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Introduzione 
 

L’elaborato si pone l’obiettivo di dimostrare l’importanza di una corretta relazione 

tra le caratteristiche di un prodotto, il mercato e il tipo di canale scelto per la 

distribuzione. Il caso pratico si sviluppa attorno alla multinazionale americana 

Tupperware, leader nella vendita diretta, e ideatrice del famoso “party Tupperware” 

che rappresenta la dimostrazione a domicilio per antonomasia. La decisione 

dell’azienda di basare la propria strategia unicamente sulla vendita diretta le ha 

permesso di rendere la propria offerta unica, perché frutto di una perfetta 

combinazione tra le caratteristiche del prodotto e l’esperienza che il cliente vive 

durante il party. Nel corso del primo capitolo viene presentata una panoramica sui 

possibili sistemi e strategie di innovazione, ponendo l’attenzione sull’importanza 

delle risorse tacite in alcuni modelli aziendali. Facendo riferimento ai prodotti 

Tupperware si parla delle relazioni che intercorrono tra le caratteristiche di un bene, 

il mercato e la rispettiva distribuzione al fine di rendere evidenti i legami esistenti 

che rendono inscindibile il prodotto dal contesto in cui viene proposto. Inoltre, 

attraverso un’immagine dettagliata, viene proposta una carrellata di Business Model 

tra i quali ogni azienda può identificare quello più adatto alle proprie esigenze. Sotto 

la categoria “Distribution models” rientra anche il cosiddetto Tupperware Model che 

si basa su 3P: product, party pale e people (ampiamente spiegate nel corso del terzo 

capitolo). Dopo aver introdotto il concetto di innovazione e di modello di business, 

si sposta l’attenzione sul consumatore moderno e sul suo processo d’acquisto che lo 

rende il protagonista dell'azione: si passa dal modello lineare classico al Customer 

Decision Journey, sviluppato in modo circolare. Risulta che egli è spinto ad 

acquistare i prodotti, più che da un reale bisogno, dalla voglia di vivere un’esperienza 

d’acquisto e dalla necessità di sentirsi socialmente accettato, facente parte di un 

gruppo, come dimostra il marketing esperienziale e relazionale. Si fa riferimento 

anche a R. Cialdini e a quelle che lui definisce le tecniche di persuasione, 

indispensabili quando ci si avvale, come nel caso di Tupperware, della vendita 

diretta e di un rapporto immediato con i consumatori. Il terzo capitolo descrive nel 

dettaglio l’azienda Tupperware, soffermandosi sui valori che la distinguono, 

sull’innovazione di prodotto e di processo e, in particolar modo, sul “party 

Tupperware” e sulla sua evoluzione in atelier culinario. Essa è riconosciuta come 
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leader mondiale nella fabbricazione e distribuzione di utensili e contenitori in 

plastica per la preparazione e la conservazione dei cibi. Molti dei materiali, le 

citazioni e gli articoli necessari per una buona riuscita dello scritto provengono da 

fonti aziendali dirette, in quanto Tupperware Italia è stata disponibile a collaborare 

ed ha reso possibile dimostrare la parte teorica con conoscenze proprie. L’ingegno 

del fondatore Earl S. Tupper unito all’intuizione della casalinga Brownie Wise hanno 

permesso all’azienda di rinascere, proponendo i prodotti in un modo 

completamente rivoluzionario a casa delle persone. I contenitori, infatti, furono 

inizialmente proposti nei negozi ma gli individui non ne conoscevano le 

caratteristiche e i vantaggi e, al contrario, percepivano solo il prezzo più elevato dei 

concorrenti e per questo non li acquistarono. Si decise, quindi, nel 1951 di ritirare 

tutti i prodotti dagli scaffali e distribuirli solo mediante la vendita diretta che 

permetteva di dimostrarne la qualità e l’uso. Questa decisione rivoluzionaria segnò 

l’inizio del successo esponenziale vissuto da Tupperware a partire da quell’anno. 

L’azienda ha conservato invariati i propri principi, valori e obiettivi salvo modificare 

il party in atelier culinario per rispondere alle nuove esigenze dei clienti sempre più 

appassionati alla cultura del cibo. Al fine di arricchire la tesi con dei dati si è voluto 

creare un questionario ad hoc, sviluppato con il programma SurveyMonkey, per 

raccogliere i pareri e le informazioni provenienti da clienti attuali o potenziali 

dell’azienda. Si vogliono indagare i punti di forza che differenziano Tupperware dai 

competitors, le caratteristiche vincenti e gli eventuali spunti di miglioramento, 

suggeriti dall’analisi delle risposte dei consumatori. Il test è stato formulato tenendo 

in considerazione gli aspetti cruciali del business, con l’obiettivo di sostenere la tesi 

di partenza che sancisce la centralità della dimostrazione a domicilio. Le domande 

sono state sottoposte ad un campione di duecentoventi individui, ottenendone 

duecento di valide, nel corso del mese di agosto e nelle prime due settimane di 

settembre si è proceduto alla loro analisi e discussione. Il questionario è stato 

somministrato sia online, tramite e-mail e Facebook, sia personalmente dalla 

sottoscritta nel corso di alcuni party. La parte finale dell’elaborato lascia ampio 

spazio alla discussione e al commento dei responsi ottenuti, confrontando la parte 

teorica e di letteratura con quella empirica ottenuta in tal modo.  
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CAPITOLO 1 

“INVENZIONE E INNOVAZIONE D’IMPRESA” 

1 - Invenzione e innovazione d’impresa; 1.1 - Le strategie e i sistemi di innovazione; 

1.2 – Il ruolo delle conoscenze tacite; 1.3 - Relazione tra le caratteristiche del prodotto, il 

mercato e la distribuzione; 1.4 – Il Business Model. 

  

1. Invenzione e innovazione d’impresa 

 

Nel mondo vengono create ed elaborate, ogni anno, molte invenzioni, ma non tutte 

giungono sul mercato oppure incontrano il favore del pubblico, affinché 

un’invenzione si trasformi in innovazione è necessaria la sua adozione e diffusione 

da parte del target di riferimento. Si procede, quindi, a definire nel dettaglio le 

caratteristiche e le dinamiche dell’innovazione tecnologica rapportate all’impresa, 

al fine di delinearne i tratti caratteristici utili per identificare mercati e prodotti in 

relazione tra loro. 

Il capitolo si articola a partire da un caso pratico, usato come spunto di discussione 

e analisi delle strategie di ingresso nei mercati obiettivo e di diffusione 

dell’innovazione tecnologica. La storia della multinazionale americana Tupperware, 

rappresenta, allo stesso tempo, un particolare esempio di innovazione di prodotto 

ma soprattutto di processo, a tal punto che la strategia distributiva sviluppata con 

l’innovazione è stata copiata da molte imprese concorrenti. I tentativi di imitarla 

però si sono dimostrati vani grazie al vantaggio competitivo che l’azienda ha 

raggiunto, acquisendo nel tempo un set di competenze e conoscenze non imitabili. 

Può essere certamente importante, a volte anche fondamentale, gestire il passaggio 

a una nuova tecnologia, tuttavia nel momento in cui ne appare una, per quanto possa 

essere di successo, non sempre viene accolta come tale a causa di uno svariato 

numero di fattori che si combinano tra loro. 
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1.1 Le strategie e i sistemi di innovazione  

 

L’espressione chiave per molti economisti è “celebrare il fallimento”: per essere 

innovative, infatti, le aziende devono assumersi dei rischi derivanti da attività il cui 

successo non è sicuro. Gli esperti di marketing e gli imprenditori con esperienza 

sanno che il fallimento è parte integrante del gioco quando si decide di innovare, 

assumersi la responsabilità di un possibile fallimento è un pilastro 

dell’apprendimento. Un illustre esempio è Thomas Edison, inventore della 

lampadina, che aveva fatto migliaia di tentativi prima che il suo progetto funzionasse 

ma, nonostante questo, affermò: “Non ho fallito. Ho solamente trovato 10.000 

metodi non funzionanti”. Per raggiungere l’innovazione è necessario sperimentare, 

procedendo per tentativi e perseverando nell’obiettivo si ottengono, in ogni caso, dei 

successi dal punto di vista personale e di crescita professionale. Il problema dello 

sviluppo di innovazioni tecnologiche, però, è complesso e non sempre esiste una 

relazione lineare tra il livello dei finanziamenti disponibili e il numero di innovazioni 

che raggiungono con successo l’ultima fase e lo sviluppo industriale. Ogni aiuto 

finanziario fornito alle aziende, quindi, deve essere accompagnato da misure idonee 

a renderlo effettivo, senza le quali esso si traduce semplicemente in una perdita. 

L’innovazione, in questi termini, risulta un processo complesso con effetti che 

incidono sulle diverse attività dell’impresa: un nuovo prodotto ha delle conseguenze 

spesso traumatiche sui processi logistici, produttivi, sulle modalità di distribuzione 

e, in generale, sulle strategie di marketing. Di conseguenza, sia l’innovazione che il 

successo degli investimenti nell’innovazione tecnologica scaturiscono dalla 

combinazione di fattori diversi, come il contenuto originale del prodotto presentato, 

dall’abilità di proporlo al mercato-obiettivo e, fondamentale, dal modo in cui esso 

risponde alle aspettative dei consumatori. 
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1.2 Il ruolo delle conoscenze tacite  

 

“E’ meglio fallire nell’originalità che   

avere successo nell’imitazione.” 

                                         Herman Melville 

 

“Per risultare una potenziale fonte di vantaggio competitivo sostenibile, le risorse 

devono essere rare, di valore, durevoli e difficilmente imitabili” (Barney, 1991). 

L’abilità di un’azienda, quindi, dovrebbe derivare dall’acquisizione di un set di 

competenze e conoscenze tali per cui i concorrenti non siano in grado di offrire al 

consumatore un bene o un servizio di pari o superiore valore. A tal punto risorse 

rare e di valore potrebbero anche generare un vantaggio competitivo, ma non 

sostenibile se l’impresa non riesce a preservarle e rinnovarle nel tempo o se sono 

facilmente imitabili da parte dei competitors. I concorrenti potrebbero risalire ai 

meccanismi alla base delle innovazioni tecnologiche e riprodurle1, copiare le 

campagne di marketing, adottare le stesse strategie di gestione delle risorse umane 

e far proprie altre caratteristiche che l’azienda non riesce a mantenere segrete. 

Esistono, tuttavia, delle fonti aziendali che, per la loro natura complessa e articolata, 

risultano molto difficili da replicare da parte di figure estranee all’impresa. Si tratta 

di risorse di vari tipi ma accomunate dalla loro particolarità di non essere codificabili 

con criteri prestabiliti poiché frutto di una dote intrinseca all’innovatore e 

impossibile da insegnare oppure se derivano della concatenazione di eventi diversi 

a cui hanno partecipato un numero elevato di attori, ognuno dei quali ha apportato 

il proprio talento2.    

                                                           
1 Ad esempio attraverso processi di reverse engineering che permettono, partendo da un oggetto, di 
ricavarne la matematica contenuta in esso e di portarla all’interno di un Cad per apportarvi le modifiche 
desiderate. Questa tecnica, inoltre, dà la possibilità agli artigiani di digitalizzare i manufatti creati per ricrearne 
i pezzi e le misure necessari. 
2 “Se, per esempio, le risorse sono tacite (ovvero non si prestano a essere codificate), se presentano una path 
dependency (perché sono l’esito di una particolare e lunga successione di eventi), se sono socialmente 
complesse (cioè prodotte dall’interazione di più individui) o caratterizzate da ambiguità casuale (qualora il 
processo attraverso cui una determinata risorsa crea valore non sia identificabile con chiarezza), allora 
risulteranno estremamente difficili da imitare.” Dal libro “Gestione dell’innovazione”, seconda edizione, 
Melissa A. Shilling, (a cura di) Francesco Izzo, McGraw-Hill, Milano, 2009, pagg. 174-175.  
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Le core competency di un’impresa rappresentano le competenze e i valori distintivi 

che la differenziano dai concorrenti sotto il profilo strategico e per questo devono 

essere conosciute e apprese da tutti i livelli gerarchici. Una core competency, va oltre 

una semplice core technology3, generandosi dalla capacità dell’azienda di integrare 

e combinare fra loro le maggiori abilità in cui eccelle con lo scopo di fondare le basi 

sulle quali sviluppare successive conoscenze specialistiche che offrano particolari 

benefici ai clienti. La commistione omogenea di attività differenti come la creazione 

e il mantenimento di infrastrutture organizzative, la gestione delle relazioni con il 

mercato obiettivo e le abilità tecnologiche rendono le competenze chiave 

difficilmente imitabili4. Anche qualora i competitors riuscissero a risalire agli 

standard di prodotto e/o di processo per effettuare l’imitazione, il risultato non è 

garantito, essendo il frutto di un mix di conoscenze tacite ed esplicite. Nella Figura 

nr.1 si evidenziano le principali differenze tra le due tipologie di conoscenze 

possedute dalle azienda, ricordando che queste scaturiscono in modo esclusivo dalla 

mente umana quando assimila e rielabora le informazioni. Si vuole precisare, 

inoltre, che conoscenza e informazione non vanno usati erroneamente come 

sinonimi: l’informazione, infatti, è costituita da un set di dati inseriti in un 

determinato contesto, mentre per giungere alla conoscenza è necessario combinare 

le informazioni ottenute con la propria esperienza personale5. 

 

                                                           
3 La core technology di un’organizzazione è costituita dal processo di lavoro direttamente correlato alla 
mission aziendale: l’insegnamento in una scuola, i servizi medici in un ospedale o la produzione in un’impresa 
manifatturiera. 
4 “[…] le imprese sono viste come portafogli di competenze, ovvero come un pool di conoscenze accumulato 
e selezionato storicamente attraverso processi di apprendimento. Queste competenze possono essere 
incorporate nelle tecnologie possedute dall’impresa, in un repertorio di routine organizzative, o più 
semplicemente nel personale, ma riflettono una continua rielaborazione e un sistema di apprendimento 
organizzativo.” Dal libro “Rappresentare, riconoscere e promuovere le competenze: il concetto di 
competenza nella domanda clinica e sociale di benessere e sviluppo”, E. Perulli, (presentazione di C. 
Zucchermaglio), FrancoAngeli, Milano, 2007, pag.39.  
5 “[…] diversamente, la conoscenza è una risorsa complessa che, per poter essere utilizzata, necessita di un 
articolato processo mentale di comprensione ed analisi del fenomeno. Quest’ultima combina le informazioni 
in input con l’esperienza e le teorie possedute da ciascun individuo.” Dal libro “La gestione dei contenuti 
aziendali e il Knowledge Management: nuovi strumenti per il vantaggio competitivo”, A. Zardini, 
FrancoAngeli, Milano, 2012, pag. 14. 
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Figura nr.1: confronto tra conoscenze tacite ed esplicite 

 

CARATTERISTICHE 

CONOSCENZE 

TACITE (come skills 

ed esperienze dei 

dipendenti) 

CONOSCENZE 

ESPLICITE (come 

documenti, codici e 

strumenti vari) 

Contenuto Non codificato Non codificato 

Articolazione Difficile Facile 

Localizzazione Personale Computer, artefatti 

Comunicabilità Difficile Facile 

Media Contatto tra persone, 

storytelling 

Information Technology 

ed altri archivi 

Immagazzinamento Difficile Facile 

Strategia Personalizzazione Codificazione 

Proprietà Organizzazione e suoi 

membri 

Organizzazione 

Fonte: Jasimuddin (2007), De Toni e Fornasier (2012) 

 

A ribadire l’importanza assunta dalle risorse invisibili o intangibili è la 

considerazione che le imprese possono raggiungere e mantenere un successo 

competitivo solo se riescono ad individuare un’architettura di tecnologie e di 

mercato/prodotto tali da massimizzare le variabili fondamentali per ottenere il 

successo del business. I fattori ritenuti basilari riguardano flessibilità e stabilità, 

efficienza statica e dinamica, integrazione e diversificazione, concentrazione 

strategica e decentramento operativo, crescita della produttività e aumento della 

capacità innovativa.  L’erosione del vantaggio competitivo di un’azienda nei 

confronti delle altre dipende dalla capacità di imitazione e/o innovazione delle 
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imprese concorrenti, ma tale processo non sempre è nocivo per chi innova: può, 

infatti, fornire credibilità ad un prodotto nuovo (ad esempio il raggiungimento di 

obiettivi legati alle esternalità di rete). Implicazioni negative importanti, al 

contrario, derivano dall’imitazione di risorse scarse che spesso rappresentano il plus 

valore che differenzia un’azienda dall’altra. Le imprese dedicano ingenti sforzi 

(spese di R&D) per effettuare un’analisi del valore, basata sulla scomposizione dei 

prodotti e sulla verifica dell’utilità di ogni componente rapportata alla funzionalità 

complessiva del bene stesso. Il procedimento si articola a partire dalla ricerca di 

potenziali alternative a ciascuna componente: dalla verifica di prodotti sostitutivi, 

alla valutazione di un cambiamento riguardante materiali, forme, design e processi 

di vari tipo. L’analisi del valore costituisce, quindi, la base dei processi innovativi 

e/o imitativi in quanto presuppone lo sviluppo di specifiche verifiche su prodotti e 

processi aziendali ed è rivolta al miglioramento e al perfezionamento continuo e allo 

sviluppo delle potenzialità di crescita aziendale.  

 

 

1.3 Relazione tra le caratteristiche del prodotto, il mercato e 

la distribuzione 

 

Spesso accade che, a determinare il successo o il fallimento di un’innovazione non 

sia il prodotto in sé, ma la presenza o l’assenza di relazioni tra il bene proposto, il 

contesto e il mercato in cui l’offerta viene messa a disposizione dei consumatori6. Le 

caratteristiche dei prodotti rappresentano un aspetto cruciale ma vanno rapportate 

a fattori di diverso tipo che spaziano dall’analisi delle strategie di marketing e 

distribuzione, fino al confronto con l’ambiente esterno e i concorrenti. Per questo 

                                                           
6 “Gli strumenti a disposizione delle aziende per offrire esperienze di valore sono il bene (le caratteristiche 
fisiche del prodotto che maggiormente influiscono sull’esperienza successiva), il servizio (le componenti del 
processo che definiscono e differenziano il servizio e che influiscono direttamente sull’esperienza) e 
l’ambiente di consumo (packaging, atmosfera, accessibilità, organizzazione, eventi). Dal libro “Fondamenti di 
marketing, seconda edizione”, J. Blythe e E. Cedrola, Pearson Prentice Hall, Milano-Torino, 2010, pag. 93. 
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motivo i responsabili marketing delle aziende dedicano molti sforzi 

all’individuazione dei canali di distribuzione più adatti per il raggiungimento dei 

loro obiettivi, volendo assicurarsi che i prodotti siano disponibili ai clienti con la 

massima efficienza. Quando si studia l’opportunità di associare un prodotto ad un 

potenziale mercato, è possibile che si renda necessario apporvi delle ulteriori 

modifiche per renderlo appetibile a quel determinato segmento. P. Kotler propone 

degli esempi7 che spiegano tale dinamica: “per realizzare un contenitore di cartone 

fu necessario attribuirgli una forma standard (parallelepipedo). La Smart dovette 

essere posizionata anche come un’auto alla moda per giustificare l’investimento in 

una vettura che può trasportare solo due passeggeri. I popcorn preimpacchettati 

possono esistere solo in associazione con il forno microonde. Per i boccioni da 

ufficio è stato necessario aggiungere una base e un rubinetto di plastica”.  

Le teorie fondamentali del marketing come la segmentazione del mercato obiettivo, 

la differenziazione dei prodotti e la successiva coordinazione della distribuzione 

sono legate al comportamento dei consumatori e vanno analizzate in rapporto a 

quest’ultimo. Il punto vendita influenza molto le percezioni dei consumatori nei 

confronti dei prodotti venduti al loro interno, anche in relazione alle altre marche 

presenti all’interno del medesimo. Un altro fattore che ha delle ripercussioni sul 

comportamento dei consumatori è senza dubbio il prezzo. Questo è strettamente 

legato all’immagine di marca ed è risaputo che un brand prestigioso è incompatibile 

con una distribuzione di massa a bassi prezzi, perciò se l’azienda tratta un bene di 

valore deve perseguire una strategia di marketing e distributiva coerente. I vincoli 

alla scelta del canale distributivo più appropriato sono diversi e spaziano dalla 

deperibilità dei beni alla vastità dell’assortimento e dalla complessità dei prodotti 

proposti alle caratteristiche proprie di un determinato sistema di distribuzione. Più 

un prodotto è articolato e presenta caratteristiche uniche e più è necessario il giusto 

supporto al consumatore nella fase di acquisto: il personale addetto alla vendita 

deve essere adeguatamente formato e preparato per rispondere alle esigenze di 

clienti. I vantaggi offerti dai beni, infatti, devono risultare apprezzabili ed 

interessanti, ai fini del successo del business, sia per l’acquirente finale sia per il 

                                                           
7 “Il marketing laterale: tecniche nuove per trovare idee rivoluzionarie”, P. Kotler e F. Trias De Bes, 
Gruppo24Ore, Milano, 2003, pag. 128. 
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distributore che li acquista per rivenderli. Per l’azienda Tupperware si è rivelata 

determinante nel fallimento proprio la complessità dei beni, in quanto non 

sufficientemente supportata dalla tecnica di vendita tipica del retail. In particolare, 

il prezzo elevato e il nuovo materiale di cui erano fatti i contenitori (polietilene) non 

hanno di certo contribuito a sopperire alla mancanza di spiegazione sulla qualità e 

sul loro funzionamento. Il canale distributivo scelto dall’azienda per entrare nel 

mercato si è dimostrato sbagliato sotto ogni punto di vista: non era in grado di 

mettere in risalto le caratteristiche vincenti dei prodotti e, al contrario, apparivano 

chiari solo i tratti reputati negativi dai consumatori. 

Nel momento in cui si analizzano le diverse proposte distributive è fondamentale 

avere ben chiari alcuni aspetti concernenti le seguenti variabili, individuate da A. 

Foglio8: l’azienda, il mercato e il relativo segmento, il tipo di prodotto, i canali 

distributivi esistenti e il possibile grado di controllo. 

 Azienda: l’indirizzo generale che regola la scelta distributiva dipende 

soprattutto dall’azienda, dalla sua strategia globale e dalle risorse finanziare 

a disposizione. 

 Mercato con relativo segmento: è necessario conoscere il mercato in 

termini quantitativi e qualitativi per individuare il segmento di mercato 

adatto ai fini dell’applicazione di una strategia distributiva coerente con il 

tipo di business. La scelta del canale si articola a partire dall’analisi del 

consumatore-utilizzatore, si devono soddisfare le sue esigenze mettendogli a 

disposizione il prodotto che desidera nella maniera più idonea. 

 Prodotto: il bene possiede una serie di caratteristiche uniche in funzione al 

target di consumatori da soddisfare. Diventa, quindi, rilevante rapportare e 

confrontare tra loro le diverse opzioni distributive, per permettere 

l’individuazione della soluzione in grado di conservare e perfezionare le 

caratteristiche implicite dei prodotti offerti da un’azienda.  

 Canali distributivi esistenti: la scelta distributiva deve tenere in 

considerazione i canali distributivi esistenti perché potrebbero rappresentare 

                                                           
8 Dal libro “Decisioni di marketing e problem solving. Tecniche decisionali per gestire il cambiamento e 
risolvere i problemi di mercato”, Antonio Foglio, FrancoAngeli, Milano, 2004, pagg. 281-282. 
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il giusto mezzo da utilizzare, senza il bisogno di apporvi grandi modifiche. 

D’altro canto, alcuni sistemi potrebbero non essere idonei al tipo di strategia 

intrapresa da un’azienda, o non in linea con quelli adottati dai concorrenti, 

ed è necessario perfezionarli prima di iniziare il proprio business 

 Grado di controllo: a qualunque risultato porti la decisione assunta, essa 

non può ignorare il grado di controllo che va esercitato sull’intero processo 

distributivo al fine di assicurare all’impresa il “possesso del mercato”9. 

Questa variabile assolve a normali funzioni di monitoraggio sul canale 

distributivo e su altri fattori quali il prodotto, il prezzo, la comunicazione e la 

promozione, la vendita e, non mono importanti, i concorrenti. Rinunciare a 

tale controllo può implicare la perdita del contatto con il mercato e con i 

destinatari finali dell’azione, che possono comportare il fallimento del 

business. 

 

Un fattore che appare determinante per la decisione distributiva diretta è la 

tipologia del prodotto, infatti, per quei prodotti che richiedono assistenza (alcuni 

beni industriali e strumentali) diventa quasi indispensabile orientarsi ad un canale 

diretto proprio perché, solo in questo modo, si riesce a instaurare una relazione con 

il mercato obiettivo e con i clienti. Attraverso la vendita diretta l’azienda è in grado 

di assicurare, oltre alla distribuzione e alla vendita dei prodotti, anche il relativo 

servizio che assume una valenza strategica sempre più cruciale nel confronto con i 

competitors. In relazione al contenuto strategico appartenente alle politiche di 

distribuzione, si nota una rilevanza attribuita ai rapporti con i clienti nella 

pianificazione ed attuazione del business10.  La capacità di gestione della clientela, 

quindi, è determinante per chi decide di intraprendere un nuovo percorso d’impresa 

in rapporto alle esigenze e alle richieste proveniente dal mercato. Il ruolo 

                                                           
9 Definizione di A. Foglio in “Decisioni di marketing e problem solving. Tecniche decisionali per gestire il 
cambiamento e risolvere i problemi di mercato”, FrancoAngeli, Milano, 2004, pag. 282. 
10 “L’attribuzione di una diversa e maggiore importanza al ruolo del place ha portato talune imprese industriali 

a cambiare il proprio tipo di approccio al mercato, passando da politiche standardizzate a politiche adattate 
ai singoli contesti economico-ambientali e sociali in cui si trovano ad operare.” Tratto da 
www.theitalianjournalofmanagement.it/rivista/sinergie, “Le relazioni strategiche tra industria e 
distribuzione”, sinergie n.61-62 del 2003, di Riccardo Varaldo e Daniele Dalli, pagg. 264-265. 

 

http://www.theitalianjournalofmanagement.it/rivista/sinergie
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determinante assunto dalla scelta distributiva di un’impresa, nei confronti dei 

competitors di settore, ha le sue ripercussioni positive o negative sull’intero processo 

di sviluppo aziendale. Avere il controllo sui canali distributivi significa perseguire 

notevoli vantaggi di costo, uniti ad un posizionamento commerciale che permette 

privilegi concorrenziali non facilmente imitabili, perché frutto di strategie 

complesse e guidate da una cerchia ristretta di individui (i prodotti/servizi arrivano 

al consumatore senza l’aiuto di tanti intermediari). 

 

 

1.4 Il Business Model 

 

Il mondo delle imprese e degli affari sta attraversando un periodo di cambiamento 

epocale causato dall’uso massivo delle tecnologie digitali e dei big data che hanno 

rivoluzionato i modelli di business. Per le aziende cambiare significa implementare 

e sviluppare dei programmi ad hoc per adattare la propria strategia alla nuova 

situazione economica. Il Business Model costituisce il progetto su cui poggia ogni 

idea di business, descrive il modo in cui l’azienda genera valore per i suoi clienti, un 

valore tale per cui essi sono disposti a pagare e le permettono, così, di sostenersi e 

crescere. Le sue caratteristiche essenziali sono espresse da A. Baldissera e B. 

Bonaventura: “Un Business Model efficace identifica quale valore genera l’impresa, 

chi è interessato a tale valore, cosa serve per generarlo, come questo valore 

raggiunga i clienti, quanto costa produrlo e quanto i clienti sono disposti a 

pagarlo”11. Nel corso di questo paragrafo si espongono i diversi modelli di business 

adottabili dalle aziende, ponendo una certa attenzione sui modelli distributivi in 

modo da fornire un quadro generale della situazione, sul quale poi si andrà ad 

inserire il caso pratico della multinazionale americana Tupperware. 

                                                           
11 “Start Up Marketing: trasformare le idee in opportunità di business. Errori da evitare e strategie da seguire”, 
di A. Baldissera e B. Bonaventura, Il Sole 24 Ore, volume 2/2015, pag.200. 
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Figura nr.2: panoramica sulle tipologie di Business Model 

 

Fonte: adattamento da www.slideshare.net 

 

Osservando la Figura nr.2 si può notare una prima suddivisione che permette di 

identificare quattro macro aree, all’interno delle quali si sviluppano svariati modelli 

di business che le aziende possono adottare a seconda delle esigenze e degli obiettivi 

che ognuna si pone per massimizzare il successo. Attraverso l’analisi delle risposte 

fornite ad alcune domande, come quelle seguenti, per le imprese diventa più 

semplice identificare la migliore strategia da seguire: 

1. Earning model: how does the organization make money? 

2. Distribution model (a cui appartiene il Tupperware model): how does the 

organisation deliver the products? 

3. (Co-) creation model: how do the products originate? 

4. User model: what about the power of the customers? 
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Ogni azienda, sulla base delle risposte fornite, riesce ad individuare la declinazione 

di business più vicina alle esigenze di creazione, sviluppo e distribuzione di nuovi 

prodotti e/o servizi. Gli analisti finanziari e i grandi investitori istituzionali 

formalizzano un modello previsionale sulle future performance aziendali, Earning 

model, che costituisce il loro principale know-how. Tale categoria deriva dallo 

sviluppo di un business model riferito all’azienda esaminata, illustrando il modo in 

cui essa compete nel mercato e al quale si collegano relazioni causali utili per 

simulare le grandezze economico-finanziarie. I Distribution models, invece, 

forniscono una panoramica completa sulle metodologie possibili per la 

distribuzione e il commercio dei prodotti attraverso canali tradizionali e non o grazie 

all’uso massivo di internet e di piattaforme online dedicate allo scopo. Al giorno 

d’oggi il consumatore è esigente e ha un’idea chiara di ciò che vuole, per questo le 

aziende devono dimostrarsi aperte al dialogo e alla collaborazione con determinate 

categorie di utenti, sviluppando i (Co-) creation models. L’ultima categoria sono gli 

User models che sono costituiti da una raccolta di dati personali12 associati ad un 

utente specifico. Rappresenta il punto di partenza da consultare per eventuali 

modifiche da apportare al sistema per adattarlo ai comportamenti, la scelta di quali 

dati includere in un determinato modello dipendono dallo scopo della sua 

applicazione. Risulta, quindi, fondamentale conoscere il tipo di business che si vuole 

sviluppare, i relativi effetti sul mercato, sui concorrenti e le esigenze dei consumatori 

per trarre i benefici derivanti dall’adozione di una determinata strategia piuttosto 

che un’altra. 

Dopo aver fornito una panoramica sui diversi tipi di Business Model adottabili dalle 

aziende si vuole porre particolare attenzione su quello identificato come 

Tupperware Model13, illustrato in Figura nr.3, il quale sarà il punto di partenza per 

l’analisi dettagliata della strategia aziendale che verrà esposta nel corso dei 

successivi capitoli. 

                                                           
12 I dati contenuti in questa tipologia di modelli possono includere: informazioni personali quali nomi degli 
utenti, l’età, i loro interessi, le loro competenze e conoscenze, i loro obiettivi e piani, le loro preferenze e le 
loro antipatie o dati che riguardano il loro comportamento e le loro interazioni con il sistema. 
13 “The aim of the Tupperware model is to gather a small group of interested buyers in a home setting. The 
one who organizes a so called party earns money by means of a storage rate. Distribution costs are low and 
there is a social pressure to buy.” Tratto da www.slideshare.net. 
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Figura nr.3: Tupperware’s marketing and distribution model 

 

Fonte: adattamento da fonte aziendale 

 

La parte superiore della Figura nr.3 descrive la struttura di una strategia di 

marketing convenzionale che può essere presa in considerazione, come punto di 

riferimento, per effettuare paragoni ed evidenziare aspetti positivi e/o negativi tra 

questa e la variante creata dall’azienda. Le classiche 5P sono state ridimensionate 

per effetto dell’importanza cruciale assunta da tre di esse nel business intrapreso, 

per tal motivo la strategia di marketing si basa unicamente su 3P (dettagli in Figura 

nr.4): prodotto, party plan e persone. Osservando l’immagine si nota che sono state 

eliminate alcune variabili come il prezzo (price) e il packaging, mentre altre sono 

state inglobate tra loro o sostituite. Per molti consumatori il prezzo elevato è una 

garanzia di qualità e non rappresenta un ostacolo alla scelta d’acquisto dei prodotti 

Tupperware rispetto ai concorrenti; il packaging, invece, è completamente assente 

per permettere al design e ai colori di essere ammirati nella loro totalità in ogni 

momento. Le persone sono il cuore della strategia aziendale e comprendono sia la 

forza vendita che i consumatori tra i quali si instaurano relazioni orientate al 

mantenimento dei rapporti interpersonali nel lungo periodo. L’ultima caratteristica, 

che identifica Tupperware nel mondo, è il party plan: l’unico strumento usato 

dall’azienda per vendere i propri prodotti. Questa variabile nasce dalla fusione di 

altre due, presenti nel modello classico, che sono place e promotion e sintetizza al 

suo interno un mix di elementi come il coinvolgimento del cliente, l’ambiente 
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familiare della propria casa e la dimostrazione che viene fatta sull’uso del prodotto. 

Unitamente alla strategia di marketing, viene descritta anche la strategia 

distributiva adottata dall’azienda e gli attori coinvolti in tale processo: distributor, 

manager, dealer e customer.  I distributori sono identificati con le concessioni sparse 

nel territorio nazionale, guidate da imprenditori indipendenti ma con obiettivi 

imposti da Tupperware, che permettono di raggiungere un numero elevato di 

consumatori grazie alla loro capillarizzazione. Al livello sottostante si trovano i/le 

manager che rispondono alle direttive in termini di fatturati e provvigioni, 

reclutamenti e gradi di performance realizzate. Le manager ricoprono il ruolo di 

capogruppo, esercitando il controllo sulle consulenti reclutate nel corso del tempo, 

e percepiscono un guadagno proporzionale all’importo delle vendita proprie e di 

ogni consulente facente parte del team. Alla base della struttura si trovano le 

consulenti culinarie che sono l’anello di congiunzione tra Tupperware e i 

consumatori, coloro che lavorano ogni giorno a stretto contatto con i clienti e ne 

conoscono i bisogni e le esigenze. Il modello creato dalla multinazionale Tupperware 

rappresenta la vendita diretta per eccellenza e focalizza gli sforzi e la ricerca sul 

perfezionamento continuo degli Home Parties. 

 

Figura nr.4: le 3P della strategia di marketing di Tupperware 

 

Fonte: adattamento da fonte aziendale 
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CAPITOLO 2 

“IL CONSUMATORE E IL PROCESSO D’ACQUISTO” 

2- Il consumatore e il processo d’acquisto; 2.1 - Analisi del consumatore moderno; 2.2 - Le 

strategie di distribuzione; 2.2.1 – La vendita diretta; 2.3 – Le tecniche di persuasione; 2.4 – Il 

processo d’acquisto; 2.4.1 - Il rischio percepito dal consumatore nel processo d’acquisto; 2.5 - 

Il marketing esperienziale. 

 

2. Il consumatore e il processo d’acquisto 

 

Dopo aver analizzato le cause e gli effetti dell’innovazione, il focus viene trasferito 

dai prodotti e dai processi al protagonista dell’azione: il consumatore. Il suo ruolo 

ha acquisito negli anni un’importanza crescente ai fini della strategia aziendale, in 

quanto egli non è più solamente uno spettatore ma diventa parte attiva del processo 

di sviluppo delle imprese e va considerato come tale. Nel corso del capitolo si 

descrivono i comportamenti tipici del consumatore moderno, partendo da un’analisi 

delle abitudini di spesa per poi identificare le procedure d’acquisto ricorrenti. In 

questo modo si prendono in considerazione le diverse forme in cui l’azienda può 

mettersi in relazione con il cliente, sfruttando al massimo le informazioni in suo 

possesso per capire, e anticipare, esigenze e bisogni anche ancora insoddisfatti. Si 

delineano, così, le strategie di distribuzione e in particolar modo ci si addentra nella 

vendita diretta che, unita al marketing relazionale, viene confrontata con la vendita 

non personale, mettendo in risalto i punti di forza e di debolezza rispetto 

all’obiettivo di business che si vuole realizzare. Tale letteratura sarà poi, nel corso 

del terzo capitolo, ampiamente supportata dal caso pratico della multinazionale 

americana Tupperware che ha fatto della sua strategia di distribuzione, tramite il 

famoso “party Tupperware”, un’icona del sistema di vendita “porta a porta”. Una 

volta individuato il metodo di vendita caratteristico, l’attenzione si sposta 

nuovamente sul consumatore e se ne esamina il processo d’acquisto che lo converte 
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in cliente; l’analisi delle motivazioni, infatti, può fare chiarezza sugli assets e sulle 

capacità necessarie per concorrere, oltre ad indicare i possibili vantaggi competitivi 

difendibili. D’altro canto invece più alto è il prezzo del bene e maggiore è la 

potenziale perdita per il consumatore, che si sente esposto al rischio di cui vengono 

analizzati i diversi tipi. Le aziende, quindi, devono essere in grado di ridurre il timore 

dell’acquirente di essere indotto a comprare dei prodotti che non desidera o 

relativamente ai quali non ha informazioni sufficienti per eseguire una scelta 

razionale. Anche grazie alle tecniche di persuasione, descritte da R. Cialdini, un 

venditore riesce a instaurare un legame più intimo con il consumatore sfruttando le 

motivazioni e le decisioni d’acquisto che nascono da fattori più irrazionali. Nella 

parte conclusiva del capitolo sarà dato ampio spazio alla descrizione e all’analisi del 

marketing esperienziale, ritenuto un fattore critico del successo di molte aziende 

proprio per la sua caratteristica di essere basato sul consumatore e sull’esperienza 

d’acquisto che gli viene offerta. La customer experience rappresenta l’espressione 

dell’azienda nel momento in cui entra in contatto con il cliente e deve creare il 

massimo coinvolgimento attraverso emozioni e offerte personalizzate che 

scaturiscano, nella mente del consumatore, l’associazione positiva col brand. 
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2.1 Analisi del consumatore moderno 

 

L’analisi del comportamento del consumatore si pone come un momento 

conoscitivo molto importante per le aziende, per una corretta identificazione e 

decodifica dei bisogni e delle esigenze dei clienti attuali e potenziali. Il modello 

neoclassico del comportamento dell’acquirente, che effettua le scelte in base 

all’utilità dei beni, non riesce più a spiegarlo in modo esaustivo. Un tempo, infatti, i 

consumatori acquistavano unicamente per due motivi: perché riconoscevano un 

esaurimento o per una necessità di estensione dell’assortimento a loro 

disposizione14. Nei processi d’acquisto moderni diventano, invece, preponderanti gli 

elementi irrazionali legati alla sfera emotiva e affettiva dell’individuo che si 

sostituiscono a valutazioni e meccanismi più razionali ed elaborati. Il cliente non è 

più interessato solamente alla massimizzazione dell’utilità d’acquisto ma, per 

soddisfare bisogni e desideri, cerca esperienze che lo coinvolgano e lo rendano 

protagonista della scelta fatta. Egli acquista un prodotto e/o servizio per trovare 

appagamento nel suo utilizzo e per raccontare un’esperienza di consumo che sia 

coinvolgente e piacevole. Un’altra tendenza emergente spinge a vivere il consumo 

non più come un atto solamente personale e privato, ma sempre più come un 

accadimento sociale che può rappresentare un momento di coesione con altri 

individui oppure generare emozioni forti, in grado di favorire la nascita e lo sviluppo 

di gruppi sociali15. I consumatori vivono l’esperienza di consumo sentendosi 

partecipi di un processo che coinvolge altre persone simili a loro, l’acquisto e il 

successivo possesso del bene accomuna coloro che si trovano in una situazione 

simile e condivisa. Più che il prodotto in sé, assume una reale importanza il possesso 

di quel determinato bene che rappresenta uno status symbol, un modo di 

comunicare la propria posizione agli altri e un modo di essere e di apparire proprio 

                                                           
14 “Il riconoscimento del problema avviene quando il consumatore si rende conto dell’esistenza di un bisogno 
relativo a un determinato bene. Questo può essere generato da un esaurimento dell’assortimento da 
un’estensione dell’assortimento.” Dal libro “Fondamenti di marketing”, seconda edizione, J. Blythe e E. 
Cedrola, Pearson Prentice Hall, Milano-Torino, 2010, pag.62. 
15 Come afferma F. Setiffi: “il rafforzamento del consumo come spazio di costruzione identitaria e, di 
conseguenza, richiesta di riconoscimento sociale, si deve all’intensificarsi del processo di individualizzazione, 
che necessita di nuovi sentieri di costruzione dell’identità personale e sociale, e al superamento della 
centralità del lavoro e della produzione”, nel libro “Il consumo come spazio di riconoscimento sociale”, 
FrancoAngeli, Milano, 2013, pag.19. 
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di un individuo o di una classe sociale. Le imprese si trovano ad operare in un 

contesto sempre più competitivo, per caratteristiche dei prodotti e numero di 

concorrenti, perciò il nuovo fine, per ognuna di esse, è quello di instaurare con i 

consumatori un legame che non sia fine a se stesso ma duri nel tempo. Le strategie 

aziendali si basano, in questo modo, su un approccio di marketing relazionale che 

guarda al cliente con l’obiettivo di stabilirne una relazione, spostando così l’interesse 

sul suo lifetime value16. P. Kotler (1992) definisce in tal modo l’orientamento: “Le 

imprese devono spostare la loro attenzione da obiettivi a breve termine, incentrati 

sulle transazioni, a obiettivi rivolti alla costruzione di relazioni a lungo termine 

con i clienti”. Lo scopo, quindi, è quello di assicurare la fedeltà dell’acquirente e non 

la conclusione di un affare consistente ma isolato, permettendo all’impresa di 

mantenere i propri clienti nel tempo grazie alla loro fidelizzazione17. Per una 

proficua attuazione è necessario comprendere che i consumatori comprano, oltre al 

bene fisico, un insieme di benefici come l’affidabilità del prodotto e il servizio 

garantito dall’azienda con cui si interfacciano. Il marketing relazionale si sviluppa, 

inoltre, attorno al concetto di intimità con il cliente, intesa come la volontà di 

avvicinarsi ad esso quanto serve per comprenderne i bisogni e le esigenze quasi 

ancora prima che egli li percepisca. Se l’azienda riesce a mettersi nei panni del 

cliente sarà favorita nella creazione e nel mantenimento di un rapporto positivo e di 

valore per entrambe le parti. Il consumatore, d’altro canto, manifesta le proprie 

preferenze anche in modo indiretto e per questo le aziende devono dimostrarsi abili 

a percepire le necessità latenti per offrire un nuovo prodotto prima dei concorrenti18.  

 

                                                           
16 Il Customer Lifetime Value, conosciuto anche come CLV o LTV, è generalmente definito come il totale netto 

delle entrate che un’azienda può aspettarsi da un cliente nell’intero corso della relazione. 
17 “Con la crescita delle attese dei consumatori, più in particolare con l’aumento della loro longevità, è 
prevedibile che si rafforzi l’interesse a stabilire relazioni durature. Ciò succede perché sale anche il valore per 
l’impresa della fedeltà del cliente.” Dal libro “Fondamenti di marketing, seconda edizione”, J. Blythe e E. 
Cedrola, Pearson Prentice Hall, Milano-Torino, 2010, pagg. 373-374. 
18 “I bisogni non soddisfatti, che rappresentano opportunità o minacce, possono essere identificati tramite le 

proiezioni relative alla tecnologia, il contatto con i lead user e l’utilizzo sistematico del pensiero creativo.” Dal 
libro “La gestione strategica del mercato”, edizione italiana a cura di A. Uslenghi, Etas, Milano, 2006, pag.66. 
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2.2 Le strategie di distribuzione  

 

“Le aziende hanno bisogno di 

connessioni con il loro mercato per 

creare fedeltà a lungo termine”  

          Charlene Li e Josh Bernoff 

 

Un’analisi dei sistemi distributivi dovrebbe comprendere tre tipologie di domande, 

elencate di seguito19.  

 Quali sono i canali distributivi alternativi? 

 Quali sono i trend? Quali canali stanno acquistando importanza? Quali 

nuovi canali sono emersi, o quali emergeranno probabilmente? 

 Chi detiene il potere all’interno del canale, e quali sono i probabili 

spostamenti di questo potere? 

 

A volte la creazione di un nuovo canale distributivo può permettere di conseguire un 

vantaggio competitivo difendibile, sia dal lato economico sia da quello legato alla 

notorietà esclusiva del brand proposto. Un’analisi dei cambiamenti probabili o 

emergenti nell’ambito dei canali distributivi può dunque rivelarsi importante ai fini 

di comprendere un mercato e i suoi fattori critici di successo. Nel momento in cui 

un’azienda effettua una decisione sul tipo di distribuzione da adottare è necessario 

che prenda in considerazioni vari elementi di confronto. Si devono studiare i fattori 

di mercato (numero di clienti attuali e potenziali, la distribuzione geografica degli 

stessi e la frequenza d’acquisto), le caratteristiche del prodotto (valore unitario, 

deperibilità, ciclicità ed eventuali servizi accessori), le peculiarità dell’azienda 

(dimensioni, risorse finanziarie, potenziale umano e volontà di controllo o meno del 

canale) e quelle riguardanti l’esistenza o l’assenza di un intermediario commerciale. 

Dal quadro fornito l’azienda riesce ad individuare quale canale di mercato le offre i 

                                                           
19 David A. Aker, La gestione strategica del mercato, edizione italiana a cura di Anna Uslenghi, Etas, 2006, 

pagg. 104-105. 
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migliori profitti e benefici in relazione alla propria offerta, definendo a quanti e quali 

punti vendita affidare la commercializzazione dei prodotti. A seconda del tasso di 

copertura del mercato che si vuole ottenere e facendo riferimento anche alla 

concorrenza, ogni impresa può scegliere quale strategia distributiva intraprendere, 

tra i quattro diversi tipi: 

 distribuzione intensiva: è la tipologia che rende un prodotto disponibile 

il prodotto nel maggior numero possibile di punti vendita; 

 distribuzione selettiva: tale metodologia si serve di un numero ristretto 

di punti vendita con l’obiettivo di mostrare i prodotti in pochi luoghi, in modo 

tale da renderli selezionati e maggiormente appetibili; 

 distribuzione esclusiva: una distribuzione di questo tipo implica 

l’esistenza di un solo intermediario al quale il produttore dà il diritto di 

vendere il suo prodotto in una determinata area geografica. 

 distribuzione fisica: essa comprende tutte le attività necessarie per far 

pervenire i prodotti dal produttore ai clienti, come ad esempio l’inventario, il 

trasporto ecc. 

 

In base alle esigenze proprie, alle caratteristiche del settore di appartenenza e 

all’offerta dei concorrenti, un’azienda può definire quale sia la miglior strategia 

distributiva adottabile. Nel lungo periodo questa potrebbe essere implementata 

e perfezionata per rispondere ai bisogni della clientela e per offrire un servizio 

adeguato e in linea con il canale prescelto. 
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2.2.1 La vendita diretta 

 

“Il venditore di successo si occupa 

innanzitutto del cliente, e solo in un 

secondo tempo dei prodotti” 

                                     Philip Kotler, 2005 

 

L’attività di vendita diretta20 è, forse, il più potente strumento a disposizione delle 

imprese ma, senza dubbio, il più costoso, per questo è necessario trovare il giusto 

trade-off per assicurarsi un business di successo. Un particolare tipo di vendita 

diretta21 è la vendita personale di cui si vuole discorrere nel corso di questo 

paragrafo, poiché rappresenta il pilastro della strategia di vendita e distribuzione 

adottata dall’azienda Tupperware. “L’attività di vendita personale può essere 

definita come un flusso comunicativo a due direzioni, fra un venditore e un 

potenziale acquirente, volto a identificare i bisogni del cliente, individuare un mix 

di prodotti/servizi dell’impresa idonei a soddisfare tali bisogni, informare la 

controparte e persuaderla ad acquistare il prodotto.”22 Si deve instaurare con il 

cliente un rapporto di fiducia che duri nel tempo e sia motivo di dibattito costruttivo 

per entrambe le parti, perché nessuno meglio di lui può esprimere dei pareri e delle 

obiezioni che l’azienda deve fare propri ed incoraggiare. Gli aspetti che emergono 

dal confronto con i consumatori devono rappresentare per l’impresa un’occasione 

per cogliere le opportunità, per migliorarsi e crescere professionalmente anche in 

funzione delle aspettative del pubblico. Questo è il motivo che spinge le imprese ad 

assicurarsi che la propria forza vendita sia perfettamente in grado di mostrare i 

benefici dei prodotti, di dare risposte immediate ai bisogni di ogni cliente e 

                                                           
20 Avedisco, costituita nel 1969, è la prima associazione in Italia di cui fanno parte le più importanti realtà 
commerciali e industriali, italiane ed estere, che usano la vendita diretta per distribuire i propri prodotti e/o 
servizi. Si veda www.avedisco.it. L’azienda Tupperware, invece, fa parte del gruppo Univendita, consultabile 
all’indirizzo www.univendita.it. 
21 Le tecniche di vendita diretta tradizionali sono: la vendita personale, la vendita postale e la vendita 
telefonica. Per coerenza con il caso pratico rappresentato dall’azienda Tupperware e con l’intero elaborato 
si tratterà solamente la vendita personale. 
22 Definizione di Alberto Pastore e Maria Vernuccio, tratta da “Impresa e comunicazione. Principi e strumenti 
per il management”, pag. 365. 
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accompagnarlo nell’emissione dell’ordine finale. Nella tabella che segue (Figura 

nr.5) sono riassunte e confrontate le caratteristiche della vendita personale e non 

personale, da cui è possibile quindi trarre delle conclusioni sui punti di forza e di 

debolezza legati al diverso tipo di business che le aziende scelgono di intraprendere. 

 

Figura nr.5: caratteristiche della vendita personale e non personale a confronto 

VENDITA PERSONALE              VENDITA NON PERSONALE 

Conoscenza del profilo del destinatario                    Conoscenza del profilo medio del destinatario 

Messaggio personalizzato                                                                      Messaggio standardizzato 

Approccio bidirezionale                                                                         Approccio unidirezionale 

Flessibilità di approccio                                                                         Rigidità di approccio 

Ricchezza di contenuti e argomentazioni                                  Contenuti e argomentazioni limitati 

Scarso rischio di errore di decodifica                                       Elevato rischio di errore di decodifica 

Facile presa sul destinatario                                                                 Difficile presa sul destinatario 

Risposta immediata possibile                                                           Risposta immediata non possibile 

Alto costo per contatto                                                                          Basso costo per contatto 

Pochi contatti per unità di tempo                                             Numerosi contatti per unità di tempo 

Impossibilità di raggiungere ampi target                                     Facilità di raggiungere ampi target 

Forma e contenuto non controllabili dall’impresa              Forma e contenuto definiti dall’impresa 

Fonte: A. Pastore, M. Vernuccio (2008) 

 

Nel caso di comunicazione personale face-to-face, l’interazione è profonda e avviene 

in tempo reale permettendo un confronto e un dialogo immediato, attraverso un 

approccio bidirezionale. I vantaggi in termini di brand loyalty sono evidenti, in 
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quanto derivano direttamente dal tempo e dall’attenzione dedicati al cliente in modo 

personale, gli sforzi del venditore mirano a concludere la vendita e ad ottenere 

l’approvazione del marchio da parte del consumatore. Una partecipazione di questo 

tipo, però, potrebbe avere anche effetti negativi derivanti da un’eccessiva pressione 

comunicazionale che determina una sovraesposizione a stimoli esterni inducendo 

gli individui ad adottare strategie selettive auto-indotte. 

Nella distribuzione tramite vendita diretta si riconosce la scarsa efficacia 

dell’approccio di mass marketing tradizionale, che consiste nel catturare 

l’attenzione del target attraverso una comunicazione massiva e invasiva. Gli 

strumenti e i mezzi utilizzati per raggiungere un gran numero di persone, con tempi 

e costi limitati, non rispettano l’obiettivo che caratterizza il tipo di vendita: 

conoscere il consumatore che si ha di fronte, capire i suoi bisogni, proporgli il 

prodotto/servizio più idoneo alle sue esigenze e persuaderlo all’acquisto. Il 

venditore crea un messaggio personalizzato, che risponde in ogni singolo aspetto al 

profilo dell’individuo con cui si interfaccia, presentandolo in modo da far nascere in 

lui un nuovo bisogno che può soddisfare solo con il bene che egli sta vendendo. 

Risulta molto più profittevole impiegare risorse più costose ma che restituiscano 

risultati concreti e orientati al medio-lungo periodo; si riescono, infatti, a sviluppare 

rapporti interpersonali di stima e fiducia che comportano il riacquisto, da parte del 

consumatore, del proprio prodotto e marchio.  

In particolari contesti il venditore diventa una figura chiave, tanto che i 

consumatori, talvolta, sono più fedeli ai venditori che non alle imprese per le quali 

essi lavorano. La soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti sono, quindi, gli 

obiettivi primari a cui l’intera forza vendita ambisce e permettono di generare un 

maggior giro d’affari nell’orientamento al lungo periodo. L’adozione di tali 

presupposti comporta l’utilizzo di un approccio di marketing relazionale che 

prevede come fonte di profitto il cliente e, non più, la marca o il prodotto. Inoltre la 

concezione moderna del ruolo del venditore, capace di interpretare una vendita di 

tipo relazionale, prevede un’ampia responsabilità che è visibile nelle varie fasi del 

processo preso in esame23: 

                                                           
23 “Impresa e comunicazione, principi e strumenti per il management”, seconda edizione, A. Pastore, M. 
Vernuccio, Apogeo, Milano, 2008, pag.368. Citato da Lambin 2004. 
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1. la raccolta sistematica di informazioni: riferite anzitutto ai clienti 

attuali (grado di soddisfazione, richieste specifiche, esigenze emergenti ecc.) 

e potenziali (bisogni, atteggiamenti verso la marca e l’impresa ecc.), ma anche 

relative ai concorrenti (performance, iniziative, percezioni del mercato ecc.) 

e ad altri elementi dell’ambiente macro-marketing; 

2. la selezione del target: prevede, attraverso una approfondita analisi delle 

esigenze dei prospect (clienti potenziali), l’individuazione e la proposta di 

elementi della product offering capaci di trasformare il cliente potenziale in 

effettivo; i clienti devono essere selezionati sulla base delle loro 

caratteristiche di potenzialità di business e affidabilità finanziaria, che 

devono essere tali da giustificare lo sforzo commerciale necessario per 

conquistarli e per gestirli durante la vita utile del rapporto; 

3. la realizzazione della vendita: attraverso le canoniche fasi della 

presentazione commerciale, negoziazione, risoluzione di obiezioni, 

conclusione della transazione; in particolare, la negoziazione deve condurre 

le controparti, che vivono un conflitto d’interessi, a identificare un punto 

d’incontro degli interessi comuni, individuando una soluzione mutuamente 

accettabile; 

4. la costruzione e il mantenimento della relazione: per sviluppare una 

relazione che vada oltre il singolo atto di vendita il venditore deve garantire, 

attraverso la fornitura di beni e soprattutto servizi, una soluzione, laddove 

opportuno personalizzata, al problema di business del cliente; si instaura così 

una collaborazione basata su un rapporto di fiducia il quale, poggiando su un 

fitto interscambio informativo, costituisce il fondamento di una relazione 

orientata al medio-lungo termine. 

 

L’obiettivo primario del venditore è quello di creare un passaparola positivo che gli 

permetta di allargare la sua cerchia di clienti, non solo attraverso le qualità del 

prodotto, ma anche grazie alle proprie doti umane e personali che gli permettono di 

avere successo in qualsiasi tipo di mercato. Ponendosi dal lato del cliente, si riesce a 

osservare un fenomeno altrimenti di difficile immaginazione: usando l’empatia è 

facile lasciarsi conquistare soprattutto dalle abilità del commerciante e dalla sua 

capacità di vendere un determinato prodotto e/o servizio, prima che da ciò che egli 
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sta realmente vendendo. Si può quindi sostenere che ormai, in un mercato in cui 

molte aziende offrono prodotti di livello simile, a fare davvero la differenza è il 

venditore capace di adottare un approccio su misura per il cliente e in grado di offrire 

dei servizi aggiuntivi che apportano un enorme valore aggiunto all’intero processo 

d’acquisto. Sono quindi le persone a stabilire, attraverso la conoscenza reciproca, le 

basi del rapporto di fiducia che si concretizza nel servizio abituale del consumatore 

presso l’azienda e, molto più importante, nel suo completo affidamento sulla stessa.  

 

 

2.3 Le tecniche di persuasione  

 

Robert B. Cialdini24 è stato, ed è tuttora, uno dei più grandi studiosi al mondo della 

persuasione, con oltre vent’anni della sua vita dedicati alla ricerca dei meccanismi 

che regolano il pensiero decisionale dell’uomo. Il concetto di persuasione nel 

marketing suscita interesse ed è uno dei più affascinanti, ma al contempo 

controversi, argomenti da analizzare per capire come il consumatore reagisce di 

fronte a determinati messaggi di vendita. Si vogliono individuare i collegamenti, 

logici e mentali, degli individui di fronte a specifici prodotti e le associazioni con i 

diversi brand che scaturiscono dalle attività cerebrali che, nella maggior parte dei 

casi, sono inconsce e non controllabili dall’uomo.  

Con il termine persuasione si indica un unico mezzo ma con diversi fini, anche 

contrastanti tra loro: “La persuasione è l'arte di modificare l’atteggiamento o 

il comportamento altrui attraverso uno scambio di idee. A differenza di altre 

                                                           
24 Robert Cialdini è uno psicologo e professore di marketing all’Arizona State University, noto a livello 
internazionale per essere uno dei principali studiosi della psicologia sociale della persuasione. I suoi studi e le 
sue pubblicazioni sono considerate una delle più rilevanti matrici teorico-concettuali di settore, da cui si è poi 
articolata la ricerca sui processi cognitivi e relazionali della persuasione interpersonale. Nel 1995 ha scritto il 
suo famoso libro “Le armi della persuasione” dove teorizza i sei principi alla base della comunicazione 
persuasiva, applicabili alla vita di tutti i giorni e anche in un contesto online.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Comportamento
http://www.amazon.it/armi-della-persuasione-perch%C3%A9-finisce/dp/8809788125/?_encoding=UTF8&camp=3370&creative=23322&linkCode=ur2&tag=webselecta-21
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maniere di convincimento la persuasione utilizza solamente le parole o il linguaggio 

del corpo per riuscire a mettere l'interlocutore in uno stato d'animo specifico a cui 

punta il persuasore. La parola persuasione a volte può avere un tono negativo, 

questo è dovuto in particolar modo all'utilizzo esagerato e poco etico che ne fanno 

alcuni venditori ed aziende”25. Si è portati a pensare che la persuasione sia, quindi, 

uno strumento dai fini discutibili e perversi, adatto a piegare e modificare la volontà 

altrui ma non sempre ciò è corretto. I risultati che derivano da questa antica arte 

sono, infatti, mutevoli e possono essere piacevoli o meno a seconda del suo impiego 

e della persona che ne fa uso. Colui che sa persuadere possiede una grande dote, che 

deriva dall’interazione tra una predisposizione naturale e l’adozione delle relative 

tecniche. La caratteristica vincente risiede nella capacità di conoscere il proprio 

interlocutore, sapendolo ascoltare e comunicando con lui nel modo più appropriato 

possibile. Per dimostrare quanto sia fondamentale apprendere questa tecnica, nel 

momento in cui ci si approccia alla vendita diretta, si riportano e analizzano, 

attraverso esempi concreti, i sei principi dell’arte della persuasione26 identificati nel 

libro “Le armi della persuasione” dall’esperto Robert Cialdini (reciprocità, impegno 

e coerenza, riprova sociale, simpatia, autorità e scarsità): 

 

1. Reciprocity: “People repay in kind”. 

Il principio della reciprocità (o “regola del contraccambio”) sostiene che le 

persone si sentono obbligate a contraccambiare quello che hanno ricevuto da 

un’altra persona, che sia un favore, un regalo o un invito. Il potere della regola 

della reciprocità sta nel fatto che, in genere, l’uomo percepisce il bisogno di 

contraccambiare favori veri, o presunti tali, anche se provenienti da persone 

non affini a se stesso. Chi non dà nulla in cambio quando prende qualcosa 

dagli altri, viene definito come uno scroccone, ma nessuno vuole essere 

etichettato come tale, così uno degli imperativi è restituire agli altri ciò che è 

stato dato a noi. 

                                                           
25 Definizione tratta da: www.persuasionesvelata.it. 
26 “Le armi della persuasione. Come e perché si finisce col dire sì” di Robert B. Cialdini. Si veda anche 
www.youtube.com, alla voce “Robert Cialdini: i segreti della scienza della persuasione”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Etica
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
http://www.youtube.com/
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2. Consistency and commitment: “People align with their clear 

commitments”. 

Il principio dell’impegno e della coerenza afferma che le persone hanno un 

bisogno, quasi ossessivo, di essere e apparire coerenti con ciò che hanno già 

fatto. In pratica, una volta compiuta una scelta o presa una posizione, si va 

incontro a tutta una serie di pressioni, personali e interpersonali, nello sforzo 

di essere coerenti con quell’impegno. Gli impegni presi spingono le persone 

a cercare delle giustificazioni per essi, impegnandosi così ulteriormente per 

evitare di apparire incoerenti. Questa regola è radicata nella società moderna 

nella quale, pur di essere coerenti con se stessi e con le proprie affermazioni 

o credenze, si è disposti a modificare il proprio comportamento per 

mantenere la coerenza anche quando non è indicato farlo. 

3. Social Proof: “People follow the lead of similar others”. 

Il principio della riprova sociale rappresenta uno dei mezzi usati per decidere 

che cosa è giusto e cercare di scoprire che cosa gli altri considerano giusto, si 

tende a considerare più adeguata un’azione quando la fanno anche gli altri. 

Quando ci si trova in una situazione dubbiosa o incerta, l’osservazione del 

comportamento altrui determina quello che si ritiene, in tale circostanza, lo 

standard corretto da assumere. Questo concetto è alla base della diffusione 

delle mode: in un determinato periodo o contesto sociale, gli individui 

tendono a comportarsi e a vestirsi in un determinato modo, perché ritengono 

sia quello più in voga, senza doversi preoccupare di decidere da soli se quello 

che stanno facendo è corretto o meno. 

4. Liking: “People like those who like them”. 

Il principio della simpatia sostiene che, la maggior parte delle volte, si è 

portati ad acconsentire alle richieste di individui che si conoscono e con le 

quali ci si trova in sintonia. Gli elementi di una persona che suscitano 

simpatia sono solitamente collegati alla bellezza, alla somiglianza, alla 

familiarità, al condizionamento e all’associazione (si prova antipatia per chi 

dà un’informazione spiacevole, anche se non ne è la causa). Se si riesce ad 
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instaurare con le altre persone un legame empatico di simpatia o somiglianza, 

reale o presunto, è più facile ottenere una modifica degli atteggiamenti e fare 

in modo che l’interlocutore accetti quanto gli viene proposto.  

5. Authority: “People defer to experts”. 

Il principio dell’autorità riassume il senso di rispetto verso l’autorità che è 

radicato in ogni persona. Il solo fatto che una persona sia o appaia autorevole 

e ci chieda di effettuare un dato compito, è sufficiente per ottenere rispetto e 

condiscendenza. Si tende a seguire fino all’estremo l’ordine di un’autorità o 

di una persona autorevole (o presunta tale) in un determinato campo. I tre 

tipi di simboli che rappresentano l’autorità sono i titoli, gli abiti e gli 

ornamenti. 

6. Scarcity: “People want more of what they can have less of”. 

Il principio di scarsità dimostra come le opportunità appaiano più 

desiderabili quando la loro disponibilità è limitata. Se una cosa è rara o sta 

per diventare tale, appare più attraente agli occhi della gente e di conseguenza 

vale di più. Non soltanto si desidera maggiormente una cosa quando 

scarseggia, ma la si brama più che mai se per ottenerla bisogna competere 

con altri individui. È più probabile convincere le persone facendogli notare 

ciò che perdono, piuttosto che fargli notare cosa possono guadagnare. 

Con riferimento a Tupperware, le parole di Cialdini27 manifestano, nel modo più 

assoluto, il carattere del business aziendale: “Chiunque abbia visto come funziona la 

cerimonia riconoscerà l’intervento di tutte le armi di persuasione fin qui esaminate: 

reciprocità (giochi a premio, cosicché prima di cominciare con le ordinazioni tutte 

le partecipanti hanno ricevuto almeno un premio di consolazione dalla 

dimostratrice), impegno (tutte sono invitate a descrivere pubblicamente l’utilità dei 

contenitori che già possiedono), riprova sociale (una volta cominciati gli acquisti, la 

conferma da parte del gruppo è automatica”. Ma il vero punto di svolta è 

rappresentato dallo sfruttamento del principio della simpatia (Liking), giacché 

                                                           
27 “Le armi della persuasione. Come e perché si finisce col dire sì” di Robert B. Cialdini, pag. 161.  
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avvalora il modello di business dell’azienda; l’importanza attribuita alle persone e 

alle relazioni che intercorrono tra esse è sottolineata, ancora una volta, dallo stesso 

Cialdini28: “A prescindere dall’abilità della venditrice, la vera richiesta non viene 

da una persona sconosciuta ma dalla padrona di casa, amica di tutte le invitate. 

Non importa se le ordinazioni sono concretamente raccolte dalla venditrice: la 

pressione più vincolante proviene dall’ospite che siede in disparte, sorride, 

conversa e serve bibite e pasticcini”. Molti studi dimostrano, infatti, che le persone 

sono più propense ad acquistare da chi è simile a loro, da coloro che conoscono e 

rispettano, come avviene nel corso di un “party Tupperware” per esempio. Le regole 

per ottenere i massimi profitti in termini di vendite, ma anche di rapporti a lungo 

termine, non sono molte ma sono basilari ed è necessario che ogni dimostratrice le 

conosca al meglio e le renda parte del proprio bagaglio personale e professionale. La 

costruzione di un rapporto di fiducia è il punto di partenza, cui non ci si può 

sottrarre, se si vogliono instaurare buone e proficue relazioni con i clienti che 

portino a identificare la dimostratrice come una persona amica e affine e se stessi. 

Nel corso della vita professionale si perfezionano, inoltre, capacità e know how che 

derivano da un’esperienza difficilmente replicabile e per questo di grande valore e 

impatto. Un ruolo fondamentale, secondo Cialdini, è assunto dallo sviluppo 

dell’intelligenza emotiva e dell’ascolto attivo da parte delle dimostratrici che 

lavorano per l’azienda Tupperware. Essere persuasivo significa, infatti, anche essere 

capace di prendersi carico di grandi responsabilità e saper assumere una posizione 

di leadership, rispondendo in modo immediato e autonomo alle richieste che 

pervengono dalle clienti nel corso della dimostrazione a domicilio. 

 

 

 

                                                           
28 “Le armi della persuasione. Come e perché si finisce col dire sì” di Robert B. Cialdini, pag. 162. 
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2.4 Il processo decisionale d’acquisto dei consumatori 

 

Nell’analisi di una strategia aziendale il consumatore non è considerato in modo a 

se stante ma si inserisce in un contesto relazionale di incontro con altri individui, 

più o meno simili a lui. Il processo decisionale d’acquisto, infatti, ha come 

protagonista assoluto dell’azione il cliente e si sviluppa attraverso cinque stadi, come 

illustrato in Figura nr.6 e descritto in seguito. 

 

Figura nr.6: il processo decisionale d’acquisto 

Fonte: Kerin (2007)  

1. Percezione del problema: il processo d’acquisto inizia nel momento in 

cui il consumatore riconosce un problema, ovvero il bisogno relativo a un 

determinato prodotto e/o servizio. Il compito di determinare i fattori e le 

situazioni che suscitano nel consumatore tale percezione è affidato ai 

marketing manager aziendali, che operano attraverso ricerche sui 

consumatori per identificare le cause e le motivazioni che guidano gli 

acquirenti nella scelta di un bene. La motivazione può definirsi come 

l’insieme dei fattori alla base del comportamento di ogni individuo per il 

raggiungimento di un fine, essa dipende, in particolar modo, da ciò che 

ognuno è in grado di fare e da ciò che vuole fare. La percezione di uno 

squilibrio tra questi due stadi fa nascere nel consumatore un bisogno, che può 

essere di vario tipo come spiega Maslow nella sua piramide dei bisogni29. Alla 

                                                           
29 Nel 1954 o psicologo di origine russa A. Maslow propose un modello motivazionale del comportamento 
umano, rappresentato attraverso una piramide basata sulla gerarchia dei bisogni. Questi sono disposti in 
modo gerarchico: la soddisfazione dei bisogni più elementari (posti alla base della piramide) è la condizione 
necessaria per far emergere i bisogni di ordine superiore (posti nella parte superiore, fino al vertice della 
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base della piramide sono posti i bisogni indispensabili alla sopravvivenza e 

salendo, a partire da questi, si articolano i bisogni più immateriali come quelli 

sociali e relazionali che tendono a rimanifestarsi con obiettivi nuovi e 

ambiziosi. 

2. Ricerca di informazioni: la quantità di informazioni ricercate dal 

consumatore dipende dall’entità dello stimolo, dalla quantità delle 

informazioni iniziali a sua disposizione e dalla semplicità con cui potrebbe 

ottenerne altre. Egli, dopo che ha acquisito la motivazione a cercare una 

soluzione al suo bisogno, ha a disposizioni due fonti di ricerca: una interna 

ed una esterna. La ricerca interna si attiva mediante il ricordo di esperienze 

precedentemente vissute con la stessa categoria di prodotti e riflettendo sui 

vantaggi e gli svantaggi relativi. La ricerca esterna, invece, avviene 

confrontandosi con amici e conoscenti, leggendo opuscoli e materiale 

pubblicitario e navigando sul web alla scoperta del maggior numero di 

informazioni e commenti disponibili circa l’acquisto che si intende fare. Il 

numero di informazioni necessarie, di norma, varia a seconda 

dell’importanza e del valore del bene che si vuole acquistare ed è quindi 

relativo.  

3. Valutazione delle alternative: il consumatore, in un primo istante, 

utilizza le informazioni raccolte per restringere la propria scelta ad un 

numero limitato di marche. Egli sceglie quale prodotto comprare tra le 

alternative che ha individuato sul mercato, tanto più egli percepisce 

differenza fra le diverse proposte e tanto più questa differenziazione si basa 

su componenti importanti per lui, tanto più l’azienda è in grado di generare 

un vantaggio competitivo. Ogni acquirente considera il prodotto come un 

insieme di attributi e rivolge la propria attenzione su quelli maggiormente 

connessi ai suoi bisogni, assegnando ad ognuno un diverso grado di 

importanza che ne rispecchi i desideri. Tuttavia i meccanismi di valutazione 

sono svariati e costituiti da elementi sia oggettivi (prezzo e caratteristiche del 

prodotto) sia emotivi (notorietà della marca e affidabilità del brand). 

                                                           
piramide). La piramide è suddivisa, a partire del basso, come segue: bisogni fisiologici, di sicurezza, di 
appartenenza, di stima e di autorealizzazione. 
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4. Decisione d’acquisto (acquisto effettivo): in questa fase avviene 

l’acquisto vero e proprio, mediante il quale il bisogno iniziale diventa valore 

per l’individuo. Dopo aver definito quale marca preferisce in assoluto, il 

consumatore sceglie un rivenditore di fiducia e, di conseguenza, un 

appropriato metodo di pagamento. 

5. Valutazioni post-acquisto: il consumatore, una volta in possesso del bene 

desiderato, esprime il proprio giudizio sul grado di appropriatezza della 

scelta. Questo processo si sviluppa mediante il confronto tra ciò che 

l’acquirente si aspettava di ottenere e ciò che, invece, ha effettivamente 

comprato, talvolta la sua opinione potrebbe essere condizionata da nuove 

informazioni ricevute solo dopo l’acquisto. La valutazione può portare a una 

discordanza successiva all’acquisto, nel caso in cui il prodotto non è all’altezza 

delle aspettative, oppure a una consonanza successiva all’acquisto, quando il 

bene è pari o superiore alle attese. In entrambe le situazioni, però, il 

consumatore memorizza, come bagaglio personale, le performance ottenute 

allo scopo di utilizzarle come input per le future ricerche interne. 

 

Quello descritto fin qui rappresenta il processo decisionale d’acquisto classico ma è 

utile fornirne anche la versione più moderna teorizzata da David Edelman30 nel suo 

“The Consumer Decision Journey”31 (rappresentato in figura nr.7) che pone 

l’accento sui momenti di interazione tra consumatore e azienda. Con l’avvento delle 

nuove tecnologie multimediali, infatti, il consumatore è maggiormente esposto alla 

pubblicità e la sua mente è bombardata di messaggi che egli tende a rifiutare a priori, 

data la quantità esagerata che gli perviene32. Per questo motivo le aziende devono 

catturare l’attenzione in modi nuovi e interessanti al fine di assicurarsi un 

posizionamento vantaggioso nel confronto con i competitors. Mediante i touch 

                                                           
30 David Edelman è a capo del settore Digital Marketing Strategy Practice alla McKinsey, una società 
americana leader mondiale nella consulenza strategica con sede a Boston. 
31 L’articolo originale è consultabile all’indirizzo www.cmsoforum.mckinsey.com/article/winning-the-
consumer-decision-journey. 
32 “La quantità di stimoli comunicazionali a cui ogni persona è sottoposta è di gran lunga superiore alla sua 
capacità di vedere, leggere, ascoltare ed elaborare le informazioni ricevute.” Dal libro “Impresa e 
comunicazione: principi e strumenti per il management”, seconda edizione, A. Pastore e M. Vernuccio, 
Apogeo, Milano, 2008, pag. 379. 
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points, appunto, si stabilisce un’influenza diretta attraverso cui l’impresa riesce a 

colpire il cliente nel momento in cui egli è più vulnerabile e disposto ad essere 

influenzato. D. Edelman suggerisce che le parole sono molto potenti, sia che 

provengano da fonti interne che esterne, e possono contribuire al successo o al 

fallimento di un’azienda, perciò sono di fondamentale importanza nella definizione 

di qualsiasi business strategy in quanto rispecchiano le strutture di pensiero e le 

modalità di approccio ai problemi che l’impresa potrebbe incontrare nel percorso. 

Egli sceglie di sostituire la classica metafora dell’imbuto33 con l’immagine del 

“viaggio”: il processo decisionale del consumatore è molto simile ad un viaggio, ad 

un percorso complesso ed interattivo che si snoda dalla fase pre-acquisto fino a 

quella post-acquisto. La grande novità sta proprio nella possibilità di interazione che 

accresce ulteriormente la consapevolezza del consumatore del cambiamento 

riguardante il modo in cui ricerca ed acquista i propri beni. Si procede ora all’analisi 

dettagliata del nuovo processo decisionale che guida i consumatori nelle loro scelte 

d’acquisto, partendo da quanto raffigurato in figura nr.7. 

 

                                                           
33 Spinti dal desiderio di indurre il consumatore all’acquisto, per anni i marketer hanno utilizzato “the funnel 
metaphor” (metafora dell’imbuto): la mente degli individui veniva simbolicamente rappresentata da un 
imbuto la cui parte più ampia era colma di una vasta gamma di brand. Ogni azienda doveva dimostrare che il 
proprio prodotto era quello che meglio corrispondeva alle aspettative dei consumatori e, subito dopo, doveva 
filtrare le opzioni di scelta fino a condurre all’acquisto del proprio bene. 
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Figura nr.7: The consumer decision journey 

Fonte: adattamento da McKinsey Quarterly (2009) 

 

Il processo decisionale del consumatore può essere suddiviso in quattro fasi 

principali ma fortemente interconnesse le une alle altre, che si snodano in un 

percorso circolare e non più lineare come quello classico. Il primo step si focalizza 

sulle considerazioni iniziali, messe a punto da ogni individuo, costituite da un set di 

marche che egli valuta sulla base delle percezioni del brand e dell’esposizione a 

recenti touch points. Il consumatore procede con una valutazione attiva, 

caratterizzata da un processo di ricerca dei potenziali acquisti attraverso 

informazioni nuove e vecchie che confronta con il mercato di riferimento: in questa 

fase aggiunge e/o toglie dei brand valutando attentamente tutte le alternative sulla 

base di ciò che desidera. Nel momento in cui il set iniziale di marche viene ridefinito 

in base alle attese, ha inizio la fase di chiusura in cui il consumatore acquista una 

sola determinata marca. Il brand scelto ha ottenuto, in tal modo, la fiducia del 
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consumatore che sarà fondamentale per ripetere l’acquisto in futuro. Appare chiaro 

che la fase post-acquisto assume un’importanza basilare per le aziende, perché è in 

questo modo che i clienti fanno proprie e ricordano le esperienze legate alle marche. 

Si tratta di un’esposizione continuativa all’influenza del brand da parte del 

consumatore che, dopo aver acquistato un prodotto o servizio, si crea delle 

aspettative basate sull’esperienza vissuta che influenzano il successivo processo 

decisionale. Il termine di tale processo non è definito in quanto l’ultima fase molto 

spesso rappresenta l’inizio di una nuova decisione, facendo scattare nelle persone 

un nuovo impulso all’acquisto. Le impressioni accumulate nel tempo, infatti, 

diventano cruciali perché danno forma al nuovo set inizialmente considerato di 

potenziali opzioni d’acquisto da parte degli individui.  

Osservando la Figura nr.7 si individuano tre ulteriori step che completano il 

Consumer Decision Journey: si tratta dei cosiddetti momenti di verità34, in cui il 

consumatore si deve confrontare con se stesso e con le sue aspettative. Il First 

Moment of Truth35 è il primo momento di verifica disponibile per l’utente ed avviene 

davanti allo scaffale, generalmente è considerato come quel periodo di tempo (dai 3   

ai 7 secondi totali) durante il quale egli deve decidere quale prodotto comprare tra 

le varie marche disponibili nel punto vendita. L’obiettivo delle aziende è quello di 

farsi notare dal consumatore in modo tale da indurlo a preferire la propria offerta 

rispetto a quella dei competitors. Colpire la sua attenzione, in questa fase, è 

fondamentale poiché egli è propenso all’acquisto di un bene ma non sempre tale 

prodotto è determinato. Il consumatore, trovandosi da solo davanti allo scaffale, 

entra in sintonia con la marca e se i brand sono di particolare impatto potrebbero 

stimolare in lui un acquisto d’impulso facendo nascere, in quell’istante, un nuovo 

bisogno. Nel caso venga effettuato l’acquisto scatta il Second Moment of Truth che 

riguarda l’esperienza del consumatore quando utilizza il prodotto una volta portato 

a casa. Egli valuta se è soddisfatto o meno di ciò che ha comprato e condivide la sua 

esperienza con altri utenti, servendosi delle diverse piattaforme multimediali e del 

                                                           
34 Si tratta di: Zero Moment of Truth, First Moment of Truth e Second Moment of Truth. 
35 Il termine Primo Momento della Verità (First Moment of Truth – FMOT) è stato teorizzato dalla 

multinazionale Procter & Gamble nel 2005. 
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passaparola. Per le aziende il grado di soddisfazione del cliente è un indice da 

monitorare costantemente e da tenere sotto controllo, sia si tratti di commenti e 

recensioni positive che, ancora più importante, di pareri e opinioni negative sulla 

marca o sul prodotto/servizio. Dimostrarsi attenti alle lamentele, rispondendo 

pubblicamente agli utenti insoddisfatti, può avere dei forti ritorni di immagine 

positivi per il brand, poiché i consumatori desiderano una comunicazione 

bidirezionale e sentono la necessità di essere parte attiva dell’azienda. L’esperienza 

vissuta sarà ricordata per molto tempo dalle persone per questo le aziende devono 

cercare di rafforzarla anche attraverso la richiesta di feedback e recensioni post-

acquisto, affinché il SMOF di un consumatore diventi lo Zero Moment of Truth per 

un altro, nell’istante in cui si accinge a ricercare informazioni per compiere il proprio 

acquisto. 

Fino a pochi anni fa il fattore decisivo per la scelta d’acquisto si attribuiva all’azienda 

o al rivenditore: il consumatore, entrando in un negozio veniva in contatto con 

l’universo del marchio, toccando i prodotti e relazionandosi con la forza vendita. 

Oggi, invece, esistono svariate modalità attraverso le quali relazionarsi con il brand, 

prima tra tutte il web, tra le cui pagine, sempre più di sovente, si realizza uno dei 

primi momenti di relazione tra brand e consumatore. Rispetto al modello classico, 

quello teorizzato da Edelman introduce, a riguardo, un nuovo concetto derivante 

dall’uso sistematico di internet e dalla velocità con cui il consumatore può ricercare 

le informazioni di cui ha bisogno: nasce così lo Zero Moment of Truth36, cioè il 

momento in cui si prende la decisione d’acquisto che, nella quasi totalità dei casi, 

avviene on-line. Dal lato delle aziende diventa fondamentale studiare il modo per 

farsi trovare, fornire informazioni esaurienti ed essere vincenti in questi lassi di 

tempo in cui gli individui sono maggiormente aperti all’influenza. L’impresa, sia che 

abbia un negozio fisico che un e-commerce, deve essere presente in modo attivo e 

ben visibile in tutti i canali che gli utenti utilizzano per cercare informazioni, come 

motori di ricerca, social network, forum, comparatori di prezzo, ecc., perché è 

                                                           
36 Nel 2011 Jim Lecinski, alle dipendenze di Google, ha introdotto il nuovo concetto di “Zero Moment of 

Truth”, inteso come il momento in cui il consumatore, una volta ricevuto lo stimolo, consulta internet alla 
ricerca di informazioni e decide se acquistare o meno un prodotto prima di recarsi nel punto vendita. 
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proprio nello ZMOT che si determinano le intenzioni d’acquisto del consumatore. Il 

cambiamento, sostiene Edelman in conclusione, non è un evento singolo ma bensì 

un processo e le aziende con maggiori chance di successo sono quelle capaci di 

adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato cogliendo tutti i risvolti possibili. 

Le imprese devono cogliere il significato profondo della parola evoluzione, intesa 

come processo che dura nel tempo, per raccogliere i risultati derivanti da una serie 

di step di miglioramento che vanno testati di continuo sul mercato di riferimento. 

 

 

2.4.1 Il rischio percepito dal consumatore nel processo 

d’acquisto 

 

Dopo un’attenta analisi del processo d’acquisto, di cui si è discusso nel paragrafo 

precedente, si vuole fornire un quadro generale sul rischio percepito dal 

consumatore, che influenza la sua decisione di modificare, rimandare o annullare 

una scelta d’acquisto. Di seguito sono descritte le tipologie di rischio in cui un 

individuo può imbattersi sulla base di quanto definito da P. Kotler37:  

1. rischio funzionale: le prestazioni del prodotto si rivelano al di sotto delle 

aspettative, nel breve o nel lungo periodo nel caso si tratti di beni durevoli 

(detto anche rischio di prestazione); 

2. rischio fisico: il prodotto costituisce una minaccia al benessere fisico o alla 

salute dell’utilizzatore o di terzi; 

3. rischio finanziario: il prodotto non vale il  prezzo corrisposto per 

l’acquisto, tipico per prodotti di alto valore unitario; 

                                                           
37 “Marketing management” di P. Kotler, K.L. Keller, F. Ancarani, M. Costabile, Pearson Prentice Hall, 2014, 
pagg.231,232. 
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4. rischio sociale: il prodotto genera imbarazzo di fronte ad altri; 

5. rischio psicologico: il prodotto intacca il benessere psichico e mentale 

dell’utilizzatore e ne delude le elevate attese di gratificazione sensoriale;  

6. rischio temporale: il fallimento del prodotto genera un costo opportunità 

in termini di tempo da investire per il reperimento di un altro prodotto 

soddisfacente. 

Il livello di rischio percepito (qualunque esso sia) muta secondo l’entità 

dell’acquisto, l’incertezza delle caratteristiche reali attribuite ad un prodotto e il 

grado di fiducia che il consumatore ha di sé e della sua capacità di confronto. Si tratta 

di un rischio praticamente nullo nel caso di acquisti routinari di prodotti semplici 

presso fornitori abituali, ad esempio un quotidiano comprato nell’edicola di fiducia, 

molto più elevato, invece, se gli acquisti sono più importanti e non avvengono da un 

consueto fornitore, come nel caso dell’acquisto di una nuova automobile. La 

variazione di tale indice rappresenta uno degli elementi che determinano il 

coinvolgimento emotivo dell’individuo, da cui dipendono, per esempio, ricerche più 

accurate di informazioni e processi valutativi più articolati e complessi dei 

precedenti. I consumatori, con il tempo e l’esperienza, hanno imparato a sviluppare 

da soli pratiche volte alla riduzione dei rischi: possono evitare di prendere la 

decisione, raccogliere ulteriori informazioni da amici o dare la preferenza a marche 

note o che offrono particolari garanzie.  

Come in ogni rapporto di vendita, anche e soprattutto, nella vendita diretta il 

consumatore è conscio del rischio in cui potrebbe incorrere quando s’interfaccia con 

il venditore. La possibilità di ricercare informazioni è ridotta al solo confronto con 

la persona che sta di fronte ed è, perciò, anche limitata nel tempo e nello spazio: si 

tratta di un processo di breve durata che si svolge all’interno di un luogo delimitato, 

molto spesso a casa del consumatore. La vendita porta a porta avviene tramite un 

rappresentante a domicilio, che molte volte non è accolto ben volentieri in casa 

propria, da chi riceve la sua visita, a causa di una forte sfiducia verso questa tecnica 

di distribuzione. L’azienda Tupperware ha saputo aggirare l’ostacolo in modo 

invincibile, perfezionando la figura della consulente culinaria: un’amica, una 

conoscente, nonché una persona sulla quale si ripone una grande fiducia. In tal 



46 
 

modo il rischio percepito dal consumatore nel processo d’acquisto tende a ridursi 

fino ad una percentuale bassissima, molto vicina allo zero. Si cerca con tutti i mezzi 

di abbattere la frontiera dello scetticismo del cliente verso ogni forma di pubblicità, 

cercando di proporre un’offerta unica sia per il prodotto sia per il mezzo tramite il 

quale è presentata. La scelta della multinazionale Tupperware di affidarsi 

completamente alle consulenti per la vendita dei propri prodotti è rafforzata dal 

pensiero dell’esperto di marketing per antonomasia, Philip Kotler: “La fiducia è 

maggiormente presente nelle relazioni orizzontali che in quelle verticali, come 

dimostra il fatto che i consumatori si fidano assai di più degli altri consumatori 

che non delle imprese”38. Le dimostratrici sono fruitrici dei prodotti e sono state, a 

loro volta, clienti e per questo conoscono i prodotti e il loro uso migliore, 

sperimentato nel tempo adattando il contenitore alle esigenze reali. In tal modo si 

crea un’interazione tra la consulente culinaria e le clienti che è frutto di 

un’esperienza personale, ma allo stesso comune, che entrambe hanno sperimentato 

e rivivono insieme durante il party Tupperware.  

La gestione preventiva del rischio percepito, inoltre, è fondamentale per soddisfare 

uno dei principali bisogni del cliente: quello della rassicurazione. Riducendo tale 

fattore critico, infatti, si contribuisce alla costruzione di un inestimabile capitale di 

fiducia39. In termini generali si può asserire che i consumatori sono più apprensivi 

se non hanno la certezza che gli acquisti effettuati possano soddisfare i bisogni e gli 

obiettivi fissati. Per rispondere alle incertezze del consumatore e tenendo conto del 

suo obiettivo, di minimizzare il rischio percepito, le aziende possono adottare una 

serie di strategie con le quali ridurre tale incertezza. La figura nr.840 riassume le 

tattiche adottabili dalle aziende per far fronte al timore dei rischi percepiti dai 

consumatori. 

                                                           
38 P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan in “Marketing 3.0. Dal prodotto al cliente all’anima”, Gruppo24Ore, 
Milano, 2010, pag.40. 
39 “Il fornitore d’esperienza per eccellenza è il personale di vendita. Una commessa che durante le diverse 
prove di abbigliamento risulta irritata e impaziente di terminare l’interazione non rappresenta certamente 
un’esperienza positiva per il cliente, che magari non esiterà di screditare il negozio con il suo gruppo di amici 
per sconsigliarne la visita.” Tratto da: Jim Blythe, Elena Cedrola, Fondamenti di marketing, seconda edizione, 
Pearson Prentice Hall, Milano-Torino, 2010, pag.96. 
40 “Marketing del prodotto-servizio: integrare tangibile e intangibile per ottenere valore al cliente”, di M. 
Raimondi, Hoepli, Milano, 2005, pag. 208. 
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Figura nr.8: la gestione del rischio percepito 

Fonte: M. Raimondi (2005) 

 

Nella fase decisionale del processo d’acquisto il consumatore mira ad ottenere la 

massima utilità dai beni, dato il vincolo di bilancio, espresso dalla disponibilità 

finanziaria per i consumi. In questo processo, però, esistono, e vanno tenuti in 

considerazione, dei problemi connessi alla gestione dell’informazione che sono di 

tre tipi41: 

1. informazione incompleta: la conoscenza sulla qualità del prodotto risulta 

imperfetta perché solo alcuni attributi del prodotto sono osservabili o 

identificabili ex ante; 

                                                           
41 “Marketing agro-alimentare” di L. Pilati, editrice Uni Service, Trento, 2004, pag. 172. 
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2. informazione asimmetrica: le informazioni sulla qualità del prodotto e 

sulla distribuzione dei prezzi in possesso degli operatori non sono uniformi; 

3. razionalità limitata: la capacità umana di raccogliere ed elaborare nel 

modo più efficiente l’informazione disponibile al fine di scegliere l’alternativa 

migliore è limitata. 

 

Gestire la comunicazione nel modo più trasparente possibile permette alle aziende 

di avvicinarsi al consumatore e di trarre le utilità legate alla brand loyalty. In un 

panorama altamente concorrenziale un’impresa che vuole distinguersi deve essere 

in grado di offrire, oltre ai prodotti e servizi, un plus valore legato ad un set di 

caratteristiche intangibili ma che apportino benefici concreti per il consumatore.  

Egli non essendo in grado di percepire esattamente il prodotto, inteso come insieme 

di specifiche intrinseche, si fa guidare da regole che aggirano il problema 

informativo e rappresentano il risultato di un processo di apprendimento interiore 

e personale, che costituisce il bagaglio di esperienze necessarie per affrontare 

acquisti futuri. Il cliente vuole essere informato e dedica a questo molto tempo: 

ricerca notizie precise ed è esigente circa i risultati che si aspetta di ottenere, non si 

limita, quindi, a osservare ma si avvale di svariate tecniche per raggiungere 

l’obiettivo prefissato. Un’azienda che riesce a entrare in sintonia con il cliente, 

ottenendone la fiducia, potrà beneficiare di un posizionamento preferenziale nella 

sua mente che comporterà il riacquisto consapevole del proprio marchio rispetto a 

quelli concorrenti. 
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2.5 Il marketing esperienziale 

 

“L’unica cosa che può davvero preoccuparmi non è il 

concorrente che pratica sconti, ma è il concorrente 

che è in grado di offrire un’esperienza d’acquisto 

migliore” 

                                                                                                         Jeff Bezos, presidente di Amazon 

 

Al giorno d’oggi il momento della vendita rappresenta per le aziende uno step 

fondamentale, anche se non il più importante42, poiché le priorità stanno subendo 

un notevole cambiamento per avvicinarsi ai bisogni e alle esigenze del consumatore. 

Le necessità degli individui, insieme agli individui stessi, sono il centro nevralgico 

delle strategie di business delle aziende più competitive nel panorama 

internazionale. Per riuscire a vendere i propri prodotti e/o servizi le imprese devono 

capire e interpretare gli stimoli che provengono dall’esterno, nella maggior parte dei 

casi dai consumatori che vogliono essere partecipi e attivi nella vita aziendale. Il 

dispendio di energie, tempo e conoscenze, necessari per acquisire nuovi clienti, si 

converte in un plus valore di difficile imitazione solo se coltivato e mantenuto in 

modo efficace nel tempo. Per le imprese, infatti, è molto più oneroso ricercare nuovi 

utenti ai quali proporre la propria offerta che non concentrare gli sforzi e l’attenzione 

sui clienti attuali e instaurare con loro un rapporto di stima e fiducia reciproci, che 

si trasformino in relazioni di lunga durata, potendo così contare su una brand loyalty 

solida e di alto valore. E’ sufficiente sfogliare un quotidiano o una rivista pubblicata 

negli ultimi anni per rendersi conto che i concetti di esperienza, emozione e 

sensazione sono diventati temi centrali, attorno ai quali le imprese investono in 

maniera sempre più consistente. La tendenza è così manifesta e rilevante che spesso 

sembra alterarsi la natura stessa dell’offerta aziendale, come dimostrano i seguenti 

esempi di Michela Addis: “[…] gli acquari non sono luoghi dove osservare i pesci e 

gli animali marini ma luoghi dove nascono le emozioni (Acquario di Genova), gli 

                                                           
42  “La vendita, attualmente, è un processo di scambio, dove i venditori devono diagnosticare e creare 
un’ipotesi di valore per poter portare al cliente delle soluzioni alle sue necessità (necessità che a volte 
nemmeno il cliente stesso conosce).”, tratto da: www.wobi.com. 
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elettrodomestici da incasso non sono fatti per essere funzionali in cucina bensì per 

sedurre (Siemens), chi un tempo usava l’automobile per la mobilità oggi la usa per 

far viaggiare i propri sensi (Citroen).”43 Nell’evoluzione del marketing moderno, 

quindi, la customer experience ha assunto una rilevanza basilare come driver per la 

creazione di valore nelle fasi di interazione fra l’impresa e i suoi target di riferimento, 

tanto da delinearne uno specifico orientamento nella disciplina del marketing.  Ecco 

che si giunge a parlare di marketing esperienziale, di emozioni, azioni e relazioni 

che coinvolgono imprese e consumatori in un rapporto sempre più bidirezionale. 

Anche in questo caso il prodotto e/o servizio offerto gioca un ruolo centrale nel 

rapporto tra le due parti, ma è il contesto in cui si svolge l’azione a creare e stimolare 

l’esperienza che il cliente ricerca. Pine II, Gilmore e Schmitt sono i principali autori 

a cui si fa riferimento in questa parte del testo, essendo i maggiori esponenti 

dell’approccio descritto e coloro che credono fermamente nell’importanza di 

stimolare anche la parte irrazionale dell’individuo nel momento in cui esso si 

approccia alla marca e al prodotto. Il temine marketing esperienziale denota, 

dunque, quel particolare ramo del marketing che ha per oggetto il consumatore e il 

suo coinvolgimento emotivo nell’esperienza d’acquisto, strettamente legata ai valori 

della marca. B. Joseph Pine II e James H. Gilmore descrivono, per primi, il 

passaggio dall’economia dei servizi a quella delle esperienze, delineandone i tratti 

caratteristici: le esperienze rappresentano prodotti di maggior valore economico, 

sono capaci di generare la massima soddisfazione del cliente e permettono di 

aumentare la reddittività dell’impresa. L'esperienza costituisce dunque un'offerta 

completamente nuova, autonoma e distinta da materie prime, beni e servizi poiché, 

al contrario di questi, è memorabile e coinvolge l'individuo sul piano personale. 

Quest’ultima caratteristica è il pilastro della loro filosofia che viene spiegata nel 

libro, L’economia delle esperienze44, dove sottolineano come “[…] inscenare 

esperienze non significa intrattenere i clienti, significa coinvolgerli […]”. L’impresa 

perciò deve arricchire la propria offerta, affinché sia percepita come unica, e 

trasformarsi in "regista di esperienze" (Pine II e Gilmore, 2000) cercando di mettere 

in scena un'esperienza multisensoriale e totale, che non si limiti ad intrattenere ma 

                                                           
43 M. Addis, “Ad uso e consumo, il marketing esperienziale per il manager”, 2007 Pearson Paravia Bruno 

Mondadori Spa. (Prentice Hall, Financial Time), pag.5. 
44 B. Joseph Pine II e James H. Gilmore, “L’economia delle esperienze. Oltre il servizio.”, Etas,Milano, 2000. 
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che riesca allo stesso tempo ad educare, estasiare e coinvolgere il consumatore a 

livello emotivo, fisico, intellettuale e spirituale. Anche le azioni più banali possono 

diventare esperienze memorabili se si è in grado di trasformarle in eventi rivolti alla 

sfera più intima dell'individuo e alla sua psiche, essendo un soggetto guidato 

dall'emotività oltre che dalla razionalità quando ricerca piacere ed esperienze nel 

consumo dei prodotti. L'esperienza assume un ruolo chiave nel processo di 

consumo, infatti, tramite questa si influenza la percezione del consumatore riguardo 

un determinato bene o servizio e, di conseguenza, la sua decisione d'acquisto. La 

customer experience si classifica in base alla partecipazione attiva o passiva degli 

individui e al loro tipo di connessione con l’evento; nella figura nr.9 sono visibili tali 

diverse tipologie di esperienza identificate da B. Joseph Pine II e James H. Gilmore. 

 

Figura nr.9: Le quattro dimensioni dell’esperienza secondo Pine II e Gilmore 

 

Fonte: Pine II e Gilmore (2000), pag.35. 
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Ogni singola porzione di circonferenza (rappresentata in figura nr.4) descrive una 

diversa esperienza come risultato della combinazione simultanea dei fattori ritenuti 

caratterizzanti per questo nuovo tipo di economia, di seguito si procede ad una loro 

descrizione più accurata:  

1. esperienza di intrattenimento: quando gli individui assorbono 

passivamente quello che accade, attraverso i sensi (ascoltare la musica); 

2. esperienza educativa: l’individuo assorbe l’evento partecipandovi 

attivamente con il corpo o con la mente (corsi o percorsi di formazione); 

3. esperienza estetica: l’individuo si immerge fisicamente in un evento ma 

resta passivo (visitare una galleria d’arte o guardare il sole che sorge in riva 

al mare); 

4. esperienza di evasione: l’individuo è totalmente immerso nell’esperienza, 

partecipa in maniera attiva (andare al casinò). 

Al fine di analizzare le quattro dimensioni è utile scinderle in due parti: da un lato si 

collocano l’intrattenimento e l’educazione, accomunate da un atteggiamento di 

assorbimento ma distinte dal diverso grado di attività dell’individuo che tende a 

dimostrarsi passivo nel caso dell’intrattenimento e attivo in quello dell’educazione. 

Dall’altro lato, invece, sono poste l’esperienza estetica e l’evasione, unificate dalla 

totale immersione del consumatore nella performance ma diversificate da una 

partecipazione passiva nel primo caso e attiva nel secondo. Per concludere, l’intera 

panoramica di situazioni descritte da Pine II e Gilmore è racchiusa in una loro 

frase45: “partecipando a un’esperienza educativa gli ospiti vorranno imparare, a 

un’esperienza d’evasione vorranno fare, a un’esperienza di intrattenimento 

vorranno provare, mentre chi prende parte ad un’esperienza estetica 

semplicemente vuole essere lì”. L’universo delle esperienze possibili, secondo questo 

schema, è molto vasto ma le aziende devono chiedersi e individuare qual è 

l’esperienza che i propri clienti desiderano e in che modo possono offrire loro 

qualcosa di indimenticabile, migliore di ciò che propongono i concorrenti.  

                                                           
45 J. Pine II, J. Gilmore, L’economia delle esperienze. Oltre il servizio, Etas, Milano, 2000, pag.41. 
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Nello stesso periodo un altro economista si appresta a parlare in modo differente di 

marketing esperienziale, secondo il Customer Experience Management Model di 

Bernd H. Schmitt46 la classificazione delle esperienze viene effettuata attraverso 

cinque moduli strategici esperienziali, legati allo stimolo che si vuole generare e 

conosciuti con il termine SEM (Strategic Experiential Module)47: 

1. sense (senso): è costituito dalla stimolazione dei sensi e ha l’obiettivo di 

creare esperienze attraverso la sollecitazione della vista, dell’udito, del tatto, 

del gusto e dell’olfatto. Si cerca, in tal modo, di ottenere un impatto sensoriale 

sui clienti attuali o potenziali, al fine di aggiungere valore all’identità di marca 

o di prodotto; 

2. feel (sentiment): richiama i sentimenti interiori degli individui e si usa per 

generare esperienze affettive, che vanno da una leggera simpatia nei 

confronti di una marca a un legame più intimo e ricco di emozioni; 

3. think (pensiero): ha il compito di creare stimoli ed esperienze per la mente, 

sollecitando l’intelletto mediante esperienze cognitive e di problem solving 

che impegnino il consumatore dal lato creativo. Le iniziative rivolte a questo 

modulo strategico sono impostate sulla voglia di scoprire, capire e imparare 

cose nuove, sul desiderio di rimanere sorpresi e di riflettere e risolvere 

situazioni diverse; 

4. act (azione): si basa sul proporre azioni fisiche ai consumatori mediante il 

coinvolgimento a provare nuovi stili di vita, in grado di arricchire la loro vita 

anche mediante prospettive alternative; 

                                                           
46 Bernd H. Schmitt è riconosciuto come il padre del marketing esperienziale, nel 1999 egli teorizzò un nuovo 
paradigma di marketing basato sull’esperienza di consumo o fruizione del bene da parte dei consumatori. 
Attualmente è professore di International Business presso il dipartimento di marketing della Columbia 
Business School (Columbia University di New York) e tiene svariate conferenze sul tema girando in tutto il 
mondo e rivolgendo la sua attenzione a studenti, aziende e associazioni. 
47 Mauro Ferraresi, Bernd H. Schmitt in “Marketing esperienziale. Come sviluppare l’esperienza di consumo”, 
Franco Angeli, 2006. L'esperienza del cliente è al centro dell’intero libro ed è descritta attraverso gli aspetti 
sensoriali (sense), affettivi (feel), cognitivi (think), comportamentali (act) e relazionali (relate). Vengono, 
inoltre, trattati un gran numero di casi statunitensi e italiani (tra cui Illy, Smemoranda, Armani, Prada, 
Benetton, Algida) che esemplificano gli strumenti teorici da utilizzare. 
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5. relate (relazione): racchiude aspetti propri degli ambiti precedenti e attinge 

alla dimensione più profonda dell’essere umano: l’arricchimento personale e 

la relazione dell’individuo con il suo ideale e con quello altrui.  

Il marketing esperienziale viene concepito come un processo che coinvolge 

simultaneamente tutti i sensi: si deve, anzitutto, attirare l’attenzione tramite 

esperienze sensoriali (sense), stimolare o ricreare tramite questi determinati stati 

d’animo e sentimenti (feel) associati alla marca, creare stimoli collegati all’intelletto 

e alle capacità di problem solving degli individui (think), esortare all’azione (act) e 

mettere in relazione l’individuo con sé stesso e con culture differenti (relate). I 

manager possono creare per i consumatori queste esperienze mediante degli 

strumenti che vengono definiti “fornitori di esperienze” (Schmitt parla di ExPros o 

Experience Providers48), ovvero l’insieme degli strumenti che caratterizzano la 

marca, inclusi siti internet, punti vendita e personale. Operando in modo combinato 

sulle precedenti dimensioni è possibile generare un’esperienza olistica49 nella quale 

si attivano percezioni sensoriali, si crea un legame emotivo con il brand e/o 

prodotto, si favorisce il pensiero creativo su di esso, fino a suscitare un 

comportamento favorevole alla marca con la conseguente creazione di legami sociali 

attorno al prodotto. Rispetto al marketing tradizionale, quello esperienziale si 

differenzia per il fatto di costruire marche che interagiscono con le vite reali dei 

clienti, può fungere da supporto a differenti situazioni come la rivitalizzazione di 

una marca in declino o la creazione ex novo dell’immagine e dell’identità di 

un’azienda. Un particolare aspetto di questo approccio riguarda la sua applicazione 

nel settore dell’entertainment in cui sempre più aziende riescono a inscenare 

esperienze coinvolgenti e indimenticabili per i consumatori. Nei parchi divertimenti 

come Disneyland i consumatori pagano per il tempo trascorso in una struttura che 

li coinvolge in un’esperienza unica lontana dall’essere simile ad una qualsiasi 

                                                           
48 “ExPros are the tactical tools of experiential marketing and these include: communications, visual and 
verbal identity, product presence, co-branding, spatial environments, web sites and electronic media, and 
people.” Dal libro “Experiential Marketing: how to get customers to sense, fell, think, act, relate to your 
company and brands”, Bernd H. Schmitt, Simon and Schuster, New York, 1999, pag. 63. 
49 “The ultimate goal of exeriential marketing is to create holistic experience for customers that raises a range 
of structural and strategic issues and the key organizational issue of how to build an experience-oriented 
organization.” Dal libro“Experiential Marketing: how to get customers to sense, fell, think, act, relate to your 
company and brands”, Bernd H. Schmitt, Simon and Schuster, New York, 1999, pag. Xiv preface. 
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routine quotidiana. Il successo commerciale riscontrato da questa, come altre 

aziende leader, ne ha spinte altre a competere sullo stesso piano50: si utilizza il 

servizio, il prodotto o il punto vendita come veicolo per offrire esperienze della 

marca ai consumatori. 

Come sarà ampiamente illustrato nel corso del capitolo successivo, il metodo di 

vendita brevettato dalla multinazionale americana Tupperware, leader nella vendita 

di prodotti e utensili in plastica per la cucina, è un esempio perfetto di attuazione di 

una strategia di marketing esperienziale. Il famoso “party Tupperware” rappresenta 

l’emblema dell’azienda ed esprime al meglio la sua filosofia. Attraverso delle 

dimostrazioni pratiche dell’utilizzo dei prodotti e la presentazione delle novità, il 

consumatore viene messo in primo piano accanto ai prodotti proposti. In queste 

occasioni il cliente diventa parte integrante del contesto in cui si realizza la vendita, 

essendo coinvolto in prima persona nella realizzazione delle ricette (pensate ad hoc 

per dare prova della praticità dei prodotti) e sentendosi così partecipe e al centro 

della scena. La creazione di un’atmosfera piacevole e conviviale, anche grazie 

all’abilità della dimostratrice, fa sì che il pubblico sia ben disposto all’acquisto degli 

articoli che ha appena visto e provato. La dimostrazione a domicilio, quindi, 

rappresenta un concentrato di emozioni e stimoli, che si possono ricondurre al 

pensiero di A. Pastore e M. Vernuccio: “L’altro aspetto rilevante per la generazione 

di esperienze è la capacità di stimolare interazioni continue fra il consumatore, il 

prodotto o la marca e l’ambiente circostante. L’interazione costituisce un’occasione 

unica per il coinvolgimento e per la raccolta e la trasmissione di informazioni, con 

l’obiettivo di rigenerare continuamente l’offerta e creare una relazione fondata 

sull’apprendimento reciproco.”51 

 

 

                                                           
50 At theme restaurants such as the Hard Rock Cafe, Planet Hollywood, or the House of Blues, the food is just 

a prop for what’s known as “eatertainment.” And stores such as Niketown, Cabella’s, and Recreational 
Equipment Incorporated draw consumers in by offering fun activities, fascinating displays, and promotional 
events (sometimes labeled “shoppertainment” or “entertailing”). Tratto da: www.hbr.org. 
51 “Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management” di A. Pastore e M. Vernuccio, pag. 525. 
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CAPITOLO 3 

L’AZIENDA E IL “PARTY TUPPERWARE” 

3- L’azienda e il “party Tupperware”; 3.1 - La storia dell’azienda; 3.2 - L’organizzazione 

aziendale; 3.3- I valori dell’azienda; 3.4 - L’innovazione in Tupperware; 3.4.1 - L’innovazione 

di prodotto; 3.4.1.2 - Il “sigillo” Tupperware; 3.4.2 - Il fallimento del metodo di distribuzione 

iniziale; 3.4.3 - L’innovazione di processo; 3.4.3.1 - Gli home parties e il “party Tupperware”; 

3.4.3.2 – Dal party all’atelier culinario. 

 

3. L’azienda e il “party Tupperware” 
 

Fino a questo punto sono state definite le procedure dell’innovazione ed è stata 

analizzata la figura del consumatore moderno, dei suoi processi decisionali e 

d’acquisto. Tenendo in considerazione tali premesse, l’attenzione viene spostata ora 

su un caso pratico. In questo capitolo si articola la parte centrale della tesi che 

ripercorre le tappe del processo di crescita e innovazione della multinazionale 

americana Tupperware, leader mondiale nella fabbricazione e distribuzione di 

utensili in plastica per la cucina. I materiali e le nozioni necessari per questa parte 

di elaborato provengono per la maggior parte da fonti aziendali dirette, poiché 

Tupperware Italia si è dimostrata ampiamente disponibile a collaborare al progetto 

ed ha fornito le conoscenze e le informazioni a supportato della parte di letteratura 

che parla principalmente di “party Tupperware”. È lasciato ampio spazio alla 

descrizione dei valori aziendali, ritenuti un pilastro della cultura e della filosofia 

dell’impresa, che sono le basi su cui si sviluppa la strategia di business. La storia 

dell’azienda fa emergere l’intuizione fondamentale avuta da Earl S. Tupper e 

Brownie Wise che, unendo le loro conoscenze, brevettarono un sistema di vendita 

infallibile per i prodotti che proponevano52. Il prodotto, creato dal fondatore di 

                                                           
52 “Tupper was the man behind the design and manufacturing while Wise had a knack for organising and 
motivating others – essential elements in creating a successful marketing plan.”, 
www.tupperwarecollection.com 
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Tupperware, era rivoluzionario per l’epoca, essendo costituito da un materiale 

introvabile sul mercato, il polietilene: proprio per questo motivo, i consumatori e i 

distributori non si dimostrarono pronti a capire i benefici e gli attributi di un articolo 

così innovativo. Un passaggio chiave è rappresentato dalla decisione, la vera e 

propria innovazione di processo, di ritirare tutti gli articoli Tupperware presenti 

negli scaffali dei negozi americani in seguito al flop nelle vendite, causato dalla 

particolarità del prodotto unita alla mancanza degli assets complementari e delle 

informazioni disponibili per i consumatori. In questo modo nasceva, nel 1948, il 

famoso “party Tupperware” riconosciuto in tutto il mondo e in ogni settore di 

mercato come l’elemento caratterizzante del metodo di distribuzione tramite la 

vendita diretta. Il prodotto viene proposto in un ambiente familiare e piacevole da 

una dimostratrice che riesce a creare un legame duraturo con le acquirenti presenti, 

ed è proprio dalla commistione di tale metodo con le caratteristiche originali dei 

contenitori che deriva l’enorme successo di Tupperware. L’unico cambiamento 

messo in atto dall’azienda nel corso di quasi settant’anni, come verrà descritto nella 

parte finale, è rappresentato dall’evoluzione del classico party in atelier culinario per 

rispondere alle nuove esigenze dei consumatori.  
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3.1 La storia dell’azienda 
 

Per passare alla storia si devono avere grandi passioni, intuizioni e visioni. Questo è 

sicuramente il caso di Earl Silas Tupper, un ingegnere chimico americano nato il 28 

luglio 1907 nel New Hampshire da una famiglia di contadini dove imparò ben presto 

quanto fosse più profittevole vendere i prodotti della fattoria proponendoli casa per 

casa. Tupper mise in mostra il proprio talento sin da giovane dedicandosi 

all’arboricoltura e fondò la Tupper Tree Doctors: una clinica per alberi. L’impresa, 

per sfortuna o fortuna, non sopravvisse alla Grande Depressione e fu costretta a 

chiudere nel 1936. Il suo fondatore si mise alla ricerca di un nuovo lavoro ed 

incontrò Bernard Doyle, responsabile del settore plastiche alla DuPont che 

trasformò la sua vita e lo lanciò verso il successo e la fama. Alle sue dipendenze 

infatti egli studiò tutti i segreti e le caratteristiche di tale materie ed affermò53: “[…] 

lì è veramente cominciata la mia formazione”. Nel 1944 fondò la Tupperware 

Corporation, dopo aver compreso le potenzialità di un materiale che, per le sue 

caratteristiche chimiche e fisiche, sostituì quasi tutti i materiali per la casa e la vita 

quotidiana: il polietilene. Egli inizia a produrre i primi contenitori per alimenti 

chiusi ermeticamente, ispirandosi ai coperchi delle latte di vernice. La sua 

invenzione, seppur non totalmente capita dai consumatori, si dimostrò in perfetta 

sintonia con i cambiamenti in atto nelle cucine e nelle famiglie americane dell’epoca: 

nel 1939 la General Electric propose il primo frigorifero/congelatore, nel 1940 fu 

lanciata nel mercato la prima lavastoviglie seguita, in breve tempo, da lavatrice, 

tritatutto e altri elettrodomestici. Earl Tupper colse al volo l’opportunità del mercato 

in cui stavano nascendo nuovi tipi di domanda legata all’esistenza di queste 

macchine rivoluzionarie, egli creò e commercializzò i primi prodotti dedicati alla 

refrigerazione e allo stoccaggio degli alimenti. L’inventore dei famosi contenitori 

aveva ben chiaro quello che doveva essere l’obiettivo del suo business: “Tupper 

dreamed of the Tupperization of every kitchen in America”54. Il fallimento del 

metodo al dettaglio, scelto per distribuire i prodotti, non lo demoralizzò e, grazie 

all’incontro con Brownie Wise, cambiò le sorti dell’azienda proiettandola verso il 

                                                           
53 www.tupperwarecollection.com/EarlTupper. 
54 “Tupperware: The Promise of Plastic in 1950s America”, Alison J. Clarke, The Georgia Review, Vol. 54, N. 1 

(Spring 2000), pp. 164-167.  

http://www.tupperwarecollection.com/Earl
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successo. Ella diventò ben presto capo del reparto vendite ed esempio per migliaia 

di donne che decisero di emanciparsi iniziando a lavorare per l’azienda. Nel 1948 i 

due idealizzarono la dimostrazione a domicilio, che prese il nome di Tupperware 

Party, nata dall’esigenza di spiegare ai consumatori i benefici e i vantaggi dei 

prodotti e dalla volontà di coinvolgerli maggiormente nella decisione d’acquisto. Il 

1958 segnò un ulteriore svolta, infatti, Earl Tupper vendette la sua società alla Rexall 

Drug & Chemical Co che fu acquisita negli anni da diversi altri gruppi, fino a tornare 

ad essere una società indipendente, Tupperware Corporation, che dal 1996 è quotata 

alla borsa di New York. Dal 2005, in seguito all’ultima modifica organizzativa, 

l’azienda ha cambiato il proprio nome in Tupperware Brands Corporation per 

marcare la grande espansione riguardo i marchi in portafoglio. Essa vende prodotti 

diversi mediante sette diversi brands propri: Tupperware, che genera un terzodel 

fatturato e resta il più conosciuto a livello mondiale, è identificativo per la 

preparazione dei cibi e per la conservazione in casa, gli altri, invece, riguardano la 

bellezza e la cura della persona e includono Avroy Shlain, BeautiControl, Fuller, 

NaturCare, Nutrimetrics e Nuvo. 

 

 

3.2 L’organizzazione aziendale 
 

L’invenzione di prodotto brevettata da Earl S. Tupper, abbinata all’intuizione del 

nuovo metodo di distribuzione avuta da Brownie Wise, sancirono la nascita di quella 

che sarebbe diventata ben presto una multinazionale di successo. La Tupperware 

Brands Corporation55, con sede ad Orlando in Florida, raggruppa al suo interno una 

moltitudine di imprese che rispondono allo stesso proprietario. Il favore espresso 

dal pubblico nei confronti dei contenitori in plastica si rivelò tale da permettere ad 

Earl Tupper di estendere la produzione, la distribuzione e la vendita a uno svariato 

numero di paesi oltre confine. In questo modo furono create in Italia, Francia, 

                                                           
55 www.tupperwarebrands.com 
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Germania e altre nazioni le filiali Tupperware, autonome in molte funzioni ma 

dipendenti dalla casa madre per obiettivi e performance. Il business delle aziende è 

settimanale e ciò comporta dei ritmi sostenuti nella pianificazione e nella vendita, 

stabilendo delle priorità che devono essere condivise da tutti i dipendenti e 

collaboratori affinché gli sforzi si concentrino nel raggiungimento del medesimo 

traguardo.  

L’organizzazione aziendale segue uno schema ben preciso che viene replicato in ogni 

paese ed è basato sulla divisione in concessioni, dislocate in tutto il territorio. Ogni 

concessione costituisce un’attività indipendente, guidata da imprenditori e 

imprenditrici (con una propria partita iva) che lavorano a stretto contatto con le 

proprie consulenti, motivandole e istruendole sui prodotti e sulle tecniche di vendita 

in modo che si raggiungano i risultati prefissati. La forza vendita rappresenta per 

Tupperware il motore propulsore di tutta l’attività di commercio ed è posta sempre 

in primo piano, essendo determinante per avvicinarsi ai consumatori attraverso la 

vendita diretta, che, dal 1951, viene preferita ai tradizionali metodi di distribuzione 

al dettaglio. Le consulenti culinarie che lavorano per Tupperware, incontrano 

quotidianamente svariati clienti, attuali e potenziali, permettendo l’aumento della 

percentuale di copertura del mercato. Attualmente (dati riferiti al periodo 

2014/2015) nel mondo i numeri della multinazionale sono questi: 

 forza vendita: 2.000.000 di persone 

 fatturato annuo: 2,3 miliardi di dollari 

 

Spostando ora l’attenzione sul mercato italiano, a cui faremo riferimento anche nel 

corso del capitolo, si può notare il potenziale fornito dal numero di consulenti: 

 forza vendita: 30.ooo consulenti 

 fatturato annuo: 2oo milioni di euro 

 numero party: 350.000 
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Per raggiungere il mercato-obiettivo Tupperware dispone solamente della propria 

forza vendita e, per tal motivo, deve orientare gli sforzi alla sua motivazione e 

formazione costante, così da massimizzare i profitti che potrebbero derivare dal suo 

operato. Da una delle più famose espressioni di Brownie Wise si evince come, sin 

dagli albori dell’azienda, le dimostratrici siano state guidate e istruite 

nell’approcciarsi alla vendita diretta: “If we build the people, they’ll build the 

business”56. Ogni concessionaria promuove tuttora questa filosofia, organizzando 

abitualmente dei corsi e percorsi di formazione per le consulenti, per fornire 

sostegno ed esperienza necessari per sviluppare le proprie attitudini alla vendita. 

L’assistenza e l’istruzione delle dimostratrici sono, quindi, degli elementi cardine del 

business aziendale sia in occasione del loro primo incontro con il mondo 

Tupperware, sia nel corso della carriera57. Inoltre, settimanalmente, si svolge una 

riunione per permettere il confronto costruttivo tra le persone, grazie al bagaglio di 

informazioni che si guadagna incontrando individui con bisogni, esigenze e 

abitudini differenti. Le concessioni, distribuite nel territorio italiano, oltre a 

rappresentare il punto di riferimento per le consulenti della zona, sono un luogo 

fisico d’incontro dove si possono toccare con mano i prodotti, vedere e conoscere le 

novità ed è possibile imparare ricette e i segreti della cucina. In queste sale vengono 

anche accolti i clienti quando si dimostrano interessati a conoscere più da vicino il 

mondo Tupperware e i suoi valori. Il “party Tupperware” (sarà dato ampio spazio 

alla descrizione del party nel corso dell’intero capitolo) è l’unico mezzo per 

instaurare relazioni con i consumatori, per vendere e far conoscere i prodotti ad un 

pubblico sempre più ampio, cercando di alimentare un passaparola che permetta 

l’aumento della quota di copertura del mercato nazionale. Per questo motivo è 

cruciale la formazione della forza vendita e la sua preparazione ad affrontare 

situazioni mutevoli e consumatori differenti. 

 

                                                           
56 www.tupperwarecollectiion.com/brownie_wise 
57 “La vendita, infatti, è una capacità che si acquisisce: il cosiddetto “venditore nato” non esiste, anche se 
alcune persone mostrano più di altre una buona attitudine a svolgere questo tipo di attività.” Dal libro 
“Fondamenti di marketing”, seconda edizione, J. Blythe e E. Cedrola, Pearson Prentice Hall, Milano-Torino, 
2010, pag. 292. 
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3.3 I valori dell’azienda 

 

                  “The customer comes second: put your People first” 

                                                                                       H. Rosembluth, D. Mc Ferrin Peters, 2002 

 

Il successo maturato da Tupperware in quasi settant’anni di attività è anche frutto 

di una solida cultura aziendale, fondata su principi etici in cui i dipendenti e i 

collaboratori credono fiduciosamente/fermamente. Dalle parole del Ceo Rick 

Goings si può comprendere l’importanza attribuita ad ogni persona in un 

qualsivoglia rapporto con l’azienda: “Una visione: cambiare la vita delle persone”58. 

La grande multinazionale ha sviluppato la propria strategia di business basandosi, 

in particolar modo, su quei valori/qualità che reputa essenziali e che sono riassunti 

in quelle che vengono definite le “3P”: persone, prodotto, party. 

 Persone: collaboratori, consulenti e clienti 

 Prodotto: qualità, durata, design e garanzia 

 Party: formula vincente che riesce a mettere in risalto le caratteristiche 

uniche del prodotto e la filosofia aziendale 

 

Il mix ottimale di questi tre fattori permette a Tupperware di distinguersi in modo 

netto dai competitors, conferendole l’abilità di eccellere nel settore dei piccoli 

utensili per la cucina e la casa59. L’azienda ha creato, e perfezionato nel corso degli 

anni, la figura della dimostratrice a domicilio, che è stata poi copiata dalle imprese 

che hanno ritenuto necessario dotare il proprio organico di queste persone. La 

focalizzazione sulla figura della donna e sul suo ruolo ha contribuito a ridarle slancio 

a partire dal dopo guerra: non più una casalinga considerata ai margini della società, 

ma una donna forte, che si integrata nel ceto sociale di appartenenza e sviluppa una 

grande capacità di multi tasking (rispetto a un uomo è capace di fare più cose 

contemporaneamente). La stessa dimostratrice Tupperware diventa un punto di 

                                                           
58 Frase tratta da un’intervista aziendale. 
59 L’azienda Tupperware è inserita dal Business Fortune sotto la categoria “home equipment, furnishing 
category”, www.fortune.com. 
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riferimento attorno al quale ruotano una serie di amiche/persone che a loro volta 

potrebbero intraprendere lo stesso percorso e fare carriera all’interno dell’azienda o 

solamente offrire la propria casa per ospitare un party. Anche attraverso questo 

concetto si ribadisce l’importanza strategica assunta dalle persone all’interno di 

Tupperware, considerate il motore della grande multinazionale. In particolare si fa 

riferimento a due categorie distinte di individui, che comprendono i dipendenti e le 

dimostratrici60 che lavorano per l’azienda, da una parte, e le padrone di casa e i 

clienti (attuali e potenziali) dall’altra. La scelta di puntare sulle donne, intrapresa 

dall’impresa più di mezzo secolo fa, si dimostra sempre attuale e risulta un costante 

e incentivante stimolo al miglioramento e all’innovazione. La formula del successo, 

che ha portato l’azienda a fatturare 2,3 miliardi di dollari di vendite nel 2014 

(riferimento a Tupperware Brands Corporation), è racchiusa nei valori aziendali 

spiegati di seguito: 

• sviluppo: viene offerta, alla forza vendita e agli associati, l’opportunità di 

cambiare la propria vita attraverso la crescita e lo sviluppo personale, 

permettendo ad ognuno di realizzare il proprio potenziale, raggiungere il 

successo e guadagnarsi la stima e la fiducia dell’azienda; 

• integrità: le parole e le azioni quotidiane rappresentano lo sforzo e 

l’impegno dei dipendenti per fare ciò che è giusto, rispettando i principi del 

brand; 

• responsabilità: ognuno all’interno dell’azienda si sente responsabile dei 

collaboratori, della forza vendita, dei consumatori e degli investitori; 

• innovazione: l’impegno continuo dell’azienda è rivolto allo sviluppo di 

opportunità, prodotti e soluzioni innovative; 

• collaborazione: l’intero personale è parte di una famiglia varia e globale, 

fondata sull’energia e sui valori collettivi alla base dei principi aziendali che 

permettono la crescita dell’azienda giorno per giorno; 

                                                           
60 Si parla al femminile in quanto la quasi totalità delle dimostratrici sono donne. 



64 
 

• celebrazione: per motivare e far crescere il personale vengono premiati e 

celebrati i successi, le ricorrenze e i traguardi, personali e/o di gruppo, 

raggiunti. 

 

Chain of Confidence61 (Catena della fiducia) rappresenta un pilastro della cultura 

Tupperware, consolidata in cinquant’anni di crescita, sviluppo e successo, che si 

snoda anello dopo anello attraverso persone che credono nei legami che le uniscono, 

“persone che hanno capito che in Tupperware, per lavorare bene, si deve lavorare 

con il cuore, usando gli strumenti che la società offre”62. Si tratta di un progetto che 

ha l’obiettivo di sviluppare il potenziale insito in ogni persona, particolarmente in 

ogni donna, attraverso tre elementi chiave: opportunità, formazione, 

riconoscimento. Emerge, ancora una volta, la mission di Tupperware che mette in 

luce il profondo impatto che ciascuna donna può avere sulla vita delle altre, con la 

propria storia personale e l’esperienza professionale. L’azienda, raccogliendo i frutti 

dei progetti sociali che promuove, si è proiettata nel futuro creando una grande 

immagine di solidità e credibilità, rafforzata dai valori in cui crede: lealtà, onestà, 

altruismo e rispetto reciproco.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 www.chainofconfidence.com 
62 www. chainofconfidence.com 
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3.4 L’innovazione in Tupperware 

 

“Troppe persone si sforzano di conseguire i       

loro obiettivi troppo in fretta” 

      Brownie Wise 

 

L’innovazione, in senso generale, che sta alla base dello sviluppo dell’azienda, è 

articolata in innovazione di prodotto e innovazione di processo ma non è possibile 

scindere i due aspetti poiché la notorietà e il successo del brand nascono dalla loro 

perfetta integrazione. La tecnologia usata è un’innovazione radicale, in quanto la 

plastica non era mai stata usata per fabbricare articoli per la cucina né, tantomeno, 

per la conservazione dei cibi. Earl S. Tupper ha saputo sfruttare la mancanza di 

prodotti similari nel mercato per idearne uno rivoluzionario, che però non si è 

dimostrato in linea con le conoscenze e le competenze di consumatori e distributori. 

La sua determinazione lo portò in pochi anni ad ottenere un successo mondiale 

grazie alla capacità di imparare dal fallimento, rilanciando i propri prodotti in un 

modo nuovo. Un incontro, però, si dimostrò cruciale e fu quello tra il signor Tupper 

e la casalinga Brownie Wise che comprese le esigenze dei consumatori e la necessità 

dei contenitori di essere mostrati. Cambiando il canale distributivo e inventando un 

sistema unico, che verrà copiato da molti in seguito, essi perfezionarono gli home 

parties, inventando l’inconfondibile “party Tupperware”. Per un’azienda è 

fondamentale innovare per restare al passo con i continui cambiamenti del target 

ma è altrettanto basilare saper adattare la propria offerta alle esigenze mutevoli dei 

consumatori. I desideri e i bisogni non restano gli stessi nel corso del tempo e solo 

un’impresa che riesce a cogliere in anticipo le necessità dei clienti può distinguersi 

dalle altre ed eccellere. 
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3.4.1 L’innovazione di prodotto 

 

L’esistenza di Tupperware è dovuta alla creatività del chimico americano Earl S. 

Tupper che decise di utilizzare un materiale che, per la sua diversità e per le sue 

proprietà fisiche e chimiche, sostituì quasi tutti i materiali per la casa e la vita 

quotidiana: il polietilene. Questo materiale, estremamente flessibile e quindi, adatto 

ad ogni tipo di stampaggio, è stato determinante per il successo della società 

americana fondata nel 1946. Il polietilene si presenta leggero, robusto e inodore, 

possiede quindi tutte le qualità richieste per conservare la freschezza dei cibi e 

risolve il grande problema di mantenere freschi, in modo igienico e più a lungo, gli 

alimenti deperibili. I recipienti alimentari creati da Tupperware, ermetici ed 

impermeabili, hanno rappresentato una vera e propria innovazione nel campo della 

conservazione dei cibi. L’invenzione sviluppata, quindi, si dimostrava in perfetta 

armonia con il cambiamento che stava permeando l’intero tessuto sociale del 

secondo dopoguerra e che aveva i suoi riflessi anche nelle cucine delle case 

americane. Earl S. Tupper dovette attendere la fine del secondo conflitto mondiale 

per avviare la produzione, con i primi contenitori alimentari, rotondi e chiusi da un 

coperchio ermetico che ne assicurava una perfetta impermeabilità, battezzati con il 

nome di Wonderbowls (Ciotole Meraviglia nel mercato italiano). La sua invenzione 

seppe rispondere a quelle che stavano diventando le esigenze dettate dalla nascita 

di nuovi elettrodomestici quali il frigorifero, il congelatore e la lavastoviglie, che 

richiedevano elementi specifici. A seconda dell’uso cui sono destinati, infatti, i 

prodotti Tupperware sono fabbricati con materiali diversi per ottimizzare e sfruttare 

le caratteristiche desiderate, come trasparenza, morbidezza o resistenza ad elevate 

temperature. Tutti i prodotti sono creati con materiale incolore, inodore, atossico e 

idoneo al contatto con gli alimenti. Il nuovo prodotto Tupperware, fabbricato in 

polietilene, era diverso da ogni altro bene sostitutivo poiché il materiale era 

introvabile nel mercato dell’epoca, ed iniziò ad apparire negli scaffali americani dei 

negozi al dettaglio e dei grandi centri commerciali. Se nel corso degli anni ’40, con 

l’avvento del frigorifero, Tupperware si impose con la creazione dei primi 

contenitori per la conservazione in questo, l’azienda ha poi proseguito la propria 

corsa per soddisfare, e molto spesso anticipare, le nuove esigenze che si creavano 
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con la nascita di altri elettrodomestici. La grande multinazionale ha continuato a 

produrre articoli innovativi, allargando la propria gamma di prodotti con linee per 

il congelatore, la dispensa, la cucina, la vita all’aria aperta, il servizio in tavola fino a 

comprendere contenitori sempre più ricercati, frutto di moderne tecnologie e 

materiali selezionatissimi in grado di passare dai -25° del freezer ai 250° del forno 

tradizionale, adatti al frigorifero e microonde63. L’azienda, inoltre, si dimostra 

attenta all’ambiente e alla sostenibilità dei prodotti e del proprio business, infatti i 

contenitori Tupperware rappresentano una valida alternativa ai metodi di 

conservazione usa e getta, più dispendiosi e nocivi per l’ecosistema. Il prezzo degli 

articoli Tupperware è senza dubbio elevato e si posiziona nella fascia medio-alta del 

mercato, ma la scarsità del prodotto lo rende un bene di valore e uno status symbol 

che valorizza anche il cliente che lo possiede. L’investimento iniziale che il 

consumatore sostiene, acquistando l’offerta proposta dell’impresa, viene ripagato 

dalla qualità indiscussa delle materie e dei prodotti finiti e dalla durata garantita nel 

tempo64. La scelta del materiale da utilizzare per la fabbricazione di un determinato 

contenitore viene effettuata tenendo presente la funzione che il prodotto dovrà 

possedere. I simboli rappresentati in Figura nr.10 indicano il materiale specifico di 

cui sono composti i diversi prodotti della gamma Tupperware, nel rispetto dei più 

severi standard di certificazioni internazionali. 

 

Figura nr.10: sigle dei materiali usati per la fabbricazione dei prodotti Tupperware  

 

Fonte: www.tupperwarecollection.com 

1. POLIETILENE TERAFTALATO 
 

2. POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ 

                                                           
63 Si tratta della linea Ultra Pro, nata per soddisfare anche i consumatori più esigenti, frutto di anni di ricerche 
sui materiali e sulla loro resistenza agli sbalzi termici. 
64 La Garanzia di Qualità Tupperware assicura la sostituzione di qualsiasi prodotto fabbricato da Tupperware 
che presenti difetti riferibili alla lavorazione e/o materia prima utilizzata, inoltre si forniscono le parti di 
ricambio di prodotti in linea di vendita. 

http://www.tupperwarecollection.com/


68 
 

 
3. VINILE 

 
4. POLIETILENE A BASSA DENSITÀ 

 
5. POLIPROPILENE 

 
6. POLISTIRENE 

 
7. ALTRE PLASTICHE 

 
 

La grande varietà di articoli offerti da Tupperware è destinata principalmente ad un 

pubblico femminile e per questo non è solo la funzionalità a guidare la mano esperta 

dei designer ma anche il desiderio di proporre dei prodotti che abbinino a questa 

caratteristica colore e stile. Nasce così un design inconfondibile che ha permesso ai 

prodotti Tupperware di essere insigniti più volte di importanti premi, 

guadagnandosi un posto nelle teche dei musei più prestigiosi al mondo65. Inoltre, i 

contenitori sono creati con tecnologie innovative e l’intera produzione, seguita e 

comandata dalla mano attenta di tecnici specializzati, è sottoposta a rigidissimi 

controlli di qualità. Per quanto riguarda la distribuzione, i prodotti ordinati dalle 

consulenti, per soddisfare le richieste dei consumatori, giungono alle diverse 

concessioni direttamente dalla fabbrica più vicina in cui vengono prodotti: non 

esiste, quindi, un magazzino fisico dove le merci sostano in attesa di essere 

distribuite e questo comporta enormi risparmi nei costi di stoccaggio. I prodotti 

Tupperware essendo estremamente innovativi, vengono fabbricati mediante degli 

stampi unici e realizzati in acciaio inossidabile di qualità superiore, del valore di 

milioni di dollari cadauno, per ottenere una perfetta riproduzione del prototipo 

sviluppato dai designer. La maggior parte degli stampi sono unici al mondo, con rare 

eccezioni solo per quelli dei prodotti più comuni come ciotole e ovali da dispensa, di 

cui ne esistono due o tre copie: ne esistono circa 8500, di cui 2600 sono pezzi singoli. 

Tali strumenti sono messi a disposizione delle quattordici fabbriche di proprietà 

dell’azienda dislocate in tutto il mondo (Figura nr.11) e per tal motivo la produzione 

varia nello spazio e nel tempo a seconda della disponibilità corrente. La produzione 

è suddivisa tra gli stabilimenti anche in base alle capacità tecnologiche degli stessi 

                                                           
65 I prodotti Tupperware sono esposti al "Musée d’Art Moderne" di Parigi, al "Victoria and Albert Museum" 
di Londra e al "Metropolitan Museum of Art" di New York. 
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per garantire una qualità superiore. In Europa sono dislocate quattro fabbriche: due 

più piccole (Portogallo e Grecia) e due molto importanti (Francia e Belgio). Nelle 

fabbriche inferiori si producono i prodotti più semplici, rispettivamente in 

Portogallo ciotole, salvaspazio, etc. mentre in Grecia gli ovali, le ciotole multiple etc.. 

Nelle industrie maggiori, invece, avvengono le produzioni più specifiche come nel 

caso di quella francese che è specializzata nei prodotti a microonde e nei test di 

colore. In Belgio vengono fabbricati i prodotti ingegneristicamente più elaborati e si 

realizzano le edizioni limitate, caratterizzate da contenitori con diverse decorazioni. 

Osservando la Figura nr.11 si riescono, infine, ad identificare 6 zone in cui sono 

presenti le fabbriche dell’azienda, raggruppate a loro volta in tre macro aree che 

sono: Asia Pac, TEAM SAF e Americas. Tupperware è attiva in cento paesi al mondo, 

compresa la Cina, ma non è ancora riuscita a penetrare l’aspro deserto del Sahara. 

 

Figura nr.11: localizzazione delle fabbriche Tupperware nel mondo

Fonte: aziendale 
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3.4.1.2 Il “sigillo Tupperware” 

L’esclusivo sistema di chiusura, caratterizzato dall’inconfondibile sigillo66 

Tupperware (Figura nr.12), è ciò che rappresenta la vera rivoluzione e differenzia i 

prodotti dell’azienda da quelli dei competitors, proteggendo gli alimenti nel rispetto 

delle specifiche esigenze di conservazione. Nel 1957 Earl S. ottenne un importante 

brevetto, registrato per il sigillo del contenitore ermetico della ciotola Wonderbowl, 

che gli permise di conquistare il favore delle casalinghe americane. Il sigillo, 

appunto, permette di distinguere un contenitore che “contiene” da uno che invece 

“conserva”, mediante il controllo dell’umidità e dell’aria che circolano all’interno e 

penetrano dall’esterno del contenitore sigillato. Questo processo avviene, in modo 

parziale, attraverso le pareti del contenitore ma principalmente dal bordo del sigillo 

che determina una migliore tenuta e un minore assorbimento di umidità 

dell’alimento secco posto all’interno. Il diverso grado di assorbimento di umidità 

determina le proprietà di conservazione di un determinato contenitore, nello 

specifico, minore è tale grado (mg/ora) e maggiore è il tempo di conservazione della 

maggior parte degli alimenti. Il sigillo ermetico rappresenta la differenza vincente 

nel confronto con i competitors, in quanto garantisce il mantenimento della 

freschezza, del gusto e del colore dei cibi che conserva. 

Un importante riconoscimento per l’azienda e per i suoi prodotti deriva 

dall’inserimento del “sigillo Tupperware” nella lista, pubblicata dal Business 

Fortune, che riconosce le invenzioni del secolo. Tale presenza sottolinea il carattere 

estremamente innovativo del prodotto, dal momento che viene considerato al pari 

di altre invenzioni del calibro del frigorifero, del congelatore e del microonde. 

Nonostante i contenitori dell’azienda vengano imitati da molti competitors, 

l’innovazione creata da Tupperware si presenta unica nel mercato, grazie alla 

combinazione del prodotto con l’originale metodo di distribuzione attraverso il suo 

famoso party. L’attenzione, la stima e la fiducia dimostrata dall’azienda Tupperware 

verso i propri clienti e dipendenti le ha permesso, a partire dal 2011, di guadagnarsi 

                                                           
66 “Earl Tupper also invented the Tupper Seal, an airtight and watertight lid, which was modelled on the 

design of a paint lid. The lid would become famous for the ‘Tupperware Burp’ – a characteristic sound created 
when the lid is being closed”, tratto da www.tupperwarecollection.com. 
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un ambito posto nella classifica stilata dal Business Fortune, sotto la categoria 

“home equipment, furnishings category”, che premia i migliori posti di lavoro nel 

panorama mondiale. Apparire nel “World’s Most Admirated Company”67 è, senza 

dubbio, per l’azienda motivo di soddisfazione e di stimolo continuo all’innovazione, 

al benessere dei dipendenti e al miglioramento.  

 

Figura nr.12: brevetto del sigillo ermetico creato da Earl S. Tupper nel 1957 

 

Fonte: sezione Brevetti di Google 

                                                           
67 www.fortune.com/worlds-most-admired-companies 
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3.4.2 Il fallimento del metodo di distribuzione iniziale  

 

A partire dal 1946 i primi prodotti Tupperware iniziarono ad essere venduti nella 

maggior parte dei supermarket americani, ma gli affari non decollarono mai. Il 

famoso contenitore creato dall’azienda era innovativo e rivoluzionario e per questo 

doveva essere spiegato alla gente, i suoi punti di forza e le sue caratteristiche uniche 

avevano bisogno di essere dimostrate68. I clienti, quando si trovavano di fronte al 

prodotto Tupperware, non erano a conoscenza dei suoi attributi, ma ne percepivano 

senza dubbio il costo molto più elevato rispetto ai prodotti dei concorrenti e, a causa 

di questo enorme gap informativo, sceglievano il contenitore con il prezzo più 

conveniente69. Dall’altra parte vi erano i distributori, anch’essi non preparati ad 

accogliere un’innovazione di prodotto radicale rispetto a qualsiasi tipo di 

contenitore per alimenti in commercio all’epoca. I dettaglianti e la grande 

distribuzione non erano in grado di offrire il supporto necessario al lancio del 

prodotto, il suo posizionamento negli scaffali, a fianco a quelli di marche 

concorrenti, creava confusione e non dimostrava i benefici intrinseci del prodotto 

Tupperware. La mancanza di assets complementari si dimostrò quindi cruciale per 

il fallimento del metodo di distribuzione iniziale selezionato dall’azienda per 

penetrare il mercato70. La scelta di distribuzione tramite commercio al dettaglio non 

metteva quindi in risalto la vera novità dei prodotti e dei servizi offerti dai 

contenitori Tupperware71 e, di conseguenza, la grande idea di Earl S. Tupper sarebbe 

probabilmente naufragata se non avesse incontrato una dinamica e determinata 

                                                           
68 “Tupper's invention and development of the Tupper Seal, an airtight and watertight lid, initially also failed 
to contribute to increased sales. It became clear that the new product required explanation and 
demonstration for consumers to appreciate its benefits”, www.tupperwarecollection.com. 
69 “Si tratta di informazione incompleta: la conoscenza sulla qualità del prodotto risulta imperfetta perché 
solo alcuni attributi del prodotto sono osservabili o identificabili ex ante.” Dal libro “Marketing agro-
alimentare”, L. Pilati, UNI Service, Trento, 2004, pag.172.  
70 “Molti prodotti per acquisire valore o utilità per il cliente, impongono la presenza di beni e risorse 
complementari, ad esempio la fragilità di infrastrutture e l’inadeguatezza di tecnologie complementari 
possono porre seri ostacoli agli entranti iniziali.” Dal libro “Gestione dell’innovazione”, M. A. Shilling, (a cura 
di F. Izzo), McGraw-Hill, Milano, 2009, pag.133. 
71 “Quando si introduce una tecnologia assolutamente nuova, un ostacolo non trascurabile è rappresentato 
dall’assenza o dall’inadeguatezza del sistema di fornitori o distributori esistenti. All’impresa che per prima 
introduce la tecnologia spetta quindi l’ingrato compito di sviluppare e realizzare per proprio conto i servizi di 
fornitura e distribuzione, o almeno di contribuire allo sviluppo della filiera industriale a monte e a valle.”  
Dal libro “Gestione dell’innovazione”, M. A. Shilling, (a cura di F. Izzo), McGraw-Hill, Milano, 2009, pag.132. 
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signora di nome Brownie Wise. Ella comprese fin da subito quanto fosse 

rivoluzionaria questa proposta di conservazione domestica e nel 1948, data ufficiale 

del primo party, ne parlò entusiasta alle sue amiche che risposero in modo del tutto 

positivo. Brownie Wise escogitò un metodo infallibile per catturare l’attenzione delle 

ospiti presenti: durante il party, per far comprendere quanto le Ciotole Meraviglia 

fossero ermetiche, leggere ed infrangibili, ne lanciava una piena d’acqua che veniva 

poi presa al volo senza la perdita di liquidi. Questa prova del prodotto lo rendeva 

ancora più valido e accattivante agli occhi delle persone presenti e faceva nascere in 

loro un nuovo bisogno, cioè quello di possedere il contenitore che avevano appena 

visto. La qualità indiscussa dei prodotti, la perfetta conservazione degli alimenti e la 

dimostrazione a domicilio registrarono un così gran successo che, dal 1951, tutti i 

prodotti Tupperware vennero ritirati dagli scaffali americani e iniziò, in tutto il 

mondo, l’avventura del famoso “party Tupperware” o “dimostrazione a domicilio”. 

L’intuizione di Earl S. Tupper e Brownie Wise fu fondamentale per l’azienda e per il 

suo prodotto, così rivoluzionario per l’epoca, e si concretizzò nello sviluppo di un 

sistema di vendita diretta che portò ad un crescente ed incessante successo. A 

determinare il fallimento iniziale furono sostanzialmente tre fattori, dai quali 

l’azienda trasse i maggiori insegnamenti: il pubblico non aveva fiducia nella plastica, 

non sapeva come usare i prodotti Tupperware e il signor Tupper non aveva alcuna 

esperienza nella gestione di una forza vendita. La scelta di ritirare il brand dal 

mercato al dettaglio si dimostra una valutazione ancora attuale, come si può capire 

dalle parole di Rick Goings, Ceo Tupperware, che in un’intervista aziendale dice: 

“Non abbiamo nessuna intenzione di aprire negozi, le nostre donne e il loro 

passaparola sono molto meglio di qualsiasi punto vendita, riescono a vendere 250 

dollari di prodotti in un’ora e mezza. Se c’è una cosa da incrementare è la 

presenza”. Da queste dichiarazioni appare chiaro che la strategia di marketing, 

intrapresa ormai sessant’anni fa, è il pilastro indiscusso del successo aziendale. Il 

marketing fatto di relazioni e rapporti interpersonali si è dimostrato l’unico metodo 

di vendita valido per questo tipo di prodotto, le dimostratrici sono parte integrante 

della grande multinazionale e apportano, con le loro esperienze, un set di 

competenze e conoscenze tacite che distingue Tupperware dai concorrenti. 
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3.4.3 L’innovazione di processo 

 

I distributori selezionati non erano pronti all’innovazione e il consumatore non era 

informato, per questo, se i prodotti non fossero stati ritirati tempestivamente dal 

mercato, si avrebbe assistito all’ennesima invenzione senza successo. La bravura e il 

cambiamento di Tupperware, quindi, risiedono nella successiva innovazione di 

processo. La distribuzione mediante vendita diretta, preferita alla grande 

distribuzione, si riflette anche nella strategia di marketing da adottare per 

competere ed essere coerenti con il proprio obiettivo di business. Il cliente ora viene 

codificato, non è più indistinto e confuso, e l’azienda cerca di instaurare una 

relazione a partire dal prodotto, estremamente innovativo nel materiale e nell’uso. 

Si inizia a parlare, come vedremo in seguito, di party Tupperware e da quel momento 

il brand acquisisce sempre più notorietà fino a diventare, nell’immaginario comune, 

simbolo della dimostrazione a domicilio: “as the slogan of Tupperware Home 

Parties suggested, the home demonstrations were the modern way to shop”72. In 

questo modo si riesce a colmare il gap informativo tra azienda e potenziale 

consumatore attraverso la dimostrazione del prodotto e, in particolare, del suo uso, 

incontrando da subito il favore del pubblico. L’innovazione di processo stravolge 

completamente la strategia organizzativa iniziale e l’azienda sceglie di operare 

un’integrazione verticale, portando tutta la forza vendita in-house. Anche dal lato 

della comunicazione e della promozione viene stravolto l’approccio utilizzato fino a 

quel momento: da una strategia di mass marketing, rivolta al grande pubblico, si 

preferisce il direct marketing che permette di personalizzare il messaggio sulla base 

delle caratteristiche degli individui (per l’elenco completo dei punti di forza e 

debolezza dei due approcci si veda la Figura nr.13). A. Pastore ne fornisce questa 

definizione73: “il marketing diretto è un sistema di comunicazione volto a 

interagire con il consumatore in modo interattivo, diretto e personalizzato, 

ottenendo risposte misurabili.” 

 

                                                           
72 www.tupperwarecollection.com/earl-tupper 
73 Definizione tratta dal libro ““Impresa e comunicazione: principi e strumenti per il management”, seconda 
edizione, A. Pastore e M. Vernuccio, Apogeo, Milano, 2008, pag. 376. 
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Figura nr.13: mass marketing vs direct marketing  

MASS MARKETING                 DIRECT MARKETING 

Approccio standardizzato                    Approccio one to one 

Focus sul mercato                         Focus sull’individuo 

Basato sui processi                             Basato sulle applicazioni 

Focus sull’acquisizione di nuovi clienti                                              Focus sulla fidelizzazione dei clienti 

Contatti indipendenti                                Contatti integrati 

Comunicazione impersonale                                            Comunicazione personale 

Supporto ai tradizionali canali di vendita                         Supporto integrato a tutti i canali di vendita 

Scarsa personalizzazione del messaggio                                  Elevata personalizzazione del messaggio 

Customer care                            Customer relationship management 

Fonte: A. Pastore, M. Vernuccio (2008) 

 

 

 

3.4.3.1 Gli home parties e il “party Tupperware” 

 

L’idea di promuovere i prodotti Tupperware solo attraverso gli home parties è 

arrivata fino ai giorni nostri grazie a Brownie Wise, casalinga perfetta e mago del 

marketing nell'America degli anni '50. Questa signora organizzava degli eventi con 

amiche e vicine di casa, combinando l'occasione di ritrovo sociale con la 

presentazione e vendita dei prodotti dell’azienda per la quale lavorava. Inoltre 

mostrava alle donne come poter guadagnare intraprendendo una carriera 

personale, indipendente e di successo. L’intero mondo Tupperware, in questo modo, 
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iniziò a ruotare attorno alla formula vincente della dimostratrice a domicilio, una 

figura, di solito femminile, che ha rappresentato una rivoluzione anche sotto 

l’aspetto culturale. Nel dopo guerra, infatti, la situazione familiare muta poiché non 

è più solo l’uomo a lavorare, ma anche la donna inizia a ritagliarsi spazi e momenti 

sempre più consistenti di autonomia, dimostrando le proprie doti e abilità vincenti. 

Le nuove dimostratrici non conoscevano però le caratteristiche dei prodotti ed era 

necessario istruirle circa le potenzialità dei contenitori che si accingevano a vendere. 

Dal momento che nulla e nessuno era lasciato al caso, Brownie Wise scrisse un libro 

che conteneva le linee guida per chi volesse entrare a far parte della famiglia 

Tupperware e permetteva di conoscerne i segreti: “Know how! The guide to making 

money with Tupperware”74. Proprio la figura di Brownie Wise, una delle prime 

donne in carriera e imprenditrice di se stessa, diventò l’emblema di Tupperware e il 

punto di forza dell’azienda che in breve tempo divenne famosa in tutto il mondo. Il 

successo, la notorietà e la fama riconosciuti a Brownie Wise le permisero di essere 

la prima donna ad apparire, nel 1954, sulla copertina del prestigioso Business Week. 

Questo riconoscimento ha rappresentato per l’azienda, di cui lei era diventata 

l’inconfondibile icona, un trampolino di lancio verso i mercati extra americani e 

un’occasione per ottenere grande visibilità tra il pubblico. 

Gli home parties sostituirono qualsiasi forma di punto vendita fisico, rendendo le 

casalinghe delle vere e proprie promoter dei prodotti che vendevano per conto di 

Tupperware. Questa tecnica si rivelò straordinariamente potente nel relazionare 

l’azienda con il cliente finale, alimentando il passaparola in modo esponenziale. La 

figura della casalinga-dimostratrice assunse un ruolo ben definito e divenne il punto 

di riferimento per un gran numero di donne che scelsero di intraprendere la carriera 

in Tupperware seguendo le orme di Brownie Wise. L’inconfondibile sistema di 

vendita che si stava creando, consegnò all’azienda una fiducia inestimabile: la 

fiducia che sta dietro l’amicizia con le casalinghe padrone di casa, che vendendo i 

prodotti Tupperware, rappresentavano la multinazionale. Il volto dell’impresa era 

                                                           
74 “In order to ensure the smooth sailing of the parties and maximise their profit potential, Wise wrote a 

handbook called Know how! The guide to making money with Tupperware, featuring tips on how best to 
demonstrate the products. The book closely describes how to have a successful demonstration and is packed 
with pointers on how to convince the housewives of the exclusive quality and convenience of Tupperware”, 
www.tupperwarecollection.com. 
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quindi piacevole e conosciuto, non vi era la paura di essere tratte in inganno nel 

momento dell’acquisto; furono proprio queste caratteristiche che permisero la 

nascita e lo sviluppo del fenomeno noto come Tupperization75. La multinazionale 

ha riscontrato un grande successo con il programma dei party casalinghi riportando 

dei risultati davvero lusinghieri tanto che, secondo la compagnia, nel mondo vi è un 

party di questo tipo ogni 2,7 secondi e il 75% degli stessi avviene fuori dagli Stati 

Uniti, soprattutto in nazioni dove i legami sociali sono considerati più importanti76. 

A dimostrare la crescita costante del fenomeno sono, ancora una volta i numeri, che 

nel 2014 registrano l’inizio di un party ogni 2 secondi (fonte aziendale). La 

combinazione perfetta tra prodotto e distribuzione brevettata da Tupperware si è 

dimostrata la chiave del successo dell’azienda, tanto che, dal primo party 

organizzato nel 1948 ad oggi, la procedura di svolgimento è rimasta invariata. A 

partire dal 2011, data dalla quale il party si trasforma in atelier culinario77, si può 

notare un’evoluzione dettata dalla necessità di adattarsi alla cultura moderna: 

attenta all’alimentazione, alla salute e alla sostenibilità e in costante ricerca di una 

persona, che sia anche una consulente, con cui poter interagire, confrontarsi e di cui 

potersi fidare. Il “party Tupperware” è diventato, con il passare degli anni, metafora 

del consumismo postbellico e simbolo dell’evoluzione del ruolo della donna negli 

Stati Uniti di Eisenhower78. 

 

 

 

                                                           
75 “As Alison Clarke oserved, Tupperware developed a corporate culture which bolstered concepts of 
religiosity, ritual, love, kinship and informal economy, relying on systems of barter, reciprocity and displays 
of ritual, mysticism and gift giving.” Dal libro “Religion and American cultures: an encyclopedia of traditions, 
diversity and popular expression”, volume 1, G. Laderman e L. D. Leon, ABC-CLIO Inc. , Santa Barbara, 2003, 
pag.441. 
76 Cialdini, Harnessing the Science of Persuasion, 2001, pag.65. 
77 Si veda il paragrafo successivo per un approfondimento sull’argomento. 
78 Tratto da: www.corriere.it, nell’articolo “Tupperware e 60 anni di utili all’antica: internet? No, le vendite a 
casa.” 

http://www.corriere.it/


78 
 

3.4.3.2 Dal party all’atelier culinario  

 

Fedele al sistema di vendita diretta mediante dimostrazione a domicilio ma sensibile 

ai cambiamenti della società moderna, che richiede una maggiore interattività, 

Tupperware nel 2011 ha trasformato il suo famoso party in atelier culinario con la 

nuova formula “guarda, prova e gusta”. Gli atelier culinari sono quindi diventati dei 

piacevoli momenti d’incontro durante i quali, oltre a toccare con mano la 

funzionalità dei prodotti proposti, si realizzano ricette, si scambiano esperienze e 

consigli e si assaggiano i piatti preparati79. A questo proposito, per sostenere la 

formazione delle proprie consulenti culinarie, presso la sede centrale di Milano, 

Tupperware Italia ha realizzato una Scuola di Cucina. Si tratta di una cucina 

professionale dotata di diverse postazioni, dove si studiano i ricettari e si sviluppano 

nuove ricette funzionali ai prodotti, inoltre periodicamente vengono tenuti dei corsi 

dallo chef Mattia Poggi80, con il quale l’azienda ha stretto una proficua 

collaborazione. Per stimolare la passione e le doti culinarie della clientela vengono 

organizzati, in diverse città, dei cooking show (Sensi Tupperware Show) che offrono 

la possibilità di vedere un maggior numero di prodotti in opera in un ambiente 

professionale, di imparare nuove ricette e partecipare ad una degustazione. In 

questo modo molti clienti, attuali e potenziali, hanno la possibilità di conoscere il 

mondo Tupperware in maniera più completa e, se lo desiderano, di entrarvi a far 

parte.  

L’atelier culinario, così come il party in precedenza, è il momento e il luogo di 

contatto tra azienda e consumatore e deve essere strutturato nel modo più 

                                                           
79 “Per coinvolgere i clienti viene proposta la “visione teatrale dell’esperienza”. Seguendo tale metafora 

l’impresa, ricoprendo il ruolo di “regista” di una rappresentazione, deve inscenare una performance teatrale 
e, con l’ausilio di una molteplicità di elementi chiave quali il teatro (il punto vendita), il copione (il sistema di 
offerta), i personaggi di scena (il personale di vendita) e gli sceneggiatori (le funzioni marketing e 
comunicazione), deve consentire al consumatore-protagonista assoluto- di vivere un’esperienza unica, 
capace di coinvolgerlo, emozionarlo ed intrattenerlo.” Dal libro “Impresa e comunicazione: principi e 
strumenti per il management”, seconda edizione, A. Pastore e M. Vernuccio, Apogeo, Milano, 2008, pag. 524. 
80 Mattia Poggi nasce a Genova il 27/10/1984 e dopo essersi diplomato all’Alma, la rinomata scuola del 
famoso chef Gualtiero Marchesi, entra subito nel meraviglioso e stimolante mondo della cucina. Dal 2008 è 
protagonista di famose trasmissioni televisive a cui si dedica con passione. L’incontro con Tupperware è stato 
amore a prima vista: ha scoperto fantastici prodotti innovativi che gli permettono di cucinare in modo più 
facile e veloce. Tratto dal catalogo Tupperware Italia p/e 2015, pag. 71. 
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profittevole e coerente possibile con la filosofia aziendale. I prodotti Tupperware 

sono innovativi e per questo richiedono una dimostrazione d’uso e una consulenza 

sulle caratteristiche e sulla qualità che ne giustifichino in tal modo il prezzo elevato. 

L’incontro tra domanda e offerta diventa importante anche per individuare quali 

sono i bisogni e i desideri dei consumatori e di conseguenza quali sono i prodotti e/o 

i servizi più idonei a soddisfarli. Lavorando a stretto contatto con i clienti è più 

semplice interpretare le esigenze che questi esprimono, molte volte anche in forma 

indiretta, in modo tale da creare una relazione di fiducia che li porti a preferire, in 

ogni momento, Tupperware rispetto ai concorrenti. L’abilità e l’esperienza 

rappresentano doti distintive di ogni consulente culinaria che con la sua passione e 

tenacia è capace di creare nel consumatore nuovi bisogni, come il desiderio di 

possedere i prodotti Tupperware che vede in uso durante la partecipazione ad un 

party. La grande novità dunque risiede nel coinvolgimento del cliente che diventa il 

protagonista della dimostrazione provando con mano gli articoli messi a 

disposizione dalla dimostratrice81. L’ambiente familiare, le persone e i prodotti si 

integrano in maniera perfetta, dando vita all’atelier culinario che rappresenta 

l’anello di congiunzione tra l’impresa e il mercato-obiettivo. In tale contesto la 

consulente culinaria non deve solamente vendere, ma deve essere in grado di 

entrare in sintonia con le persone con le quali si interfaccia, dimostrandosi un punto 

di riferimento nell’associazione con l’azienda Tupperware e creando con esse una 

relazione orientata al medio-lungo termine. La complicità e la stima reciproche 

permettono di instaurare un legame interpersonale che può essere alimentato solo 

grazie alla vendita diretta che assicura un confronto continuo e una comunicazione 

personalizzata82. Il concetto proposto di valore aggiunto, considerato sia dal lato 

della domanda sia da quello dell’offerta, contribuisce alla creazione di un’esperienza 

di consumo completa e coinvolgente che caratterizza il business dell’impresa. 

                                                           
81 “Quindi non vengono più offerti solo beni o servizi, ma l’esperienza che deriva da una loro “messa in scena”, 
ricca di sensazioni stimolanti nel cliente. Poiché ciascuna esperienza deriva dall’interazione fra l’evento e la 
precedente condizione dell’individuo, essa assume decisamente un carattere personale.” Dal libro 
“Fondamenti di marketing”, seconda edizione, J. Blythe e E. Cedrola, Pearson Prentice Hall, Milano-Torino, 
2010, pag. 192.  
82 “I clienti dovrebbero essere incoraggiati ad esprimere apertamente le loro lamentele, perché queste 
offrono l’opportunità di porre rimedio alle dissonanze successive alla vendita, rafforzando la fedeltà delle 
clientela.” Dal libro “Fondamenti di marketing”, seconda edizione, J. Blythe e E. Cedrola, Pearson Prentice 
Hall, Milano-Torino, 2010, pag. 67.  
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Unitamente alla proposta di una ricetta nel corso della dimostrazione, l’azienda ha 

ritenuto utile ampliare la propria offerta con dei ricettari creati ad hoc dallo chef 

Mattia Poggi per le clienti, all’interno dei quali vengono proposti diversi piatti 

abbinati ai prodotti Tupperware necessari per realizzarli. Tale scelta si è rivelata 

profittevole per l’impresa perché ha saputo cogliere il bisogno latente del 

consumatore che vuole essere supportato e guidato nella fase di preparazione dei 

cibi. In questo modo anche la dimostratrice Tupperware stravolge il proprio ruolo, 

diventando una consulente culinaria in grado di dispensare consigli e suggerimenti 

utili una volta terminato l’incontro.  

Il desiderio di assistere il cliente anche a casa propria è insito nella filosofia 

dell’azienda che ha sviluppato diverse tecniche innovative per riuscire in tale 

intento. All’interno dei nuovi cataloghi si possono infatti trovare svariati Qr Code83 

che, con estrema facilità, permettono al consumatore di rivivere l’esperienza 

coinvolgente del party anche quando non è fisicamente presente. La funzione della 

scansione del Qr code è, dunque, appositamente pensata per dare sì delle 

informazioni, ma il suo vero punto di forza è che ad ogni codice corrispondono dei 

contenuti ad hoc, pensati per raccontare al meglio quel determinato prodotto, 

differenziandoli gli uni dagli altri e creando una storia diversa per ciascuno di essi. 

I video riprodotti sostituiscono, in queste occasioni personali, la figura della 

consulente e ricreano l’atmosfera familiare vissuta in occasione dell’atelier 

culinario, in tal modo il cliente non è mai lasciato solo ed impreparato quando si 

interfaccia con i prodotti Tupperware. Attraverso strumenti innovativi come quelli 

elencati in precedenza, l’azienda ha creato nel tempo un vantaggio competitivo 

difficilmente imitabile perché frutto di competenze e know how maturati in 

esperienze continue e stimolanti a stretto contatto con i propri clienti. L’esperienza 

che si riesce a far vivere al cliente tramite la vendita diretta, produce degli effetti 

positivi e dei risultati non eguagliabili attraverso tecniche di vendita differenti e per 

questo l’azienda è determinata a mantenere invariata la strategia di marketing 

intrapresa. Si sviluppa attorno al cliente un’attenzione particolare, dal momento del 

primo incontro fino all’assistenza che gli viene fornita post-vendita, sottolineando 

                                                           
83 Si tratta di un codice a barre bidimensionale, sviluppato per memorizzare informazioni generalmente 
destinate ad essere lette tramite uno smartphone, con facilità si può accedere al suo contenuto. 
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l’importanza cruciale che si collega al ricordo stimolante dell’esperienza vissuta84. Il 

servizio offerto dall’azienda dopo l’acquisto è utile per mantenere il rapporto con i 

clienti che si sentono così importanti e presi in considerazione. I consumatori 

identificano nella consulente culinaria una figura di riferimento, il volto 

dell’impresa, con cui possono avere un dialogo ogni volta che lo ritengono 

necessario. Tupperware in questo modo si dimostra vicina e attenta ai bisogni delle 

persone, accompagnandole nelle loro mansioni quotidiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 “Tuttavia, i soli servizi non sono più sufficienti, lasciando spazio alla realizzazione di esperienze. Sono in 
molti però a confondere le esperienze con i servizi, tralasciando o mettendo in secondo piano il valore insito 
in esse: il loro protrarsi nella memoria degli individui coinvolti.” Dal libro “Fondamenti di marketing”, seconda 
edizione, J. Blythe e E. Cedrola, Pearson Prentice Hall, Milano-Torino, 2010, pag. 92.  
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CAPITOLO 4 

“ELABORAZIONE E ANALISI DI UN QUESTIONARIO 

RIGUARDANTE LE MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE E I 

PRODOTTI DELL’AZIENDA TUPPERWARE” 

4 - Elaborazione e analisi di un questionario riguardante le modalità di distribuzione e i 

prodotti dell’azienda; 4.1 – Creazione e somministrazione del questionario; 4.2 – Raccolta dei 

dati; 4.3 – Analisi e segmentazione delle risposte; 

 

4. Elaborazione e analisi di un questionario riguardante le 

modalità di distribuzione e i prodotti dell’azienda 

Tupperware 

 

Al fine di rendere l’elaborato più completo si è ritenuta efficace la creazione di un 

questionario ad hoc per monitorare gli effetti della strategia di vendita adottata da 

Tupperware. Si vogliono individuare quali sono i punti di forza, riconosciuti dai 

consumatori, quali sono i valori chiave su cui l’azienda può continuare a far leva e 

quali risposte, invece, possono essere interpretate come spunti per un cambiamento 

o miglioramento. Le domande sono state formulate basandosi sugli aspetti ritenuti 

più importanti e caratterizzanti per il business considerato, con lo scopo di ottenere 

risposte che supportino la tesi di partenza e definiscano, in modo chiaro e preciso, il 

profilo dell’azienda Tupperware. Le risposte e le percentuali ottenute da tale 

sondaggio non possono ritenersi un campione probabilistico, non è quindi possibile 

usare tali dati per fare inferenza sull’intera popolazione, considerandoli in modo 

appropriato per non incorrere in errore. 
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4.1 Creazione e somministrazione del questionario 

 

Il questionario è stato creato tenendo presente l’obiettivo della tesi, cioè quello di 

dimostrare come la strategia di vendita diretta, scelta da Tupperware come unico 

canale di distribuzione dei propri prodotti, si sia dimostrata la scelta vincente per il 

tipo di business trattato. Per la sua elaborazione ci si è serviti del programma Survey 

Monkey85, che offre anche la possibilità di applicare filtri e mettere in relazione le 

risposte ottenute dai diversi utenti. Al termine della sua ideazione è stato 

consegnato, nel mese di agosto 2015, sia online86 che direttamente ai clienti 

incontrati durante lo svolgimento di alcuni party87. Per ottenere dei risultati 

attendibili e successivamente segmentabili si è deciso di somministrare il 

questionario affinché il campione fosse composto da duecento persone, le cui 

risposte siano ritenute valide e complete. Gli intervistati sono stati scelti 

casualmente, non è stata infatti selezionata alcuna categoria preferenziale o ritenuta 

indispensabile per l’efficacia delle risposte. Analizzando nel dettaglio la 

formulazione del test, esso risulta articolato come segue88:  

 7 domande a risposta multipla89 

 4 domande con scala di valutazione da 1 a 7  

 7 domande socio-demografiche 

 

L’elaborazione dei quesiti presta particolare attenzione alla modalità di 

distribuzione del prodotto rappresentata dalla vendita diretta attraverso il famoso 

“party Tupperware”. Si ritiene infatti che questa particolarità, unitamente alla 

qualità dei prodotti, sia un attendibile indicatore delle differenze di performance 

realizzate dall’azienda rispetto ai competitors90. Nella parte conclusiva sono state 

                                                           
85 Si veda www.surveymonkey.com. 
86 Il questionario è stato inviato attraverso e-mail e pubblicato su Facebook. 
87 Dal maggio 2014 la sottoscritta lavora come consulente culinaria per l’azienda Tupperware, ed ha 
sottoposto i questionari ai clienti incontrati durante lo svolgimento dei party in questione. 
88 Il questionario completo si trova nell’appendice A. 
89 Le domande a risposta multipla prevedono la possibilità di scegliere solamente una tra le opzioni disponibili. 
90 La grande differenza rispetto ai concorrenti è il mix ottimale, sviluppato e brevettato da Tupperware, tra 
distribuzione, caratteristiche del prodotto e mercato. 
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raccolte informazioni personali relative ai rispondenti tra cui il sesso, l’età, il titolo 

di studio e la professione svolta. Si è ritenuto utile conoscere anche il numero di 

persone che percepiscono un reddito in relazione ai componenti del nucleo 

familiare, al fine di poter stabilire delle relazioni tra la disponibilità economica e il 

fatto che acquistino o meno i prodotti Tupperware. 

 

 

 

4.2 Raccolta dei dati 

 

Nel corso delle prime due settimane di settembre 2015 sono stati raccolti i dati, al 

termine del periodo concesso per la distribuzione e la compilazione dei questionari. 

Dopo aver ultimato le indagini, e prima di procedere alla loro elaborazione, è stato 

necessario scartare venti questionari perché non completi o non compilati 

correttamente, affinché le risposte ottenute siano confrontabili in modo omogeneo. 

Una panoramica generale sugli utenti che hanno risposto alle domande si può 

ottenere attraverso l’osservazione delle variabili socio-demografiche indagate. La 

Tabella nr.1 mostra le caratteristiche del campione di consumatori intervistati, 

definite in percentuale sul totale di ogni variabile considerata singolarmente. 

 

Tabella nr.1: caratteristiche socio-demografiche dei consumatori intervistati 

  
GENERE ETA' PROVINCIA DI PROVENIENZA 

M F 18/28 29/55 >56 TV VE PD MI ALTRO 

% 24 76 24,5 69,5 6 83 6 6,5 2 2,5 

VALORE 
ASSOLUTO 

48 152 49 139 12 166 12 13 4 5 
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PROFESSIONE 

LAVORATORE 
AUTONOMO 

LAVORATORE 
DIPENDENTE 

CASALINGA PENSIONATO DISOCCUPATO 

% 13,5 69,5 6,5 3 7,5 

VALORE 
ASSOLUTO 

27 139 13 6 15 

                                                        

  

TITOLO DI STUDIO 

LICENZA 
ELEMENTARE 

LICENZA MEDIA MATURITA' LAUREA ALTRO 

% 2,5 16,5 42,5 35 3,5 

VALORE 
ASSOLUTO 

5 33 85 70 7 

                                                        

  

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE (629) NUMERO PERCETTORI DI 
REDDITO  

NUMERO 
DI CUI                             

(SUL TOTALE) 

1 2 3 4 ALTRO <14 >65 1 2 3 ALTRO 

% 8,5 24,5 25,5 30,5 11 15,1 5,4 21,5 64,5 17 2 

VALORE 
ASSOLUTO 

17 49 51 61 22 95 34 43 129 34 4 

Fonte: elaborazione su dati propri 

 

Il questionario inizia chiedendo agli utenti se possiedono almeno un prodotto 

Tupperware con lo scopo di ottenere una prima scrematura del campione, 

analizzando, in particolar modo, le risposte di coloro che hanno espresso un parere 

positivo (93%). Solamente il 7% degli intervistati dichiara di non possedere alcun 

contenitore fabbricato dall’azienda. Prendendo in considerazione la domanda 

numero 2 del questionario (Come sei venuto/a a conoscenza di Tupperware?) è 

interessante notare la percentuale, pari a zero, della risposta online. Tutti gli 

intervistati, quindi, concordano nel dire che gli strumenti classici di comunicazione 

funzionano ancora molto bene per Tupperware, a differenza di quanto sta 

accadendo per molte aziende che si trovano a dover ricorrere a siti web accattivanti 
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e a una presenza attiva sui social network e sui maggiori forum di discussione, se 

vogliono mantenere il successo del proprio business. Il 55,5% dei rispondenti 

dichiara di conoscere Tupperware grazie al passaparola che si è creato, in tutti 

questi anni di attività, attorno all’impresa e che costituisce la migliore forma di 

pubblicità aziendale. Le consulenti parlando del proprio lavoro in modo positivo, 

perché spinte dal desiderio di vendere e instaurare legami con nuovi clienti, 

alimentano una comunicazione che, agli occhi dei consumatori, proviene da coloro 

che essi identificano con l’azienda stessa e per questo estremamente efficace e 

credibile.  Un’alta percentuale (38,5%) concorda nel sostenere che l’invito ad un 

party è stato il modo con cui sono entrati in contatto con la multinazionale. Il 

restante 6%, invece, afferma che i prodotti sono da sempre presenti in casa/ 

famiglia, indicando tali risposte sotto la voce altro. 

 

 

4.3 Analisi e segmentazione delle risposte 

 

Fino a questo momento le risposte ottenute sono state analizzate in modo generale 

e a compartimenti stagni per permettere una prima segmentazione del campione 

originario, ma ciò che si vuole scoprire sono le relazioni che intercorrono tra tipi 

diversi di domande e risposte: si vogliono studiare quindi i comportamenti tipici dei 

consumatori che acquistano i prodotti Tupperware. Attraverso le funzioni più 

avanzate del programma Survey Monkey si è proceduto all’analisi dettagliata dei 

responsi ottenuti, tenendo presente l’obiettivo della tesi che individua nel “party” il 

punto di forza della strategia aziendale.  

Per fornire un’indicazione complessiva sull’adozione dell’innovazione da parte del 

mercato sono state considerate rilevanti le domande 1 e 3, in cui si chiede agli utenti 

se possiedono almeno un prodotto Tupperware e se hanno mai partecipato ad un 

party. Dalle risposte risulta che ben il 93% del campione possiede almeno un 
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prodotto Tupperware e che il 75% di loro ha partecipato ed è stato coinvolto in una 

dimostrazione a domicilio. Le relative risposte permettono di calcolare la 

percentuale di copertura del mercato considerato91 e il tasso di adozione del 

prodotto da parte dei consumatori. Sono stati poi messi in relazione tali responsi 

rappresentandoli attraverso la Tabella nr.2, che evidenzia in modo chiaro il nesso 

che collega la partecipazione al party con il possesso di uno o più prodotti 

Tupperware.  

 

Tabella nr.2: relazione tra la partecipazione al party e il possesso di un prodotto Tupperware 

  
POSSIEDI ALMENO 1 

PRODOTTO TUPPERWARE 

 

H
A

I 
M
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I 
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P
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U
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E
R

W
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R
E

  SI NO TOTALE 

SI 98% 2% 75% 

NO 77% 23% 
25% 

 
TOTALE 

rispondenti 
185 15 

200 

Fonte: elaborazione su dati propri 

 

Dalla Tabella nr.2 si evince che ben il 75% del campione supporta la strategia di 

vendita diretta adottata da Tupperware, avendo partecipato almeno ad un party. 

Solamente il 2% di coloro che partecipano ad una dimostrazione non possiede alcun 

contenitore, a supporto di quanto si vedrà in seguito riguardo la bravura della 

consulente e la testimonianza degli atri clienti presenti nella decisione d’acquisto. 

Tra gli utenti che non hanno mai partecipato ad un party (25% del campione), il 23% 

sostiene di non possedere i prodotti, forse perché non interessati o non disposti a 

                                                           
91 L’area geografica considerata è ascrivibile, salvo alcune eccezioni, al territorio della provincia di Treviso. 
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pagare un prezzo così alto decidono di non assistervi a priori. Il restante 77% 

rappresenta i consumatori che possiedono alcuni prodotti Tupperware nonostante 

dichiarino di non aver mai preso parte ad una dimostrazione. Il fatto che esista tale 

tipologia di clienti potrebbe essere rilevante ai fini di una possibile implementazione 

del business model, con tecniche di vendita diverse da affiancare alla classica 

vendita porta a porta. 

Si cerca, inoltre, di stabilire una relazione tra la partecipazione al party e il sesso dei 

rispondenti (Tabella nr.3), presupponendo che la percentuale maggiore di coloro 

che non ha mai partecipato ad un party Tupperware sia maschio. Tale 

considerazione deriva da fonti aziendali che attestano la maggioranza di clienti e 

consumatrici donne, dedite alla cucina e alla preparazione dei cibi per tutta la 

famiglia. 

 

Tabella nr.3: relazione tra la partecipazione al party e il genere dei consumatori 

 GENERE  

PARTECIPAZIONE          

AL PARTY 

M F TOTALE 

rispondenti 

SI 51% 83% 150 

NO 49% 17% 50 

TOTALE  24% 76% 200 

Fonte: elaborazione su dati propri 

 

Dalla Tabella nr.3 emerge che su 150 partecipanti alla dimostrazione a domicilio 

l’83% è femmina ma ben il 51% dei maschi intervistati dichiara di aver partecipato, 

almeno una volta nella vita, ad un party. Tra chi non è mai stato presente si riscontra, 

invece, un 17% di femmine contro un 49% di sesso maschile. Tali percentuali sono 

giustificate dai ruoli occupati da uomini e donne in famiglia, ma la società sta 
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subendo continui mutamenti che hanno i propri risvolti anche sulla preparazione 

dei pasti. Sempre più, infatti, sono i giovani che si trasferiscono per studiare o 

lavorare e si ritrovano a svolgere le mansioni domestiche, così come gli uomini 

single o separati che si occupano della casa e dei figli. 

Diversamente, le opinioni di talune domande a risposta multipla possono essere 

organizzate attraverso la stesura di una “gerarchia delle preferenze” disponendo in 

ordine decrescente le risposte, a partire da quella con la percentuale di gradimento 

maggiore in rapporto alle altre opzioni valutabili. Analizzando la domanda numero 

6 del questionario (Perché acquisti un prodotto Tupperware?), alla quale sono 

attribuite tre possibili risposte guidate più una libera (altro) in cui esprimere il 

proprio parere, la gerarchia delle preferenze espresse dagli intervistati è stilata come 

mostra il Grafico nr.1. 

 

Grafico nr.1: gerarchia delle preferenze per l’acquisto dei prodotti Tupperware 

Fonte: elaborazione su dati propri 
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Dal Grafico nr.1 emerge una netta preferenza, espressa dal 46% del campione, per 

la qualità e il design del prodotto che rendono unica l’offerta di Tupperware. I 

materiali, le modalità e l’innovazione usati per fabbricare i prodotti compensano, 

nel migliore dei modi, il prezzo elevato dei contenitori e permettono all’azienda di 

perseguire i propri obiettivi di business. I cambiamenti delle abitudini e degli stili di 

vita, in atto nella società moderna, spingono il 30% gli intervistati a identificare nella 

praticità d’uso del prodotto la decisione di far ricadere la propria scelta commerciale 

sull’azienda. Il 20% dei consumatori, invece, attribuisce all’assistenza e garanzia 

post-vendita la principale motivazione d’acquisto. La domanda permetteva, inoltre, 

di rispondere liberamente, come ha fatto il 4% di loro concordando nel dire che 

funziona o che è l’insieme delle caratteristiche vincenti a farlo acquistare. 

Si vuole ora rappresentare (Grafico nr.2), allo stesso modo, quali siano le 

caratteristiche vincenti dei prodotti Tupperware e cosa spinge i consumatori a 

preferli a quelli delle aziende concorrenti. La domanda numero 7, infatti, chiede agli 

intervistati perché acquistano un prodotto Tupperware fornendo tre possibilità di 

risposta.  

Grafico nr.2: gerarchia delle preferenze per l’acquisto di Tupperware rispetto ai competitors 

Fonte: elaborazione su dati propri 
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Per i consumatori coinvolti la durata indiscussa dei prodotti risulta la caratteristica 

vincente dei contenitori Tupperware, tale che il 54% di essi ha assegnato a questa 

risposta la propria preferenza. Il secondo posto è occupato, invece, dalla valutazione 

positiva dei clienti riguardo alla possibilità di assistere ad una dimostrazione d’uso 

prima di operare la scelta d’acquisto (24%), che sia convincente e determinante 

anche se l’offerta dell’azienda richiede un investimento economico maggiore 

rispetto ai competitors. La certificazione dei materiali usati per la fabbricazione dei 

prodotti Tupperware completa la gerarchia delle preferenza con il 22% dei pareri 

espressi dagli intervistati. Tale risposta assume, però, una valenza cruciale nel 

raffronto con altre aziende concorrenti in quanto si tratta pur sempre di prodotti di 

plastica, un materiale che deriva direttamente dalla lavorazione del petrolio. I 

prodotti Tupperware sono certificati e rispettano i più alti standard in materia di 

atossicità e si prestano, quindi, ad essere usati per la migliore preparazione e 

conservazione di cibi e bevande, anche per i bambini. 
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Le domande numero 4 e 5 vengono analizzate insieme in quanto una è la 

continuazione logica dell’altra e la compilazione del quinto quesito è richiesta solo 

in caso di risposta negativa al punto precedente. Attraverso le relative risposte si 

vuole conoscere la percentuale di individui che acquisterebbe i prodotti Tupperware 

anche in un negozio, qualora l’azienda decidesse di percorrere questa strada, e quali 

invece sono i motivi principali che spingono i clienti a rimanere fedeli al tradizionale 

sistema di vendita. Il 36% degli intervistati dichiara che comprerebbe un prodotto 

Tupperware se fosse disponibile anche nello scaffale di una rivendita, come si vede 

nel Grafico nr.3. 

 

Grafico nr.3: Acquisto di un prodotto Tupperware in un negozio nonostante il prezzo più alto 

 

Fonte: elaborazione su dati propri 

 

Agli utenti che hanno dato una risposta negativa alla domanda numero 4 (64%) 

viene chiesto di indicare la motivazione che li spinge a preferire la dimostrazione a 

domicilio. Nel grafico a torta, Grafico nr.4, sono visibili le diverse percentuali 

attribuite dai consumatori a ciascuna delle opzioni di risposta fornite. 
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Grafico nr.4: motivi per cui non acquistare Tupperware in un negozio 

 

Fonte: elaborazione su dati propri 

 

Dal Grafico nr.4 si può notare che il 45% del campione concorda nel sostenere come 

la mancanza di dimostrazione sia la causa principale per cui non acquisterebbe un 

prodotto Tupperware in un negozio, anche qualora fosse possibile. Il 23% degli 

intervistati, invece, sostiene che la mancanza di informazioni sulla qualità del 

prodotto sia cruciale nel momento in cui si troverebbe ad effettuare una scelta in 

totale autonomia, basandosi principalmente su fattori oggettivi quali il prezzo. La 

mancanza di coinvolgimento nella scelta d’acquisto è riconducibile all’esperienza 

unica che deriva dalla partecipazione al party e rappresenta il tratto caratteristico 

dell’azienda per il 26% dei consumatori rispondenti. La maggioranza dei pareri 

espressi alla voce altro, a cui ha dato la propria preferenza il 6%, sostiene che la 

mancanza del regalo offerto ai partecipanti nel corso della dimostrazione sia il 

motivo che li spinge a voler continuare ad acquistare solo in tal modo. I restanti 

utenti indicano, invece, risposte come il prezzo troppo elevato, la mancanza di fondi 

o la decisione di voler risparmiare su questa categoria di beni. 
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Riprendendo in considerazione la domanda numero 4 (Compreresti un prodotto 

Tupperware in un negozio?), si vuole ora stabilire una connessione tra il 36% che ha 

dato una risposta positiva e la rispettiva età. Si indaga tale relazione poiché la 

mancanza di tempo, gli impegni lavorativi e familiari e lo stile di vita sempre più 

frenetico costringono gli individui ad operare delle scelte, spesso, dettate da delle 

priorità imposte dal contesto sociale. Si è deciso di dividere il campione in tre 

sottogruppi, identificati come segue:  

1. G1= individui con un’età compresa tra 18 e 28 anni 

2. G2= individui con un’età compresa tra 29 e 55 anni 

3. G3= individui con un’età uguale o superiore a 56 anni 

Li scaglioni sono stati determinati mediante una stima del tempo libero che ogni 

fascia d’età ha a disposizione, presupponendo che sia un fattore cruciale per la scelta 

di acquistare i prodotti Tupperware in un negozio, se l’azienda optasse per un nuovo 

metodo di vendita. Con l’ausilio della Tabella nr.4 si procede all’analisi delle risposte 

fornite dal campione. 

 

Tabella nr.4: relazione tra l’acquisto dei prodotti Tupperware in un negozio e l’età dei consumatori 
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 ETA’  

 G1 G2 G3 TOTALE 

SI 43% 36% 17% 36% 

NO 57% 64% 83% 64% 

TOTALE 

rispondenti 

49 139 12 200 

Fonte: elaborazione su dati propri 
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Dalla segmentazione del campione si sono ottenute le seguenti composizioni dei 

diversi gruppi: 

1. G1 è composto da 49 individui 

2. G2 è composto da 139 individui 

3. G3 è composto da 12 individui 

 

L’affidabilità e la serietà dell’azienda, unite alla qualità e alla durata dei prodotti, 

sono il biglietto da visita della multinazionale Tupperware che spingono il 36% degli 

intervistati a dire che comprerebbero i contenitori anche da uno scaffale. La 

percentuale più alta di costoro (43%) si riscontra in prossimità di G1, mentre quella 

più bassa (17%) appartiene a G3. Quest’ultimo dato è interessante in quanto 

dimostra che le persone, all’aumentare dell’età (G3= individui con un’età uguale o 

superiore a 56 anni), hanno maggior tempo a disposizione da dedicare ad attività 

personali e di svago come la partecipazione ad un party Tupperware. Si vuole 

sottolineare che, in ogni caso, le percentuali più elevate si riscontrano tutte in 

corrispondenza di una risposta negativa alla domanda numero 4, a supporto della 

tesi di partenza. Coloro che non comprerebbero un prodotto Tupperware in un 

negozio sono rispettivamente il 57% di G1, il 64% di G2 e l’83% di G4. 

Un’altra tipologia di indagine delle risposte è ottenibile attraverso degli istogrammi 

che mostrano visivamente e in modo rapido la quota/percentuale attribuita ad ogni 

singolo valore (da 1 a 7) nelle domande formulate con l’ausilio di una scala di 

valutazione. Si prenda ad esempio la domanda numero 9 del questionario (Da 1 a 7 

quanto incide la testimonianza di altri clienti presenti al party nella scelta 

d’acquisto?) che prevede l’attribuzione di un giudizio in una scala compresa tra uno 

e sette. Nel grafico seguente sono mostrate le percentuali dei punteggi assegnati 

dagli utenti ad ogni valore, inoltre in ogni barra verticale sono presenti due colori 

diversi, rosso e blu, che rappresentano rispettivamente le opinioni espresse dalle 

femmine e dai maschi per la medesima valutazione. La scelta di evidenziare la 

differenza delle risposte in base al sesso è stata operata per analizzare se 

quest’ultimo influisce o meno sul tipo di opinione raccolta. 
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Grafico nr.5: importanza della testimonianza dei presenti nell’acquisto per maschi e femmine 

Fonte: elaborazione su dati propri 

 

Dal Grafico nr.5 si evince chiaramente che il parere espresso dai maschi (che sono il 

24% dell’intero campione) si discosta di molto da quello delle donne per quanto 

riguarda la risposta moltissimo (18% delle Femmine e 8,5% dei Maschi) ed è invece 

concorde per il valore per niente a cui attribuisce la preferenza solo l’1% degli 

intervistati. Considerando i due generi separati si nota che per il 25,5% dei maschi 

il parere degli altri consumatori incide molto, mentre il 13,8% delle donne ritiene 

che il loro giudizio sia fondamentale. Entrambi i sessi concordano (10% delle 

Femmine e 10% dei Maschi), invece, nel dire che ci si faccia influenzare poco da ciò 

che pensano i clienti presenti al party, acquistando solo secondo le proprie esigenze. 

Il Grafico nr.6, basato sulla domanda numero 10 del questionario, confronta il 

parere espresso dai maschi e dalle femmine riguardo l’importanza di partecipare ad 

un party per acquistare i prodotti Tupperware. 
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Grafico nr.6: importanza di partecipare al party per acquistare i prodotti per maschi e femmine 

Fonte: elaborazione su dati propri 

 

Osservando il Grafico nr.6 si nota un alta percentuale (34%) attribuita dagli uomini 

al valore non ho mai partecipato, paragonata al 13% del sesso femminile. La voce 

abbastanza, invece, ha incontrato il favore del pubblico maschile con il 25,5% dei 

responsi totali. Punteggi contrastanti sono stati espressi, dai medesimi, per le 

risposte per niente (6%) e molto (15%). Le donne sono di parere contrario, ritenendo 

la partecipazione al party moltissimo importante nella decisione di acquisto dei 

prodotti, per il 13%, unita ad un 22% in corrispondenza del valore molto. Una 

percentuale (11%), tutta femminile, degli intervistati si espone nel sostenere che sia 

fondamentale assistere ad una dimostrazione a domicilio per acquistare i prodotti 

Tupperware. Per i maschi, infatti, nessuno (0%) ritiene che sia fondamentale la 

presenza fisica al party per comprare i contenitori. 

 

 

 

34

6

17

25,5

15

2
0

13

2

19

23 22

13
11

0

5

10

15

20

25

30

35

40

non ho mai
partecipato

per niente poco abbastanza molto moltissimo fondamentale

Importanza della partecipazione al party per 
acquistare i prodotti Tupperware

Maschi Femmine



98 
 

Il Grafico nr.7, in conclusione, raggruppa e confronta i responsi di tutte le domande 

formulate con l’ausilio di una scala di valutazione (domande da 8 a 11) in modo da 

fornire un quadro generale sulle modalità di svolgimento del party Tupperware 

secondo i clienti. Un istogramma a colonne raggruppate mostra visivamente la 

situazione espressa: nell’asse delle ascisse si trovano le opzioni di risposta mentre in 

quello delle ordinate la percentuale attribuita a ogni determinata scelta. Ad un 

singolo valore corrispondono quattro barre che identificano, attraverso colori 

diversi92, le domande interessate a questo tipo di analisi 

 

Grafico nr.7: panoramica sulle risposte espresse mediante una scala di valutazione (da 1 a 7) 

Fonte: elaborazione su dati propri 

 

                                                           
92 Alla domanda numero 8 è assegnato il colore fucsia, alla domanda 9 il verde, alla domanda 10 il blu e alla 
domanda 11 il giallo. 
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Il ruolo della consulente culinaria è fondamentale per l’8,5% dei consumatori 

mentre solo l’1,5% di essi reputa la sua bravura per niente importante 

nell’influenzare la scelta d’acquisto dei prodotti proposti. I consumatori si 

convincono a vicenda sui vantaggi e gli svantaggi che derivano dall’acquisto di un 

contenitore Tupperware rispetto a uno di marca concorrente e, per tal motivo, il loro 

parere deve essere monitorato affinché sia positivo per il successo del brand.  Per il 

26% degli intervistati, infatti, la testimonianza degli altri incide molto nella 

decisione di comprare il bene e solo per il 10% di loro la scelta è poco influenzabile 

dal parere favorevole, o meno, espresso dai presenti. La dimostratrice deve 

dimostrarsi abile a capire e interpretare le esigenze degli individui con cui si 

interfaccia, proponendo il prodotto più affine ai loro bisogni in modo che anche le 

possibili lamentele diventino costruttive e sfocino nell’acquisto e in un efficace 

passaparola. Riguardo il party, è stato chiesto ai consumatori quanto si sentano 

partecipi durante il suo svolgimento ed è emerso che il 33% di loro si sente molto 

coinvolto e il 24% abbastanza. Altri intervistati hanno, invece, espresso pareri 

discordanti rappresentati dal 15% di poco e dal 2% dell’opzione per niente. La 

domanda numero 10 chiede ai consumatori quanto sia importante partecipare ad 

un party per effettuare i propri acquisti ed essi hanno espresso il loro parere come 

segue: 3% per niente, 19% poco, 24% abbastanza, 20% molto, 10% moltissimo e 

solo per il restante 6% è fondamentale essere presenti. La bassa percentuale (18%) 

attribuita alla risposta non ho mai partecipato supporta il business model aziendale, 

basato sulla vendita diretta come unico metodo di distribuzione, che si dimostra 

ancora attuale dopo circa sessant’anni. 

 

 

 

 

 

 



100 
 

CAPITOLO 5 

“DISCUSSIONE DEI RISULTATI DERIVANTI DAL 

QUESTIONARIO” 

5 - Discussione dei risultati derivanti dal questionario; 5.1 - Considerazioni sui risultati 

riguardanti l’innovazione di prodotto e di processo; 5.2 - Considerazioni sui risultati 

riguardanti il prodotto e le sue peculiarità. 

 

5. Discussione dei risultati derivanti dal questionario  

 

Il capitolo conclusivo è dedicato alla discussione dei risultati ottenuti dalle 

valutazioni e dalle risposte fornite dagli utenti ai quali è stato sottoposto il 

questionario creato. La sua struttura ripercorre quella dell’intera tesi per dare una 

panoramica coerente con l’obiettivo fissato e dettagliata nell’evolversi delle diverse 

fasi di analisi. I primi esiti, perciò, riguardano la tipologia di distribuzione adottata 

dall’azienda, esclusivamente mediante vendita diretta, e l’innovazione di processo 

considerata anche a livello generale. Il focus si sposta poi sul prodotto e sulle sue 

caratteristiche essenziali, che rappresentano il valore aggiunto dell’offerta 

aziendale, definendo la gerarchia delle preferenze espresse dai clienti. Si cerca 

inoltre, tirando le somme, di delineare il profilo del consumatore Tupperware 

rapportato a quello del cliente ideale, considerando il party come punto di partenza 

per instaurare una relazione duratura. 
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5.1 Considerazioni sui risultati riguardanti l’innovazione di 

processo 

 

Si considerino in questo momento le domande che hanno come argomento 

principale il metodo di distribuzione dei prodotti e le sue conseguenze dirette. La 

domanda numero 2 evidenzia una netta differenza tra le modalità con cui gli 

intervistati sono venuti a conoscenza del marchio Tupperware: lo 0% dichiara che 

questo è avvenuto online, contro il 55,5% che sostiene l’importanza del passaparola. 

La decisione dell’azienda di puntare sulle persone e sulle loro esperienze positive 

con il brand si dimostra, senza dubbio, la scelta vincente che alimenta un 

passaparola continuo tra i clienti attuali e potenziali. Attraverso l’analisi delle 

risposte date con una scala di valutazione (da 1 a 7), invece, si ottengono i pareri 

degli intervistati sul party, sul coinvolgimento del consumatore e sull’influenza degli 

altri invitati e della consulente culinaria nella scelta d’acquisto. I quesiti a cui si fa 

riferimento sono quelli dall’8 all’11 compresi, in cui i consumatori erano liberi di 

esprimere il proprio giudizio ed è emerso che per il 32,5% di essi la bravura della 

dimostratrice influisce molto nella decisione d’acquisto. Gli intervistati hanno 

espresso un parere concorde (25% dei maschi e 26% delle femmine) per quanto 

riguarda la voce molto relativa all’incidenza della testimonianza degli altri clienti 

presenti al party, che con le loro lodi o con i loro commenti negativi hanno il potere 

di spingere o sfavorire l’acquisto. Da tale verifica risulta quanto più evidente che il 

party rappresenta per i consumatori il miglior metodo di vendita per questa 

tipologia di prodotti, in quanto riesce a dimostrare il vantaggio offerto e permette di 

osservarne il loro funzionamento prima di possederli in casa propria. La vendita 

diretta permette, infatti, di instaurare una relazione duratura con i clienti e un 

rapporto interpersonale difficilmente conseguibile in altri modi, permettendo alla 

consulente di offrire un servizio personalizzato sulla base delle esigenza di ogni 

consumatore. Il marketing esperienziale supporta la strategia adottata da 

Tupperware che trasforma l’atelier culinario in una vera customer experience in cui 

l’individuo è il protagonista: egli osserva da vicino i prodotti, li tocca con mano e, 

attraverso la preparazione di una ricetta, li testa personalmente. Questo aspetto 

viene evidenziato anche dalla risposta molto data alla domanda numero 11, con il 



102 
 

33%, che chiede ai consumatori quanto si sentano partecipi e coinvolti nello 

svolgimento della dimostrazione. Per l’11% delle donne, inoltre, la presenza al party 

non solo spinge la decisione d’acquisto di un prodotto piuttosto che un altro, ma è 

addirittura fondamentale per comprare i beni.  

Nel test è stata formulata anche una domanda ritenuta interessante per indagare la 

possibilità di intraprendere una variante al business model attuale: al punto 4, 

infatti, viene chiesto agli utenti se acquisterebbero i prodotti Tupperware in un 

negozio qualora questo fosse possibile. Si può notare che il 36% di loro ha dato una 

risposta positiva, il che potrebbe spingere l’azienda a ricercare una strategia di 

vendita al dettaglio ma non in sostituzione dell’ormai consolidata dimostrazione a 

domicilio. Il quesito numero 5 è direttamente collegato al precedente e chiede ai 

consumatori qual è il motivo per cui resterebbero fedeli alla vendita diretta, 

preferendola a qualsiasi altro canale distributivo. Dalle risposte emerge che per il 

45% la mancanza di dimostrazione d’uso del prodotto renderebbe i contenitori 

Tupperware molto simili a quelli dei concorrenti ma il prezzo elevato spingerebbe 

all’acquisto di questi ultimi. A seguire il 26% ritiene che la mancanza di 

coinvolgimento nella scelta d’acquisto il fattore che impedirebbe l’acquisto in un 

luogo diverso dall’ambiente familiare e un altro 23% considera determinante la 

mancanza di informazioni sulla qualità. Dal quadro generale fornito dalle risposte a 

queste due domande è possibile cercare di sviluppare un’idea che tenga in 

considerazione i bisogni dei consumatori e, allo stesso tempo, risulti utile 

all’impresa per avvicinare un maggior numero di clienti potenziali. Una possibilità 

può essere identificata con l’apertura di alcuni concept store e/o temporary store 

dedicati, dislocati nelle principali città internazionali, così da sfruttare l’alto afflusso 

di persone che vi transita giornalmente. In alternativa a tale proposta l’azienda 

potrebbe pensare a dei contratti di franchising che permetterebbero il controllo 

totale della brand image ma potrebbero essere troppo dispersivi, facendo mancare 

una figura di riferimento indispensabile per mantenere la fiducia del consumatore. 

Combinando i due approcci si considera il concept store come lo definisce A. 

Rizzuto: “[…] fonte di valore per la rete e strumento per il raggiungimento di uno 

degli obiettivi fondamentali del franchising: la creazione di un’immagine di marca 
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e di una forte identità di gruppo”93. Tupperware potrebbe aumentare il proprio 

fatturato e il giro d’affari, grazie ai vantaggi relativi, elencati di seguito94: 

 bidirezionalità e qualità dell’interazione con i clienti: il legame tra 

gli affiliati e i clienti, all’interno del punto vendita, costituiscono un canale 

relazionale preferenziale nel franchising a cui si può attribuire, al giorno 

d’oggi, una maggiore importanza. La dimensione fisica del negozio, legata 

all’esperienza d’acquisto vissuta al suo interno, fa nascere un numero di 

stimoli e di emozioni in nessun modo replicabili attraverso i canali 

tradizionali o con l’uso del web; 

 efficacia dell’investimento: la decisione di voler vendere i propri prodotti 

in edifici molto costosi, in location ad alto valore attrattivo può essere molto 

costoso, sia in termini economici sia per il reclutamento e la formazione di 

nuovi franchisee. Va prestata molta attenzione, però, quando si fanno delle 

valutazioni sul tipo di investimento necessario, tenendo presente che è 

necessario basarsi sui risultati che le campagne di comunicazione e le 

strategie di branding produrranno nel lungo periodo. Per monitorare con 

efficacia gli investimenti, quindi, non bisogna fare paragoni e confronti nel 

breve periodo ma disporre di strumenti che monitorino 

contemporaneamente le diverse attività svolte;   

 maggior controllo nei confronti della rete e uniformità di 

immagine: attraverso il controllo dei negozi affidati ai franchisee l’azienda 

può gestire in modo diretto alcune leve di marketing che hanno un forte 

impatto sull’identità di marca, servendosi anche del visual merchandising. Il 

fanchisor può sviluppare delle attività in parallelo, come eventi, 

dimostrazioni e intrattenimento al fine di instaurare un solido rapporto con 

l’affiliato, in modo da fornire un’immagine accattivante ed uniforme del 

brand trattato; 

 sviluppo della creatività dei franchisee: il concept store viene ideato 

dal franchisor e successivamente affidato, insieme al package, all’affiliato che 

                                                           
93 A. Rizzuto in “Franchising Management: un approccio per l’analisi, la formulazione e l’attuazione del piano 
di sviluppo in franchising”, IPSOA, gruppo Wolters Kluwer, Milano, 2012, paragrafo 3.8. 
94 A. Rizzuto in “Franchising Management: un approccio per l’analisi, la formulazione e l’attuazione del piano 
di sviluppo in franchising”, IPSOA, gruppo Wolters Kluwer, Milano, 2012, paragrafo 3.8. 
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ha il compito di trasmettere un’immagine di marca coerente, sia dal lato fisico 

che da quello valoriale. Per il successo del business è necessario che il 

franchisee viva in prima persona il punto vendita, diventando parte attiva 

dell’universo della marca che tratta. 

 

Potrebbe essere interessante, quindi, pensare a dei concept store all’interno dei 

quali delle consulenti culinarie ripropongano il party Tupperware in modo 

continuativo nell’arco della giornata. Le persone avrebbero la possibilità di entrare 

e uscire da tali punti vendita che ripropongono un atmosfera familiare, fermandosi 

ad assistere alla dimostrazione per il tempo che esse reputano necessario per essere 

partecipi di una customer experience che coinvolga tutti i sensi. Una strategia di tale 

tipo non andrebbe a sostituire il tradizionale sistema di vendita diretta ma sarebbe 

un’occasione parallela per entrare in contatto con un numero più elevato di clienti 

potenziali, raggiungibili con costi decisamente più bassi rispetto ad un approccio di 

direct marketing. La decisione di vendere o meno i prodotti all’interno di tali spazi 

dedicati non comprometterebbe il lavoro delle dimostratrici, in quanto i concept 

store sono pensati per avvicinare nuovi consumatori con i quali si andrà ad 

instaurare un legame interpersonale orientato al lungo periodo. Quelle descritte in 

precedenza risultano delle mere formulazioni personale legate allo studio delle fonti 

aziendali utilizzate per l’elaborato e all’analisi delle risposte del questionario creato 

per monitorare gli effetti della strategia adottata da Tupperware. Non si intende, 

quindi, fornire un business model alternativo per l’azienda ma solo una visione 

propria su quali potrebbero essere dei possibili scenari di implementazione dei 

canali distributivi attuali.  
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5.2 Considerazioni sui risultati riguardanti il prodotto e le sue 

peculiarità  

 

In questa fase si procede alla discussione dei responsi forniti dal campione alle 

domande riguardanti il prodotto Tupperware e le sue caratteristiche vincenti, 

rapportato anche all’offerta dei concorrenti. Il questionario si apre chiedendo agli 

intervistati se possiedono almeno un prodotto dell’azienda: il 93% di loro ha fornito 

una risposta positiva e solo il 7% dichiara di non possedere alcun contenitore. 

Soffermandosi sui responsi forniti da coloro che possiedono almeno un prodotto 

Tupperware si è proceduto con la stesura di una gerarchia delle preferenze per 

quanto riguarda le domande numero 6 e numero 7. La prima, chiedendo ai 

consumatori perché acquistino un prodotto Tupperware, assegna il 46% delle 

preferenze alla qualità e al design dei beni dimostrando che la ricerca continua su 

materiali, decorazioni e combinazioni innovative apporta un notevole beneficio in 

termini di immagine e conseguenti vendite. Il 30% dei rispondenti, invece, sostiene 

che la praticità d’uso sia la caratteristica vincente dei contenitori e degli utensili in 

plastica proposti, prestandosi ad essere usati anche da mani inesperte o non dedite 

alla cucina e alla preparazione dei cibi. L’ultimo posto, 20% dei giudizi, è assegnato 

all’assistenza e alla garanzia post-vendita offerta che assicura la sostituzione di 

qualsiasi prodotto fabbricato da Tupperware che presenti difetti riferibili alla 

lavorazione e/o alla materia prima utilizzata. L’insieme di questi fattori delinea il 

vantaggio competitivo accumulato dall’azienda nel corso di quasi sessant’anni di 

esperienza nel settore che le ha permesso di diventare leader mondiale nella 

produzione e distribuzione di utensili in plastica per la preparazione e la 

conservazione dei cibi. A differenza dei competitors Tupperware ha saputo 

coniugare le esigenze del mercato con le caratteristiche uniche dei propri prodotti, 

progettando il party Tupperware: un sistema di vendita diretta creato ad hoc per 

soddisfare la commistione dei diversi bisogni. La distribuzione mediante la sola 

dimostrazione a domicilio rende l’offerta dell’azienda rara e di conseguenza più 

appetibile per un mercato attento alla qualità e all’estetica dei prodotti che acquista.  

La domanda numero 7 è stata formulata per poter poi fare un paragone con i 

concorrenti di settore, sfruttando le risposte date dal campione si evincono i punti 
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di forza del brand. Il 54% degli intervistati acquista i prodotti Tupperware perché 

hanno una durata superiore a quelli di qualsiasi altra marca, in tal modo il prezzo 

elevato è giustificato da un uso prolungato nel tempo e dalla garanzia di qualità 

fornita. Un altro fattore ritenuto importante dal 20% degli utenti è rappresentato 

dalle certificazioni dei materiali usati per la fabbricazione dei contenitori. La 

plastica, infatti, rappresenta un ostacolo per molte persone attente alla propria 

salute e preoccupate riguardo la possibile presenza di materie tossiche e non adatte 

al contatto con i cibi che verranno poi ingeriti e potrebbero provocare allergie o 

intossicazioni alimentari. I severi controlli a cui sono sottoposti i prodotti 

Tupperware hanno permesso all’azienda si superare i più alti standard di qualità, 

dimostrando che la plastica usata è incolore, inodore e atossica e, quindi, adatta alla 

conservazione dei pasti. 

Infine, alcune domande di carattere socio-demografico aiutano a inquadrare il 

profilo dei rispondenti a cui viene chiesto di indicare l’età, la professione, il titolo di 

studio e il numero di percettori di reddito in base al numero di componenti del 

nucleo familiare. Quest’ultimo dato è ritenuto necessario per stabilire un legame tra 

la capacità di spesa degli individui e la loro predisposizione o meno ad acquistare i 

beni in questione, dato il prezzo molto più elevato rispetto alla concorrenza. 

Mediante la sintesi dei responsi ottenuti è possibile provare a delineare la figura del 

consumatore ideale, delle sue abitudini e delle motivazioni che lo spingono a restare 

fedele, una volta provati, ai prodotti dell’azienda. Bisogna tenere in giusta 

considerazione, però, il fatto che il campione è composto da un numero limitato di 

individui (200) e non può essere usato per fare inferenza sull’intera popolazione e i 

dati esprimono un parere molto limitato in quanto solo il 7% degli intervistati 

dichiara di non possedere alcun prodotto Tupperware. Si può affermare che il tipo 

di lavoro svolto incide relativamente, rispetto alla convinzione di alcuni sulla 

possibilità di trovare nel mercato prodotti ugualmente buoni e validi ad un costo 

ribassato. Il consumatore Tupperware, invece, è attento in primis alla qualità dei 

prodotti che acquista e ne apprezza la praticità, il design ed i colori. Egli, molto 

spesso, è una persona socievole e apprezza la compagnia: per tal motico il party 

diventa un’occasione piacevole per imparare, sperimentare e instaurare nuovi 

legami e conoscenze. 
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Conclusione 
 

Lo scopo primario della tesi è quello di stabilire una connessione tra la qualità e la 

durata dei prodotti Tupperware e la modalità di vendita attraverso il famoso party. 

Per evidenziare l’importanza attribuita dall’azienda ad ambedue i fattori si sostiene 

che la dimostrazione a domicilio è una condizione necessaria per lo sviluppo della 

brand loyalty e per la vendita dei prodotti. Il successo maturato dall’azienda in 

sessant’anni di attività è, infatti, il frutto di una continuo investimento in R&S, 

combinato ad una particolare attenzione rivolta alle persone, siano esse dipendenti, 

consulenti culinarie o consumatori. Si vuole descrivere il percorso compiuto da 

Tupperware per giungere al suo posizionamento attuale, con un fatturato di 2,3 

miliardi di dollari (fonte aziendale, anno 2014). L’esito positivo dell’innovazione 

tecnologica, sia essa di prodotto o di processo, non dipende unicamente 

dall’innovazione in sé ma, molto spesso, è determinato dalla risposta proveniente 

dal mercato in seguito alla sua diffusione. L’elaborato si articola a partire dal 

fallimento di un’innovazione che si è rivelato l’input per una successiva innovazione 

di grande successo tra il pubblico. Il prodotto ideato da Earl S. Tupper, infatti, era 

innovativo per l’epoca, essendo di plastica, e posizionato sugli scaffali a fianco di 

prodotti concorrenti con un prezzo molto inferiore non faceva gola agli americani 

che non e comprendevano nemmeno l’uso e le caratteristiche. La bravura 

dell’inventore risiede, quindi, nella capacità di ritirare tempestivamente i 

contenitori dai negozi e riproporli attraverso un nuovo canale distributivo che 

riuscisse a valorizzarne i vantaggi. In questo modo prese vita il cosiddetto 

Tupperware Model, un modello distributivo riconosciuto a livello mondiale per la 

sua particolarità di distribuire i prodotti attraverso una dimostrazione a domicilio, 

il party Tupperware, che concilia le caratteristiche del prodotto con le esigenze del 

target. Successivamente, viene descritto il ruolo delle conoscenze tacite all’interno 

del know-how aziendale, sottolineando l’importanza delle capacità individuale dei 

dipendenti nel confronto diretto con i competitors. Il valore aggiunto per un’azienda 

come Tupperware, basata sulla vendita diretta, è costituito dal sapere personale, 

frutto delle relazioni con il mercato, e del bagaglio di esperienze maturate nel tempo 

e immagazzinate nella memoria dei dipendenti. Il terzo capitolo scandisce il 

passaggio dalla letteratura alla pratica con la presentazione dettagliata dell’azienda 
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Tupperware attraverso la storia, l’organizzazione e i valori che ne distinguono la sua 

filosofia. Facendo leva sulle 3P (prodotto, party e persone) che ne caratterizzano la 

strategia, l’azienda presenta la propria offerta attraverso un’esperienza unica e 

coinvolgente, che pone il consumatore al centro della scena e lo rende protagonista. 

Il party diventa, in tal modo, un momento di condivisione di opinioni, conoscenze 

ed esperienze e un’occasione di apprendimento per entrambe le parti: il cliente 

impara nuove ricette e funzionalità dei prodotti e la consulente recepisce le necessità 

e i bisogni latenti dei partecipanti.  

La creazione di un questionario ha permesso di supportare in modo evidente, 

attraverso i responsi forniti da un campione di duecento persone, la teoria descritta 

nel corso dell’elaborato. E’ stato formulato basandosi sugli aspetti caratterizzanti del 

business come prodotto e party plan, al fine di monitorarne gli effetti sulla strategia 

di vendita adottata. L’uso di grafici e tabelle sviluppati a partire da domande 

considerate singolarmente, a coppie o in gruppo permette di rappresentare i punti 

di forza e di debolezza di Tupperware individuati dagli utenti. L’ultimo capitolo è 

stato dedicato, interamente, alle considerazioni e a i commenti relativi alle risposte 

ottenute dalla somministrazione del questionario, che permettono di intersecare i 

pareri effettivi degli individui del campione con quanto sostenuto dalla letteratura e 

dalle fonti aziendali. Da questa analisi risulta, infatti, che la dimostrazione a 

domicilio è parte integrante del prodotto, infatti, il 20% dei consumatori sostiene 

che la partecipazione al party sia molto importante per acquistare i contenitori e per 

il 6% di loro addirittura fondamentale. Il party non è, quindi, solo l’occasione per 

mostrare, spiegare e far provare i prodotti ma diventa il momento indispensabile 

per la customer experience. L’ambiente accogliente della casa, unito ad 

un’atmosfera piacevole e familiare scaturiscono nel consumatore delle emozioni 

positive che lo legano al brand, anche ogni qualvolta egli si ritrova davanti al 

prodotto e ricorda le esperienze vissute. Al fine di sostenere l’importanza del 

contesto in cui si svolge la dimostrazione è stato chiesto agli intervistati quanto 

incidesse la testimonianza degli altri clienti presenti nella loro scelta d’acquisto ed è 

emerso che il 26% ritiene molto importante il loro parere e solo l’1% delle persone 

non si fa influenzare per niente dal parere e dall’esperienza altrui.  
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La parte conclusiva lascia ampio spazio a delle considerazioni proprie che nascono 

da un’analisi attenta delle esigenze dei clienti e dell’azienda. Sono state formulate 

delle proposte personali in merito ad una possibile apertura di alcuni concept store 

o temporary store che derivano dallo studio della strategia aziendale, del mercato 

servito e del profilo del consumatore Tupperware. L’idea è quella di proporre, 

all’interno di questi spazi dedicati, lo svolgimento di un party continuo presieduto 

da una o più consulenti culinarie che presentino e mostrino le funzionalità e le 

caratteristiche dei prodotti in uso. I clienti, attuali e potenziali, sono liberi di entrarvi 

ed uscirvi in ogni momento per assistere ad una dimostrazione d’uso dei prodotti e 

alla realizzazione di una ricetta senza dover acquistare nulla. La creazione ad hoc 

degli store ha lo scopo di far conoscere il brand a un maggior numero di persone, 

raggiungibili con costi inferiori rispetto a quelli necessari per attuare una strategia 

di direct marketing basata sul contatto personalizzato one-to-one. Si pensi ad 

esempio agli Hard Rock Cafè sparsi nel mondo ma accumunati dagli stessi valori e 

dall’esperienza unica che si può vivere al loro interno, diventati un luogo di turismo 

e di aggregazione nelle principali città. L’ipotesi di sviluppare una, ancor più forte, 

brand identity Tupperware risiede nell’abilità di ricreare un’esperienza 

indimenticabile per chi entra in questi luoghi, facendo nascere il desiderio di poter 

rivivere tali sensazioni a casa propria con i propri amici e conoscenti ospitando un 

party. Tale tipologia di business permette di conciliare nel migliore dei modi le 

principali necessità dell’azienda: aumentare il proprio portafoglio clienti sfruttare 

un canale distributivo che permetta di dimostrare le caratteristiche e l’uso dei 

prodotti, in un contesto di marketing esperienziale. 
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6. Sitografia 

 

o www.tupperware.it 

o www.tupperwarecollection.com 

o www.tupperwarebrands.com 

o www.chainofconfidence.com 

o www.fortune.com 

o www.corriere.it 

o www.theitalianjournalofmanagement.it 

o www.wired.it 

o www.hbr.org 

o www.directsellingeurope.eu 

o www.avedisco.it 

o www.dariovignali.net 

o www.wobi.com 

o www.meetschmitt.com 

o www.digitaldocument.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tupperware.it/
http://www.tupperwarecollection.com/
http://www.fortune.com/
http://www.corriere.it/
http://www.wired.it/
http://www.hbr.org/
http://www.directsellingeurope.eu/
http://www.avedisco.it/
http://www.dariovignali.net/
http://www.wobi.com/
http://www.meetschmitt.com/
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8. Appendici 

8.1 Appendice A 

 

Di seguito è riportato il questionario completo, somministrato ad un campione di 

duecento persone, a partire dal quale sono state elaborate analisi e considerazioni 

sull’azienda Tupperware descritte nei capitoli 4 e 5 dell’elaborato. 

 

Innovazione nella vendita diretta: il party Tupperware 

Gentile cliente, ti chiedo un minuto del tuo tempo per compilare il questionario che ho elaborato 

per la stesura della mia tesi magistrale in Marketing e comunicazione. 

Grazie della collaborazione! 

 

1. Possiedi almeno 1 prodotto Tupperware? 

Si 

No 

 

2. Come sei venuto/a a conoscenza di Tupperware? 

Passaparola 

Online 

Conoscenza di un/a consulente  

Invito ad un party 

Altro 

 

3. Hai mai partecipato ad un party Tupperware? 

Si 

No 

 

4. Compreresti un prodotto Tupperware in un negozio nonostante il prezzo più alto? 

Si 

No 

 

5. Se NO perché? 

Mancanza di dimostrazione dell’uso del prodotto 

Mancanza di informazioni sulla qualità del prodotto 
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Mancanza di coinvolgimento nell’acquisto 

Altro 

 

6. Perché acquisti un prodotto Tupperware? 

Praticità d’uso del prodotto 

Qualità e design del prodotto 

Assistenza e garanzia post-vendita 

Altro 

 

7. Perché acquisti Tupperware rispetto ad una marca concorrente? 

Certificazioni dei materiali usati per la fabbricazione del prodotto 

Possibilità di dimostrazione d’uso del prodotto prima dell’acquisto 

Durata del prodotto superiore rispetto ai prodotti di ogni altra marca concorrente 

 

8. Da 1 a 7 quanto incide la bravura del/la consulente Tupperware nella scelta d’acquisto? 

1= non ho mai partecipato  2= per niente  3= poco  4=abbastanza  

5=molto  6=moltissimo  7= fondamentale 

 

9. Da 1 a 7 quanto incide la testimonianza di altri clienti presenti al party nella scelta 

d’acquisto? 

1= non ho mai partecipato  2= per niente  3= poco  4=abbastanza  

5=molto  6=moltissimo  7= fondamentale 

 

10. Da 1 a 7 quanto ritieni fondamentale la presenza al party per acquistare un prodotto 

Tupperware? 

1= non ho mai partecipato  2= per niente  3= poco  4=abbastanza  

5=molto  6=moltissimo  7= fondamentale 

 

11. Da 1 a 7 quanto ti senti coinvolto e partecipe ad un party Tupperware? 

1= non ho mai partecipato  2= per niente  3= poco  4=abbastanza 

5=molto  6=moltissimo  7= fondamentale 

 

 

12. Genere 

M   

 F 

 

13. Età 

 

14. Città di residenza 

 

 

15. Professione 
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16. Titolo di studio 

Licenza scuola media 

Maturità 

Laurea 

Altro 

 

17. Numero di componenti del nucleo familiare (Lei compreso) 

Numero componenti 

Di cui ≤14 anni 

Di cui ≥65 anni 

 

18. Numero di percettori di reddito 

 

 

 

 

 


