza nel cliente in riferimento 

all’accoglimento e alla risoluzione del proprio reclamo da parte dell’organizzazione. 

Ciò nonostante, in entrambi i casi, si assiste ad un numero di reclami che non rispecchia 

il numero di disservizi percepiti dai clienti, in quanto inferiore. 

 I reclami, come verrà trattato specificatamente nel corso del paragrafo 2.4.2, si 

dimostrano degli strumenti fondamentali per l’azienda ai fini dell’individuazione dei 

disservizi, e soprattutto delle cause di quest’ultimi, ovvero delle importanti opportunità di 

miglioramento nella qualità delle prestazioni, e di recupero, se gestiti nel modo corretto, della 

soddisfazione del cliente, inevitabilmente compromessa dal disservizio. Proprio per tali 

motivi, si rivela essenziale la loro valorizzazione e un’adeguata politica volta alla loro 

incentivazione; un reclamo, anche se proveniente da un solo cliente, costituisce spesso la cima 
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di un iceberg, dal momento che la ricerca condotta ha evidenziato come molti altri clienti con 

lo stesso problema non presentino, di fatto, nessun tipo di reclamo, preferendo piuttosto 

rivolgersi altrove senza comunicare all’azienda i motivi reali del disservizio percepito. 

 

 

2.4  Gestire il disservizio 

2.4.1 La definizione di politiche di recupero delle situazioni di disservizio 

 

Evidenziato come le cause di disservizio possano essere le più varie, è fondamentale per 

l’impresa impostare delle politiche che le consentano di affrontare e risolvere efficacemente le 

principali tipologie di disservizio che potrebbero presentarsi. Il recupero di tali situazioni 

riveste, infatti, un ruolo di primaria importanza nel processo finalizzato al successo della 

soddisfazione dei clienti e dunque delle future vendite. 

Tali politiche di gestione dei disservizi si concretizzano nel fornire al cliente un 

vantaggio in risposta all’inconveniente subito, e per la loro attuazione richiedono la messa in 

atto da parte dell’impresa di tutta una serie di attività che impattano sia sul versante 

organizzativo, sia su aspetti valoriali, comportamentali e culturali di chi opera nell’impresa 

[Raimondi, 2009; Fedel, 2012]. 

Anzitutto, quello che è realmente rilevante è la reazione che l’impresa dimostrerà di 

fronte a tali momenti, se si adopererà affinchè uno sforzo vero, intelligente e sistematico 

venga messo in atto per correggere l’inconveniente, oppure se risulterà insensibile e tenderà 

ad agire in modo non funzionale.  

Un impegno nella prima direzione presuppone, innanzitutto, un cambiamento dal punto 

di vista del sistema culturale aziendale: tutte le funzioni, anche quelle non direttamente 

coinvolte nelle attività di front-line, devono essere focalizzate, in ottica di coordinamento, 

sulla soddisfazione del cliente in ogni momento, compreso quello del disservizio, affinchè 

non ne venga compromessa la soddisfazione, e di conseguenza, la base per la customer 

loyalty [Groene, 2013]. E’ stato evidenziato, nel paragrafo 2.1, come un approccio di tipo 

customer-based presupponga, appunto, la capacità dell’impresa di saper mettere al centro di 

ogni ragionamento le esigenze del cliente e, dunque, anche quelle relative alla risoluzione di 

una situazione di disservizio subito. 

A tal fine, potrebbe essere utile concretizzare un approccio che viene definito Voice of 

the Customer (VOC), con il quale viene inteso un processo sistematico di ascolto delle 

segnalazioni dei clienti, al fine di innescare processi di miglioramento del prodotto/servizio e 
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del processo di relazione, in un’ottica preventiva delle situazioni di disservizio [Goodman, 

2006; Raimondi, 2009]. Le informazioni raccolte provengono, ad esempio, dai reclami dei 

clienti o dalle segnalazioni giunte ai servizi di assistenza e ai call center aziendali; inoltre, 

l’approccio prevede frequenti monitoraggi presso gli utilizzatori dei prodotti, al fine di 

ricavare indicazioni utili per apportare miglioramenti agli aspetti della prestazione che i clienti 

ritengono carenti. 

Per un’azienda che fa propria una cultura aziendale orientata alla soddisfazione dei 

clienti, l’ascolto di quest’ultimi costituisce un requisito fondamentale al fine di mantenere una 

solida relazione con essi, nonchè il primo passo che conduce ad evitare di perdere la loro 

soddisfazione in caso di disservizio.  

Ascoltare, afferma Fedel (2012), è un atto volontario ben diverso dal semplice “sentire”: 

“ascoltare significa cogliere le opportunità e comprendere gli effettivi bisogni del cliente, 

accorgersi delle sue esigenze e apprendere per migliorare. Sentire è un’attività più limitata, 

una specie di cattivo ascolto, un ascolto incompleto”. 

L’ascolto del cliente fa emergere opportunità di diffusi miglioramenti per 

l’organizzazione, dal punto di vista della qualità della prestazione, ma anche in riferimento 

alla dimensione relazionale, in quegli aspetti, dunque, intangibili, propri della natura dei 

servizi. 

Esemplificando, l’attenzione dimostrata per la “voce dei clienti” che giunge all’impresa 

attraverso le linee telefoniche gratuite messe a disposizione dei consumatori (i cosiddetti 

“numeri verdi”) per raccogliere i reclami e le richieste di informazioni, si è rivelata un potente 

strumento di competitività [Liswood, 1994]; studi del T.A.R.P. hanno dimostrato che il 50% 

di tali chiamate gratuite sono, infatti, costituite da richieste di informazioni sui prodotti che 

rappresentano nuove opportunità di vendita. In quest’ottica, strumenti di “ascolto” del cliente, 

quali le citate linee telefoniche gratuite, dovrebbero essere considerate importanti investimenti 

di marketing, dal momento che aiutano a conservare i clienti [Liswood, 1994]. 

I feedback provenienti dai clienti, costituiscono, infatti, una fonte di sostentamento 

vitale per le aziende che fanno propria una tale cultura aziendale; Liswood (1994) e Mackay 

(2010) suggeriscono di essere “avidi di informazioni di ritorno dai clienti”, come pure di 

sollecitarle e incoraggiarle attraverso vari strumenti: interviste telefoniche e postali (a carico 

dell’azienda), cassette per suggerimenti collocate nei punti vendita, inviti a discussioni di 

gruppo, attività di mystery shopping (finti acquirenti che simulano l’acquisto nel punto 

vendita, entrano in contatto con i clienti, accertano eventuali inconvenienti che potrebbero 

insorgere), interviste al volo nei negozi o per strada. Non aspettare, cioè, che siano i clienti a 
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contattare l’impresa e far presente un problema, ma cercare di anticipare le problematiche che 

potrebbero nascere. Ciò richiederebbe l’attuazione di una serie di comportamenti proattivi, 

anche se le comuni esperienze fanno notare che la maggior parte delle imprese è tuttora 

ancorata a comportamenti di tipo reattivo in questo senso. 

Anticipando ciò che verrà trattato nel corso del paragrafo 2.4.3, potrebbero, in ogni 

caso, dimostrarsi necessarie delle modifiche nella struttura organizzativa, per renderle 

maggiormente orientate alla soddisfazione del cliente, in modo da cercare di non perdere la 

fedeltà acquisita in caso il cliente incorresse in un disservizio; l’adozione di una filosofia 

orientata alla soddisfazione costante del cliente ha, infatti, imposto la realizzazione, o la 

messa a punto, di nuove configurazioni organizzative, una tra le più significative riguarda il 

Servizio Clienti, nel senso del suo sviluppo e della maggiore rilevanza nell’azione strategica 

aziendale. 

In questo modo, il Servizio Clienti dovrebbe essere orientato verso un approccio di tipo  

proattivo, che tenda ad indagare le possibili fonti di insoddisfazione della clientela prima che 

siano manifestate (ad esempio, chiedendo se la prestazione ha incontrato le aspettative), in 

modo da anticipare così le richieste del clienti e adoperarsi in modo flessibile per appianare le 

cause dei disservizi [Giuli, 1997]. 

L’adozione di un approccio di tipo VOC in modo proattivo può aiutare l’impresa in tale 

direzione. Inoltre, una filosofia di tal genere presenta un’interessante potenzialità di intervento 

sulla dimensione relazionale tra impresa e cliente. E’ essenziale che il cliente abbia 

l’impressione di essere considerato di valore per l’azienda, che percepisca una grandissima 

attenzione nei confronti del suo problema e la volontà da parte della stessa di voler 

“recuperare” il rapporto; egli, in altre parole, non deve avere l’impressione di essere 

considerato “un numero”.  

Al fine di aumentare la percezione del cliente di godere di elevata considerazione per 

l’impresa, Van Rensselar (2012) suggerisce di interrogarlo in merito “all’equità” e alla 

soddisfazione della soluzione che gli viene proposta in seguito alla situazione di disservizio, 

accertandosi, in tal modo, di fornirgli una “compensazione della perdita” che egli percepisce 

come adeguata e dargli l’impressione di dedicare volontà e impegno alla risoluzione del suo 

problema. 

Quest’ultima può essere considerata una delle ragioni con cui si spiega l’atteggiamento 

di un cliente che, inizialmente insoddisfatto, conserva, o addirittura accresce, la propria 

fedeltà al fornitore a seguito di un dissevizio positivamente risolto: la gestione di un 

disservizio comporta, solitamente, un elevato grado di personalizzazione del rapporto tra 
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cliente e fornitore che fa risultare la situazione particolarmente gradita al cliente [Raimondi, 

1998]. Ed egli lo sarà in misura ancora maggiore quanto più la situazione che ha causato 

l’insoddisfazione era di natura “spersonalizzata” (procedure standard, schemi precostituiti, 

nessun contatto personale). 

Una gestione personalizzata del disservizio può essere realizzata dall’impresa secondo 

modalità diversamente strutturate e complesse [Giuli, 1997]. Una delle più semplici, può 

consistere, ad esempio, nel chiamarlo per nome, oppure, in caso di reclamo, farsi comunicare 

il suo numero telefonico e richiamarlo per comunicargli l’attivazione o la conclusione 

dell’intervento di risoluzione del suo problema. 

Un’ulteriore ragione con cui si spiega l’accrescimento della fedeltà dei clienti di fronte 

ad una buona gestione del disservizio è legata al tema delle aspettative. 

In particolare, si ricorda come il cliente che percepisca un disservizio risulti 

insoddisfatto a causa di una prestazione del fornitore che egli ha percepito essere inferiore alle 

proprie aspettative. Se l’impresa riuscirà a risolvere efficacemente ed efficientemente il 

problema, riuscendo a fornire nella risoluzione del disservizio più di quanto egli si aspetta di 

ricevere, probabilmente il cliente (che ha abbassato le sue aspettative in seguito alla situazione 

di disservizio) ne resterà piacevolmente sorpreso, con effetti positivi in termini di 

soddisfazione. 

Si lega a ciò quella che è stata precedentemente definita una gestione “straordinaria” 

delle situazioni di disservizio al fine di ottenere importanti risultati di fidelizzazione. 

L’azienda potrebbe prevedere l’attuazione di trattamenti “eccellenti” di fronte ai disservizi, 

capaci di superare le aspettative del cliente, fino ad andare a costituire, di fatto, un fattore 

“pubblicitario” [Raimondi, 2009; Fedel, 2012]. Solitamente, tali particolari trattamenti non 

sono specificatamente previsti, ma vengono resi possibili dal sistema culturale e organizzativo 

messo in atto dall’azienda [Raimondi, 2009]. 

Emblematico è il caso dei grandi magazzini Nordstrom, citato e discusso in un gran 

numero di testate giornalistiche statunitensi, di libri, convegni, seminari, e riportato da Fedel 

nel suo libro “Grazie per il reclamo” (2012). 

L’episodio è ricordato come il caso dei “pneumatici lisci”: un uomo di una certa età 

entra in un punto vendita Nordstrom e chiede di essere rimborsato per dei pneumatici che 

aveva acquistato per la sua automobile, i quali erano palesemente usati e lisci; senza alcuna 

domanda, il dipendente di Nordstrom restituisce il denaro al cliente. Il trattamento 

“spettacolare” cui si vuole far riferimento deriva dal fatto che i grandi magazzini Nordstrom 

non vendono pneumatici! Il cliente li aveva acquistati altrove.  
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L’episodio citato divenne conosciutissimo, fruttando, di fatto, una grande pubblicità 

all’azienda; Nordstrom, in breve tempo, registrò profitti elevatissimi ed un considerevole 

aumento della fedeltà dei clienti. 

Da tale esempio si evince come una gestione “straordinaria” dei momenti di disservizio 

possa assicurare un successo in termini di fedeltà difficilmente raggiungibile con altre 

modalità. 

In ultima analisi, tra le ragioni che chiariscono l’aumento di customer loyalty 

conseguente ad una positiva risoluzione del disservizio conta molto il livello di impegno con 

cui l’impresa decide di intervenire. Si parla, infatti, di una vera e propria strategia di gestione 

del disservizio [Raimondi, 1998], la quale, se risulterà essere adeguata e coerente, otterrà 

un’accresciuta probabilità di riconquista del cliente insoddisfatto. 

Le politiche messe in atto dovrebbero prevedere delle soluzioni concrete in termini di 

benefici allo specifico problema del cliente. Tali benefici risultano essere più o meno tangibili 

per il cliente e prevedono, come detto, interventi a diverso livello di impegno da parte 

dell’organizzazione [Raimondi, 1998; Raimondi, 2009; Brooks, 2012; Van Rensselar, 2012]. 

Le soluzioni offerte, o azioni correttive, sono riferite tanto ai disservizi rilevati nella 

dimensione tecnica quanto a quella funzionale e, secondo livelli di impegno in ordine 

crescente, comprendono: 

 scuse, spiegazioni, informazioni; 

 riparazioni, omaggi, sconti, rimborso del prezzo pagato; 

 sostituzione/rifacimento del prodotto/servizio gratuitamente; 

 offerta di una soluzione “allargata” che, oltre alle soluzioni precedenti, preveda 

qualcosa in più. 

In merito alle scuse per l’errore commesso, è indispensabile che queste siano 

manifestate anche se il responsabile del disservizio non è la persona a cui il cliente si rivolge 

(ma, ad esempio, un collega, il capo, un fornitore, il cliente stesso) e anche se il disservizio è 

dipeso da circostanze fuori dal controllo dell’azienda (condizioni metereologiche, traffico 

stradale, interruzioni di energia elettrica, festività, ecc...) [Fedel, 2012]. 

Per le soluzioni citate che risultano essere più “tangibili” (omaggi, sconti, rimborsi, 

sostituzioni) è necessario, ai fini della soddisfazione del cliente, che siano fornite con rapidità, 

se possibile, immediatamente. Qualora la risoluzione non possa essere immediata, è utile 

informare al più presto il cliente che gli saranno comunicate notizie più precise appena 

possibile. 
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Si ricorda, infatti, che il cliente percepisce la qualità della gestione del disservizio sulla 

base sia della soluzione che potrà ottenere, sia del grado di attenzione e impegno che 

l’azienda dimostrerà nei suoi confronti, dimostandogli così una più o meno elevata 

considerazione. 

Spesso, inoltre, come già sottolineato, ciò che accresce il malcontento del cliente è dato 

dalla mancanza di una risposta tempestiva ed appropriata di fronte alla richiesta di risoluzione 

della problematica riscontrata. Ciò che, frequentemente, fa la differenza per una soddisfacente 

risoluzione del disservizio è dato, infatti, dalla rapidità nei tempi degli interventi correttivi. Si 

è visto, nell’analisi proposta nel paragrafo 2.3, come tra gli aspetti più critici percepiti dai 

clienti figuri la mancanza di una risposta celere ed esauriente alle problematiche riscontrate 

(incapacità di risposta). 

Al fine di garantire una certa rapidità di intervento, si vedrà come rivesta un ruolo 

fondamentale l’articolazione dell’assetto organizzativo dell’impresa, così come la formazione 

del personale e gli aspetti valoriali e comportamentali di questo. 

E’ intuitivo, a questo punto, comprendere come un cliente che benefici di un valido 

recupero di una situazione di disservizio tenda, inoltre, a ricordare l’esperienza positiva più a 

lungo dell’inconveniente subito ex-ante, con gli ulteriori impatti positivi in termini di 

“passaparola positivo” [Kaufman, 2012]. 

Si ribadisce come un’attenta gestione dei momenti critici del disservizio diventi allora, 

per le ragioni sopra descritte, un’importante “occasione d’oro” per riuscire a produrre 

un’inattesa soddisfazione nel cliente e ottenere così importanti risultati di fidelizzazione. 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (2000) riassumono, in modo ritenuto molto efficace, 

l’essenza su cui si basa una valida gestione dei disservizi: “Dimostrare doti eccellenti nella 

soluzione dei disservizi implica incoraggiare i clienti a comunicare le proprie difficoltà 

all’azienda, in modo che quest’ultima abbia la possibilità di rimediare; implica avere 

personale sufficiente e del tipo giusto [...], implica che i dipendenti possono usufruire di 

sistemi, di una struttura e dell’autorità necessarie a risolvere il problema al primo contatto 

con il cliente [...]. Soprattutto, eccellere nella soluzione dei problemi richiede la volontà di 

eccellere, vedendo in questo una reale possibilità di costruire e migliorare l’attività piuttosto 

che un’occupazione marginale o un male inevitabile”. 

I paragrafi seguenti del presente capitolo sono, dunque, dedicati alla trattazione degli 

aspetti considerati basilari, secondo gli autori citati, per una risoluzione ottimale dei momenti 

di disservizio: un appropriato sistema di gestione dei reclami, i quali, più di ogni ricerca di 

mercato fungono da “segnalatori” delle situazioni di disservizio e offrono importanti 
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opportunità di correzione e miglioramento come di conservazione di una positiva relazione 

con il cliente, e la definizione di una struttura organizzativa che sia coerente con i valori di 

una cultura aziendale rivolta all’eccellenza nella risoluzione dei disservizi e accompagnata da 

un’adeguata gestione delle risorse umane che fanno parte dell’organizzazione. 

 

 

2.4.2. La gestione dei reclami 

 

E’ stato illustrato, nel paragrafo 2.4.1, come l’accoglimento di un approccio rivolto 

all’ascolto costante dei clienti costituisca un requisito fondamentale al fine della 

comprensione dei punti deboli in termini di qualità della propria value proposition e della 

messa in atto delle azioni di recupero necessarie affinchè questi non si traducano in un 

abbandono dell’azienda da parte dei clienti, ma in occasioni di accrescimento della loro 

fidelizzazione. 

Uno strumento che, se gestito nel modo corretto, si dimostra essere efficace in tal senso 

è costituito dal sistema di gestione dei reclami effettuati dai clienti, intendendosi per reclamo, 

secondo la definizione data da Fedel (2012), una qualunque manifestazione di insoddisfazione 

o di non piena soddisfazione da parte del cliente espressa con qualunque “tono” e in 

qualunque modo (verbale, non verbale, scritto), anche se non imputabile ad errori 

dell’organizzazione fornitrice. 

Si evince che è opportuno, se non indispensabile, per il successo competitivo 

dell’impresa, sollecitare e incentivare i feedback dei clienti sottoforma di reclami in quanto 

forme “espresse”, dirette, esplicite, di insoddisfazione percepita dalla clientela, anche di 

quella clientela che, per una serie di motivi che si illustreranno a breve, decide di non 

reclamare. 

I reclami si dimostrano, in questo senso, ottimi “indicatori” delle situazioni di 

disservizio percepite dalla clientela, e ciò conduce ad affermare che solamente un’impresa che 

si dimostrerà disponibile ad accoglierli e a mettere in atto delle efficaci e tempestive azioni 

correttive in conseguenza di questi, sarà anche in grado di venire a conoscenza di aree di 

miglioramento qualitativo importanti, trasformando, di fatto, un problema in un’opportunità, e 

di recuperare un cliente insoddisfatto preservando una valida relazione con esso, con impatti 

positivi sulla sua fidelizzazione; tutto ciò nell’ottica di un più ampio percorso di crescita 

dell’intera azienda. 
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Si può affermare che uno degli obiettivi di un sistema di gestione dei reclami sia 

rappresentato proprio dal recupero e dalla fidelizzazione del cliente, ovvero dalla sua 

trasformazione da cliente insoddisfatto in cliente fedele. 

Ma perchè ciò sia possibile devono essere ben definiti i punti chiave del loro sistema di 

gestione, e quest’ultima deve avvenire in modo efficace, cortese e tempestivo [Giuli, 1997]. 

Si evidenzia che la segnalazione da parte del cliente può essere suddivisa nelle seguenti 

fasi: 

1. ricevimento del reclamo; 

2. avvio dell’azione correttiva; 

3. elaborazione della decisione in merito all’azione correttiva; 

4. risposta al cliente. 

Tutte le fasi necessitano come presupposto una radicata disponibilità e apertura 

dell’azienda verso i reclami dei clienti, concretizzate attraverso un atteggimento positivo 

verso coloro che reclamano e la dimostrazione di un sincero interesse per le informazioni che 

questi stanno fornendo. 

A tali aspetti devono accompagnarsi interventi concreti per l’incentivo e la facilitazione 

degli stessi, dal momento che è dimostrato che solo una parte dei clienti insoddisfatti si 

preoccupa di presentare reclamo all’azienda
8
.  

Ad analoghi risultati è giunta la ricerca illustrata nel paragrafo 2.3, in base alla quale i 

clienti che hanno reclamato per problematiche legate alla dimensione funzionale della 

prestazione sono risultati il 18,3% dei clienti insoddisfatti, mentre coloro che hanno reclamato 

in merito a problemi riscontrati nella dimensione tecnica dell’acquisto sono risultati il 76,7% 

tra i clienti insoddifatti. 

I motivi che inducono i clienti a reclamare così raramente possono essere ricondotti a 

[Goodman, 2006; Raimondi, 2009; Fedel, 2012]: 

                                                             
8 Le ricerche sul tema sono diverse e non sempre confrontabili tra loro. Inoltre i risultati sono differenti a 

seconda dei settori e della frequenza di acquisto dei prodotti/servizi; secondo un’indagine condotta dal T.A.R.P. 

solo il 4% dei clienti insoddisfatti si preoccupa di reclamare con l’azienda, mentre il restante 96% rimane 

insoddisfatto e ne parla, in media, con altre nove o dieci persone [Mackay, 2010; Parasuraman, Zeithaml, Berry, 

1991]. Da altre ricerche, condotte dallo stesso istituto, in funzione del tipo e della classe di prezzo degli acquisti 

negli Stati Uniti è emerso, invece, che per beni durevoli di elevato valore, il 60% dei clienti insoddisfatti ha 

reclamato, per quelli di medio valore, il 50%, mentre per i servizi di elevato valore soltanto il 37% dei clienti 

insoddisfatti reclama e per i servizi a basso valore lo fa il 45% [Liswood, 1994]. Secondo altre ricerche 

[Raimondi, 1994] la percentuale di clienti insoddisfatti che reclama andrebbe dal 4% al 35% secondo i casi.  
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 rassegnazione, derivante dalla sfiducia nelle capacità o volontà dell’impresa di 

risolvere il problema, per cui essi ritengono di non poter ottenere alcunchè con il 

reclamo; 

 ostacoli di varia natura: i clienti non sanno a chi rivolgersi, dove o come presentare il 

reclamo, gli orari del Servizio Clienti sono ridotti, i telefoni risultano sempre 

occupati, ecc...; 

 convinzione che non valga la pena dedicare tempo e impegno alla presentazione del 

reclamo. 

La dimostrazione di una certa disponibilità e apertura dell’azienda ad accogliere i 

reclami (e dunque all’ascolto del cliente) come l’incentivazione e il sollecito degli stessi si 

concretizzano mediante una serie di interventi, tra i quali vengono ricompresi: la possibilità di 

contattare il Servizio Clienti tramite un numero verde, la massima pubblicità/diffusione del 

numero verde e delle altre modalità di contatto, la massima estensione possibile dell’orario di 

servizio, la garanzia di maggiore accessibilità al Servizio Clienti (ad esempio, mediante 

dispositivi automatici quali l’ACD che consentono di distribuire, in modo efficace, tutte le 

chiamate telefoniche in ingresso tra i vari operatori disponibili riducendo o eliminando le 

attese telefoniche), l’invio di moduli precompilati al cliente per la segnalazione dei reclami, la 

disponibilità di appositi questionari nel punto vendita, i dirigenti aziendali che entrano in 

contatto con i clienti, e così via [Giuli, 1997; Raimondi, 2009]. 

Tuttavia, è stato sottolineato come i clienti tendano a percepire quale “disservizio” non 

solo problematiche legate al processo di erogazione dei servizi in senso stretto, ma anche 

quelle legate alla qualità tecnica della prestazione, ovvero agli aspetti tangibili, tecnici ed 

“estetici” del prodotto/servizio. Entrambe costituiscono, infatti, fonte di insoddisfazione per 

l’acquirente, ma, mentre in situazioni precedenti allo sviluppo dell’economia dei servizi il tipo 

di problema che l’azienda si aspettava di sentire era meramente di ordine tecnico (e 

l’eventuale assistenza si occupava esclusivamente della risoluzione del “guasto”), con il 

cambiamento strategico avvenuto negli ultimi decenni (illustrato nel Capitolo 1) le stesse 

imprese non possono più limitarsi alla risoluzione di tali problemi “tecnici” bensì, in virtù del 

peso crescente assunto dalle dimensioni intangibili nel determinare la soddisfazione del 

cliente, devono dimostrarsi pronte ad accogliere, e a risolvere, disservizi relativi al processo di 

erogazione del servizio, e dunque alla dimensione funzionale (nei suoi aspetti “hard” e “soft”) 

della prestazione. 

I primi non risultano affatto scomparsi, ma pensare di circoscrivere la gestione dei 

reclami al suddetto ambito si dimostrerebbe un approccio troppo restrittivo; tuttora, dalle 
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ricerche citate, come pure da quella effettuata in questo elaborato (paragrafo 2.3), emerge che 

i clienti insoddisfatti, sebbene avvertano situazioni di disservizio legate sia alla qualità tecnica 

che funzionale della prestazione, tendono a reclamare con maggiore frequenza per quanto 

riguarda le prime (76,7% contro il 18,2%). 

La spiegazione risiede, probabilmente, in una certa difficoltà nella valutazione della 

qualità funzionale, propria dei servizi, rispetto a quella tecnica, che nasce dalla soggettività 

del giudizio da parte del cliente. Si è visto, infatti, come nella percezione della dimensione 

funzionale rivestano un ruolo fondamentale le diverse aspettative di ognuno, come anche la 

condizione del proprio stato d’animo e la situazione che si sta vivendo. Nell’effettuare la 

propria valutazione degli aspetti legati al servizio, i clienti utilizzano, dunque, criteri che 

possono risultare più complessi da comprendere [Parasuraman, Zeithaml, Berry, 2000] mentre 

la dimensione tecnica consente una maggiore facilità di valutazione, risultando più obiettiva. 

La soggettività nella valutazione della qualità funzionale ha, così, più probabilità di 

alimentare la sfiducia e la rassegnazione nel cliente, così come la convinzione che non valga 

la pena dedicare tempo e impegno alla presentazione di un reclamo che l’azienda, spesso, non 

ritiene obiettivo. Nel caso della qualità tecnica, invece, la maggiore facilità e oggettività nella 

valutazione della qualità percepita, inducono nel cliente maggiore sicurezza in riferimento 

all’accoglimento e alla risoluzione del proprio reclamo da parte dell’organizzazione, in quanto 

i difetti risultano visibili e tangibili. 

Il fatto che il numero di coloro che reclamano non rispecchi realmente il numero dei 

clienti che ha percepito il disservizio fa emergere l’importanza di una loro valorizzazione, dal 

momento che il cliente che reclama sta rappresentando, in quel momento, il “portavoce” di un 

numero molto maggiore di clienti insoddisfatti. In un certo senso, il cliente che reclama è un 

cliente che nutre ancora fiducia nell’impresa e le sta offrendo, gratuitamente, una seconda 

opportunità per rimediare, prima di rivolgersi altrove [Liswood, 1994]. 

Frequentemente, invece, le aziende presentano una scarsa predisposizione 

all’interessamento e alla valorizzazione dei reclami; questi vengono considerati come eventi 

fastidiosi, dunque mal visti, e spesso i clienti che reclamano vengono trattati come fossero 

tutti in malafede. Le ricerche effettuate dal T.A.R.P. dimostrano, però, che i casi in cui i 

clienti tentano di raggirare l’impresa servendosi delle procedure di reclamo, non superano il 

2% [Raimondi, 1998]. C’è l’alto rischio, dunque, che l’impresa, nel tentativo di difendersi da 

questo 2%, tratti con diffidenza anche il restante 98% dei clienti che, invece reclamano in 

buonafede, denotando in tal modo una scarsa fiducia nei confronti dei propri clienti, i quali 

percepiranno tale mancanza di interessamento verso il loro problema (e si è visto quanto uno 
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dei bisogni fondamentali del cliente che reclama sia quello di percepire una grande attenzione 

e considerazione). Si rivela, così, controproducente per l’impresa indagare sulle responsabilità 

di un eventuale errore. 

Spesso, alla base delle motivazioni che inducono il cliente a non reclamare, o a farlo 

raramente, stanno, appunto, delle comuni pratiche messe in atto dalle imprese di fronte alla 

presentazione di un reclamo. Tra queste si distinguono:  

 rifiuti: il cliente viene respinto. L’azienda non si dimostra disponibile ad accogliere il 

reclamo, fa ricadere la colpa del disservizio sul cliente, ritiene di non poterci fare 

nulla; 

 rimbalzi: il cliente viene continuamente indirizzato verso altri reparti o altri 

dipendenti; 

 interrogatori: vengono poste al cliente molte domande nascenti dal dubbio sui veri 

motivi del reclamo o sulla sua effettiva buonafede. 

E’ evidente che tali pratiche denotano una bassa propensione dell’azienda ad accogliere 

i reclami e soprattutto a riconoscere in essi quella seconda opportunità di cui si è parlato. 

Le imprese dovrebbero, al contrario, dimostarsi riconoscenti nei confronti di chi 

reclama, ringraziare espressamente tali clienti, dimostare loro che si apprezza il tempo che 

stanno dedicando affinchè si possa riparare all’errore ed evitare di perdere un cliente; alcuni 

autori [Raimondi, 2009; Fedel, 2012; Kaufman, 2012] arrivano persino ad affermare che il 

reclamo dovrebbe essere considerato un “regalo” da parte del cliente. 

D’altra parte, vale la pena ribadire come la propensione al riacquisto è di molto più 

elevata se il cliente insoddisfatto vede risolto positivamente il proprio reclamo: secondo il 

T.A.R.P., la percentuale di clienti che riacquisterebbero sale dal 46% al 70% in caso di danni 

di entità limitata (da 1 a 5 dollari), e dal 19% al 54% in caso di danni di entità rilevante (oltre i 

100 dollari) [Raimondi, 2009]. 

Inoltre, ciò che è determinante, in seguito alla predisposizione all’ascolto di cui si è 

trattato, è il modo con cui tali reclami vengono gestiti. Accogliere chi reclama, infatti, 

richiede capacità che non si improvvisano. L’impresa deve essere capace di ricostruire la 

propria credibilità agli occhi del cliente e dimostrarsi affidabile anche in situazioni di 

disservizio. 

Una risorsa critica è rappresentata, in questo senso, dal personale di contatto, ovvero 

dalle competenze e dall’atteggiamento di quest’ultimo, e dalla più ampia configurazione 

organizzativa in cui questo è inserito, temi la cui trattazione, nel dettaglio, si rinvia al 

paragrafo 2.4.3. Tuttavia, ciò non è sufficiente: è altrettanto necessario un sistema di 
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procedure e criteri comuni nella gestione dei reclami, che siano condivisi da tutta 

l’organizzazione e che supportino una cultura aziendale che consideri la gestione dei reclami 

una reale possibilità di trasformare un cliente insoddisfatto in un cliente fedele [Fedel, 2012]. 

Ciò non deve essere confuso con una standardizzazione dei comportamenti: è stata già 

evidenziata la non efficacia degli standard praticati dal personale nei vari momenti della 

verità, dal momento che diversi clienti possono avere percezioni diverse della situazione che 

stanno vivendo, a causa delle proprie aspettative e del proprio stato d’animo. La 

standardizzazione dei compiti viene, infatti, percepita come spersonalizzante e contraria agli 

interessi dei clienti. Inoltre, c’è il rischio che standard e procedure troppo rigide diventino 

regole inflessibili che non consentono al personale alcuna elasticità nel trattare in modo 

personalizzato le situazioni di disservizio che, via via, si presentino. 

Così come si denota la non efficacia della standardizzazione e di rigide procedure nei 

momenti del reclamo, altrettanto inefficace sarebbe lasciar fare “all’ispirazione momentanea” 

dei dipendenti [Fedel, 2012]. 

E’ piuttosto necessaria una soluzione intermedia tra le due: ai dipendenti devono essere 

messi a disposizione tanti modelli di riferimento tra cui scegliere, di volta in volta, quello più 

adatto alla situazione specifica, che dovrebbe comunque ricomprendere alcune regole che 

sono considerate valide per la gestione dei reclami in ogni organizzazione, a detta di molti 

esperti [Gerson, 1995; Goodman, 2006; Kaufman, 2012; Fedel, 2012; Brooks, 2012]: 

ascoltare quello che il cliente ha da dire senza interromperlo, scusarsi e riconoscere 

espressamente l’errore commesso (anche se questo è dipeso da fattori fuori dal controllo 

dell’impresa, ad esempio da condizioni metereologiche che hanno ritardato il trasporto e 

dunque la consegna della merce, o anche se sono stati commessi dal cliente stesso) senza 

essere troppo accondiscendenti, ringraziarlo per aver reclamato dimostrandosi riconoscenti, 

manifestare comprensione ed empatia nei suoi confronti, se la persona alla quale egli si 

rivolge non è deputata personalmente alla risoluzione del reclamo fare in modo che il cliente 

non venga “trasferito” ad un’altra persona o in un altro reparto ma dare l’impressione che si 

sia rivolto alla persona giusta, che opera in un’organizzazione in cui tutti hanno la 

responsabilità di mantenere la soddisfazione del cliente ed accompagnarlo dalla persona 

giusta oppure telefonarle davanti al cliente e “affidarglielo”; proseguendo, dare l’impressione 

al cliente di non essere diffidente ma di volere la risoluzione dell’inconveniente allo stesso 

modo, offrire al più presto una soluzione tangibile (omaggi, sconti, rimborso del prezzo, 

sostituzione/rifacimento del prodotto/servizio, offerta di una soluzione “allargata”) chiedendo 

al cliente se sia soddisfacente per compensare il danno subito, verificare la sua soddisfazione 
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anche in seguito, ad esempio telefonandogli o visitandolo personalmente, analizzare il 

reclamo ricevuto al fine di individuarne la causa ed evitare che si ripeta, informare tutti i 

membri dell’organizzazione. 

E’ utile, inoltre, provvedere alla registrazione sistematica dei reclami pervenuti al fine 

di effettuare analisi statistiche che possono facilitare l’individuazione di cause particolarmente 

ricorrenti di disservizio, consentendo così una valutazione in grado di condurre a 

miglioramenti nei processi operativi e, se necessario, a cambiamenti organizzativi. 

Una questione essenziale quando si tratta la gestione dei reclami è rappresentata dalla 

rapidità di intervento; quando un cliente fa presente il proprio reclamo, generalmente ha già 

raggiunto un livello di predisposizione al conflitto piuttosto elevato, che corre il rischio di 

aggravarsi in caso di risposte lente o incerte [Giuli, 1997]. Come evidenziato, inoltre, spesso 

ciò che aggrava la situazione è proprio l’incapacità di fornire una risposta (quanto una 

soluzione concreta) immediata al problema presentato.  

L’azione correttiva deve avvenire al più presto, se possibile, subito. Se ciò non fosse 

possibile, è indispensabile avvisare il cliente che qualcuno sta provvedendo e presto gli sarà 

fatto sapere qualcosa in merito. Una delle regole principali per una gestione efficace dei 

reclami è che il cliente non resti in attesi dubbioso [Liswood, 1994].   

Chiaramente, rileva anche la modalità con cui il cliente ha presentato il reclamo, che 

può avvenire verbalmente (di persona o telefonicamente) o in forma scritta (sottoforma di 

lettera, email, o, eventualmente, negli appositi spazi sul sito web dell’azienda). 

In linea di principio, le regole per una corretta gestione sono più o meno analoghe.  

In caso di reclami scritti, tuttavia, è dimostrato da una ricerca condotta dal T.A.R.P. che 

la maggioranza di coloro che reclamano restano fedeli all’azienda se vengono rispettate due 

condizioni: una prima, veloce, risposta entro due giorni, con la quale vengono poste le scuse, i 

ringraziamenti, la riconoscenza al cliente e la promessa di risolvere il problema 

immediatamente; una seconda risposta completa entro due settimane al massimo [Fedel, 

2012]. 

Il cliente apprezza, come evidenziato, ricevere un trattamento personalizzato: è 

necessario, pertanto, evitare lettere standard e dimostrargli elevata considerazione attraverso 

una lettera di risposta personale, in cui compare il suo nome e quello della persona che gestirà 

il suo reclamo.  

Si è visto, inoltre, come valga la pena ai fini del mantenimento della relazione con il 

cliente, superarare le sue aspettative tramite una gestione “eccellente” dei momenti di 

disservizio; è utile, a tal fine, inviargli un piccolo omaggio con allegata una lettera di 
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ringraziamento per aver reclamato. Come per i reclami verbali, sarebbe opportuno, poi, 

effettuare una verifica successiva del grado di soddisfazione del cliente, al fine di dar ulteriore 

prova di interessamento nei suoi confronti [Fedel, 2012]. 

Infine, un’efficace sistema di gestione dei reclami richiede un sistematico raffronto ex-

post tra la problematica che il cliente ha fatto emergere e i parametri di misurazione del livello 

di qualità erogata fissati precedentemente, così come evidenziato nel paragrafo 2.2, allo 

scopo di individuare le reali cause del disservizio, ovvero le fasi del processo di erogazione 

della prestazione coinvolte e mettere in atto gli opportuni miglioramenti. In questo modo, 

l’impresa è in grado di effettuare un controllo sul proprio operato e di intervenire in modo 

mirato. Ai fini del miglioramento complessivo dell’organizzazione, è fondamentale, in 

aggiunta, che una volta individuati tali elementi essi vengano trasmessi, sottoforma di 

feedback, a tutti i membri dell’organizzazione. 

Nel paragrafo seguente verrà illustrato come il comportamento del personale e la 

struttura organizzativa, assieme alle politiche di recupero delle situazioni di disservizio e a un 

sistema di regole comuni nella gestione dei reclami, costituiscano i requisiti chiave ai fini di 

un efficace sistema di service recovery. 

 

 

2.4.3 Il ruolo delle risorse umane  

 

E’ stata più volte anticipata la necessità, ai fini dell’accrescimento della customer 

loyalty dovuta a una positiva risoluzione del disservizio, di dotarsi di una struttura 

organizzativa
9
 che sia coerente con i valori di una cultura aziendale rivolta all’eccellenza nella 

risoluzione dei disservizi e che sia accompagnata da un’adeguata gestione delle risorse 

umane. 

Affrontare il tema di come organizzare le strutture e i processi per la gestione efficace 

del reclamo significa, di fatto, mettere in discussione le modalità di funzionamento 

dell’organizzazione e soprattutto il ruolo delle risorse umane coinvolte. La gestione di 

quest’ultime, costituisce, di fatto, il mezzo più importante per realizzare una cultura in grado 

di modellare i comportamenti delle persone verso la risoluzione efficace dei disservizi. 

Come è stato evidenziato, spesso ciò che accresce l’insoddisfazione del cliente può 

derivare dalla mancanza di una risposta tempestiva ed appropriata di fronte alla richiesta di 

                                                             
9
 Intendendosi con questa “la risultante delle scelte mediante le quali il lavoro è diviso e coordinato all’interno di 

un sistema organizzato”[Cantone, 1996]. 
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risoluzione della problematica riscontrata; ciò che fa la differenza in questi casi, in termini di 

soddisfazione, è appunto legato all’articolazione dell’assetto organizzativo dell’impresa, come 

alla formazione, agli aspetti valoriali e comportamentali del personale.  

La pervasiva economia dei servizi che, come visto, caratterizza tutte le imprese degli 

ultimi decenni, e la tendenza all’eccellenza nella risoluzione dei disservizi di chi fa propria 

una cultura customer-oriented, hanno indotto a percepire un funzionamento dell’impresa che 

capovolge i tradizionali schemi organizzativi, ponendo simbolicamente al vertice della 

gerarchia organizzativa non tanto l’alta direzione (top management) bensì il personale di 

front-line, ossia coloro che interagiscono direttamente con i clienti e rivestono un ruolo chiave 

nei vari momenti della verità [Grönroos, 1998; Cantone, 1996; Raimondi, 2009;]. In questo 

modello, rappresentato in figura 2.1, il management intermedio e l’alta direzione compaiono 

nei livelli gerarchici sottostanti, mettendo in evidenza come una logica di tal tipo, per quanto 

tuttora praticata da un numero limitato di aziende, denoti una reale e concreta attenzione per il 

cliente e le sue esigenze. 

 

Figura 2.1. La piramide rovesciata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adattato da Grönroos, 1998, p.186 
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In questo modo, alcune imprese hanno riconosciuto, da alcuni decenni, la necessità 

dello sviluppo di un cosiddetto marketing interno, concetto emerso dapprima nella letteratura 

relativa al marketing e successivamente nella letteratura relativa alla gestione dei servizi
10

. 

Gli obiettivi generali del marketing interno possono essere ricondotti alla creazione di 

buone relazioni tra i dipendenti a tutti i livelli, accertandosi che questi siano motivati e 

presentino un comportamento orientato al cliente e al servizio, e all’attrazione e 

conservazione di persone valide per l’organizzazione [Grönroos, 1998; Carù, 2007]; l’idea è 

quella di considerare il personale come si considerano i clienti dell’impresa, con una 

preoccupazione volta alla loro soddisfazione, in ragione del peso crescente che il loro ruolo, 

specialmente quello del personale di front-line, ha assunto ai fini della garanzia di 

soddisfazione della clientela anche in caso di disservizio. 

 Una buona risoluzione dei disservizi necessita di collaborazione tra le varie funzioni e i 

vari reparti: le responsabilità attribuite a ognuno dipenderanno, ovviamente, dal tipo di 

business, dalla struttura organizzativa, dalla cultura aziendale, ovvero dall’equilibrio tra la 

necessità fondamentale di portare vicino al cliente il potere di decisione in merito al reclamo, 

aumentando la responsabilità e la discrezionalità dei dipendenti di front-line (empowerment) e 

l’altrettanto importante esigenza, come visto, di regole e criteri comuni nella gestione dei 

reclami, la quale impone una sorta di coordinamento “centralizzato” [Fedel, 2012]. 

Ciò che si ritiene indispensabile per un’impresa che fa del servizio e della risoluzione 

del disservizio dei punti di riferimento per la soddisfazione dei clienti è lo sviluppo di una 

struttura organizzativa flessibile e con pochi livelli gerarchici (organizzazione “piatta”) 

[Cantone, 1996; Grönroos, 1998], una visione del lavoro non meramente esecutiva e il 

conferimento di potere decisionale e responsabilità al personale cui il cliente si rivolge nel 

presentare il reclamo, ossia il personale di front-line. 

 

 

2.4.3.1 Il personale di front-line 

 

 Nel parlare di conferimento di potere decisionale e responsabilità alle persone che 

entrano in diretto contatto con la clientela si fa riferimento al processo di  empowerment delle 

“prime linee”, pratica la cui attuazione, dove concretizzata, si è dimostrata decisiva in termini 

di efficacia del sistema di gestione dei reclami, e la cui rilevanza, nell’ambito della 

                                                             
10 Si veda, tra gli altri, Grönroos (1978), (1981), (1985), Berry (1981) e Carlzon (1987). 
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risoluzione del disservizio, viene sottolineata da gran parte della letteratura scientifica e 

manageriale [Liswood, 1994; Gerson, 1995; Cantone, 1996; Giuli, 1997; Grönoos, 1998; 

Carù, 2007; Raimondi, 2009; Brooks, 2009; Carter, 2010; Fedel, 2012] . 

La concretizzazione dell’empowerment presuppone il passaggio da una logica di 

“comando e controllo” del personale di contatto, a una logica di assegnazione di maggiore 

autonomia allo stesso nella gestione dei reclami, la quale consente a questi dipendenti di 

muoversi con maggiore flessibilità e prontezza all’interno del margine discrezionale relativo 

al proprio ruolo [Giuli, 1997; Brooks, 2009]. 

In un’azienda in cui la gestione dei reclami richiede la messa in campo di complessi 

meccanismi organizzativi ai fini di far giungere il reclamo agli alti dirigenti, i quali elaborano 

la decisione e la comunicano successivamente al dipendente di front-line che, a sua volta, 

informa il cliente (ossia in un’impresa che non attua processi di empowerment nei confronti 

del personale operativo) il processo di risoluzione del reclamo si rivela lungo e macchinoso, 

comportando ulteriore insoddisfazione per il cliente. E’ questa una situazione in cui i 

dipendenti di front-line non sono messi nella condizione di fornire risoluzioni soddisfacenti 

delle situazione di disservizio perchè mancano del pieno controllo del processo, il cui 

compimento dipende invece da altri reparti aziendali. 

Garantire, invece, ai dipendenti un certo livello di discrezionalità significa attribuire 

loro una certa polifunzionalità e una minore dipendenza da vincoli procedurali o da altre 

risorse umane, permettendo una gestione più flessibile delle specifiche situazioni di 

disservizio [Giuli, 1997]. 

Ciò non deve significare, come visto, lasciare la gestione del disservizio all’ispirazione 

momentanea dei dipendenti di front-line [Fedel, 2012] ma, piuttosto, offrire loro una varietà 

di spunti e modelli efficaci e far sì che essi facciano proprie queste tecniche. 

In sostanza, il personale di front-line dovrebbe essere dotato di una certa autonomia 

laddove sia necessario prendere l’iniziativa, che deve avvenire nel rispetto costante delle 

regole e dei valori aziendali; ecco perchè si rivela indispensabile un accorto processo di 

formazione di tali risorse umane, come si vedrà in modo più approfondito nel corso del 

presente paragrafo, che consenta all’impresa di trasmettere loro i valori propri della cultura 

aziendale e il know-how necessario affinchè possano assumersi le responsabilità loro 

conferite nella gestione delle situazioni di reclamo [Cantone, 1996].  

Un caso emblematico di successo nella gestione dei reclami riconducibile a un 

considerevole processo di empowerment del personale di front-line è rappresentato dal caso, 

già citato, dei grandi magazzini Nordstrom: qualsiasi commesso a cui il cliente si rivolga 
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lamentando un difetto nel prodotto acquistato garantisce il rimborso immediato del denaro, 

senza porre la questione a qualche suo superiore.  

Il processo di empowerment nei confronti delle persone di prima linea messo in atto dai 

grandi magazzini Nordstrom fa sì che queste prendano l’iniziativa ai fini della risoluzione del 

disservizio lamentato dal cliente, adattando di fatto le regole e i modelli aziendali alla 

situazione specifica e aumentando la percezione nel cliente di avere a che fare con 

un’organizzazione che alla base della cultura aziendale pone costantemente la soddisfazione 

del cliente. 

Si può, dunque, affermare che il personale di front-line assume, nel complesso, 

un’importanza fondamentale e non di rado determinante in termini di soddisfazione del 

cliente nei momenti del disservizio. Ciò deriva anche dall’importanza che il cliente pone alla 

dimensione relazionale nelle situazioni di reclamo, nelle quali il comportamento e 

l’atteggiamento del personale con cui egli entra in diretto contatto giocano un ruolo 

fondamentale. Si è visto, infatti, come nella sua valutazione vengano ricomprese sia la 

dimensione tecnica che la dimensione funzionale della prestazione che questi riceve e il 

comportamento del personale risulta, ovviamente, determinante della seconda dimensione. 

Inoltre, il comportamento del personale di front-line influenzerà il giudizio del cliente in 

merito all’affidabilità dell’impresa e alla volontà della stessa di trattarlo con attenzione e 

disponibilità. E’ importante, dunque, che tali persone vengano messe nella condizione di 

sviluppare comportamenti adeguati: questo richiede all’azienda di fornire loro supporto 

conoscitivo e tecnico [Carù, 2007].  

Per tali ragioni, e per la natura dell’attività svolta, l’efficace gestione dei ruoli di front-

line risulta particolarmente delicata e difficoltosa, a cui si aggiungono spesso delle situazioni 

di conflitto che deve affrontare chi ricopre tale posizione di interfaccia tra il cliente e 

l’impresa [Parasuraman, Zeithaml, Berry, 2000; Carù, 2007; Raimondi, 2009]. Queste 

possono essere di vario tipo: 

 conflitto tra personale e ruolo: le attività di front-line possono comportare una 

situazione di non coerenza tra l’atteggiamento che l’organizzazione chiede di tenere 

al personale e le attitudini personali di questo (tipico è il caso della richiesta di 

sorridere in ogni situazione, anche quando i clienti con il loro comportamento 

possono rendere difficile tale pratica); 

 conflitto tra organizzazione e cliente: la conflittualità si verifica a causa delle non 

coerenza tra gli obiettivi dell’impresa e quelli del cliente, nei casi, ad esempio, in cui 

l’organizzazione richieda al personale di occuparsi in breve tempo del maggior 
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numero possibile di clienti, limitando, in tal modo, il tempo da dedicare ad ognuno, 

mentre quest’ultimi desiderino l’attenzione esclusiva del personale per un tempo che 

va oltre a quello richiesto dall’impresa; 

 conflitto tra organizzazione e personale: può accadere che il personale si ritrovi diviso 

tra l’esigenza di rispondere ad obiettivi di efficienza interna e il desiderio di dare al 

cliente ciò che desidera quando tale richiesta va oltre ciò che l’azienda gli richiede di 

fare. La situazione di conflitto è maggiore nei casi in cui il dipendente ritiene che il 

cliente abbia effettivamente ragione e nei casi in cui la sua remunerazione dipende 

dalla qualità del rapporto intrattenuto con il cliente; 

 conflitto tra clienti: si verifica quanto un numero elevato di clienti si rivolge allo 

stesso dipendente nello stesso momento, facendo sì che essi risultino in concorrenza 

(ad esempio, in coda); il personale di front-line, dedicando più tempo ad un cliente fa 

aumentare il tempo di attesa degli altri creando situazioni di tensione e 

insoddisfazione. 

In aggiunta, va tenuto in considerazione il fatto che le attività di front-line necessitano la 

dimostrazione percepibile dal cliente di cortesia, empatia e atteggiamento di interesse nei 

confronti del problema presentato [Raimondi, 2009; Brooks, 2009], caratterizzandosi, in 

ragione di ciò, come ruolo relazionale per eccellenza; ad avvalorare tale affermazione si è 

visto, nel Capitolo 1, precisamente nella tabella 1.1 come la percezione del cliente sia 

enormemente influenzata da tutto ciò che non è tangibile e, dai grafici 2.13 e 2.14 del 

Capitolo 2, come il numero di disservizi percepiti dalla clientela risulti di gran lunga 

maggiore in relazione alla dimensione funzionale della prestazione, tra cui rientra il 

comportamento del personale, piuttosto che a quella tecnica. 

L’attribuzione al personale di front-line di compiti tecnici dovrebbe, dunque, 

consentirgli di concentrarsi su quelle attività, tra le quali rientra a pieno titolo la gestione dei 

reclami della clientela, che comportano una gestione della relazione con i clienti. 

In particolare, un aspetto intangibile legato alle attività di front-line che i clienti 

considerano strumento fondamentale ai fini della propria soddisfazione è costituito dalla 

comunicazione, ovvero dalla capacità di saper comunicare efficacemente sia in modo verbale 

che non verbale [D’Egidio,  1989; Fedel, 2012].  

Si è sottolineata più volte l’inefficacia di adottare rigide procedure e formule 

standardizzate nel rapportarsi con il cliente nelle situazioni più critiche (in ragione 

dell’interpretazione soggettiva di quest’ultimo dei vari momenti della verità) e come si riveli 

di gran lunga più efficace mettere a disposizione del personale di front-line una serie di 
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modelli tra cui questo, a propria discrezione, individuerà la soluzione appropriata alla 

specifica situazione. Fedel (2012) riconosce l’utilità di tali modelli a prescindere dalla 

tipologia di settore o di dimensione aziendale, tra cui ricomprende, esemplificando: 

 evitare l’uso dei termini “mai” e “sempre”, in quanto suscitano reazioni di difesa, e  

utilizzare piuttosto “spesso” e “talvolta”; 

 evitare l’uso del “ma” dal momento che evidenzia aspetti negativi della situazione; 

 cercare di non enfatizzare il problema del cliente ma sottolinearne le soluzioni; 

 mantenersi impersonali; 

 non utilizzare toni sarcastici, imperativi o accusatori ma nemmeno troppo 

accondiscendenti; 

 qualora il cliente fosse emotivamente alterato non evidenziare eventuali suoi torti; 

 evidenziare ciò che si può fare per la soluzione del problema, non l’impossibilità di 

fare qualcos’altro. 

Parallelamente all’importanza della comunicazione verbale, anche quella non verbale, 

ovvero il “come si dicono le cose”, non deve essere sottovalutata; D’Egidio (1989) individua 

gli elementi di base della comunicazione non verbale in: 

 tono di voce; 

 linguaggio e sua velocità; 

 respirazione; 

 posizione del corpo; 

 espressione del viso; 

 contatto visivo; 

 movimento degli occhi; 

 gestualità; 

 abbigliamento. 

Tali elementi, legati maggiormente al linguaggio del corpo, non dovrebbero esprimere 

irritazione o diffidenza riguardo i motivi del reclamo. Affinchè i clienti percepiscano 

disponibilità e considerazione attraverso la comunicazione non verbale del personale con cui 

entrano in contatto ritorna utile il concetto di empatia più volte menzionato: quando si entra in 

contatto con clienti che reclamano, risulta efficace provare a vedere il problema dal loro punto 

di vista, mettendosi nei loro panni, allo scopo di facilitare la comprensione dei loro bisogni e 

la risoluzione soddisfacente della loro richiesta [Brooks, 2009; Fedel, 2012]. Inoltre, provare 

una certa empatia per il cliente che reclama e cercare di tradurla in un’adeguata 
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comunicazione, sia verbale che non, aiuta ad incentivare il reclamo in quanto dà l’impressione 

al cliente di aver fatto la scelta giusta. 

Infine, un ulteriore aspetto da considerare nella progettazione delle attività di front-line 

è legato al supporto tecnologico che l’impresa fornisce ai dipendenti, ovvero all’impiego 

dell’information technology, la quale influenza questo tipo di attività, dal momento che riduce 

o modifica il ruolo e la presenza del personale nelle situazioni di disservizio [Parasuraman, 

Zeithaml, Berry, 2000; Carù, 2007; Raimondi, 2009]. Esempi tipici sono rappresentati dai call 

center o, in misura sempre maggiore, da internet, strumenti ai quali spesso viene demandata la 

totalità della comunicazione tra cliente e impresa, eliminando, di fatto, la gestione 

interpersonale della relazione.  

Pur considerando che la tecnologia giusta contribuisce alla realizzazione delle 

dimensioni del servizio che i clienti ritengono importanti (quali, come visto nel paragrafo 

2.3.2, risultano l’affidabilità/fiducia, l’accessibilità/flessibilità, la professionalità e 

competenza, la capacità di risposta, la credibilità e gli aspetti tangibili) e che si tratta 

comunque di momenti di interazione con il cliente, l’impresa dovrebbe tener presente due 

ordine di problemi che l’impiego di questa nella gestione del disservizio fa emergere 

[Raimondi, 2009]: il primo fa riferimento al reale interessamento e alle capacità dei clienti nel 

suo utilizzo, dal momento che alcuni potrebbero possedere scarsa familiarità con la tecnologia 

(soprattutto se basata sull’utilizzo del computer); il secondo è legato all’eliminazione del 

rapporto interpersonale tra dipendente e cliente, ovvero alla “spersonalizzazione” che l’uso 

della tecnologia inevitabilmente comporta e che potrebbe non essere apprezzato dai clienti, i 

quali invece preferirebbero interfacciarsi di persona con il personale di front-line.  

Una buona soluzione è rappresentata dalla combinazione della tecnologia con una 

gestione personalizzata del disservizio, secondo quanto sostenuto da Parasuraman, Zeithaml, 

e Berry (2000): i due elementi possono supportarsi a vicenda ed essere interconnessi, 

risultando entrambi essenziali per garantire una risoluzione di successo del disservizio. Un 

esempio, riferito al settore bancario, è rappresentato dalla combinazione tra l’impiego degli 

sportelli automatici e il servizio di personal banking, attraverso il quale il cliente può 

rivolgersi al personale in caso di particolari problematiche; viene così offerta ai clienti una 

combinazione tra tecnologia e servizio personalizzato, a seconda delle specifiche necessità. 

In aggiunta, è stato anticipato come presupposto basilare per una efficace gestione dei 

reclami sia la necessità che i dipendenti, e ora si comprende come tanto più i dipendenti di 

front-line, siano a conoscenza della cultura e degli obiettivi aziendali in profondità, dal 

momento che l’adesione al disegno strategico e ai valori aziendali costituisce il punto di 
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partenza per l’attuazione di un comportamento adeguato in caso di disservizio [Carù, 2007]. 

A questo scopo, l’impresa deve essere in grado di adempiere ad un costante processo di 

enablement, ovvero prevedere dei programmi di formazione dei neo-assunti per ruoli di prima 

linea e predisporre periodici aggiornamenti di tutto il personale di contatto [Liswood, 1994; 

Cantone, 1996; Fedel, 2012], i quali: 

 consentano di trasmettere e facilitino la condivisione dei principi alla base della 

cultura aziendale; 

 trasferiscano le competenze e le conoscenze necessarie per l’assegnazione a tale ruolo 

di contatto con i clienti; 

 addestrino i dipendenti in merito alla gestione efficace dei reclami, mettendoli nella 

condizione di conoscere le regole, i modelli aziendali e le tecniche di comunicazione 

a loro disposizione. 

La finalità ultima di questi programmi deve essere quella di incrementare nel personale 

di contatto la convinzione che una buona gestione dei reclami rappresenta una grande 

opportunità di miglioramento sia a livello professionale sia a livello di processi organizzativi 

e in termini qualitativi per l’azienda. 

Non deve tralasciarsi, inoltre, che il lavoro di front-line è caratterizzato dalla presenza di 

alti livelli di tensione e di stress, che aumentano i rischi in termini di soddisfazione dei clienti 

e per la stessa azienda, la quale potrebbe trovarsi ad affrontare un elevato turnover dei 

dipendenti
11

. 

Tuttavia, molte delle persone che ricoprono ruoli di contatto non si dimostrano fornite 

delle doti e delle capacità relazionali indispensabili per questo tipo di attività [Liswood, 

1994], dal momento che le imprese spesso non riconoscono l’essenzialità di attuare i processi 

di selezione del personale tenendo in considerazione le caratteristiche personali oltre alle 

capacità tecniche richieste. 

Un’indagine svolta da Parasuraman, Zeithaml e Berry (2000) ha riscontrato che spesso 

si riscontrano problemi di qualità nell’erogazione del servizio perchè il personale non è adatto 

alla posizione che ricopre; in particolare, il personale che occupa posizioni a contatto con i 

clienti è spesso il meno istruito e il meno retribuito dalle loro aziende, in ragione della 

posizione situata ai livelli più bassi degli organigrammi aziendali. 

                                                             
11 Lo sviluppo di un marketing interno da parte di alcune imprese, come visto all’inizio del presente 

paragrafo, prevede di accertare costantemente la soddisfazione del personale e prevenire, così facendo, i citati 

fenomeni di turnover dei dipendenti. 
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I dipendenti assegnati a tale ruolo, invece, dovrebbero essere selezionati soprattutto 

(anche se non solo) per le loro capacità di relazione interpersonale [Fedel, 2012] e l’azienda 

dovrebbe garantire loro un addestramento nelle capacità comunicative. 

Sempre più spesso, invece, i programmi di sviluppo e di formazione del personale 

vengono considerati settori adatti per la riduzione dei costi [Liswood, 1994], perdendo di vista 

quello che è considerato l’aspetto più importante per i clienti, ovvero l’affidabilità (come 

risulta dalla ricerca presentata nel paragrafo 2.3), la quale viene assicurata a partire da quelle 

che sono le competenze e le abilità del personale con cui la clientela si relaziona. 

 

 

2.4.3.2 Il personale di back-office 

 

Nonostante la particolare attenzione di cui necessitano la progettazione e la gestione dei 

ruoli di front-line, non possono essere tralasciate nemmeno quelle relative al personale di 

back-office, ai fini di un’efficace gestione dei reclami; quest’ultimo, pur nella separazione dei 

ruoli rispetto al primo, e nei legami funzionali che connettono le due posizioni, dovrebbe 

essergli accomunato dalla condivisione di una visione customer-oriented, nonchè da 

competenze e atteggiamenti mentali che rispecchino una cultura aziendale che si prefigge di 

dedicare attenzione e impegno alla completa soddisfazione dei clienti in caso di reclami. 

Anzitutto, si ribadisce la necessità di una struttura organizzativa caratterizzata da pochi 

livelli gerarchici che separino il personale di contatto da quello di grado più elevato [Cantone, 

1996; Grönroos, 1998; Parasuraman, Zeithaml, Berry, 2000]. Il front-line, interagendo 

costantemente con i clienti che reclamano, è in grado di venire a conoscenza per primo delle 

reali problematiche percepite dai clienti e dei loro effettivi bisogni, informazioni che, con un 

numero limitato di livelli gerarchici potranno essere trasferite più facilmente ai massimi 

livelli. 

La presenza di un numero elevato di livelli gerarchici, inoltre, ostacola il flusso di 

comunicazioni tra questi e aumenta le possibili incomprensioni, in quanto è probabile che le 

informazioni vadano perdute o distorte nel passaggio tra i vari livelli, limitando, di fatto, la 

diffusione in ogni reparto aziendale dei feedback provenienti dai clienti. 

Tuttavia, la suddivisione dei ruoli di front-line e di back-office non dovrebbe essere 

inquadrata in una logica di separazione eccessivamente rigida o di forte specializzazione 

[Carù, 2007]; piuttosto, i secondi dovrebbero fungere da supporto a quelli di prima linea, 

nell’ottica di un più generale approccio di empowerment della stessa. Il fatto il personale di 
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front-line assuma maggior potere e responsabilità non significa che il middle e top 

management perdano potere, ma semplicemente che è avvenuto un cambiamento nei ruoli: 

essi dovranno assistere e incoraggiare i loro collaboratori di prima linea, nonchè riuscire a 

creare un clima aperto e positivo di comunicazione e collaborazione [Grönroos, 1998]. 

Se l’osservazione del front-line rappresenta, infatti, il punto di avvio per le efficaci 

azioni correttive dei disservizi, è nel back-office che si trovano le condizioni per garantirle; 

per questo motivo, la progettazione dei processi interni costituisce una questione centrale per 

l’effettiva utilità delle citate azioni correttive. 

In linea di massima, ai fini della risoluzione efficace delle situazioni di disservizio, 

nell’attribuzione delle responsabilità al personale di back-office occorre dare risposta a 

questiti del tipo [Fedel, 2012]:  

 qual è il suo ruolo e il suo apporto alla soddisfazione del cliente nel processo di 

risoluzione di un reclamo? 

 che misure si possono prendere affinchè abbia compreso realmente e condivida il 

ruolo ad esso attribuito? 

 che cosa si può fare per sviluppare in esso la comprensione sul ruolo e le difficoltà 

del personale di front-line? 

Inoltre, nel back-office sembra essere presente una ricerca di razionalizzazione e 

routinizzazione delle attività, ovvero di comportamenti standardizzati volti all’efficienza, 

rispetto, invece, alle operazioni di front-line che, come visto, richiedono una certa flessibilità 

e personalizzazione e sono destinate a massimizzare l’efficacia delle modalità d’azione [Carù, 

2007].  

Eppure, i principi di gestione introdotti devono saper rendere reciprocamente funzionali 

le logiche di routinizzazione del back-office e di personalizzazione del front-office. 

Si ribadisce, tuttavia, come le responsabilità concretamente attribuite alle persone 

coinvolte dipendano dal settore di business, dalla dimensione dell’azienda, dalla struttura 

organizzativa adottata, nonchè dai livelli di delega e dalla cultura aziendale; esemplificando, 

un’efficace struttura di gestione dei reclami potrebbe coinvolgere [Fedel, 2012]: 

 la persona (di prima linea) che riceve il reclamo; 

 chi coordina ed ha la visione globale dei reclami ricevuti, ad esempio l’Ufficio 

Reclami; 

 il responsabile della decisione in merito alla soluzione del reclamo; 

 il management. 



111 
 

I compiti da svolgere potrebbero essere così suddivisi: 

 alla prima potrebbe spettare il compito di prendere nota del reclamo, dare avvio al 

processo di gestione e informare la persona o il reparto designati al coordinamento 

dei reclami ricevuti; 

 a chi coordina i reclami potrebbe competere il fornire una prima risposta immediata al 

cliente, la registrazione sistematica dei reclami, l’analisi delle cause, l’informazione 

al personale coinvolto nel disservizio e al cliente sul procedere della gestione del suo 

reclamo. Si evidenzia come la presenza di tale ruolo sia legata ai fattori sopracitati, 

influenzanti le responsabilità degli attori nel processo di gestione dei reclami; 

 al responsabile della decisione in merito alla risoluzione del reclamo compete la 

decisione effettiva, che potrebbe essere seguita dalla comunicazione della stessa a chi 

coordina i reclami, il quale informerebbe, a sua volta, il cliente. Si sottolinea, come, a 

seconda dei fattori sopracitati influenzanti le responsabilità nel processo di gestione 

dei reclami, il ruolo di responsabile della decisione in merito all’azione correttiva non 

sia rivestito dalla stessa persona in ogni impresa indistintamente: esso potrebbe essere 

ricoperto dallo stesso dipendente di prima linea (ciò significherebbe, come visto, 

adottare un approccio che privilegia l’empowerment del personale di prima linea), 

dall’Ufficio Reclami (o da chi riveste il ruolo di coordinatore dei reclami), dal 

management, dallo stesso imprenditore proprietario o dai soci, rispettivamente 

nell’impresa individuale o societaria, ad esempio per quanto riguada la piccola e 

micro impresa (come verrà appurato nell’ambito dell’indagine empirica condotta nel 

capitolo successivo); 

 al management potrebbe competere la responsabilità dell’efficace realizzazione del 

sistema di gestione dei reclami e dello stanziamento delle risorse necessarie allo 

stesso. Anche la presenza di quest’ultimo ruolo, tuttavia, risulta legato agli elementi 

caratteristici propri di ogni singola impresa. 

L’articolazione e lo sviluppo di una certa tipologia di struttura organizzativa, unite alla 

chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità di ognuno in azienda, si rivelano, in sintesi, 

prerequisiti essenziali ai fini dell’ottenimento di decisioni rapide e flessibili in merito ai 

reclami dei clienti, esercitando, quindi, un impatto determinante in termini di soddisfazione 

dei clienti e di customer loyalty. 
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2.5 Conclusioni 

 

Il presente capitolo è stato dedicato alla trattazione degli aspetti complessivi che 

riguardano le situazioni di disservizio in impresa. 

Inizialmente è stato definito cosa deve intendersi con il termine “disservizio”, 

riportando le definizioni presenti in letteratura sul tema, mettendo in evidenza come alcuni 

autori prediligano un concetto che sembra avvicinarsi maggiormente alle inefficienze 

percepite dai clienti negli aspetti più intangibili delle performance aziendali, legato alla 

dimensione funzionale ovvero al processo di erogazione della prestazione, mentre altri 

sostengano che con il termine deve intendersi qualcosa di più ampio, non precludendo dunque 

il contesto di riferimento ai soli aspetti di servizio, ma comprendendo anche la dimensione 

materiale, tangibile, delle offerte aziendali, e dunque le problematiche inerenti le prestazioni 

tecniche del prodotto.  

Attraverso una ricerca empirica effettuata a partire da tre associazioni a tutela dei 

consumatori (Altroconsumo, Adusbef e Codacons)  è emerso che, oggigiorno, i clienti 

tendono a percepire come disservizio le inefficienze proprie delle prestazioni tecniche del 

prodotto quanto le componenti di servizio, e dunque come sia di fondamentale importanza 

provvedere ad un’adeguata service recovery di entrambe le situazioni, ad avvalorare quanto 

trattato nel Capitolo 1, ossia come le offerte aziendali risultino in misura sempre maggiore un 

sistema integrato tra componenti tangibili e intangibili, in cui una sola problematica in uno dei 

due aspetti si traduce inevitabilmente in insoddisfazione complessiva per il cliente, 

deteriorando il rapporto di fedeltà con l’impresa. 

In particolare, l’analisi è stata condotta allo scopo di individuare le cause più ricorrenti 

di disservizio percepito dai clienti, e condurre così ad evidenziare quelli che vengono 

considerati i principali “fattori” nel determinare il livello di soddisfazione percepito dagli 

stessi. 

E’ emerso che, anche per quanto riguarda le imprese manifatturiere, la maggior parte 

dei disservizi percepiti dai clienti è legata agli aspetti intangibili, ovvero alla dimensione 

funzionale della prestazione fornita, in particolare all’inaffidabilità della stessa, da intendersi 

come l’incapacità di rispettare quanto promesso in modo preciso e affidabile, entro i tempi 

stabiliti. 

Dall’analoga ricerca è emerso, inoltre, un numero di reclami presentati alle aziende (che 

hanno causato il disservizio) che non rispecchia il numero di disservizi percepiti dai clienti, in 

quanto inferiore.  
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Una volta evidenziata l’importanza dei reclami quali validi strumenti di feedback della 

soddisfazione dei clienti, dal momento che rappresentano importanti opportunità di 

miglioramento qualitativo e di crescita per l’impresa, e soprattutto strumenti che, se gestiti nel 

modo corretto, consentono di accrescere la customer loyalty, è stata, dunque, sottolineata 

l’importanza di un loro incentivo e di una loro efficace gestione, nel contesto più ampio delle 

modalità di risoluzione dei disservizi, attraverso: 

 l’apertura dei canali di comunicazione; 

 la predisposizione positiva verso gli stessi da parte dell’azienda e di tutto il personale; 

 la messa in atto di azioni correttive che corrispondano al cliente dei benefici tangibili; 

 la rapidità di intervento; 

 la progettazione di una struttura organizzativa flessibile e con pochi livelli gerarchici; 

 un processo di empowerment nei confronti del personale di prima linea; 

 l’analisi delle cause del disservizio; 

 la costante formazione in merito alla gestione dei reclami di tutto il personale e in 

merito a competenze comunicative e relazionali del personale di front-line. 

Una gestione efficace dei reclami, in sintesi, deve avvenire con l’obiettivo di trattenere 

il cliente, di preservare il rapporto con quest’ultimo, dimostrandosi in grado di trasformare la 

sua condizione di insoddisfazione in una condizione di accrescimento della customer loyalty. 

 Le ricerche condotte in letteratura sostengono che questo è possibile: mettere in campo 

efficaci politiche di recupero delle situazioni di reclamo si dimostra una valida modalità per 

accrescere la fedeltà dei clienti. 

Nel capitolo successivo si cercherà di capire, grazie ad un’indagine condotta su un 

campione di micro e piccole imprese del territorio locale, se, e con che modalità, la gestione 

dei reclami, nel contesto di tali aziende, conferma quanto emerso dalle ricerche sopracitate e, 

quindi, se attraverso un efficace processo di service recovery, i clienti dimostrano 

comportamenti fedeli nel tempo. 
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CAPITOLO 3 

 

LA GESTIONE DEL DISSERVIZIO NELLA MICRO E PICCOLA 

IMPRESA: UN’INDAGINE ESPLORATIVA 

 

Sommario: 3.1 Metodologia adottata; 3.2 I risultati ottenuti; 3.3 Conclusioni, limiti e 

 prospettive 

 

 

3.1 Metodologia adottata 

 

La presente indagine è stata condotta allo scopo di comprendere le modalità con cui le 

imprese di micro e piccola dimensione nell’ambito del commercio Business to Consumer 

gestiscono le situazioni di disservizio e di accertare se tali modalità di gestione si dimostrino 

efficaci in termini di iterazione del rapporto con i clienti. 

Le imprese oggetto dell’analisi sono state identificate in funzione dei criteri stabiliti 

dalla Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea del 6 maggio 2003, entrata in 

vigore nel nostro Paese il 1º gennaio 2005, la quale definisce le microimprese, le piccole e le 

medie imprese in funzione del loro organico e del loro fatturato, ovvero del bilancio totale 

annuale
12

. 

In particolare: 

 una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 

50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi i 10 milioni di 

euro; 

 una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 

10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi i 2 milioni di 

euro. 

Le 30 imprese del campione considerato appartengono al territorio locale, nello 

specifico: 20 alla provincia di Padova, 3 alla provincia di Venezia e 7 alla provincia di 

Treviso.  

                                                             
12

 Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea,  20/5/2003. Raccomandazione n. 361 della Commissione del 6 

maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero 

C(2003) 1422]. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:IT:NOT
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L’ambito di attività delle aziende selezionate rientra nel commercio Business to 

Consumer, in base al quale le transazioni avvengono tra impresa commerciale e consumatori 

finali, comprendendo attività di vendita e/o di assistenza. 

L’indagine è stata svolta mediante la somministrazione di un questionario strutturato 

con 11 domande aperte (Appendice A1) durante un’intervista faccia a faccia con i 30 

imprenditori titolari delle imprese coinvolte.  

Si è detto di come i reclami dei clienti si dimostrino validi strumenti di feedback sulla 

loro soddisfazione nonchè ottimi “segnalatori” delle situazioni di disservizio, motivo per cui 

si è deciso di incentrare i quesiti sul momento del reclamo del cliente. 

La tabella 3.1 illustra i vantaggi e i limiti derivanti dall’utilizzo del questionario durante 

un’intervista faccia a faccia quale strumento di raccolta delle informazioni. 

 

Tabella 3.1. Vantaggi e limiti della somministrazione di un questionario durante un’intervista faccia a 

faccia 

 

Vantaggi Limiti 

Motivazione  

Consente di tenere alta la concentrazione 

e la motivazione dell’intervistato, che 

darà risposte franche 

 

 

Tasso di risposta 

Questo tipo di somministrazione 

permette di avere un tasso di risposta 

solitamente alto 

 

Tempi di raccolta dati  

Con questa metodologia i tempi necessari per 

la raccolta dati sono piuttosto lunghi, in 

quanto è possibile somministrare un solo  

questionario per volta 

Qualità dei dati  

Grazie alla presenza dell’intervistatore la  

compilazione del questionario risulta 

molto accurata e approfondita 

 

 

Fonte: Cinotti et al., 2003,  p.15 

 

Le domande del questionario che sono state poste agli imprenditori sono riportate nel 

Box 3.1. 
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Box 3.1. Domande contenute nel questionario somministrato al campione di imprese 

Fonte: personale elaborazione 

 

Come si può notare, le domande che compongono il questionario sono riferite agli 

aspetti complessivi che riguardano i disservizi e la loro corretta gestione che sono stati trattati 

nel corso del capitolo precedente. 

Nello specifico, la domanda 1 fa riferimento ai canali di comunicazione che l’impresa 

mette a disposizione dei propri clienti affinchè questi abbiano la possibilità di effettuare 

reclami; questi comprendono, come evidenziato, la forma verbale (il cliente si presenta di 

persona presso gli uffici aziendali o effettua una telefonata) e la forma scritta (lettera, email, 

appositi spazi sul sito web dell’azienda). 

La domanda 2 è volta ad accertare se l’azienda è dotata di un programma software per 

l’inserimento dei reclami ricevuti, che permette la loro registrazione e la presa visione in ogni 

Domanda 1. Con che modalità avviene l’accoglimento dei reclami nella Sua azienda? 

 

Domanda 2. L’azienda è dotata di un programma software che prevede l’inserimento del 

reclamo ricevuto e l’evoluzione delle fasi del processo di risoluzione dello stesso? 

Domanda 3. I reclami pervenuti riguardano in misura maggiore difetti inerenti il prodotto 

(difetti “tecnici”, di fabbricazione, scarsa funzionalità) oppure aspetti di servizio (errori di 

fatturazione, ritardi nelle consegne, scarsa disponibilità del personale, lunghi tempi di attesa 

per ottenere informazioni e/o riparazioni, ecc...)? 

Domanda 4. Chi è/sono la/le persona/e preposta/e alla gestione del momento del reclamo? 

Domanda 5. Nella decisione in merito all’azione correttiva da attuare viene lasciata 

discrezionalità alla persona preposta alla gestione del reclamo?  

Domanda 6. E’ prevista la comunicazione del reclamo ricevuto anche ad altre persone in 

azienda (titolare dell’azienda, altri dipendenti, ecc...)? 

Domanda 7. Vengono messe in atto azioni correttive ai reclami? Che tipologia (scuse, 

spiegazioni, rimborsi, sostituzioni, riparazioni, omaggi o altro)? 

Domanda 8. L’avvio dell’azione correttiva (o eventualmente la comunicazione al cliente della 

tipologia di azione correttiva che si intende attuare) avviene entro od oltre le 24 ore? 

Domanda 9.Vengono attribuite priorità ad alcuni reclami? In funzione di che cosa? 

Domanda 10. Viene effettuata una verifica sulla soddisfazione del cliente successiva alla messa 

in atto dell’azione correttiva? 

Domanda 11. I clienti che hanno visto il loro reclamo andare a buon fine sono tornati a 

rivolgersi alla Sua azienda? 
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momento del corso del processo di risoluzione di questi. Si è visto, infatti, come risulti utile 

provvedere alla registrazione sistematica dei reclami pervenuti al fine di facilitare 

l’individuazione di cause particolarmente ricorrenti di disservizio e consentire, in tal modo, 

una valutazione in grado di condurre a miglioramenti nei processi operativi e, se necessario, a 

revisioni degli elementi della struttura organizzativa. 

La domanda 3 ha lo scopo di appurare se i reclami che giungono agli uffici aziendali 

sono riferiti in misura maggiore agli aspetti tangibili della prestazione, e dunque a difetti 

tecnici del prodotto, di fabbricazione, di scarsa funzionalità, oppure agli aspetti intangibili 

legati a questa, tra i quali rientrano aspetti di servizio come gli errori di fatturazione, i ritardi 

nelle consegne, la scarsa disponibilità del personale, i lunghi tempi di attesa per ottenere 

informazioni e/o riparazioni, e così via. 

Si sottolinea come dalla ricerca condotta attraverso le associazioni a tutela dei 

consumatori (paragrafo 2.3) è emerso che i clienti tendono a percepire la maggior parte dei 

disservizi in relazione agli aspetti intangibili, di servizio, della prestazione loro fornita, 

rispetto a problematiche legate agli aspetti tangibili, tecnici di prodotto, ma come, nonostante 

ciò, la percentuale di coloro che reclamano sia più elevata in situazioni in cui si presentano 

difetti nelle prestazioni tecniche di prodotto, nell’aspetto o nel funzionamento, rispetto a 

quelli riguardanti la qualità del processo di erogazione dei servizi, ovvero gli aspetti 

intangibili. 

Sul risultato probabilmente incide una certa sfiducia e rassegnazione nella capacità e 

volontà dell’impresa di risolvere i problemi legati agli aspetti intangibili, in ragione della 

minore oggettività della valutazione rispetto a problematiche di ordine tecnico e di 

funzionalità del prodotto che, invece, risultano maggiormente evidenti e di più oggettiva 

valutazione. 

Con la domanda 4 e la domanda 5 si intende venire a conoscenza di quale sia la 

posizione ricoperta all’interno dell’azienda della/e persona/e deputata/e alla risoluzione 

concreta dei reclami, da un punto di vista decisionale. 

Si ribadisce come il personale che entra direttamente in contatto con il cliente che 

reclama dovrebbe essere dotato di una certa autonomia e responsabilità (si fa riferimento, 

come visto, al concetto di empowerment) laddove sia necessario prendere l’iniziativa per la 

risoluzione del reclamo, seppure nel rispetto costante delle regole e dei valori aziendali. 

Anche nelle imprese di micro e piccola dimensione, infatti, qualora la risoluzione del 

reclamo richiedesse la comunicazione alla direzione della ricezione di questo, l’elaborazione 

della decisione da parte dell’imprenditore e la relativa comunicazione dell’azione correttiva al 
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dipendente di front-line che, a sua volta, dovrebbe informare il cliente in merito alla tipologia 

di azione correttiva scelta (ossia in un’impresa che non attua processi di empowerment nei 

confronti del personale operativo), il processo di risoluzione del reclamo si rivelerebbe lungo 

e macchinoso, alimentando l’insoddisfazione del cliente. 

Con la domanda 6, invece, si intende indagare in merito alla comunicazione interna, a 

tutti i membi dell’organizzazione, delle informazioni relative ai singoli reclami ricevuti. 

Questo allo scopo di individuare le reali cause del disservizio, ovvero le fasi del processo di 

erogazione della prestazione coinvolte e mettere in atto gli opportuni miglioramenti. 

E’ stato evidenziato, infatti, come ai fini di un processo di crescita dell’organizzazione, 

sia di fondamentale importanza l’attivazione di processi di comunicazione interna per la 

diffusione delle informazioni relative ai reclami; ciò potrebbe avvenire, ad esempio, tramite 

riunioni periodiche, l’esposizione di report che includano le cause più frequenti dei reclami 

pervenuti in apposite bacheche o l’utilizzo di una rete intranet. 

Proseguendo, la domanda 7 è relativa alla tipologia di azione correttiva messa in atto 

dall’impresa in seguito all’accoglimento del reclamo; si è sottolineato come una risoluzione 

efficace di quest’ultimo deve prevedere l’erogazione di soluzioni concrete in termini di 

benefici allo specifico problema del cliente e come tali benefici risultino essere più o meno 

tangibili, prevedendo interventi a diverso livello di impegno da parte dell’impresa [Raimondi, 

1998; Raimondi, 2009; Brooks, 2012; Van Rensselar, 2012]. 

Riportando quanto già enunciato, le azioni correttive, ordinate secondo crescenti livelli 

di impegno, comprendono: 

 scuse, spiegazioni, informazioni; 

 riparazioni, omaggi, sconti, rimborso del prezzo pagato; 

 sostituzione/rifacimento del prodotto/servizio gratuitamente; 

 offerta di una soluzione “allargata” che, oltre alle soluzioni precedenti, preveda 

qualcosa in più. 

Si è detto di come un ulteriore elemento cruciale in termini di recupero del rapporto con 

il cliente sia rappresentato dalla tempestività di risposta al problema che questi ha presentato; 

non è necessario che vi sia data immediata concretizzazione, ma il cliente dovrebbe, se non 

altro, essere informato il prima possibile del momento in cui questa si verificherà. Per tale 

ragione, è stato scelto un arco temporale di 24 ore quale limite entro il quale considerare 

un’adeguata celerità dell’avvio dell’azione correttiva (o della comunicazione al cliente del 
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momento in cui questa avverrà). Tale informazione si desume dalla domanda 8 del 

questionario. 

La domanda 9, invece, è stata inserita allo scopo di accertare se l’impresa predilige la 

risoluzione di alcune tipologie di reclami piuttosto che di altre. Si ribadisce il fatto che ogni 

singolo cliente si attende attenzione e considerazione da parte dell’impresa, come pure una 

adeguata dose di impegno nei confronti della risoluzione del proprio personale problema, e 

che ogni reclamo si dimostra un feedback fondamentale in termini di miglioramento e crescita 

aziendale. Non è opportuno, di conseguenza, che quest’ultima attribuisca priorità a seconda 

della tipologia di reclamo o delle caratteristiche personali di chi lo effettua. 

In aggiunta, è stato evidenziato come si dimostri una valida pratica l’effettuazione di 

una verifica successiva all’intervento correttivo inerente il grado di soddisfazione del cliente, 

al fine di dar prova di ulteriore interessamento nei suoi confronti. Questa può avvenire 

attraverso una telefonata, una lettera, o, altrimenti, anche una visita personale. La domanda 10 

del questionario tratta tale aspetto; qualora l’azione di verifica fosse messa in pratica, il cliente 

percepirà un’attenzione particolare nei suoi confronti, con risultati positivi legati alla sua 

soddisfazione e all’aumento della propensione al riacquisto. 

Infine, la domanda 11 viene considerata la domanda maggiormente cruciale ai fini 

dell’indagine svolta. Con questa si intende verificare se la gestione complessiva attuata 

dall’impresa per quanto riguarda le situazioni di reclamo (riassunta nei singoli aspetti trattati 

nelle domande precedenti) si dimostra, nel complesso, soddisfacente per il cliente e dunque 

favorevole in termini di iterazione del rapporto con l’impresa. 

Nel paragrafo successivo vengono illustrati i risultati emersi dall’indagine esplorativa 

condotta. 

 

 

3.2 I risultati ottenuti 

  

Le risposte alle domande sopracitate fornite dalle imprese del campione sono riportate 

nella tabella 3.2. 

 

Tabella 3.2 Sintesi delle risposte fornite dal campione di imprese intervistato  

Impresa A1 A2 A3 

Numero dipendenti 3 5 10 
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1. Modalità ricevimento 

reclami 

Forma scritta 

(email/segnalazione sito 

web) 

Forma verbale (di 

persona/telefono) e 

forma scritta (email) 

Forma verbale 

(telefono) e forma 

scritta (email) 

2. Software per 

inserimento reclami 
No Si No 

3. Prevalenza reclami 

qualità tecnica/qualità 

funzionale 

Qualità tecnica 
Qualità funzionale: 

ritardi nella consegna 
Qualità tecnica 

4. Persona addetta 
Responsabile 

amministrativo 

Diversa in relazione alla 

tipologia di reclamo: 

respons. amministrativo 

o respons. commerciale 

Imprenditore 

5. Empowerment del 

personale 
Si Si No 

6. Comunicazione 

interna 
Si Si Si 

7. Tipologia azione 

correttiva 
Sostituzione 

Scuse/Spiegazione/ 

Rimborso/ 

Sostituzione/Omaggio 

Omaggio/ 

Riparazione 

8. Tempo di avvio 

azione correttiva 
Entro 24 ore Entro 24 ore Entro 24 ore 

9. Precedenza tipologia 

di reclamo 
Nessuna Ritardo nella consegna 

Maggiore entità 

economica del 

problema 

10. Verifica 

soddisfazione cliente 

ex-post 

No Si Si 

11. Mantenimento 

relazione con cliente 
Si Si Si 

Impresa A4 B1 B2 

Numero dipendenti 14 2 17 

1.Modalità ricevimento 

reclami 

Forma verbale (di 

persona/telefono) e 

forma scritta (email) 

Forma verbale (di 

persona) 
Forma scritta (email) 

2.Software per 

inserimento reclami 
No No Si* 

3.Prevalenza reclami 

qualità tecnica/qualità 

funzionale 

Qualità funzionale: 

ritardi nella consegna 
Qualità tecnica Qualità tecnica 

4.Persona addetta 

Diversa in relazione alla 

tipologia di reclamo: 

respons. amministrativo 

o respons. produzione 

Imprenditore 
Responsabile 

assicurazione qualità 

5.Empowerment del 

personale 
Si No Si 
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6.Comunicazione 

interna  
Si No Si 

7.Tipologia azione 

correttiva 

Riparazione/ 

Sostituzione 
Sostituzione 

Sostituzione/Sconto/ 

Omaggio 

8.Tempo di avvio azione 

correttiva 
Entro 24 ore Oltre 24 ore Entro 24 ore 

9.Precedenza tipologia 

di reclamo 

Maggiore entità 

economica del problema 

Maggiore entità 

economica del problema 
Nessuna 

10.Verifica 

soddisfazione cliente 

ex-post 

Si No Si 

11.Mantenimento 

relazione con cliente 
Si Si Si 

Impresa B3 B4 B5 

Numero dipendenti 5 3 10 

1.Modalità ricevimento 

reclami 

Forma verbale (di 

persona/telefono) e 

forma scritta (email) 

Forma verbale (di 

persona/telefono) 

Forma verbale 

(telefono) e forma 

scritta (email) 

2.Software per 

inserimento reclami 
No No No 

3.Prevalenza reclami 

qualità tecnica/qualità 

funzionale 

Qualità tecnica Qualità tecnica Qualità tecnica 

4.Persona addetta 
Responsabile 

amministrativo 
Imprenditore Imprenditore 

5.Empowerment del 

personale 
Si No No 

6.Comunicazione 

interna  
Si Si Si 

7.Tipologia azione 

correttiva 
Sostituzione Sostituzione 

Riparazione/ 

Sostituzione 

8.Tempo di avvio azione 

correttiva 
Entro 24 ore Oltre 24 ore Oltre 24 ore 

9.Precedenza tipologia 

di reclamo 
Nessuna Nessuna Maggiore urgenza 

10.Verifica 

soddisfazione cliente 

ex-post 

No No No 

11.Mantenimento 

relazione con cliente 
Si Non so Si 

Impresa B6 C1 C2 
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Numero dipendenti 1 15 12 

1.Modalità ricevimento 

reclami 

Forma verbale (di 

persona) 

Forma verbale (di 

persona) 

Forma verbale 

(telefono) e forma 

scritta (email/lettera) 

2.Software per 

inserimento reclami 
No No Si* 

3.Prevalenza reclami 

qualità tecnica/qualità 

funzionale 

Qualità tecnica Qualità tecnica Qualità tecnica 

4.Persona addetta Imprenditore Imprenditore 
Responsabile 

assicurazione qualità 

5.Empowerment del 

personale 
No No Si 

6.Comunicazione 

interna  
No Si Si 

7.Tipologia azione 

correttiva 

Riparazione/ 

Sostituzione 

Scuse/ 

Sostituzione 

Scuse/Spiegazione/ 

Omaggio 

8.Tempo di avvio azione 

correttiva 
Entro 24 ore Entro 24 ore Oltre 24 ore 

9.Precedenza tipologia 

di reclamo 
Nessuna Nessuna 

Violazione norme 

igienico-sanitarie 

10.Verifica 

soddisfazione cliente 

ex-post 

No No No 

11.Mantenimento 

relazione con cliente 
Si Si Non so 

Impresa C3 C4 C5 

Numero dipendenti 10 15 10 

1.Modalità ricevimento 

reclami 

Forma verbale  

(telefono) 

Forma verbale (di 

persona/telefono) e 

forma scritta 

(segnalazione sito web) 

Forma verbale (di 

persona/telefono)e 

forma scritta (email) 

2.Software per 

inserimento reclami 
No No No 

3.Prevalenza reclami 

qualità tecnica/qualità 

funzionale 

Qualità tecnica 

Qualità funzionale: 

scortesia del personale di 

front-line/errori del 

personale di front-line 

nel recepimento ordini 

Qualità funzionale: 

ritardi nella consegna 

4.Persona addetta Imprenditore Imprenditore Imprenditore 

5.Empowerment del 

personale 
No No No 
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6.Comunicazione 

interna  
Si Si No 

7.Tipologia azione 

correttiva 
Scuse/Sostituzione Scuse/ Omaggio/Sconto Spiegazione/Omaggio 

8.Tempo di avvio azione 

correttiva 
Oltre 24 ore Entro 24 ore Oltre 24 ore 

9.Precedenza tipologia 

di reclamo 

Violazione norme 

igienico-sanitarie 
Nessuna Nessuna 

10.Verifica 

soddisfazione cliente 

ex-post 

Si No No 

11.Mantenimento 

relazione con cliente 
Si Si Si 

 

Impresa D1 D2 D3 

Numero dipendenti 4 10 4 

1.Modalità ricevimento 

reclami 

Forma verbale (di 

persona/telefono) e 

scritta (email) 

Forma verbale (telefono) 
Forma verbale (di 

persona) 

2.Software per 

inserimento reclami 
Si No No 

3.Prevalenza reclami 

qualità tecnica/qualità 

funzionale 

Qualità funzionale: 

ritardi nella consegna 
Qualità tecnica 

Qualità funzionale: 

mancanza di chiarezza 

delle informazioni 

sull'uso del prodotto 

4.Persona addetta Imprenditore 
Responsabile 

amministrativo 
Imprenditore 

5.Empowerment del 

personale 
No Si No 

6.Comunicazione 

interna  
No Si No 

7.Tipologia azione 

correttiva 
Spiegazione Sostituzione 

Spiegazione/ 

Riparazione 

8.Tempo di avvio azione 

correttiva 
Entro 24 ore Oltre 24 ore Entro 24 ore 

9.Precedenza tipologia 

di reclamo 
Nessuna 

Maggiore entità 

economica del problema 
Nessuna 

10.Verifica 

soddisfazione cliente 

ex-post 

Si No No 

11.Mantenimento 

relazione con cliente 
Si Si Si 

Impresa E1 E2 E3 

Numero dipendenti 10 12 2 
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1.Modalità ricevimento 

reclami 

Forma verbale (di 

persona/telefono) 

Forma verbale (di 

persona) 

Forma verbale (di 

persona) 

2.Software per 

inserimento reclami 
No Si* No 

3.Prevalenza reclami 

qualità tecnica/qualità 

funzionale 

Qualità funzionale: 

lunghi tempi di attesa 

per ottenere riparazioni 

Qualità tecnica 
Qualità funzionale: 

ritardi nella consegna 

4.Persona addetta Imprenditore Imprenditore Imprenditore 

5.Empowerment del 

personale 
No No No 

6.Comunicazione 

interna  
Si Si Si 

7.Tipologia azione 

correttiva 

Spiegazione/ 

Sostituzione 

Riparazione/ 

Sostituzione 

Riparazione/ 

Sostituzione 

8.Tempo di avvio azione 

correttiva 
Entro 24 ore Entro 24 ore Entro 24 ore 

9.Precedenza tipologia 

di reclamo 
Nessuna Maggiore urgenza  Nessuna 

10.Verifica 

soddisfazione cliente 

ex-post 

No Si Si 

11.Mantenimento 

relazione con cliente 
Si Si Si 

Impresa F1 F2 G1 

Numero dipendenti 2 2 1 

1.Modalità ricevimento 

reclami 

Forma verbale (di 

persona) 

Forma verbale (di 

persona/telefono) 

Forma verbale (di 

persona)e forma scritta 

(email) 

2.Software per 

inserimento reclami 
No No Si 

3.Prevalenza reclami 

qualità tecnica/qualità 

funzionale 

Qualità tecnica 
Qualità funzionale: 

ritardi nella consegna 
Qualità tecnica 

4.Persona addetta Imprenditore Imprenditore Imprenditore 

5.Empowerment del 

personale 
No No No 

6.Comunicazione 

interna  
No Si Si 
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7.Tipologia azione 

correttiva 

Spiegazione/ 

Buono sconto 

Scuse/Spiegazione/ 

Sostituzione/Sconto 

Spiegazione/ 

Riparazione 

8.Tempo di avvio azione 

correttiva 
Entro 24 ore Entro 24 ore Entro 24 ore 

9.Precedenza tipologia 

di reclamo 

Maggiore entità 

economica del problema 
Nessuna Nessuna 

10.Verifica 

soddisfazione cliente 

ex-post 

No No No 

11.Mantenimento 

relazione con cliente 
Si Si Si 

Impresa G2 H1 H2 

Numero dipendenti 1 7 2 

1.Modalità ricevimento 

reclami 

Forma verbale (di 

persona/telefono) 

Forma verbale (telefono) 

e forma scritta 

(email/fax) 

Forma verbale (di 

persona/telefono) 

2.Software per 

inserimento reclami 
No Si* No 

3.Prevalenza reclami 

qualità tecnica/qualità 

funzionale 

Qualità funzionale: 

lunghi tempi di attesa 

per ottenere riparazioni 

Qualità tecnica Qualità tecnica 

4.Persona addetta Imprenditore 

Diversa in relazione alla 

tipologia di reclamo: 

respons. amministrativo 

o respons. produzione 

Imprenditore 

5.Empowerment del 

personale 
No No No 

6.Comunicazione 

interna 
No No No 

7.Tipologia azione 

correttiva 

Spiegazione/ 

Sostituzione 
Sostituzione Sostituzione 

8.Tempo di avvio azione 

correttiva 
Entro 24 ore Oltre 24 ore Entro 24 ore 

9.Precedenza tipologia 

di reclamo 
Nessuna Maggiore urgenza Nessuna 

10.Verifica 

soddisfazione cliente 

ex-post 

Si No No 

11.Mantenimento 

relazione con cliente 
Si Si Si 

Impresa I1 I2 I3 
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Numero dipendenti 18 3 2 

1.Modalità ricevimento 

reclami 
Forma scritta (email) Forma verbale (telefono) 

Forma verbale 

(telefono) e forma 

scritta (lettera) 

2.Software per 

inserimento reclami 
No No No 

3.Prevalenza reclami 

qualità tecnica/qualità 

funzionale 

Qualità tecnica Qualità tecnica Qualità tecnica 

4.Persona addetta Imprenditore Imprenditore Imprenditore 

5.Empowerment del 

personale 
No No No 

6.Comunicazione 

interna  
Si No No 

7.Tipologia azione 

correttiva 

Spiegazione/ 

Sostituzione 
Riparazione Sconto/Sostituzione 

8.Tempo di avvio azione 

correttiva 
Entro 24 ore Entro 24 ore Entro 24 ore 

9.Precedenza tipologia 

di reclamo 
Nessuna 

Maggiore entità 

economica del problema 
Nessuna 

10.Verifica 

soddisfazione cliente 

ex-post 

No Si No 

11.Mantenimento 

relazione con cliente 
Si Si Si 

Note:* Impresa certificata ISO 9001:2008, norma emanata dall’International Organization for Standardization 

che stabilisce una serie di requisiti per un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), tra i quali la rilevazione e 

la gestione delle “non conformità” tramite apposita procedura documentata [Accredia, 2008]. 

Fonte: personale elaborazione 

 

Legenda: 

Settori di attività imprese: A = abbigliamento; B = arredamento; C = alimentare; D = tessile; E = 

elettrico; F = attrezzature giardinaggio; G = assistenza elettrodomestici; H = illuminazione; I = edilizia 

 

I risultati emersi dall’indagine condotta, riportati nella tabella 3.2, vengono 

rappresentati, suddivisi per singola domanda, nei grafici che seguono. 

Dal grafico 3.1 si evince che, relativamente ai canali di comunicazione attraverso i quali 

viene consentita la ricezione dei reclami, 15 imprese su 30 prevedono che questi avvengano in 

forma verbale, 3 imprese su 30 prevedono, invece, la sola forma scritta, mentre le restanti 12 

aziende prevedono sia la forma verbale che scritta. In particolare, tra le aziende che ricevono i 
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reclami verbalmente (grafico 3.2), 8 prevedono la presenza fisica del cliente presso gli uffici 

aziendali affinchè quest’ultimo presenti il reclamo di persona, 8 accolgono i reclami 

telefonicamente mentre 11 consentono entrambe le modalità. 

Per quanto riguarda i reclami presentati in forma scritta, invece, 10 imprese su 30 

dichiarano di ricevere gli stessi tramite e-mail, 1 impresa mediante lettere postali, 1 impresa 

attraverso la segnalazione del cliente nel proprio sito web e 3 imprese attraverso una 

combinazione delle citate modalità (grafico 3.3). 

 

 

 
 Fonte:personale elaborazione 

 

 

 
 Fonte: personale elaborazione 
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Forma verbale 

Forma scritta 

Forma verbale e scritta 

numero imprese 

Grafico 3.1. Modalità di accoglimento reclami 

8 

8 

11 

Di persona 

Telefonicamente 

Di persona e telefonicamente 

numero imprese 

Grafico 3.2. Modalità di accoglimento reclami verbali 
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 Fonte: personale elaborazione 

 

In riferimento al quesito numero 2, ovvero all’accertamento in merito alla presenza di 

un programma software per l’inserimento dei reclami ricevuti che permetta una loro 

registrazione e la presa visione in ogni momento del corso del processo di risoluzione di 

questi, dal grafico 3.4 emerge che la maggioranza delle imprese del campione considerato 

non sono dotate di questo tipo di programmi software; in particolare, 23 imprese dichiarano di 

non possederlo, mentre 7 ne sono provviste. Tra queste ultime, se ne distinguono 4 le quali 

risultano certificate ISO 9001:2008, hanno cioè adottato la normativa in tema di gestione della 

qualità emanata dall’International Organization for Standardization (ISO), un organismo di 

normazione internazionale il quale prevede, tra gli otto principi alla base della gestione per la 

qualità, la rilevazione delle cosiddette “non conformità” tramite la loro registrazione mediante 

procedure documentate [Buongiovanni, 2012]. 

 

 
 Fonte: personale elaborazione 
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Grafico 3.3. Modalità di accoglimento reclami scritti 
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NO 
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Grafico 3.4. Presenza software inserimento reclami 
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Proseguendo, il grafico 3.5 evidenzia come la maggior parte dei reclami che giungono 

abitualmente alle imprese del campione in esame sia relativa a disservizi di ordine tecnico, 

legati a difetti di fabbricazione o di funzionalità del prodotto, e dunque ad aspetti tangibili, 

piuttosto che alle componenti intangibili e quindi alla qualità del processo di erogazione della 

prestazione. Tale risultato appare in linea con ciò che è emerso dalla ricerca presentata nel 

Capitolo 2, ovvero come, nonostante la maggior parte dei disservizi percepiti dai clienti siano 

relativi agli aspetti di servizio (intangibili) della prestazione complessiva, i clienti si 

dimostrino al contempo restii alla presentazione del reclamo in seguito a tale tipologia di 

disservizio, privilegiandolo quando è relativo a problematiche tecniche del prodotto. 

Ne risulta che 20 imprese su 30 affermano la prevalenza di reclami relativi agli aspetti 

tangibili del prodotto, mentre le restanti 10 una prevalenza di reclami legati agli aspetti 

intangibili della prestazione. 

Tra quest’ultimi, come si può notare dal grafico 3.6, 6 imprese del campione 

sostengono che tali tipologie di reclami sono generalmente causate da ritardi nella consegna 

della merce, 2 imprese che queste derivano dagli eccessivi tempi di attesa per ottenere delle 

riparazioni, 1 impresa ammette che la causa principale risiede nella scortesia e negligenza del 

personale di front-line mentre un’altra dichiara la mancanza di informazioni chiare sull’uso 

del prodotto come causa prevalente dei reclami legati alla qualità funzionale. 

 

 
   Fonte: personale elaborazione 

 

20 

10 

Qualità tecnica 

Qualità funzionale  

numero imprese 

Grafico 3.5. Prevalenza tipologia di reclami 
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 Fonte: personale elaborazione 

 

E’stato affermato, inoltre, come una delle condizioni necessarie per garantire la celerità 

del processo di risoluzione dei reclami sia rappresentato dal passaggio da un accentramento 

dei compiti alla delega delle responsabilità e alla maggiore autonomia del personale che entra 

in contatto con il cliente. Il grafico 3.7 indica che, in 22 delle imprese intervistate, la persona 

con potere decisionale in merito alla concreta risoluzione dei reclami risulta essere 

l’imprenditore/titolare e solo in 8 imprese la responsabilità decisionale è conferita ai 

dipendenti. Questo significa che in 8 imprese sono in atto dei processi di empowerment del 

personale di front-line che dovrebbero aumentare l’efficienza del processo di risoluzione del 

reclamo, mentre in 22 il ruolo decisionale compete ancora all’imprenditore (grafico 3.8). 

Tuttavia, non si può tralasciare come, soprattutto nelle imprese di micro dimensione, la 

gestione aziendale risulti tuttora ancorata ai paradigmi più tradizionali che vedono 

l’imprenditore detenere il controllo e la supervisione su ogni singolo processo aziendale, e 

nelle quali, dunque, in un momento delicato da gestire come può essere quello del reclamo, 

egli rivendichi la decisione in prima persona. 

Nelle 8 imprese del campione, invece, nelle quali i dipendenti godono di maggiore 

responsabilità e autonomia, il potere decisionale in merito alla risoluzione del reclamo 

(grafico 3.9) viene affidato al responsabile amministrativo in 3 casi, al responsabile 

dell’assicurazione qualità in 2, mentre nelle restanti 3 imprese la decisione spetta a dipendenti 

che ricoprono posizioni diverse a seconda della tipologia del reclamo. Nello specifico, dalla 

tabella 3.2 si evince che: nell’impresa A2 la definizione dell’azione correttiva compete al 

responsabile amministrativo quando il reclamo è riferito a problematiche inerenti la qualità 

funzionale della value proposition e al responsabile commerciale quando il reclamo riguarda 

6 

2 

1 

1 

Ritardi consegna 

Lunghi tempi di attesa per riparazioni 

Scortesia/errori personale front-line 

Mancanza chiarezza informazioni 

numero imprese 

Grafico 3.6. Cause dei reclami relativi alla qualità funzionale 
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la qualità tecnica del prodotto; nelle imprese A4 e H1 la gestione del reclamo spetta al 

responsabile amministrativo qualora inerente la qualità funzionale e al responsabile della 

produzione qualora esso sia riferito a carenze nella qualità tecnica. 

 

 
 Fonte: personale elaborazione 

 

 
 Fonte: personale elaborazione 

 

 
 Fonte: personale elaborazione 
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Grafico 3.8. Empowerment del personale 
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Grafico 3.9. Ruolo della persona diversa dall'imprenditore con 

compiti decisionali 
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Proseguendo, il grafico 3.10 illustra l’esistenza o meno, nelle imprese del campione 

considerato, di un processo di comunicazione interna volto a mettere a conoscenza altri 

membri dell’organizzazione, diversi dalla persona preposta alla gestione “concreta” del 

reclamo, in merito al reclamo pervenuto. Si è visto, infatti, come tale pratica si dimostri utile 

ai fini di facilitare l’individuazione di eventuali comportamenti del personale non adeguati e 

agevolare la messa in atto di adeguati miglioramenti qualitativi. 

Dall’indagine condotta emerge che 19 imprese su 30 hanno previsto questo tipo di 

processo di comunicazione, manifestando, in tal modo, una particolare attenzione per quanto 

riguarda lo sviluppo professionale dei dipendenti e la crescita aziendale. 

 

 
 Fonte: personale elaborazione 

 

Il grafico 3.11 raffigura, invece, le diverse modalità di azione correttiva che vengono 

attuate dalle 30 imprese intervistate per risolvere la situazione di disservizio e cercare di 

mantenere la soddisfazione del cliente. 

Si sottolinea come, tra queste, 20 abbiano dichiarato di non precludere la scelta in 

merito all’azione correttiva a una sola tipologia di beneficio per il cliente, ma di prevederne 

più di una, o una loro combinazione, dimostrando in questo modo diversi gradi di impegno 

nell’attuazione degli interventi correttivi e, soprattutto, la non adozione di interventi standard 

indistintamente dalla situazione, i quali, come visto, vengono percepiti dal cliente come 

spersonalizzanti e non efficaci in termini di mantenimento della soddisfazione. Nello 

specifico, 6 imprese affermano di porgere scuse al cliente per il disservizio causato, 11 

imprese dichiarano di fornire spiegazioni in merito all’accaduto, 9 considerano l’effettuazione 

di riparazioni gratuite, 6 prevedono l’erogazione di omaggi, 4 asseriscono di praticare sconti o 

fornire buoni sconto al cliente per acquisti successivi, solamente 1 impresa prevede il 

19 

11 

SI 

NO 

numero imprese 

Grafico 3.10. Comunicazione interna 
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rimborso del prezzo pagato, mentre 21 dichiarano di provvedere alla sostituzione/rifacimento 

della prestazione oggetto del reclamo.  

Si mette in evidenza come nessuna impresa facente parte del campione preveda, tra le 

azioni correttive, l’offerta di una soluzione che è stata definita “allargata” la quale, oltre ai 

benefici sopracitati, preveda qualcosa in aggiunta in grado di “sorprendere” il cliente, 

soluzione che spesso, come sottolineato, dimostra la capacità dell’impresa di garantire una 

gestione “eccellente” della situazione di disservizio, con importanti risultati in termini di 

fidelizzazione del cliente. 

Presumibilmente, la ragione è da ricercarsi nel fatto che le imprese intervistate non 

hanno dimostrato di possedere un sistema organizzativo e una cultura aziendale tali da 

riconoscere l’effettiva utilità di tali tipologie di interventi e la reale possibilità di darvi 

concreta attuazione. 

 

 
 Fonte: personale elaborazione 

 

Uno degli aspetti fondamentali per quanto riguarda la conservazione della relazione con 

il cliente in seguito alla gestione del disservizio risulta essere, come sottolineato, la 

tempestività dell’azione correttiva; vale la pena ribadire come, spesso, ciò che fa la differenza 

per una soddisfacente risoluzione del disservizio è rappresentato dalla rapidità dei tempi degli 

interventi correttivi. Tuttavia, qualora non sia possibile la risoluzione immediata, si dimostra 

un’operazione efficace informare al più presto il cliente che gli saranno comunicate notizie 

più precise appena possibile. 
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Grafico 3.11. Tipologia di azione correttiva 
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Al quesito relativo al tempo di avvio dell’azione correttiva (o della comunicazione al 

cliente in merito alla tipologia di azione correttiva che si intende attuare, se questa non è 

garantita entro tempi brevi) posto alle 30 imprese del campione, 23 affermano di assicurare 

l’azione correttiva entro la giornata (24 ore) mentre 7 dichiarano di provvedervi oltre le 24 

ore, come si può notare dal grafico 3.12. 

Si riafferma come tale aspetto risulti particolarmente critico per la soddisfazione e il 

mantenimento della relazione con il cliente, dal momento che fornire una rapida (ed efficace) 

gestione del reclamo è indice di attenzione e impegno da parte dell’azienda nei confronti del 

problema del cliente e, in tal modo, verrà favorita la sua percezione in merito alla elevata 

considerazione accordatagli, con positive conseguenze in termini di soddisfazione e iterazione 

del rapporto. 

 

 
 Fonte: personale elaborazione 

 

A seguire, dal grafico 3.13 emerge la propensione a privilegiare la gestione di alcune 

tipologie di reclami rispetto ad altre da parte di 12 imprese del campione considerato. Come si 

può osservare dal grafico 3.14, tra le citate 12 imprese se ne distinguono 6 le quali 

privilegiano la risoluzione dei reclami che presentano la maggiore entità economica del 

danno, 3 invece attribuiscono precedenza a seconda dell’urgenza della risoluzione del 

problema (ad esempio, se una risoluzione non immediata può comportare danni alla salute o 

alla sicurezza delle persone), 2 imprese antepongono su tutti la conclusione dei reclami 

inerenti la violazione delle norme igienico-sanitarie
13

 e, infine, 1 impresa predilige la gestione 

di reclami inerenti il ritardo della consegna della merce. 

                                                             
13

 Si tratta di imprese del settore alimentare per le quali è disposto che la violazione delle norme poste a tutela 

dell'igiene e della sanità pubblica, quando è constatata dalla ASL, è requisito sufficiente per disporre la 

sospensione dell'attività di somministrazione fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie [TAR 

Campania, sent. 14 luglio 2011, n. 3825] 

23 

7 

Entro 24 ore 

Oltre 24 ore 
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Grafico 3.12. Tempo di avvio azione correttiva 
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Seppure alcune delle motivazioni che inducono tali imprese ad attribuire precedenza a 

determinate tipologie di reclami possano risultare comprensibili e/o condivisibili, non si 

dovrebbe prescindere dalla conoscenza che ogni cliente che decide di reclamare è spinto dalla 

convinzione che la risoluzione alla propria lamentela necessiti di particolare urgenza e 

priorità; la percezione del cliente derivante dalla decisione dell’impresa di porre in secondo 

piano la conclusione del proprio reclamo rispetto ad un altro ne risulterà influenzata 

negativamente ed estenderà la sua insoddisfazione. 

Non può essere tralasciato, inoltre, il fatto che qualunque sia il tipo di reclamo che 

perviene all’impresa, questo si dimostra uno strumento di feedback indispensabile in termini 

di miglioramento qualitativo e crescita aziendale (e dovrebbe indurre l’impresa a dimostrare 

gratitudine verso i clienti che reclamano) a prescindere dall’impatto economico del danno 

stesso. 

 

 
 Fonte:personale elaborazione 

 
 Fonte: personale elaborazione 
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In aggiunta, è importante notare che 20 imprese tra le 30 intervistate non prevedono, a 

seguito della risoluzione dei disservizi, una verifica in merito alla soddisfazione del cliente 

derivante dalla gestione del reclamo praticata (grafico 3.15); solamente 10 imprese dichiarano 

di preoccuparsi di effettuare tale tipo di accertamento; si è detto, tuttavia, dell’utilità di tale 

pratica al fine di dar prova di interessamento nei confronti della reale soddisfazione del 

cliente. 

 

 
 Fonte: personale elaborazione 

 

Tra i diversi aspetti relativi alla gestione del reclamo analizzati fino ad ora si possono 

individuare delle correlazioni che risultano significative. 

Come illustrato dai grafici 3.16 e 3.17, il numero di tipologie di azioni 

correttive/benefici che le imprese del campione prevedono a fronte dei disserivizi causati 

appare in relazione con il numero di dipendenti di quest’ultime.  

Si è osservato che le imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a 10 

dimostrano di fornire un numero di tipologie di azioni correttive superiore a uno, mentre le 

imprese che prevedono una sola tipologia di azione correttiva risultano avere un organico 

inferiore a 10 persone, tranne una singola eccezione. 
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Grafico 3.15. Verifica sulla soddisfazione del cliente  
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      Fonte: personale elaborazione 

 

 
Fonte: personale elaborazione 

 

Da tale risultato si intuisce come le piccole imprese del campione (ovvero quelle il cui 

organico è inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non supera i 

10 milioni di euro, secondo la citata normativa europea) dimostrino un livello di impegno 

maggiore dato dalla previsione di una varietà di diversi interventi correttivi a seconda della 

specifica situazione, rispetto alle imprese di micro dimensione (ossia quelle con un organico 

inferiore a 10 dipendenti e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non supera i 2 milioni 

di euro) le quali, invece, tendono ad adottare azioni correttive di una sola tipologia, dunque 

standard, a prescindere dalle peculiarità della singola situazione. 

Un’ulteriore correlazione identificata è relativa al processo di empowerment del 

personale realizzato da alcune imprese del campione e il processo di comunicazione interna, 
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Grafico 3.16. Relazione tra imprese con più di 10 dipendenti e 

numero di azioni correttive 
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Grafico 3.17. Relazione tra imprese con meno di 10 dipendenti e 

numero di azioni correttive 
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come mostra il grafico 3.18. Si è rilevato che, delle 8 imprese le quali hanno dichiarato di 

conferire il potere decisionale al personale di front-line in occasione delle situazioni di 

reclamo, 7 prevedono anche un processo di comunicazione interna ad altre persone in azienda 

in merito al reclamo ricevuto. 

 Si può dedurre che tale comunicazione sia presumibilmente indirizzata 

all’imprenditore, il quale, anche nelle imprese in cui la responsabilità decisionale è demandata 

al personale, richiede comunque di essere informato sulla situazione, in ragione della piccola 

dimensione aziendale e del processo di controllo di cui si è detto precedentemente. 

 

 
 Fonte: personale elaborazione 

 

Si può, inoltre, constatare una correlazione tra la gestione del reclamo attuata dopo le 24 

ore e la mancata verifica ex-post in merito alla soddisfazione del cliente.  

Tra le 7 imprese che hanno affermato una risoluzione del disservizio oltre le 24 ore, 

sono 6 quelle che, in aggiunta, non prevedono nessun tipo di verifica in merito all’efficacia 

dell’azione intrapresa, come rappresentato nel grafico 3.19. 

Dalla contemporanea presenza di tali aspetti si può dedurre come queste imprese 

tendano a considerare i reclami più come eventi sgradevoli da gestire, dimostrando così scarso 

interessamento e impegno per la loro risoluzione, piuttosto che come importanti opportunità 

di miglioramento e accrescimento della soddisfazione del cliente. 

Anticipando ciò che si dirà in seguito, inoltre, nelle sole 2 imprese le quali hanno 

manifestato una risposta non positiva in merito all’iterazione della relazione con il cliente a 

seguito di un disservizio, si ritrovano i due aspetti citati. 
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Grafico 3.18. Relazione tra Empowerment del personale e 

Comunicazione interna 
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Infine, il grafico 3.20 illustra la correlazione esistente tra la gestione dei reclami relativi 

alla qualità funzionale, ossia agli aspetti intangibili della prestazione, e l’immediatezza dei 

tempi della loro risoluzione.  

Si osserva che ciascuna delle 10 imprese le quali dichiarano una prevalenza della 

ricezione di tali tipologie di reclami assicura la loro risoluzione entro 24 ore. 

Tale relazione appare particolarmente rilevante ai fini dell’indagine condotta; può, 

infatti, essere considerata un’ulteriore dimostrazione della consapevolezza in merito 

all’importanza assunta dalla risoluzione dei disservizi relativi alle componenti intangibili 

(rispetto a quelle tangibili) nell’indurre nel cliente la decisione di riacquisto presso la stessa 

impresa. 

 

 
 Fonte: personale elaborazione 
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Grafico 3.19. Relazione tra tempi elevati di risoluzione del 

disservizio e mancanza di verifica della soddisfazione del cliente 
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 Fonte: personale elaborazione 

 

Dopo aver individuato le correlazioni significative tra le imprese del campione, si 

prosegue con l’analisi delle risposte all’ultimo quesito del questionario. 

Il quesito finale, le cui risposte fornite dagli imprenditori sono sintetizzate nel grafico 

3.21, risulta quello considerato maggiormente critico ai fini dell’indagine esplorativa 

condotta; esso è volto a constatare se la globale gestione dei reclami operata dalle imprese del 

campione intervistato consente, nel complesso, il recupero della soddisfazione del cliente, 

precedentemente compromessa a causa di una situazione di disservizio, e l’iterazione del 

rapporto con esso, ovvero la sua fidelizzazione. 

Ciò che emerge è che 28 imprese del campione esaminato, pari al 93,3%, hanno 

dichiarato il riacquisto presso l’azienda da parte dei clienti che precedentemente erano incorsi 

in situazioni di disservizio e che avevano effettuato reclamo, e dunque di aver mantenuto la 

relazione commerciale con essi. 

E’ fondamentale notare che nessuna delle imprese intervistate ha affermato 

l’interruzione del rapporto con il cliente a seguito del disservizio.  

Tuttavia, 2 imprese, pari al 6,7%, hanno ammesso di non poter assicurare l’effettiva 

conservazione del rapporto con il cliente: gli imprenditori in questione hanno dimostrato 

incertezza di fronte a tale domanda, diversamente dalla sicurezza nella risposta esibita degli 

altri 28. 
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Grafico 3.20. Relazione tra reclami qualità funzionale e tempi di 

risoluzione 
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Fonte: personale elaborazione 

 

Si possono osservare delle correlazioni tra le 2 imprese che hanno dichiarato di non 

poter asserire con certezza in merito alla fidelizzazione del cliente vittima del disservizio. 

In primo luogo, entrambe hanno affermato una prevalenza della gestione di reclami 

relativi alla qualità tecnica, ovvero agli elementi tangibili della value proposition, rispetto a 

quelli inerenti gli aspetti intangibili, ossia inerenti la qualità funzionale. Nel corso del presente 

lavoro di tesi si è voluto dimostrare che, oggigiorno, non è più possibile prescindere da 

un’accurata gestione dei disservizi relativi alla dimensione intangibile delle offerte aziendali, 

in ragione dell’importanza assunta da tali aspetti ai fini della soddisfazione (e fidelizzazione) 

della clientela. Pertanto, il fatto che le 2 imprese citate si occupino prevalentemente di 

problemi inerenti gli aspetti tangibili potrebbe aver determinato una non continuazione del 

rapporto con i clienti reclamanti e quindi una risposta non positiva di fronte al quesito relativo 

all’iterazione della relazione con gli stessi in seguito alla gestione del disservizio. 

In secondo luogo, entrambe non prevedono un’azione correttiva immediata (o, 

eventualmente, una comunicazione al cliente in merito alle azioni che si intende 

intraprendere) bensì oltre le 24 ore, tale per cui è alta la probabilità che il cliente denoti una 

scarsa considerazione nei suoi confronti derivante dalla percezione che l’impresa anteponga 

altre questioni alla risoluzione del proprio problema, la quale andrà a compromettere 

ulteriormente la sua condizione di insoddisfazione. 

In terzo luogo, le due imprese in questione non considerano la possibilità di effettuare 

un accertamento in merito alla soddisfazione del cliente a seguito della gestione del 

disservizio; così facendo, esse non possono avere la certezza riguardo all’efficacia della 

gestione messa in atto. Inoltre, si ribadisce come una verifica in tal senso costituisca un fattore 
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in grado di sorprendere positivamente il cliente, dando prova di reale interessamento nei suoi 

confronti. 

Nonostante le peculiarità condivise tra le 2 imprese individuate, si fa notare che altri 

aspetti relativi alla gestione del disservizio nelle imprese citate non si differenziano in misura 

sostanziale da altre le quali hanno, invece, manifestato un esito positivo in termini di 

mantenimento del rapporto con il cliente. 

Nello specifico, per quanto riguarda la modalità di ricezione dei reclami, la presenza di 

un software dedicato, il ruolo della persona con potere decisionale, la comunicazione interna, 

le tipologie di benefici concessi e, infine, la precedenza accordata alla gestione di specifiche 

tipologie di reclami, le risposte fornite non risultano in contraddizione con quelle espresse da 

diverse imprese che hanno dichiarato una riconquista del rapporto con il cliente in seguito alla 

gestione del disservizio. 

Le stesse correlazioni individuate tra tali due imprese possono essere individuate anche 

tra altri gruppi di imprese del campione, a dimostrazione del fatto che non possono ritenersi 

esaustive e determinanti di una risposta non affermativa in merito alla continuazione del 

rapporto con il cliente. 

E’ importante notare che tutte le imprese le quali dichiarano una prevalenza nella 

gestione di disservizi inerenti la qualità funzionale della prestazione, ovvero gli aspetti 

intangibili, (diversamente da quanto accade per le imprese che effettuano, in prevalenza, la 

risoluzione di disservizi relativi alla componente tangibile) affermano l’avvenuta iterazione 

della relazione commerciale con il cliente, ad avvalorare il fatto che la gestione efficace dei 

problemi di ordine intangibile costituisce un aspetto determinante e maggiormente 

apprezzabile rispetto a quella relativa ai problemi di ordine tecnico in termini di soddisfazione 

e fedeltà della clientela.  

Viene, dunque, dimostrato che la risoluzione in termini complessivi dei momenti di 

reclamo, indici di un disservizio percepito dalla clientela, messa in atto dalle micro e piccole 

imprese del campione analizzato permette, nella maggioranza dei casi, la non interruzione del 

rapporto con il cliente, nonchè il suo mantenimento e la sua fidelizzazione, e come questo si 

dimostri pienamente veritiero nei casi di reclami relativi agli aspetti intangibili della value 

proposition. 
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3.3 Conclusioni, limiti e prospettive 

 

L’indagine esplorativa illustrata nel presente capitolo, allo scopo di individuare e 

analizzare le modalità di gestione dei reclami (in quanto indicatori delle situazioni di 

disservizio percepite dai clienti) realizzata da un campione di piccole e micro imprese, nonchè 

di accertare se tale gestione si dimostra efficace in termini di mantenimento del rapporto con i 

clienti, ha confermato, nel complesso, che la risoluzione messa in atto si rivela soddisfacente 

per la clientela, determinando l’iterazione della relazione con l’impresa. 

Il 93,3% delle imprese intervistate ha dimostrato di saper mettere in atto un processo di 

risoluzione dei reclami che si traduce, generalmente, nel mantenimento del rapporto con quei 

clienti che precedentemente erano incorsi in una situazione di disservizio. 

Il risultato che è emerso mette in luce, ancora una volta, la fondamentale importanza 

assunta, nel contesto economico attuale, dalla gestione di questo strumento di feedback della 

soddisfazione dei clienti a disposizione delle imprese, gestione che si rivela un’efficace 

modalità per aumentare la percezione di affidabilità nei confronti dell’impresa (rivelatasi, 

come emerso dalla ricerca presentata nel Capitolo 2 la dimensione più critica in assoluto nella 

percezione di un servizio di qualità) determinando il “recupero” della soddisfazione dei clienti 

e dunque l’iterazione della relazione commerciale con essi. 

Si osserva, poi, come ciascuna impresa che dichiara una prevalenza nella gestione di 

disservizi inerenti la qualità funzionale della prestazione, ovvero gli aspetti intangibili, 

constati anche la generale iterazione della relazione con il cliente; ciò va a confermare come 

una gestione efficace dei disservizi legati agli elementi intangibili costituisca un aspetto 

determinante e maggiormente critico per la soddisfazione e fedeltà della clientela rispetto a 

quella relativa ai problemi di ordine tecnico.  

Infatti, le 2 imprese che sostengono di non poter asserire con certezza in merito al 

riacquisto da parte dei clienti in seguito alla presentazione di un reclamo affermano la 

prevalenza di una gestione dei reclami legati agli aspetti tangibili della value proposition, la 

quale, si ribadisce, non è più sufficiente per garantire la soddisfazione e la fedeltà della 

clientela nel tempo. 

I suddetti risultati costituiscono, di fatto, un’ulteriore conferma di quanto si vuole 

dimostrare con il presente elaborato, ovvero come, al giorno d’oggi, le imprese manifatturiere 

non possano più prescindere da un processo di service recovery che, oltre al tradizionale 

“recupero” delle problematiche legate agli aspetti tecnici, di funzionamento dei prodotti, sia 

volto alla risoluzione di quei disservizi relativi alle componenti intangibili, di servizio, ovvero 
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alle modalità di erogazione della prestazione, che rappresentano gli aspetti divenuti ormai 

decisivi per la piena soddisfazione della clientela, determinanti ai fini della conquista di un 

vantaggio competitivo sostenibile. 

Gli esiti a cui si è giunti conducono ad affermare come le aziende manifatturiere 

dovrebbero riuscire a superare una visione dei reclami puramente allo scopo di “salvare la 

situazione” e, piuttosto, rendersi conto delle potenzialità che una gestione strategica dei 

reclami può far emergere in termini di aumento della customer loyalty. 

Non si possono tralasciare, tuttavia, alcuni limiti insiti nella presente indagine. 

Innanzitutto, un’importante questione riguarda le caratteristiche del campione, 

caratterizzato da una discreta rilevanza numerica che consente di formulare delle conclusioni 

che potrebbe essere necessario approfondire con ulteriori indagini. Una possibile 

prosecuzione del lavoro potrebbe coinvolgere un numero di imprese più elevato e quindi 

aumentare la validità dell’indagine.  

Oltre a ciò, un ulteriore limite si riscontra nell’attendibilità delle risposte. Quest’ultima 

potrebbe essere stata compromessa a causa del fenomeno della “desiderabilità sociale” 

[Cinotti et al. 2003], ovvero la tendenza a dare risposte non veritiere quanto piuttosto 

finalizzate a dare un’immagine positiva di sè, fornendo quelle che risultano più “socialmente 

desiderabili”. 

Per ovviare a tale limite, una successiva indagine potrebbe prevedere una verifica di 

corrispondenza tra le risposte ottenute dagli imprenditori e le risposte fornite da un campione 

di clienti delle imprese in questione, in riferimento ai quesiti a cui quest’ultimi sono in grado 

di dare una risposta. 

Accanto ai limiti appena descritti, è importante citare anche quelli che tipicamente sono 

riscontrabili in tutti i questionari che prevedono domande aperte. Cinotti et al. (2003) li 

individuano in: 

 possibilità di risposte che contengono informazioni irrilevanti, vaghe o male espresse 

che potrebbero compromettere la qualità dei dati; 

 maggiore richiesta di impegno e di tempo nelle risposte rispetto alle domande chiuse; 

 analisi delle risposte ed elaborazione dei risultati più costosa in termini di tempo 

rispetto a questionari a domande chiuse. 

Nonostante i limiti messi in luce e la possibilità di condurre ulteriori ricerche che 

avvalorino i risultati ottenuti, gli output dell’indagine condotta appaiono promettenti in 

termini di fidelizzazione dei clienti conseguente all’efficace gestione del disservizio e 

incoraggiano a proseguire in questa direzione. 
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Si ritiene, pertanto, di primaria importanza incrementare la consapevolezza delle 

imprese in merito ai vantaggi derivanti dalla realizzazione di una gestione strategica dei 

reclami, indicatori dei disservizi, partendo dal presupposto che questi non vengano considerati 

come eventi sgradevoli o dannosi ma strumenti la cui adeguata gestione può realmente 

tramutarsi in un’importante occasione di fidelizzazione della clientela. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Il presente lavoro di tesi si è concentrato sulla ricerca delle cause e delle pratiche della 

gestione dei momenti del disservizio in impresa, al fine di accertare se una valida gestione di 

queste situazioni possa considerarsi efficace in termini di recupero della condizione di 

soddisfazione dei clienti e dell’accrescimento della loro fidelizzazione. 

Il punto di partenza dell’elaborato è stato riconosciuto nella crescente rilevanza assunta 

dagli aspetti intangibili delle value proposition aziendali ai fini della piena soddisfazione dei 

clienti e del conseguente mantenimento di un vantaggio competitivo sostenibile, in ragione 

dell’accentuazione delle competitività e del progresso tecnologico che fanno sì che i 

consumatori manifestino richieste sempre più difficilmente soddisfacibili dalle mere soluzioni 

tecniche insite nel prodotto tangibile. 

In tal senso, i citati aspetti intangibili inducono a curare fattori “soft” delle prestazioni 

aziendali, quali l’aspetto e il comportamento del personale, il tempo di erogazione della 

prestazione e gli altri elementi di servizio, caratterizzati dall’intangibilità nell’erogazione. 

E’ stata effettuata una ricerca attraverso dei portali online realizzati da tre associazioni a 

tutela dei consumatori, nello specifico Altroconsumo, Adusbef e Codacons, nell’anno 2013, 

allo scopo di  individuare le cause più ricorrenti di disservizio percepito dai clienti i quali 

hanno voluto rendere pubblico tale disservizio e dimostrare che la dimensione legata alla 

qualità degli aspetti di servizio, che viene denominata qualità funzionale, si rivela 

maggiormente incisiva rispetto alla qualità tecnica del prodotto tangibile in termini di 

soddisfazione della clientela. 

La ricerca è stata suddivisa in due cluster, includendovi in uno imprese operanti 

nell’ambito strettamente dei servizi e nell’altro imprese manifatturiere, il cui core business è 

rappresentato dall’offerta di beni tangibili ma che, data la citata enfasi assunta dagli aspetti di 

servizio, presentano un’integrazione di tali aspetti nella propria value proposition. 

E’ stato dimostrato che anche per il cluster di imprese manifatturiere, al primo posto 

nella frequenza delle cause dei disservizi per i clienti si ritrova un aspetto legato alla 

dimensione intangibile della prestazione, nello specifico una mancanza di affidabilità nei 

confronti dell’impresa fornitrice. L’affidabilità fa riferimento alle capacità dell’impresa di 

saper rispettare quanto promesso e di saperlo fare nei tempi stabiliti. In particolare, le 

problematiche più frequentemente riscontrate dai consumatori hannno riguardato i ritardi 

nella consegna, le negazioni di fronte alla richiesta di sostituzione di prodotti difettosi, di 

assistenza post-vendita e di applicazione della garanzia. 
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In quest’ottica, gli sforzi delle imprese in merito al recupero delle situazioni di 

disservizio, e dunque al recupero della qualità del processo di relazione con il cliente, non 

possono limitarsi agli aspetti di ordine tecnico della prestazione, per quanto questi necessitino 

comunque di essere gestiti, in virtù della preponderante enfasi assunta dalle problematiche 

legate alle componenti di servizio, prima di tutto all’affidabilità dell’impresa, nel determinare 

il grado di soddisfazione della clientela. 

Dall’analoga ricerca è emerso che la frequenza con cui la clientela insoddisfatta a causa 

di un disservizio (sia esso legato alla qualità tecnica o alla qualità funzionale della 

prestazione) presenta un reclamo all’impresa in questione è inferiore rispetto alla frequenza 

della percezione dei disservizi. 

Tuttavia, distinguendo i due tipi di qualità rilevanti per i clienti (tecnica e funzionale), 

risulta che quest’ultimi tendono a reclamare più frequentemente in situazioni in cui si 

presentano difetti nelle prestazioni tecniche di prodotto, nell’aspetto o nel funzionamento, 

rispetto a quelli riguardanti la qualità del processo attraverso il quale il risultato è raggiunto, 

ovvero gli aspetti di servizio, nonostante quest’ultimi costituiscano i motivi di disservizio 

percepiti in misura maggiore.  

Tale esito è stato ricondotto a una certa difficoltà nella valutazione della prestazione a 

carattere intangibile, rispetto a quella di tipo tangibile, la quale appare maggiormente legata 

alla soggettività del giudizio in merito agli aspetti “soft” della qualità funzionale, che fa 

nascere nel cliente una certa sfiducia e rassegnazione nella capacità e volontà dell’impresa di 

accogliere e risolvere il suo personale problema. 

Nel caso di reclami inerenti problemi di ordine tecnico, seppure la loro frequenza risulti 

comunque inferiore rispetto a quella dei relativi disservizi, tale frequenza figura, in 

proporzione, maggiore rispetto a quella dei reclami legati alla qualità funzionale della 

prestazione. Probabilmente tale risultato viene influenzato dalla maggiore facilità e oggettività 

nella valutazione della qualità percepita, che induce maggiore sicurezza nel cliente in 

riferimento all’accoglimento e alla risoluzione del proprio reclamo da parte dell’impresa, dal 

momento che il difetto risulta visibile e tangibile. 

E’ stata illustrata, dunque, la necessità per le imprese di impostare delle politiche che 

consentano di affrontare e risolvere efficacemente le situazioni di disservizio che potrebbero 

presentarsi, a partire da ciò che è considerato un valido strumento di feedback della 

soddisfazione dei clienti, in termini di comprensione dei punti deboli della prestazione e della 

messa in atto di azioni di recupero della suddetta soddisfazione, ovvero il reclamo. 
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Dal momento che la ricerca citata ha evidenziato che coloro che reclamano, in realtà, 

rappresentano i “portavoce” di un numero maggiore di clienti che risultano insoddisfatti e che 

non effettuano nessun tipo di reclamo, è stato trattato come risulti indispensabile sollecitare e 

incentivare tale strumento di feedback della soddisfazione dei clienti. 

In particolare, è emerso che lo sviluppo di un valido sistema di gestione dei reclami (e 

dei connessi disservizi) presuppone un’attenta analisi di una serie di attività, che impattano sia 

sul versante organizzativo sia su aspetti valoriali, comportamentali e culturali delle persone in 

impresa. 

Una risorsa critica, in tal senso, è stata individuata nel ruolo del personale di front-line e 

nella più ampia configurazione organizzativa in cui questo è inserito, evidenziando come una 

particolare attenzione e gestione di questi aspetti costituisca, di fatto, uno dei mezzi più 

importanti per alimentare una cultura aziendale in grado di modellare i comportamenti in 

azienda verso una risoluzione efficace e tempestiva dei disservizi. 

Nello specifico, è stato trattato dell’importanza di una predisposizione positiva verso i 

reclami da parte dell’azienda e di tutto il personale, della messa in atto di azioni correttive che 

corrispondano al cliente dei benefici tangibili, della necessità di rapidità nell’intervento, della  

progettazione di una struttura organizzativa flessibile, di un processo di empowerment nei 

confronti del personale di prima linea e della costante formazione del personale in merito alla 

gestione dei disservizi. 

Alcune ricerche presenti sul tema, effettuate dal Technical Assistance Research 

Institute, l’istituto americano maggiormente qualificato nel condurre ricerche sul 

comportamento dei consumatori, hanno messo in luce come una gestione efficace dei 

momenti del disservizio in impresa, segnalato attraverso i reclami dei clienti, si dimostra 

essere una valida modalità per preservare il rapporto con il cliente precedentemente 

compromesso, trasformando la condizione di insoddisfazione perfino in una condizione di 

aumento della sua fidelizzazione. 

Allo scopo di confermare quanto emerso da tali ricerche, nonchè di comprendere le 

modalità di gestione dei disservizi messe in atto attualmente dalle imprese locali, è stata 

effettuata un’indagine esplorativa condotta tramite la somministrazione di un questionario a 

un campione di trenta imprese di micro e piccola dimensione del territorio locale, nell’ambito 

del commercio Business to Consumer. 

E’ emerso che 28 imprese del campione considerato, pari al 93,3%, hanno dichiarato il 

riacquisto presso l’azienda da parte di clienti i quali avevano presentato reclamo in seguito a 

situazioni di disservizio, e dunque di aver mantenuto la relazione commerciale con essi.  
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Nessuna delle imprese intervistate ha affermato l’interruzione del rapporto con il cliente a 

seguito del disservizio percepito, mentre 2 imprese, pari al 6,7%, hanno ammesso di non poter 

rispondere con certezza in merito all’effettiva iterazione della relazione con il cliente. 

Nonostante la frequenza riscontrata delle diverse tipologie di reclami, una relativa ai 

problemi di ordine tecnico e l’altra relativa agli aspetti di servizio, intangibili, della 

prestazione, rispecchi quanto emerso dalla ricerca condotta attraverso le associazioni a tutela 

dei consumatori, ovvero si osservino in misura maggiore quelli riferiti alla prima dimensione, 

l’indagine condotta sul campione di imprese ha evidenziato un ulteriore risultato rilevante ai 

fini del presente lavoro: ciascuna impresa che dichiara una prevalenza nella gestione di 

disservizi inerenti la qualità funzionale della prestazione, ovvero gli aspetti intangibili, 

afferma anche l’avvenuta iterazione della relazione commerciale con il cliente. In aggiunta, le 

citate imprese sostengono di assicurare la risoluzione di tali tipologie di disservizio entro 24 

ore. 

Tali esiti appaiono particolarmente rilevanti: essi vanno ad avvalorare il fatto che la 

gestione efficace e tempestiva dei problemi di ordine intangibile costituisce un aspetto 

determinante e maggiormente apprezzabile rispetto a quella relativa ai problemi di ordine 

tecnico in termini di fedeltà della clientela, nonchè costituisce una dimostrazione della 

consapevolezza delle imprese in merito all’importanza assunta dalla risoluzione dei disservizi 

relativi alle componenti intangibili nell’indurre nel cliente la decisione di riacquisto presso la 

stessa impresa. 

Nel complesso, le modalità di gestione dei disservizi messe in atto dalle piccole e micro 

imprese del campione considerato si rivelano efficaci in termini di fidelizzazione della 

clientela e incoraggiano a proseguire in questa direzione; gli output dell’indagine fanno 

emergere l’importanza di una gestione strategica dei disservizi, dedicando particolare 

attenzione a quelli relativi agli aspetti intangibili della prestazione senza, tuttavia, tralasciare 

quelli di ordine tecnico. 

I risultati ottenuti sembrano promettenti. Si ritiene, pertanto, importante promuovere la 

diffusione nei contesti aziendali di quanto emerso: una gestione efficace e tempestiva dei 

momenti del disservizio in impresa, e il connesso superamento di una visione che li considera 

eventi meramente sgradevoli o dannosi, arrecano un grande vantaggio all’impresa stessa, 

ossia l’accrescimento della fidelizzazione della clientela. 
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Appendice A1 

QUESTIONARIO AZIENDE 

I dati forniti sono protetti ai sensi della normativa di legge 

 

Denominazione azienda: 

Settore: 

Numero dipendenti: 

Località: 

 

 

1. Con che modalità avviene l’accoglimento dei reclami nella Sua azienda? 

 

2. L’azienda è dotata di un programma software che prevede l’inserimento del reclamo 

ricevuto e l’evoluzione delle fasi del processo di risoluzione dello stesso? 

 

3. I reclami pervenuti riguardano in misura maggiore difetti inerenti il prodotto (difetti 

“tecnici”, di fabbricazione, scarsa funzionalità) oppure aspetti di servizio (errori di 

fatturazione, ritardi nelle consegne, scarsa disponibilità del personale, lunghi tempi di 

attesa per ottenere informazioni e/o riparazioni, ecc...)? 

 

4. Chi è/sono la/le persona/e preposta/e alla gestione del momento del reclamo? 

 

5. Nella decisione in merito all’azione correttiva da attuare viene lasciata 

discrezionalità alla persona preposta alla gestione del reclamo?  

 

6. E’ prevista la comunicazione del reclamo ricevuto anche ad altre persone in azienda 

(titolare dell’azienda, altri dipendenti, ecc...)? 

 

7. Vengono messe in atto azioni correttive ai reclami? Che tipologia (scuse, 

spiegazioni, rimborsi, sostituzioni, riparazioni, omaggi o altro)? 

 

8. L’avvio dell’azione correttiva (o eventualmente la comunicazione al cliente della 

tipologia di azione correttiva che si intende attuare) avviene entro od oltre le 24 ore? 

 

9. Vengono attribuite priorità ad alcuni reclami? In funzione di che cosa? 

 

10. Viene effettuata una verifica sulla soddisfazione del cliente successiva alla messa in 

atto dell’azione correttiva (verbale o scritta)? 

 

11. I clienti che hanno visto il loro reclamo andare a buon fine sono tornati a rivolgersi 

alla Sua azienda? 
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