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INTRODUZIONE

Quando si parla di  automotive il  primo pensiero va quasi sempre alle auto stesse e
quindi a chi le costruisce, dimenticando quella parte fondamentale rappresentata dalla rete di
distribuzione, componente vitale della  supply chain in quanto anello di congiunzione tra le
Case automobilistiche e il consumatore finale. 

Come  sottolineato  da  Buzzavo,  la  rete  distributiva  è  importante  per  due  ragioni
principali: innanzitutto in quanto rappresenta una fetta rilevante della catena, sia nel senso di
impatto  sul  prezzo  di  listino  delle  autovetture  che  in  termini  di  persone  impiegate,  e
secondariamente per il suo effetto sulla creazione di valore, il quale è legato alle percezioni dei
consumatori non solo riguardanti la vettura in sé, ma anche all’esperienza del punto vendita,
dell’acquisto e del servizio post-vendita [Stocchetti, Trombini & Zirpoli, 2013]. 

Negli ultimi anni il settore auto ha vissuto delle profonde riorganizzazioni nelle attività
a monte della supply chain, ma ora questi cambiamenti si stanno riflettendo, insieme alle nuove
e diverse congiunture di  mercato,  in una piccola rivoluzione a  valle  della catena,  la  quale
continuerà nei prossimi anni e porterà a un sensibile cambiamento della situazione per come la
conosciamo attualmente.

L’intento dell’elaborato è quello di capire come saranno i dealer del futuro, ovvero quali
saranno i cambiamenti necessari che i concessionari dovranno promuovere per adeguarsi ai
nuovi trend di mercato, per sopravvivere ed eventualmente avere successo. 

L’ottica  di  analisi  utilizzata  è  quella  di  marketing:  una  menzione  ai  cambiamenti
necessari  nel  business model dei  dealer  sarà offerta  nel primo capitolo,  ma i  suggerimenti
presentati durante la trattazione sono legati principalmente ad attività di  branding, marketing
esperienziale e comunicazione.

Nel  primo  capitolo  verrà  fornita  una  panoramica  del  mercato  dell’auto  italiano,
partendo dalla situazione delle immatricolazioni in generale, per poi scendere allo stato della
rete distributiva e quindi alla clientela finale. Il mercato in generale verrà esplorato nelle sue
diverse parti, privilegiando un’analisi della domanda privata, nonché evidenziando trend futuri
che andranno tenuti sotto controllo. Nel paragrafo riguardante la condizione dei concessionari,
oltre a dati relativi a come il numero di dealer si sia ridotto negli anni, verranno esposti i
cambiamenti in corso nel  business model di questi ultimi. Mentre nella sezione riguardante i
consumatori  finali  verranno  presentati  i  mutamenti  che  stanno  influenzando  l’attuale
ecosistema di  mercato,  e  quindi  le  loro  conseguenze  sugli  individui  e  il  loro  processo  di
decision  making.  Infine,  nell’ultima  parte  verranno  tratte  le  conclusioni  sui  cambiamenti
necessari per i concessionari, i quali diventeranno oggetto dei capitoli successivi.

Nel secondo capitolo verrà presentato il primo dei cambiamenti consigliati, ovvero la
definizione di un brand proprio, indipendente ma al tempo stesso coerente con quello delle
Case  eventualmente  rappresentate.  Dopo  una  revisione  della  terminologia  di  brand
management nonché  un’introduzione  sulla  value  proposition,  verrà  presentato  un  modello
teorico utilizzabile per la definizione di un marchio ben congegnato. Nella parte finale saranno
quindi esposti i vantaggi che questo può apportare all’azienda stessa, citando inoltre concetti
quali la soddisfazione e la fedeltà della clientela.
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Nel terzo capitolo verrà trattata l’importanza della visita presso la concessionaria come
parte essenziale della brand experience. Dopo un’introduzione teorica di questo concetto e un
accenno alla sua progettazione, si scenderà nei dettagli per quanto concerne i suoi tre elementi
principali ovvero il design del punto vendita, la sua atmosfera e il fattore umano. Nel paragrafo
riguardante il design si farà una menzione dell’uso delle nuove tecnologie in concessionaria,
mentre  contestualmente  agli  elementi  atmosferici  verranno  approfonditi  musica  e  fattori
olfattivi. L’ultima parte verrà infine dedicata alla progettazione del viaggio del consumatore
all’interno della concessionaria, menzionando alcuni esempi e il trend emergente rappresentato
dal “surprise & delight”. 

Nel quarto capitolo, il percorso relativo allo sviluppo di una brand experience del dealer
verrà concluso presentando i mezzi che questi può sfruttare per affermare il suo brand online.
Dopo una  revisione  del  processo  decisionale  del  consumatore  incentrata  sulla  ricerca  pre-
acquisto, un paragrafo sarà dedicato alla reputazione online e alle sue strategie di gestione. A
seguire si tratteranno più nel dettaglio i maggiori strumenti che il concessionario può utilizzare
per raggiungere virtualmente i consumatori, ovvero il sito web, i social media e il mobile.

Concludendo, in un ultimo paragrafo verranno tratte le considerazioni finali su quanto
trattato  lungo l’intero  elaborato,  rivedendo  i  punti  principali  e  ricordando  il  perché  questi
cambiamenti saranno necessari per avvicinarsi a quello che è il “dealer del futuro”.

Per l'aiuto dato nello svolgimento di questo elaborato si ringraziano alcuni operatori del
settore automobilistico,  in particolare l’associazione UNRAE, che già  mi aveva supportata
durante la stesura della tesi triennale, Quintegia, alla quale devo diversi spunti utilizzati nel
corso  della  trattazione,  e  mio  padre  Luciano,  per  gli  informali  insight sul  mondo  delle
concessionarie. Si ringraziano inoltre gli operatori delle biblioteche della città di Melbourne e
dell’università RMIT per la loro disponibilità e il supporto dato nella ricerca nelle fonti. Per
quanto attiene il supporto morale e grammaticale si ringraziano la mia famiglia, in particolare
mia sorella Silvia, e i miei amici in Australia, nello specifico Andrea Sutera e la sua infinita
pazienza.

Melbourne, Gennaio 2016
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1. IL MERCATO DELL’AUTO ITALIANO

Dato  l’intento  dell’elaborato  di  dare  una  panoramica  sui  cambiamenti  che  stanno
diventando sempre più necessari per i concessionari al fine di adattarsi alle nuove congiunture
di mercato e trend in termini di consumatori e sviluppi tecnologici, è opportuno presentare
innanzitutto la situazione del mercato attuale. Partendo dalla situazione del mercato italiano in
generale, scendendo poi a livello distributivo e terminando con le caratteristiche della nuova
clientela, questo capitolo vuole contestualizzare le modifiche che successivamente verranno
proposte, dando un’idea del perché queste siano necessarie e dei trend in corso nel mercato nei
suoi diversi livelli.

1.1 MACRO-PANORAMICA

Come evidenziato dai dati UNRAE, il settore auto in Italia ha affrontato tre grandi
momenti di crisi negli ultimi 36 anni: il primo all’inizio degli anni ’80 concordemente con una
stagnazione economica combinata ad un elevato tasso di inflazione; il secondo un decennio
dopo,  all’inizio degli  anni  ’90,  in  concomitanza con la  svalutazione della  Lira,  il  prelievo
forzoso  sui  conti  correnti  e  la  crisi  del  terziario;  il  terzo  a  partire  dal  2008  con  la  crisi
finanziaria che a partire dagli Stati Uniti si è abbattuta su tutto il mondo impattando in maniera
notevole sull’economia, la capacità di acquisto dei consumatori e i livelli di disoccupazione di
tutti i Paesi sviluppati [UNRAE, 2014].

Figura 1.1 Andamento storico del mercato italiano

(Fonte: UNRAE, 2014)
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Tabella 1.1 Andamento storico del mercato italiano

ANNO VETTURE ANNO VETTURE ANNO VETTURE ANNO VETTURE
1978 1194424 1988 2.131.197 1998 2.374.680 2008 2.162.231
1979 1.397.039 1989 2.303.404 1999 2.331.882 2009 2.159.310
1980 1.530.488 1990 2.302.855 2000 2.425.498 2010 1.961.559
1981 1.808.476 1991 2.254.639 2001 2.417.117 2011 1.749.095
1982 1.851.174 1992 2.380.298 2002 2.288.718 2012 1.402.848
1983 1.451.512 1993 1.694.197 2003 2.247.742 2013 1.304.455
1984 1.572.402 1994 1.680.751 2004 2.264.871 2014 1.359.514
1985 1.653.217 1995 1.741.010 2005 2.237.655
1986 1.795.524 1996 1.731.339 2006 2.326.400
1987 1.969.075 1997 2.402.343 2007 2.493.815

(Fonte: UNRAE, 2014)

Come possibile vedere nel grafico, malgrado la piccola ripresa che si sta avendo nelle
immatricolazioni a partire dal 2014, e che secondo il più recente report UNRAE [UNRAE,
2015] ha continuato nel primo semestre 2015, la situazione appare agli stessi livelli del 1979,
ormai più di 35 anni fa. Le previsioni future sono positive e si attende un trend crescente nelle
immatricolazioni di  autovetture,  ma sfortunatamente le probabilità che si possa ritornare ai
volumi del periodo pre-crisi sono decisamente basse. Ciò andrà sicuramente a impattare sulla
struttura della rete di distribuzione, che non potendo più contare sulla vendita di vetture nuove
come principale fonte di profitto, dovrà necessariamente adattarsi ai nuovi livelli di mercato e
riorganizzare le altre attività cosicché producano ritorni soddisfacenti.

Il concessionario non può più fondare la sua redditività meramente sulla vendita del
nuovo, ma deve prestare attenzione a tutte le funzioni aziendali  cercando di ottimizzare al
meglio ogni parte della concessionaria. La vendita del nuovo, infatti, non può più permettersi di
sopperire alle mancanze delle altre divisioni.

Per quanto concerne le tipologie di acquirenti di vetture nuove, tre sono le categorie
osservabili:  privati,  società  e  noleggio  [UNRAE,  2014].  Nella  seguente  tabella  è  quindi
possibile osservare chi, tra questi, acquista la maggior parte delle vetture nuove.

Tabella 1.2 Immatricolazioni ripartite tra privati, noleggio e società

PRIVATI NOLEGGIO SOCIETÀ
vetture anno var vetture anno var vetture anno var

1.163.468 2011 - 280.451 2011 - 305.176 2011 -
897.879 2012 -22,83% 252.832 2012 -9,85% 252.137 2012 -17,38%
832.798 2013 -7,25% 233.561 2013 -7,62% 238.096 2013 -5,57%
851.466 2014 2,24% 264.352 2014 13,18% 243.696 2014 2,35%

(Fonte: UNRAE, 2014)
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Guardando ai dati riportati in tabella, i privati dominano il mercato, rappresentando un
numero di immatricolazioni superiori a quelle di noleggio e società sommate insieme. Simili
sono poi gli andamenti per i tre segmenti: forte decrescita negli anni della crisi con un ritorno
ad un segno positivo nel 2014. 

In termini di crescita però, ciò che sorprende sono i numeri legati al noleggio, i quali
dimostrano uno spiccato interesse della popolazione post-crisi per alternative all’acquisto di
veicoli. Dati UNRAE sostengono infatti che l’aumento dell’acquisto di autovetture da parte di
società di noleggio è la risposta ad un forte incremento della domanda da parte dei consumatori,
riferita in particolare alla forma del noleggio a lungo termine che tra il 2013 e il 2014 ha
raggiunto una crescita del 20% [UNRAE, 2014]. Secondo l’Associazione Nazionale Industria
dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici, i noleggi a lungo termine da parte di privati sono
cresciuti del 300%, arrivando a circa 8.000 contratti l’anno nel 2014 [ANIASA, 2014]. Le
società  di  noleggio  stanno  poi  flessibilizzando  la  loro  offerta  in  termini  di  durata,
chilometraggio  e  servizi  aggiuntivi,  offrendo  talvolta  opzioni  di  permuta  dell’usato  con
conseguente riduzione del canone mensile.

Le  Case  automobilistiche  hanno  già  colto  questo  trend,  probabilmente  legato  alla
diminuzione  della  capacità  di  acquisto  delle  persone,  che  quindi  optano per  soluzioni  più
orientate al  breve termine ma più accessibili.  Un’altra interessante alternativa introdotta da
alcune Case, ibrido tra un noleggio a lungo termine e un leasing, è la possibilità di acquistare
l’autovettura attraverso un versamento iniziale e delle rate mensili, per poi scegliere dopo due
anni se restituirla o riscattarla (è il caso del “Progetto Valore Volkswagen”). Questo metodo ha
il  vantaggio,  per il  cliente,  di  non dover pagare immediatamente l’intero importo,  potendo
quindi dilazionare i versamenti, mentre per le Case di garantire usato con chilometraggi limitati
ai concessionari. Negli ultimi anni, difatti, l’età del parco circolante è aumentata sensibilmente
causando una carenza di usato “fresco”, il quale è generalmente più attraente per i consumatori.

Detto questo,  il  noleggio a lungo termine è  un altro trend emergente che,  sebbene
ancora limitato al momento, deve essere tenuto in considerazione dato che promette interessanti
sviluppi futuri.

Scendendo  più  nel  dettaglio  per  quanto  attiene  la  domanda  da  parte  dei  privati,  è
interessante osservare la composizione della clientela dal punto di vista anagrafico. 

Tabella 1.3 Immatricolazioni ripartite per fasce di età

ETÀ 2005 2012 2013 2014

18-29 13,80% 9,30% 8,30% 8%

30-45 40,50% 33,60% 32,30% 31,20%

46-55 21,40% 24,80% 25,30% 25,80%

56-65 14,90% 18,50% 19,10% 19,20%

65+ 9,40% 13,80% 15% 15,80%

(Fonte: UNRAE, 2014)
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 Figura 1.2 Immatricolazioni ripartite per fasce di età

(Fonte: UNRAE, 2014)

Secondo  il  precedente  grafico  che  suddivide  le  immatricolazioni  per  età
dell’intestatario, in decrescita rispetto agli anni passati sono gli acquirenti giovani, i quali per
colpa della crisi e del suo conseguente elevato tasso di disoccupazione rimandano sempre di più
l’acquisto della prima autovettura. Forte è la decrescita anche degli acquisti tra i consumatori
tra i 30 e i 45 anni tra il 2005 e il 2012, che ha mantenuto un trend decrescente anche in seguito,
sebbene non così marcato. Interessante è invece l’aumento dei clienti più maturi, che si stanno
dimostrando il segmento più rilevante dal punto di vista della crescita.

In termini assoluti, il segmento maggiore è sempre rappresentato dai consumatori 30-
45, seguiti dai 46-55. I primi sono rappresentanti della cosiddetta Generazione X, con alcuni
rappresentanti della Generazione Y tra i suoi membri più giovani, mentre i secondi si trovano a
metà tra quelli che il marketing chiama Generazione X e  Baby Boomers. In altre parole, la
Generazione Y è quella rappresentata dai nativi digitali, il cui ecosistema tipo è sempre più
virtuale e meno reale, mentre la generazione dei  Baby Boomers tende a essere molto meno
tecnologicamente letterata.

Ciò dà un’idea della clientela che ogni giorno si può trovare nelle concessionarie, e
anche di quella che in futuro rappresenterà la fetta più consistente delle vendite del nuovo: i
nativi digitali. Se le proporzioni di consumatori suddivisi per età si manterranno costanti, presto
la  maggior  parte  degli  acquisti  di  vetture nuove sarà costituita  da individui  appartenenti  a
questa generazione, cosa che porterà una rivoluzione nel modo di comunicare con i clienti dei
concessionari. L’uso dei cosiddetti nuovi media è una tendenza crescente da anni, ma la loro
importanza aumenterà ulteriormente in futuro.
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1.2 LA RETE DI DISTRIBUZIONE

Spostandosi a valle nella supply chain, troviamo in primo luogo gli importatori, uno in
ogni  Paese  target,  e  successivamente  la  rete  di  distribuzione  nazionale,  gestita  da  questi
secondo  le  linee  guida  imposte  dalla  Casa  automobilistica.  Come  è  facile  intuire,  le
performance dell’intero sistema distributivo sono fortemente influenzate dai meccanismi di
coordinamento tra le diverse parti coinvolte [Buzzavo, 1997].

Come intuibile dai trend di mercato già discussi, la rete dei concessionari sta vivendo,
negli  ultimi anni,  una vera e  propria  rivoluzione.  Come evidenziato  da Buzzavo nel  libro
“Automotive  in  Transition”,  i  concessionari  per  anni  sono  stati  perlopiù  rappresentati  da
franchise a conduzione familiare ma ora, per vari motivi, si sta assistendo ad una graduale
concentrazione di questi in gruppi sempre più grandi [Stocchetti, Trombini & Zirpoli, 2013].

Le motivazioni principali di ciò sono riconducibili alla crisi finanziaria del 2008, la
quale ha portato ad un abbattimento dei  volumi di vendita,  nonché alla diminuzione della
profittabilità dei concessionari a causa di una sempre più agguerrita competizione intra-brand,
la  quale  ha spinto le  Case a diminuire  sensibilmente i  margini della rete distributiva sulla
vendita delle auto nuove. Questi fattori stanno spingendo i concessionari a ottimizzare la loro
attività, riducendo i costi e quindi aumentando in generale l’efficienza, e a prestare maggiore
attenzione a fonti di profitto diverse dalla mera vendita del nuovo, per esempio il service,
l’usato, i servizi assicurativi e finanziari, e i ricambi. La concentrazione a cui si sta assistendo è
una naturale conseguenza di questo moto verso una maggiore efficienza: dealer più grandi
possono  generare  volumi  maggiori  e  beneficiare  quindi  di  economie  di  scala  nella
distribuzione. Questo fenomeno è stato largamente incoraggiato dalle Case automobilistiche le
quali,  avendo realizzato che le loro strategie di copertura del territorio avevano portato ad
un’eccessiva  proliferazione  dei  punti  vendita,  stanno  cercando  di  ridurre  drasticamente  il
numero  di  operatori,  favorendo  fusioni  o  revocando  mandati,  offrendo  quindi  ai  superstiti
selezionati aree sempre più grandi in grado di sopperire alle riduzioni di fatturato del periodo
post-crisi.  Un’ulteriore  accelerata  a  questo processo è  stata  data  negli  ultimi  anni  a  causa
soprattutto della drastica diminuzione dei volumi di vendita, già presentata nella prima parte del
capitolo, che sta spingendo i concessionari di tutti i marchi verso nuovi livelli di attività molto
più bassi rispetto a quelli a cui erano abituati.

Secondo i dati presentati sul sito web di Quintegia, tutte le forme di vendita ufficiale in
Italia stanno subendo ridimensionamenti sensibili: tra il 2007 e il 2013 gli imprenditori e le
ragioni sociali sono diminuite di circa il 32 per cento, mentre il  numero di mandati,  punti
vendita e  franchise outlet sono calati rispettivamente del 14, 19 e 13 per cento; ancora più
drammatiche sono poi le riduzioni tra il 2013 e il 2015, tutte tra il 22 e il 17 per cento, che
testimoniano come in soli 3 anni la rete distributiva sia stata travolta dal cambiamento. Stesso
trend è seguito dal service, anch’esso coinvolto in un forte ridimensionamento tra il 2013 e il
2015, con una diminuzione dei punti assistenza e franchise partner point tra il 20 e il 16 per
cento.  Sorprendente  invece  la  tendenza  seguita  dai  rivenditori  autorizzati  o  agenti,  unica
categoria che negli stessi anni di riferimento ha subìto un aumento relativamente notevole del
18 per cento. Questi ridimensionamenti sono largamente spiegati dalla riorganizzazione in atto
presso le maggiori  Case automobilistiche,  in particolare di produttori generalisti  quali  Fiat.
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Malgrado  tutto,  la  rete  post-vendita  deve  comunque  mantenere  un’adeguata  copertura  del
territorio, in quando difficilmente il cliente è disposto a spostamenti superiori ai 30 minuti per
portare la propria vettura in officina.

Tabella 1.4 Reti vendita in Italia: un confronto tra 2007, 2013 e 2015

VENDITA 2007 2013 2015
Imprenditori 2.420 1.637 1.278

Ragioni Sociali 2.950 2.011 1.577
Mandati 3.850 3.292 2.727

Punti vendita 4.568 3.713 2.923
Franchise outlet 5.750 5.011 4138

(Fonte: Quintegia)

Figura 1.3 Reti vendita in Italia: un confronto tra 2007, 2013 e 2015

(Fonte: Quintegia)

I dati confermano il trend di concentrazione citato da Buzzavo, ma mostrano anche uno
scenario post-crisi decisamente sconfortante segnato da un numero sempre maggiore di attività
costrette alla chiusura o alla fusione. Importante è comunque ricordare che la riduzione del
numero  dei  mandati  non  significa  necessariamente  che  gli  operatori  abbiano  abbandonato
completamente il  settore:  alcuni  hanno avuto la  possibilità  di  riqualificarsi  come riparatori
autorizzati  o  rivenditori  organizzati,  mentre  altri  hanno  scelto  di  diventare  operatori
indipendenti rientrando nella categoria dei “salonisti”.

Ad ogni modo, il grado di concentrazione a livello distributivo nel settore auto è ancora
molto più basso rispetto a quello di altre industrie, ciò probabilmente per la comunque forte
presenza di family-owned business diffusa non solo in Italia ma in tutto il mondo.
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1.2.1 IL BUSINESS MODEL DEI CONCESSIONARI

Un  altro  cambiamento  conseguente  a  quello  sopracitato  a  cui  si  sta  assistendo  è
riscontrabile,  come  sottolineato  di  nuovo  dal  professore  Buzzavo,  nel  business  model  dei
concessionari, ovvero il modo con cui essi creano, forniscono e catturano valore [Stocchetti,
Trombini  &  Zirpoli,  2013].  Assumendo  che  il  business  model  di  un’azienda  sia
fondamentalmente composto da 4 elementi,  ovvero target,  offerta,  chain e  profit  model,  il
modello tradizionalmente perseguito dai dealer si presenta approssimativamente così:

Tabella 1.5 Business model tradizionale

Clienti target Nuovi consumatori di automobili all’interno del territorio di vendita

Offerta Vendita  di  nuovi  veicoli  del  marchio  rappresentato  più  offerta
complementare di usato, ricambi e service post-vendita

Chain Gestione degli ordini, degli aspetti finanziari e della distribuzione

Profit model Fondamentalmente margini sulla vendita del nuovo

(Fonte: Buzzavo, 2013)
 

Ai concessionari è generalmente assegnato un territorio di vendita esclusivo piuttosto
rigido, all’interno del quale perseguire attività di marketing e cercare un contatto diretto con i
potenziali  acquirenti.  Affiancate alla vendita del nuovo, è possibile trovare altre importanti
attività  generatrici  di  profitto  quali  il  service,  la  vendita  di  ricambi  e  dell’usato,  utili  per
mantenere la redditività durante i cali di domanda ma sempre in secondo piano rispetto a quella
che è riconosciuta come  core activity.  Relativamente al  profit  model,  la principale fonte di
redditività è data dalla differenza tra il costo di acquisto e il prezzo di vendita delle vetture
nuove,  entrambi  definiti  in  larga  misura  dalle  Case;  di  conseguenza  il  profitto  del  dealer
tradizionale è largamente indipendente dalla sua volontà: se il margine viene imposto, l’unica
fonte di variabilità è data dal numero di vetture che il concessionario è in grado di vendere, il
quale è a sua volta influenzato dalle sue abilità di vendita, ma soprattutto da fattori esterni di
mercato.

Il modello attualmente usato dalla rete distributiva non è però più lo stesso: innanzitutto
è  cambiata  la  definizione  del  target,  che  si  sta  raffinando  verso  forme  più  avanzate  di
segmentazione, e che vista la decrescente protezione dei territori di vendita mira a includere un
bacino di consumatori più vasto. Il trend generale vede un allontanamento dal classico mass-
marketing verso una maggiore comprensione del comportamento e della psiche dell’individuo,
e quindi di una maggiore personalizzazione dell’offerta. L’idea è che sia necessario stimolare la
disponibilità a pagare della clientela in altre maniere, offrendo maggior valore e non usando il
prezzo come unica base di contrattazione. Inoltre, è importante allargare il target includendo
non solo gli acquirenti di vetture nuove, ma anche di vetture usate, ricambi e manodopera
d’officina, che vanno considerati come divisioni separate, ognuna indipendente e capace di
auto-mantenersi generando ritorni quantomeno in grado di coprire i costi. Ciò influenza quindi
anche l’offerta,  ora composta da un portfolio di attività unite dallo stesso minimo comune
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denominatore rappresentato dalla mobilità dei consumatori, in un’ottica di puro orientamento
all’utente finale. 

Questa riorganizzazione del business model, se attuata, permette al dealer di dipendere
meno  dalle  fluttuazioni  del  mercato  e  dalle  decisioni  delle  Case  riguardanti  margini  e
scontistica. Conseguentemente, anche le operazioni appartenenti alla chain vanno ridefinite per
adeguarsi a queste nuove tendenze, implementando sempre più attività legate al follow-up dei
clienti, alla personalizzazione delle offerte e alla gestione del cliente nella sua relazione con la
concessionaria. Infine, anche il profit model va ridefinito come somma di flussi provenienti da
tutte  le  aree aziendali:  l’ottica non è più quella  di  compensazione tra  attività  ma generale
profittabilità di tutte le operazioni indipendentemente l’una dalle altre. Correntemente infatti, la
maggior parte dei ricavi sulla vendita del nuovo non viene dalla vettura in sé, bensì dai servizi
aggiuntivi che il concessionario riesce a includere nel pacchetto quali finanziamenti, servizi
assicurativi e piani di assistenza.

Tabella 1.6 Nuovo business model

Clienti target
Maggiore proattività nella ricerca della clientela, anche al di fuori del 
territorio prestabilito, target allargato e definito secondo tecniche di 
segmentazione più raffinate

Offerta Portafoglio di diverse attività, tutte ugualmente importanti

Chain
Ricerca e gestione dei contatti, gestione dei database, capacità di 
personalizzazione, procedure di follow-up

Profit model Margini provenienti da tutti i segmenti del business

(Fonte: Buzzavo, 2013)

Ciò  malgrado,  non  tutti  i  concessionari  hanno  abbandonato  il  terreno  familiare
rappresentato dal modello tradizionale, o almeno non completamente. Come sottolineato da
Kaplan in “Business model innovation factory” [Kaplan, 2012], nessun business model è eterno
e anche la combinazione più di successo è costantemente a rischio di essere “netflixed”, ovvero
distrutta e sostituita da un nuovo modo di creare, fornire e catturare valore, proprio come il
modello di Blockbuster è stato rimpiazzato da quello di Netflix. Nonostante questa necessità di
innovare,  gli  amministratori  tendono ad avere una naturale avversione per il  cambiamento,
soprattutto se radicale, e ad utilizzare un'ottica prodotto-centrica che spesso fallisce nel capire il
cliente, che invece guarda all’offerta dei concessionari nel suo insieme e non solo al mero atto
di compravendita. Questo spiega certamente una parte delle difficoltà della rete distributiva:
non tutti i fallimenti tra gli operatori sono infatti riconducibili meramente alla crisi, molti sono
legati alla mancata capacità di adattamento di questi al nuovo contesto e alla nuova clientela.
Molti  concessionari  sono  family-owned,  in  genere  alla  seconda  o  terza  generazione,  e
l’imprenditore alla guida crede ancora di avere a che fare con la stessa clientela di 10-20-30
anni  fa,  dandola per  scontata mentre  si  focalizza internamente sulla  gestione delle  attività.
Questo  fenomeno  è  quello  che  Theodore  Levitt  definisce  “miopia  del  marketing”  [Levitt,
1960], ovvero una carenza di orientamento al cliente. Il concetto, generalmente applicato alle
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industrie, trova applicazione anche a livello micro, sostenendo che chiunque tenda a orientarsi
eccessivamente alla gestione interna o alla ricerca & sviluppo senza tenere a mente per chi ciò
sia fatto, è destinato a soffrire, economicamente parlando.

Un altro trend che sta emergendo riguardante l’organizzazione dei concessionari e il
loro  business model, è una crescente specializzazione dei dealer: sebbene il loro format sia
decisamente lungi dallo sparire, essi saranno presto posti davanti alla scelta su quale aspetto del
processo decisionale dei consumatori usare come focus [McKinsey & Company, 2014]. L’idea
alla base di questa specializzazione è un potenziamento della  customer experience e quindi
dell’efficienza  del  sistema di  distribuzione  in  generale.  Da indagini  è  emerso che  i  nuovi
archetipi, da affiancare ai dealer tradizionali, che risultano più interessanti agli occhi dei clienti
sono:

 Test-drive  centers,  ovvero  facilities poste  in  luoghi  agevoli  da raggiungere (es.  in
centro città) con una grande varietà di autovetture pronte per essere provate;

 Super stores, ovvero grandi distributor posti fuori dalle città con una grande varietà di
automobili pronte all’acquisto senza tempi di attesa;

 City stores, piccoli dealer con  premium locations in centro città caratterizzati da un
assortimento  ridotto  di  vetture  esposte,  spesso  supporti  tecnologici  e  un  generale
orientamento al consumatore e alla brand experience; 

 Online stores, negozi online che offrono la possibilità di acquistare da casa modelli
generalmente pre-configurati;

 Mobile/pop-up stores, spazi temporaneamente allestiti in premium locations cittadine
o presso eventi volti a presentare o pubblicizzare nuovi modelli o novità;

 Home visits, venditori che visitano i clienti presso le loro abitazioni o posti di lavoro
per appuntamento.

L’ordine  con  la  quale  questi  sono  presentati  è  anche  l’ordine  di  preferenza  espressa  dal
campione di intervistati,  e dimostra come nuove possibilità di contatto con gli utenti  finali
stiano  emergendo  per  i  concessionari.  Le  specificità  del  Paese  certamente  impattano  sulle
preferenze  e  le  possibilità  di  realizzazione  di  alcuni  centri,  ciò  malgrado  i  dati  risultano
interessanti in quanto offrono ai dealer nuovi spunti da cui trarre ispirazione.

Ultima, ma non meno rilevante tendenza, è la crescente diffusione di concessionari che
offrono anche la possibilità di acquistare online, con modalità analoghe a quella dei comuni
negozi virtuali quali Amazon o Ebay. Un esempio è l’innovativo online dealer statunitense
Carvana, il quale offre la possibilità di acquistare vetture usate attraverso il suo sito internet,
gestendo  virtualmente  anche  finanziamenti  e  servizi  aggiuntivi,  offrendo  poi  la  consegna
gratuita della vettura a casa entro due giorni lavorativi. Sebbene i numeri siano ancora piccoli,
la vendita online è già diffusa negli Stati Uniti ed è in crescita in Europa, e andrebbe pertanto
monitorata dai concessionari tradizionali, che altrimenti potrebbero trovarsi soggetti a erosioni
della  quota  di  mercato  con  l’aumento  dei  giovani  nativi  digitali  tra  i  clienti.  Malgrado
l’importanza dell’esperienza fisica, gli acquisti online stanno diventando sempre più la norma e
i dealer devono cercare di abbracciare questa tendenza, iniziando a considerare l’integrazione di
modalità di vendita online su ispirazione dei casi di successo già riscontrabili in giro per il
mondo.
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1.3 IL CONSUMATORE FINALE

Parte finale della automotive chain è, come intuibile, il consumatore finale. Come già
menzionato, i concessionari sono chiamati oggi ad adeguarsi ai cambiamenti nella domanda,
cercando di capire più profondamente la psiche e il comportamento dei clienti, adeguando la
loro offerta al nuovo processo di acquisto. Per capire il cambiamento intercorso nella clientela,
però, bisogna partire dai macro cambiamenti ambientali, sociali e tecnologici degli ultimi anni. 

Il  primo e  maggiore  trend che  ha  impattato  sul  comportamento  dei  consumatori  è
rappresentato  dai  cambiamenti  tecnologici:  la  pervasività  di  Internet,  dei  social  media,  del
mobile  e  la  cosiddetta  “big  data  era”  hanno  portato  a  uno  stravolgimento  del  modo  di
relazionarsi della gente, del processo decisionale dei consumatori e quindi dell’offerta delle
aziende.  La  diffusione  dei  social  media  non solo  ha  rivoluzionato  il  tradizionale  modo di
comunicare tra persone, ma soprattutto quello tra persone e business, creando una situazione di
dialogo  bidirezionale  e  interattività  prima  inimmaginabile.  La  facilità  con  cui  è  possibile
interagire  e  la  possibilità  di  raccogliere  informazioni  sempre  più  dettagliate  sui  clienti  ha
portato  ad  una  sempre  maggiore  personalizzazione  dell’offerta,  nonché  a  una  crescente
collaborazione dell’utente finale nello sviluppo della stessa, arrivando talvolta a situazioni di
co-creazione. Questi giganteschi database posseduti dalle aziende stanno diventando sempre
più  cruciali,  e  se  usati  a  dovere  permettono  interessanti  opportunità,  soprattutto  per  il
marketing, con possibilità di offrire soluzioni letteralmente  one-to-one agli utenti finali. Dal
lato  cliente,  l’uso  sempre  più  pervasivo  di  internet,  tra  recensioni  e  confronto  con  altri
acquirenti, ha portato a un nuovo modo di acquistare molto più informato. Tutto ciò ha avuto un
significativo impatto sul settore auto e in particolare sulla sua rete distributiva, la quale deve ora
avere a che fare con clienti sempre più aggiornati ed esigenti, che nati nell’era del “tutto e
subito” e del boom del low cost vogliono il massimo del servizio al minimo prezzo.

Un altro trend rilevante è quello legato all’ambiente: la questione del riscaldamento
globale e la crescente diminuzione delle risorse ambientali portata all’attenzione di tutti dai
media, ha portato a un crescente interesse su tali tematiche dei consumatori, che sempre più
spesso favoriscono l’acquisto di prodotti ecocompatibili, in linea con le loro convinzioni. Ciò
ha dato vita a una grande opportunità di mercato legata alla produzione di prodotti organici,
biologici  ed ecologici,  che ha visto l’ingresso di  una moltitudine di nuovi  players in ogni
settore, nonché forzato l’adattamento dei competirors già esistenti. Ciò è facilmente visibile nel
settore auto: è sufficiente partecipare a uno qualsiasi dei Saloni dell’Auto che vengono svolti
annualmente  in  Europa  per  notare  come  praticamente  ogni  Casa  automobilistica  stia  ora
offrendo alternative più ecologiche quali vetture elettriche, ibride o alimentate da combustibili
diversi  dal  petrolio.  I  concessionari  non sono  poi  esenti  da  questa  tendenza:  dati  Nielsen
confermano che i consumatori preferiscono acquistare presso aziende socialmente responsabili,
che condividano i loro valori e si impegnino in uno sviluppo sostenibile. Tra le motivazioni
principali di acquisto troviamo al primo posto la fiducia nell’azienda, fondamentale per il 63
per cento degli intervistati, seguita dalla sostenibilità sociale e dall’impegno per l’ambiente che
interessano il 45-43 per cento degli stessi.

Da ultimo, altri trend che influenzano il comportamento dei consumatori e quindi il mercato in
generale  sono  di  natura  sociale:  rilevanti  sono  infatti  l’invecchiamento  della  popolazione  nonché
l’aumento di compratori di sesso femminile, anche nel settore auto. La donna come acquirente di veicoli
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pone un’interessante sfida ai concessionari, da sempre abituati a una clientela a maggioranza maschile le
cui  motivazioni  di  acquisto  solo  legate  principalmente  a  motivi  edonistici  e  di  rafforzamento
dell’autostima [Fornalska-Skurczyńska & Wyszomirska-Góra, 2014]. La donna, al contrario, tende a
essere una cliente pragmatica, più orientata da motivazioni utilitaristiche e preoccupata da aspetti quali
sicurezza e protezione. Diretta conseguenza di ciò è un modello decisionale diverso, che va capito dal
concessionario e tradotto in opportune modifiche delle tecniche di vendita.

Dei tre macro trend finora esposti, quello su cui ci focalizzeremo di più è il primo,
ovvero la  rivoluzione tecnologica,  la  quale  sta  già  avendo e avrà sempre più un rilevante
impatto su tutti gli aspetti della concessionaria, in primis nel modo in cui si relaziona alla
clientela.

1.3.1 IL PROCESSO DI ACQUISTO

Un aspetto  da  presentare  per  meglio  comprendere  il  consumatore  è  il  processo  di
acquisto che lo coinvolge. L’acquisto di un’autovettura è quanto viene definito un esercizio di
extensive problem solving [Shiffman, O’Cass, Paladino & Carlson, 2014], ovvero una decisione
complessa  che  richiede  una  ricerca  approfondita  di  informazioni  e  una  scelta  altamente
ponderata, considerata l’importanza dell’acquisto e l’elevato rischio percepito legato ad una
scelta fallimentare. Questo processo decisionale si sviluppa in 5 parti:

Figura 1.4 I 5 passi del processo decisionale dei consumatori

(Fonte: Shiffman, O’Cass, Paladino & Carlson, 2014)

Il processo viene indotto dal riconoscimento di un bisogno insoddisfatto da parte del
consumatore, il quale può emergere da un pensiero autonomo (per esempio la vettura ha dei
problemi ed è necessario cambiarla) o essere influenzato da svariate terze parti, per esempio un
amico che ha condiviso sui social network la foto della sua nuova vettura, o da comunicazioni
pubblicitarie  delle  Case  automobilistiche  che  stimolano  l’interesse  all’acquisto.
Successivamente,  egli  inizia  a  informarsi  sulle  varie  opzioni  offline  e  online,  visitando le
pagine web di proprietà dei produttori e concessionari o fonti imparziali quali giornali, forum e
blogs. Oltre a queste fonti, forte peso nella decisione di acquisto finale viene data ai pareri di
amici,  colleghi  e  familiari,  i  quali  contribuiscono  infine  alla  definizione  di  un  primo
consideration set da approfondire. Attraverso i nuovi strumenti resi disponibili sui siti internet
delle Case, il consumatore può eventualmente personalizzare online la sua vettura ideale, ciò
secondo i suoi standard e budget, per poi prenotare un test-drive presso un centro apposito. Fase
successiva è generalmente la visita al dealer, al quale egli si rivolge per ottenere specifiche sulle
vetture di interesse ed eventuali consigli. Alla fine il consumatore svilupperà la sua scelta: ciò
può  avvenire  immediatamente  presso  il  punto  vendita  oppure  successivamente  altrove,  in
particolare in caso di  home-visits o acquisto online. Ultima fase riguarda il dopo acquisto, il
quale comprende le periodiche visite al dealer per interventi di assistenza o manutenzione, oltre
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che lo sviluppo e la condivisione di opinioni ed esperienze che andranno poi ad influenzare
decisioni simili future. 

Come facile intuire, il ruolo del concessionario emerge svariate volte, ciò malgrado i
cambiamenti tecnologici che hanno reso il ruolo di internet sempre più importante, rendendo
sempre meno decisivo l’apporto informativo della forza vendita. Si tratta quindi di capire se i
dealer  siano  destinati  a  sparire  o  se  i  consumatori  continueranno  a  sentire  il  bisogno  di
un’interazione fisica per la definizione e finalizzazione delle loro decisioni.

1.4 IL DEALER DEL FUTURO

Secondo quanto presentato nel report “Innovating automotive retail” di McKinsey &
Company, i concessionari non sono destinati a sparire, anzi: malgrado il numero di visite in
concessionaria si stia riducendo e malgrado la crescente rilevanza di internet nel processo di
acquisto, i consumatori continuano a preferire le visite fisiche presso i rivenditori [McKinsey &
Company, 2014]. Ciò è dovuto principalmente a tre ragioni: innanzitutto, la maggioranza di
questi continua a volere un’esperienza fisica del prodotto prima dell’acquisto, soprattutto dal
momento  che  questo  rappresenta  uno  dei  loro  maggiori  investimenti;  secondariamente,  i
consumatori  ricercano  consulenza  specifica  sugli  optional  e  sui  servizi  aggiuntivi,  oltre  a
informazioni dettagliate che spesso non sono completamente reperibili online; e infine, l’ultimo
fattore rilevante è quello umano e personale del processo di vendita, il quale rappresenta la base
per la rappresentazione del brand, la ritenzione della clientela e l’offerta in generale.

Detto questo e dati i diversi punti emersi dalla nuova situazione del mercato e presentati
durante tutto il capitolo, i concessionari si trovano innanzi a una serie di cambiamenti necessari
al fine di sopravvivere e fiorire nella nuova congiuntura.

La  diminuzione  drastica  dei  volumi  di  vendita  di  vetture  nuove  e  l’importanza  di
focalizzarsi  su  altre  attività,  nonché  la  crescente  estensione  delle  aree  di  influenza  dei
concessionari  con  conseguente  incremento  della  competizione  tra  dealer,  stanno  rendendo
necessario un ricalibramento delle attività dei concessionari  verso gli aspetti più intangibili
dell’offerta,  i  quali  possono garantire  la  differenziazione necessaria  per avere successo nel
mercato, attirando consumatori e costruendo una solida base di clienti fedeli. Ciò si traduce nel
primo suggerimento dato ai concessionari, ovvero la necessità di definire un brand proprio,
indipendente  e  allo  stesso  tempo  coerente  con  quello  delle  Case  automobilistiche  che
rappresentano, in grado di differenziare sensibilmente il dealer, generando un valore aggiuntivo
al cliente e gettando quindi le basi per la loro lealtà. Ciò sarà il tema del secondo capitolo. 

L’importanza  che  i  consumatori  ancora  attribuiscono al  consulto  in  concessionaria,
nonostante la rilevanza dell’online e la diminuzione del numero assoluto di visite, sta rendendo
la presentazione del punto vendita e la gestione dell’esperienza presso il dealer sempre più
fondamentale.  La fase di prova,  contrattazione e  acquisto,  l’atmosfera della  concessionaria
stessa,  la  gestione  del  service  e  il  fattore  umano  sono  tutti  elementi  fondamentali che
plasmeranno la percezione, positiva o meno, del dealer agli occhi del cliente. Di conseguenza, è
essenziale  gestire  al  meglio  tutti  questi  fattori,  soprattutto  considerando  il  poco  tempo  a
disposizione,  rendendo  l’esperienza  memorabile,  differenziandosi,  e  dando  quindi  ai
consumatori una ragione per preferire il dealer rispetto alla concorrenza che va oltre al mero
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fattore prezzo. La  brand experience presso il  punto vendita sarà oggetto del terzo capitolo
dell’elaborato.

I  nuovi  trend  presentati  nel  terzo  paragrafo  di  questo  capitolo  riguardanti  i  nuovi
consumatori  stanno  avendo,  e  avranno  ancora  di  più  in  futuro,  un  notevole  impatto  sulla
comunicazione indirizzata a questi. L’utilizzo efficiente dei social media e del web, nonché il
monitoraggio della reputazione online sono ormai attività fondamentali di cui il concessionario
del futuro non può fare a meno, soprattutto considerando che al giorno d’oggi se la tua attività
non  è  immediatamente  rintracciabile  online  è  come  se  non  esistesse.  Nel  quarto  capitolo
verranno trattati quindi i temi del social media marketing, della gestione della presenza su siti
web e motori di ricerca, nonché dello sfruttamento del mobile, ovvero in generale della brand
experience online.

2. COSTRUENDO UN PROPRIO BRAND

Come precedentemente evidenziato alla fine dello scorso capitolo, una delle necessità
che sta emergendo per i concessionari è la definizione di una propria personalità indipendente
da  quella  delle  Case  automobilistiche  che  rappresentano,  in  grado  di  distinguerli  dalla
concorrenza e aggiungere valore alla loro offerta. Ciò avviene quando il dealer crea un brand
tutto suo ed è abile ad amministrarlo, in maniera tale da cogliere tutti i vantaggi che un marchio
forte può portare.

A sostegno di ciò il report di IBIS World sui dealer Australiani, il quale sostiene che le
basi  su  cui  si  fonda  la  competizione  tra  concessionari  sono  gamma  di  prodotti,  prezzo,
localizzazione e branding del dealer stesso [IBIS World, 2015]. Fare leva sul marchio è quindi
fondamentale, soprattutto visto lo spostamento nel  profit model  che i dealer stanno vivendo,
sempre più orientato alla vendita di  servizi  aggiuntivi,  intangibili  e differenziati.  Il  prezzo,
sebbene basilare per il consumatore, deve essere l’ultima delle leve che il concessionario usa
per differenziarsi in quanto non sostenibile in uno scenario a lungo termine.

In questo capitolo verrà fatta innanzitutto una revisione della terminologia di  brand
management, per poi esplorare i temi della definizione della value proposition e presentare un
modello utile al fine di costruire il marchio del dealer. Alla fine del capitolo verranno esposti i
vantaggi che questo può apportare al concessionario, toccando inoltre il concetto di fedeltà del
consumatore.

2.1 BRAND E BRAND EQUITY

Prima di iniziare a parlare di come i concessionari possano creare un’identità propria e
del perché ciò sia importante,  è fondamentale mettere in chiaro cosa si intende per brand.
Spesso la sua definizione è data per scontata, ciò soprattutto per la difficoltà insita nel dare una
spiegazione univoca di cosa ciò rappresenti, oppure è ridotta a meri elementi grafici quali il
logo o il nome stesso della compagnia.

Una definizione ampia ma rappresentativa della complessità che si nasconde dietro al
concetto  è  quella  citata  da  Kapferer,  secondo  la  quale  esso  è  un  nome  con  il  potere  di
influenzare;  questa  influenza  si  fonda  su  rappresentazioni,  ovvero  sistemi  di  associazioni
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mentali,  e  relazioni  emozionali  che  il  marchio  è  in  grado  di  stabilire  con  i  consumatori
[Kapferer, 2008]. Sebbene possa essere discusso il fatto che un marchio non sia solo un nome
(infatti può essere anche un logo, un suono o una rappresentazione di altro genere), questa
definizione è in grado di enfatizzare l’impatto che i marchi hanno, sia sulla clientela che sul
mercato in generale, senza relegare la definizione di essi a prodotti o servizi.

Robert  Blanchard  poi,  ex  executive  di  P&G,  definisce  questo  come  una
personificazione di un prodotto, servizio o compagnia: come una persona, un brand è dotato di
un  nome,  una  personalità,  un  carattere  e  una  reputazione,  nonché  complessità  intrinseche
[Mootee, 2013]. 

Parlare di branding per una concessionaria è quindi esprimere la necessità di creare un
nome,  una  immagine  e  una personalità  che permetta  al  dealer  di  differenziarsi  dagli  altri,
adottando un approccio orientato al consumatore e superando la mera categoria di servizio,
arrivando a stabilire relazioni durature con la clientela.

Un altro concetto fondamentale è la brand equity, ovvero la valutazione di quest’ultima
relativa  al  marchio,  fondata  su  percezioni  soggettive  che  vanno  oltre  il  semplice  valore
materiale. Secondo Keller i suoi driver fondamentali sono la consapevolezza di esso da parte
dei consumatori, le attitudini di questi verso il marchio e le loro percezioni rispetto alla sua
etica [Keller, 2013]. Questi aspetti possono essere influenzati da molte attività:

 La scelta degli elementi del brand, ovvero quegli strumenti tutelabili da copyright che
hanno la funzione di identificarlo e differenziarlo quali nome, slogan, etc.

 La strategia di prodotto, alla quale appartengono anche le decisioni relative al post-
marketing e al servizio clienti.

 La strategia di prezzo.

 La strategia distributiva.

 Le attività  di  comunicazione,  tra  le  quali  anche  marketing  relazionale  e  marketing
esperienziale.
Per  quanto  attiene  la  definizione  degli  elementi  del  marchio,  questa  decisione  è

interamente  affidata  ai  concessionari,  i  quali  possono  scegliere  la  loro  ragione  sociale  ed
eventuali  slogan,  loghi  e  altri  supporti  alla  comunicazione.  Visto  il  retaggio  familiare  dei
concessionari italiani, spesso il nome è meramente rappresentato dal cognome del fondatore,
ma una maggiore varietà è riscontrabile negli slogan. Relativamente all’uso di loghi, spesso i
dealer utilizzano il logo del marchio automobilistico insieme al nome della ragione sociale,
associandosi così esplicitamente al brand madre. 

Dell’importanza della soddisfazione dei consumatori, della costruzione di relazioni con
questi e del servizio clienti se ne sono accorte anche le Case automobilistiche, le quali negli
ultimi anni hanno incoraggiato i concessionari a tenere monitorati i suddetti parametri, offrendo
loro  strumenti  e  consulenza  al  riguardo,  e  incoraggiandoli  a  interessarsi  sempre  più  alla
gestione delle  relazioni con la  clientela  (Customer Relationship Management)  e  ad attività
similari, dedicando personale allo scopo. 

La strategia di prezzo è in gran parte definita dalle Case anch’essa,  sia per quanto
attiene le vetture nuove che i servizi, la manodopera e prodotti aggiuntivi, lasciando un ristretto
margine di manovra ai dealer che perlopiù si giostrano solo sulla gestione degli sconti.
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Anche  per  quanto  concerne  la  strategia  distributiva  e  il  layout  dei  punti  vendita  i
produttori si sono sempre dimostrati relativamente rigidi in termini di standard da mantenere,
ciò al fine di non diluire la brand equity dei marchi stessi, danneggiando la loro immagine agli
occhi dei consumatori. Nonostante ciò, un po’ di flessibilità è concessa ai dealer soprattutto
relativamente alle attività di marketing esperienziale e branding.

Detto questo, la brand equity è quindi il motivo per cui i marchi vengono costituiti: per
generare valore, il quale permette di giustificare un prezzo maggiore, generare differenziazione
e sollecitare la fedeltà degli utenti finali.

Avendo esplicitato i concetti essenziali, è importante ora capire perché la costruzione di
un brand sia importante per il concessionario, ovvero le modalità con la quale questo impatti
sul  processo  decisionale  del  consumatore.  Secondo  gli  autori  di  “Retail  marketing  and
branding”, questi hanno tre funzioni principali: una legata all’immagine, una di orientamento
del consumatore e una di riduzione del rischio [Perrey & Spillecke, 2011]. 

L’immagine del dealer, il loro brand, aiuta i clienti a esprimere chi sono, facendo della
scelta del concessionario una dichiarazione del loro stile di vita; i marchi offrono una guida al
compratore, facilitando l’acquisto e quindi facendo risparmiare tempo, inoltre contribuiscono a
ridurre  il  rischio  percepito  associato  alla  scelta.  Sebbene  la  prima  delle  funzioni  sia
relativamente blanda nel caso delle concessionarie rispetto che al mondo del retail in generale,
le  altre  due  assumono  una  rilevanza  strategica:  l’acquisto  di  un’auto  comporta  un  alto
coinvolgimento del cliente, e pertanto un elevato rischio percepito che i dealer devono cercare
di ridurre costruendosi un “nome” che generi una percezione di fiducia e competenza. 

Un marchio forte è perciò alla base di una relazione duratura con il cliente, oltre che alla
sua lealtà, la quale è una delle preoccupazioni principali sia dei concessionari che delle Case
automobilistiche, come facilmente intuibile dai crescenti sforzi di entrambi nel monitoraggio
della soddisfazione e ritenzione dei consumatori.

Ora che sono state riviste le definizioni di brand e brand equity, nonché le funzioni che
queste svolgono agli occhi della clientela, si andrà a presentare un concetto fondamentale per la
sua creazione nonché per tutte le attività di marketing in generale: la value proposition.

2.2 LA VALUE PROPOSITION

Una  nozione  necessaria  per  approcciarsi  al  modello  di  brand  building che  verrà
presentato nel prossimo paragrafo è quella di  value proposition, che la American Marketing
Association definisce come la sommatoria  dei benefici  offerti  dall’azienda al  consumatore,
ovvero  la  promessa  che  l’azienda  fa  attraverso  le  attività  di  marketing  e  la  vendita  poi
mantenuta attraverso il processo di servizio al cliente.

Secondo gli autori di “Value proposition design”, la definizione di questa non parte
necessariamente dall’individuo designato come target ideale, quanto dalle sue preoccupazioni e
da quello che vuole ottenere [Oserwalder, Pigneur, Bernarda & Smith, 2014]. Un esempio che
permette di chiarificare ciò è la famosa citazione di Theodore Levitt secondo la quale “la gente
non vuole acquistare un trapano da un quarto di pollice, ma un buco da un quarto di pollice”
[Levitt,  1960].  L’unità  di  analisi  fondamentale  è  quella  che  egli  chiama  “job”,  ovvero  la
funzione che il prodotto - o il servizio - svolge per il consumatore. Infatti, coloro che varcano le
porte del punto vendita possono presentare le più svariate caratteristiche, mettendo alla prova le
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capacità di segmentazione di qualsiasi operatore, ma in linea di massima condividono la stessa
idea su cosa l’autovettura rappresenti per loro. In questa maniera si possono superare i limiti
imposti dalla segmentazione, abbracciando una diversa ottica del consumatore che permetta la
definizione di una proposta di valore veramente rilevante.

Il  compito del dealer diventa pertanto capire il  bisogno che emerge nella vita delle
persone per la quale diventa necessario il prodotto o il servizio che la compagnia offre. Una
volta  compreso questo,  è  fondamentale  progettare  un’esperienza  di  acquisto e  utilizzo che
permetta  lo  svolgimento  della  suddetta  mansione,  cercando  di  fidelizzare  il  consumatore
affinché torni a utilizzare lo stesso servizio ogniqualvolta ne emerga la necessità. L’idea è che la
brand equity possa seriamente risentirne se l’azienda non è in grado di legare il marchio ad uno
scopo,  la  qual  cosa è  anche la  chiave  per  l’innovazione  di  prodotto  o,  in  questo  caso,  di
servizio.

Il  job che la concessionaria svolge, in generale, è la gestione totale della mobilità del
consumatore:  se  lo  scopo  ultimo  è  potersi  muovere  in  libertà,  la  concessionaria  deve
provvedere tutto ciò che è necessario al fine, dall’autovettura stessa, alla riparazione del veicolo
e  assistenza,  agli  eventuali  ricambi  o  servizi  aggiuntivi  necessari.  Il  cliente  non  entra  in
concessionaria per acquistare un autoveicolo, quanto una soluzione al problema “mobilità”, un
pacchetto completo che renda la persona in grado di andare dal punto A al punto B in sicurezza
e senza doversi preoccupare di nulla se non del combustibile.

A livello di marchio automobilistico, la definizione del job diventa molto più variegata:
spesso l’autovettura è molto di più di un mero mezzo di trasporto, quanto un modo di esprimere
la propria personalità attraverso quella del brand acquistato, nonché allineare l’immagine di sé
percepita a quella voluta. Ciò è l’essenza stessa del perché questi beni vengono acquistati: l’uso
o il consumo di uno al posto che un altro, o anche il rifiuto di consumarne alcuni, riflettono
l’immagine che noi stessi vogliamo dare. Il possedere una BMW o una Mercedes è spesso
percepito come d’obbligo dal senior management per riflettere la sua posizione di potere, come
per un ragazzo il possedere una Volkswagen Golf o un’Alfa Romeo può essere un modo di
mostrare la propria passione per i motori. Marchi diversi rispondono a esigenze diverse, per
esempio il job di Volvo è legato alla sicurezza, quello di brand quali Mercedes, Porsche e Rolls
Royce è legato a diverse funzioni aspirazionali,  etc. La comprensione del ruolo che questi
svolgono è fondamentale per le Case automobilistiche come base per l’innovazione di prodotto,
incrementale  e  non,  e  conseguentemente  per  la  costruzione  di  un piano di  comunicazione
coerente.

Per citare un esempio, un vecchio slogan di Porsche per la Panamera GTS era “Say who
you are, in bold” (“Esprimi chi sei, in grassetto” richiamando anche al secondo significato di
bold come audace e sfacciato). Chi acquista una Porsche o un’altra autovettura di lusso tende a
farlo per mostrare il suo status e per stabilire una immagine a cui altri vogliono aspirare. Ciò e
ampiamente riflesso nella comunicazione dei brand di lusso, nonché nelle loro scelte relative
agli altri aspetti del marketing quali la definizione del prodotto, del suo prezzo e della sua
distribuzione.

Tutto ciò si riflette, ultimamente, anche sui concessionari, i quali devono comprendere
la natura della scelta dei consumatori per il marchio che rappresentano e inglobarla nel loro job,
il  tutto per creare una proposta di valore mirata e davvero rilevante per il cliente finale. A
partire da questa, il passo successivo è la definizione del posizionamento che il dealer vuole
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avere rispetto ai competitor, ovvero l’identificazione dei punti di differenziazione che andranno
enfatizzati presso l’utente finale. 

2.3 UN MODELLO PER LA COSTRUZIONE DEL BRAND

Una volta definita la value proposition, la concessionaria è finalmente in possesso delle
fondamenta necessarie per la costituzione di un brand. Negli anni sono state sviluppate diverse
metodologie al riguardo, le quali possono essere generalmente distinte in due grandi categorie: i
modelli che partono dagli elementi intangibili, ovvero cosa il marchio è e i suoi significati, fino
ad arrivare agli  elementi  tangibili,  ovvero cosa esso fa per i  consumatori,  o i  modelli  che
seguono il percorso contrario [Keller, 2008].

Lo schema di riferimento per questo elaborato che andremo ora a presentare è il punto
di vista di Keller, il quale tende a partire dagli aspetti intangibili legati all’identità del marchio
per poi passare all’offerta tangibile al cliente. Secondo l’autore la definizione di un brand è
fondata su tre modelli strettamente interconnessi tra loro:

 Modello di posizionamento che descrive come stabilire dei vantaggi competitivi nella
mente dei consumatori;

 Modello  di  risonanza  che  esprime  come  prendere  questi  vantaggi  e  creare  una
relazione di fedeltà intensa e attiva tra utenti e marchio;

 Modello della catena del valore  che descrive come tracciare la creazione del valore
lungo le diverse attività così da meglio comprendere l’impatto finanziario delle spese di
marketing e degli investimenti legati al marchio.

Secondo l’autore, il primo modello è incluso nel secondo che a sua volta è incluso nel terzo;
tutti questi insieme offrono prospettive sia micro che macro su un brand building di successo
[Keller, 2013].

2.3.1 MODELLO DI POSIZIONAMENTO

Il  posizionamento  del  brand  è  definito  come  il  tentativo  di  mantenere  una
rappresentazione unica di questo nella mente dei consumatori rispetto ai competitor [Rossiter &
Bellman,  2005].  Questo  concetto,  fondato  sull’idea  che  tutte  le  scelte  siano  comparabili
[Kapferer,  2008],  è  necessariamente  collegato  a  quello  di  value  proposition, il  quale  però
rappresenta una promessa più ampia, volta a soddisfare un particolare bisogno dell’individuo,
diversamente dal posizionamento che permette di scendere nei dettagli, spiegando perché la
particolare soluzione offerta  sia  migliore e/o diversa da quella  della  concorrenza.  Il  primo
modello implica quindi la definizione del posizionamento che il marchio vuole avere nella
mente dei consumatori, il quale avviene in rispetto alle forze e debolezze dei competitor e va
riproposto nelle attività  di  marketing aziendali.  Esso è totalmente legato alle percezioni  di
questi, alle loro idee e opinioni legate agli attributi tangibili e non dell’offerta, ma al tempo
stesso si fonda su un set di scelte aziendali relative ai punti di differenziazione che si vogliono
enfatizzare rispetto ai competitor.
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Gli elementi che il dealer deve conoscere per definire il suo posizionamento sono il
mercato  target,  i  maggiori  concorrenti,  come  il  proprio  marchio  sia  simile  a  quello  dei
competitor e come questo si differenzi.

Come  precedentemente  citato  relativamente  ai  jobs,  l’identificazione  di  uno  o  più
segmenti  target  è  relativamente  sfidante  per  i  concessionari:  la  clientela  di  auto  è  molto
variegata ed è influenzata, in larga misura, dai marchi che il dealer tratta. Molti sono i criteri
che possono essere usati per la segmentazione, da quelli comportamentali (es. occasione di
utilizzo, fedeltà, benefici ricercati), a quelli demografici o geografici più classici, fino ai criteri
più complessi quali gli psicografici, legati a valori, opinioni e stili di vita. Qualunque sia il
criterio o i criteri scelti per la segmentazione della clientela, ciò che è rilevante è che l’obiettivo
di mercato risponda a quattro caratteristiche, ovvero sia identificabile, abbia una dimensione
adeguata,  sia raggiungibile  e sia  favorevolmente predisposto a  rispondere ai  programmi di
marketing a esso indirizzati [Shiffman, O’Cass, Paladino & Carlson, 2014].

La definizione dei concorrenti principali è un’altra attività che non va data per scontata,
ciò in quanto può essere fatta a diversi livelli: a livello più basso i competitor sono rappresentati
da  altri  dealer  dello  stesso  marchio,  ma  ampliando  il  raggio  si  possono  includere  altri
concessionari di altri marchi, rivenditori di motoveicoli e fornitori di altri mezzi di trasporto (es.
trasporto pubblico). La scelta del livello di analisi diventa pertanto importante in quanto essa
impatta sulla definizione del posizionamento stesso.

La determinazione dei punti di parità e differenziazione, infine, implica l’analisi degli
attributi dell’offerta propria e dei competitor. I punti di differenziazione sono attributi o benefici
che i consumatori associano con il marchio, valutano positivamente e pensano di non poter
trovare presso i  concorrenti;  queste associazioni possono essere legate sia a considerazioni
funzionali, connesse alle performance e quindi a elementi tangibili, ma anche a considerazioni
intangibili, quali percezioni e valori.

Una volta identificati questi tre elementi, il concessionario è pronto a definire il proprio
posizionamento,  il  quale  avviene  generalmente  attraverso  una  dichiarazione  riassuntiva:
secondo il  modello TCB (Target  -  Category need -  Benefit),  la  sua tipica forma è “per il
(target),  (nome  brand)  è  un  (categoria  del  prodotto  o  servizio)  che  offre  (punti  di
differenziazione, benefici)” [Rossiter & Bellman, 2005].

2.3.2 MODELLO DI RISONANZA

Il  secondo modello  da  sviluppare  a  seguito  della  definizione  del  posizionamento  è
quello di risonanza, il quale si fonda su una piramide che partendo dall’identità del brand, si
sposta poi ai suoi significati e alla stimolazione di una risposta nei consumatori, finendo così
per stabilire una relazione con essi. Come facilmente osservabile nella successiva figura, vi
sono quattro livelli principali, ognuno rispondente a una diversa domanda.
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Figura 2.1 Piramide della risonanza del brand

(Fonte: Keller, 2013)

Il primo livello, rispondente alla domanda “chi sei?”, è strettamente legato all’identità
del marchio e ha l’obiettivo di assicurare il riconoscimento di questa da parte del pubblico, oltre
che l’associazione del brand con una specifica categoria di prodotti, benefici e bisogni. Come
facilmente intuibile, tutto questo si ricollega al modello di posizionamento presentato lo scorso
paragrafo e alla definizione della  value proposition,  oltre che a quella che Keller definisce
“salienza”. Essa si definisce come la misura della consapevolezza dei consumatori rispetto al
brand, oltre che al  numero di volte il quale esso viene evocato in diverse circostanze [Keller,
2013]. 

I  principali  concetti  coinvolti  in  questo  livello  sono  quindi  l’identificazione  della
categoria a cui il prodotto o servizio appartiene e il bisogno che questa va a soddisfare.

Un celebre modello utilizzato per la definizione dell’identità del marchio è il prisma
dell’identità di Kapferer [Kapferer, 2008], secondo cui essa è composta da sei elementi: aspetto
fisico,  personalità,  cultura,  relazioni,  riflesso,  immagine di  sé.  Questi  sei  elementi  possono
essere orientati all’interno o all’esterno del brand, all’immagine del consumatore o del marchio
stesso.
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Figura 2.2 Prisma dell’identità di Kapferer

(Fonte: Kapferer, 2008)

L’aspetto fisico include tutti gli aspetti tangibili del brand, quali per esempio il luogo e
il design del punto vendita stesso. La personalità, così come quella umana, è data da tutte quelle
caratteristiche che forgiano il carattere del marchio, ovvero i tratti della personalità umana che
risultano a esso rilevanti. Per quanto concerne la cultura, tutti i marchi forti hanno una loro
personale visione del mondo, filtrata attraverso i propri valori, credenze, storie e linguaggi. Il
marchio  è  caratterizzato  inoltre  da  un  set  di  relazioni  che  esso  sviluppa  con  la  clientela,
soprattutto se rappresentativo di un servizio. Il riflesso è invece come il consumatore vuole
essere percepito esternamente per effetto del consumo di questo, il  quale si distingue dalla
definizione del target che invece avviene dal punto di vista del marchio stesso. L’immagine di
sé, infine, è la figura mentale o percezione che l’individuo ha di sé rispetto al consumo o uso
del brand. 

Ciò che è richiesto al concessionario è un’autoanalisi approfondita in grado di esplicare
tutti questi sei aspetti, che permetta la definizione di un’identità completa e un set di valori che
fungeranno successivamente da fondamenta per la costruzione del proprio marchio.

Il  secondo livello,  rispondente alla domanda “cosa sei?”,  è legato al  significato del
brand e mira a stabilire la totalità dei significati che questo evoca nella mente dei consumatori
attraverso  associazioni  sia  tangibili  che  intangibili.  Ciò  implica  un’analisi  degli  attributi  e
benefici  del  prodotto  o  servizio,  che,  come  menzionato  in  merito  ai  punti  di  parità  e
differenziazione, possono essere legati alle performance o all’immaginario degli utenti finali.
Esempi  di  attributi  materiali  sono il  prezzo,  lo  stile,  la  qualità  del  servizio,  l’efficienza  e
l’empatia;  mentre  caratteristiche  immateriali  possono  essere  il  profilo  del  consumatore,  la
situazione, la personalità e i valori, la storia e l’esperienza.
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Mentre gli elementi tangibili tendono a essere molto simili tra dealer, soprattutto se
rappresentativi delle stesse Case automobilistiche, gli elementi intangibili sono un punto di
differenziazione da non sottovalutare: l’avere una storia, una personalità, dei valori ben chiari è
spesso un vantaggio competitivo che va sfruttato ed evidenziato, ciò in quanto rilevante agli
occhi di un cliente finale che sempre più ricerca acquisti rispecchianti le proprie credenze e
valori. 

Il  terzo  livello  corrisponde  a  un  passaggio  dal  lato  della  azienda  a  quello  del
consumatore e risponde alla domanda “e tu che ne pensi / come ti senti al riguardo?”. Ciò che
viene stimolato a questo punto della piramide è una risposta al quesito sotto forma di opinioni,
legate  per  esempio  a  qualità,  credibilità,  e  sentimenti,  quali  divertimento,  sicurezza,
approvazione sociale.

L’ultimo gradino della piramide mira infine a creare un ponte tra brand e clientela,
rispondendo alla domanda “cosa ne pensi di noi due?”. L’obiettivo ultimo è l’identificazione
del cliente col marchio e quindi la creazione di una relazione stabile tra questi. La risonanza
può  essere  a  sua  volta  scomposta  in  quattro  aspetti,  ovvero  lealtà  comportamentale,
attaccamento attitudinale, senso di comunità e coinvolgimento attivo.

Sebbene il processo sia lungo e irto di difficoltà, quando il concessionario riesce ad
arrivare  in  cima alla  piramide,  creando un senso  di  comunità,  intrattenendo una  relazione
dinamica, suscitando qualche forma di attaccamento oltre che di lealtà comportamentale, allora
sì  egli  avrà creato una solida base di clienti  fedeli  che difficilmente lo abbandoneranno in
favore della concorrenza, questo anche quando le differenze di prezzo o le distanze geografiche
diventano rilevanti.

2.3.3 MODELLO DELLA CATENA DEL VALORE

Figura 2.3 Modello della catena del valore del brand

(Fonte: Keller, 2013)
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Lo sviluppo di un posizionamento forte e di risonanza sono obiettivi vitali per i dealer,
ma  per  meglio  capire  il  ritorno  sugli  investimenti  ottenibile  dalle  attività  di  marketing  è
necessario ora introdurre l’ultimo dei tre modelli di Keller.

L’idea fondamentale alla base di questo modello è che il valore ultimo del marchio
risieda  nel  consumatore  finale,  riconoscendo  al  tempo stesso  che  molti  attori  appartenenti
all’organizzazione possono impattare sulla brand equity [Keller, 2013].

Secondo lo schema, il processo di creazione di valore inizia dal momento che l’azienda
investe denaro in programmi di marketing orientati al raggiungimento del mercato target; ciò
produce  delle  reazioni  nei  consumatori  (vedasi  il  modello  di  risonanza)  che  quindi  si
rifletteranno nelle  performance di  mercato della  compagnia.  La qualità  delle  prestazioni  si
riflette, infine, sul valore che l’impresa assume agli occhi degli azionisti e altri portatori di
interessi.  Tra questi  quattro passaggi esistono poi dei fattori moltiplicativi  di collegamento,
rappresentati da programmi di qualità, le condizioni di mercato e il sentiment degli investitori.

Qualsiasi investimento in attività di marketing - quali ricerca e sviluppo, comunicazione
aziendale, formazione - rappresenta uno sviluppo per il valore del brand, sia esso intenzionale o
no. Il valore di questi programmi aumenta con l’aumentare della loro qualità: le attività di
marketing promosse dall’azienda contribuiscono alla brand equity e pertanto al ROI quanto più
esse  sono  chiare,  rilevanti  per  il  target,  uniche  e  coerenti.  Il  marketing  promosso  dalla
compagnia impatta pertanto la mentalità dei consumatori, influenzandone la consapevolezza, le
associazioni, le attitudini, l’attaccamento e le attività che questi sviluppano nei confronti del
marchio.

Le condizioni di mercato influenzano, inoltre, la maniera con la quale questo valore
creato nella mente degli individui si riflette nelle performance di mercato dell’azienda. Queste
caratteristiche possono essere collegate alla superiorità competitiva, il supporto di distributori e
intermediari,  la  dimensione e  profilo  dei  consumatori:  il  valore  creato  nella  loro mente  si
rifletterà in prestazioni favorevoli di mercato se i concorrenti non rappresentano una sostanziale
minaccia, intermediari e rivenditori offrono un forte supporto e un numero rilevante di persone
dimostra attaccamento per il prodotto/servizio.

Queste performance possono essere poi analizzate secondo diversi punti di vista, quali
per esempio l’elasticità al prezzo, la possibilità di applicare premium price, la quota di mercato
e la generale profittabilità.  Moltiplicatori  di  questi  fattori  sono le dinamiche di mercato,  il
potenziale  di  crescita,  il  profilo  di  rischio  dell’azienda  e  la  contribuzione  del  brand  al
portafoglio aziendale. Tutto ciò si traduce infine sul valore che l’azienda, e quindi il marchio,
ha per coloro che sono coinvolti in essa. Il processo ripercorre la sequenza di generazione del
valore dovuta a esso, fino alla sua traduzione in valore monetario e al ritorno sull’investimento. 

Come  facile  notare,  il  processo  è  piuttosto  complesso,  soprattutto  considerando  il
numero rilevante di fattori esterni che vanno a impattare sulla profittabilità degli investimenti
messi in atto. Il modello in sé è relativamente astratto e indirizzato a grandi compagnie, ma è
possibile  applicarlo anche a  realtà  più piccole  come quelle  dei  concessionari,  aiutandoli  a
seguire i passi della creazione del valore e a comprendere come tutte le attività di marketing e
branding che promuovono abbiano un impatto monetario e misurabile.
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2.4 I VANTAGGI DI UN MARCHIO FORTE

Nel precedente capitolo è stato presentato un utile modello per la creazione di un brand,
in  particolare  nella  sua  componente  rappresentata  dalla  piramide  della  risonanza.  Questa
rappresenta infatti l’essenza stessa del processo costruttivo, presentandolo come un processo a
quattro stadi: definizione di una propria identità, creazione di significati, provocazione della
risposta appropriata e quindi creazione di relazioni tra marchio e clientela. Un brand forte è
pertanto quello che riesce a eccellere in tutti i sei aspetti della piramide, caratterizzato da un
posizionamento appropriato, in grado di mantenere le promesse e offrire valore aggiuntivo,
mentre supportato da attività di marketing coerenti e in grado di stabilire le giuste attitudini e
percezioni nella mente dei consumatori [Keller, 2013], generando infine un attaccamento tale
nei clienti da trasformali in “evangelisti”, pronti a convertire altri in fedeli seguaci.

Quello  che  è  essenziale  ricordare  è  che  la  definizione  di  un  marchio  della
concessionaria è uno sforzo di  branding di un servizio, cui elemento fondamentale non è un
prodotto  fisico  bensì  la  componente  umana [Kapferer,  2008].  I  valori  e  l’immaginario  del
dealer non hanno alcun valore se non compresi e abbracciati dalle sue risorse umane, che a loro
volta potranno trasmettere questa componente intangibile al  cliente durante l’interazione di
servizio. Il concessionario che mira a creare un brand proprio deve, conseguentemente, saper
comunicare la sua visione a tutti i livelli aziendali, integrandola nelle attività e i processi di tutti
i giorni, primo fra tutti quello di reclutamento e formazione del personale.

L’obiettivo ultimo nella definizione di un marchio è la generazione di brand equity, la
quale è a sua volta portatrice di diversi vantaggi:

 Percezioni migliorate sulle performance di prodotto
 Maggiore fedeltà e ritenzione dei consumatori

 Ridotta vulnerabilità alle attività di marketing della concorrenza

 Ridotta vulnerabilità alle crisi di mercato

 Maggiori margini

 Incrementata inelasticità della clientela ad aumenti di prezzo

 Maggiore efficienza delle attività di comunicazione

 Possibilità di estendere il marchio
Tra questi vantaggi, uno che sta particolarmente a cuore ai concessionari e alle Case è la

fedeltà e ritenzione dei consumatori: la preoccupazione in merito a questi concetti è in costante
ascesa,  ciò  soprattutto  per  il  provato  collegamento  tra  fedeltà  dei  clienti  dei  brand
automobilistici e le performance dei dealer. A testimonianza di ciò il fatto che i costruttori
tendano a mantenere le relazioni con i concessionari il più strette possibili, così da assicurare
alti  livelli  di  qualità  nel  servizio,  che  a  loro  volta  porteranno  ad  un  maggiore  livello  di
ritenzione  a  favore  dei  loro  marchi.  Studi  sostengono  però  che  ciò  dipenda  dal  marchio
coinvolto: per i marchi di lusso, per esempio Mercedes o Porsche, il contributo dei dealer alla
lealtà comportamentale è molto più basso rispetto a quello di marchi di livello più basso quali
Seat o Skoda, nel qual caso l’impatto dei dealer è molto più marcato [Verhoef, Langerak &
Donker, 2007]. 

Comunque, è importante ricordare che la fedeltà non è solo generata dal brand stesso, 
ma può essere influenzata da altri fattori quali:

27



 Barriere al cambiamento sociologiche

 Barriere al cambiamento fisiologiche

 Volontà di varietà

 Attrattività dell’offerta della concorrenza

 Soddisfazione dei consumatori
I dealer possono impattare su alcuni di questi elementi, in particolare sulle barriere al

cambiamento e la soddisfazione dei clienti.  Una modalità spesso usata per incrementare la
resistenza a cambiare è l’offerta di voucher e promozioni legati ad acquisti ripetuti, oppure la
personalizzazione dell’offerta al consumatore. Quest’ultima in particolare può essere promossa
attraverso  attività  di  comunicazione  mirate,  ovvero  direct  marketing,  nonché di  marketing
esperienziale, il quale sarà oggetto del prossimo capitolo. 

3. GESTIONE DELL’ESPERIENZA PRESSO IL PUNTO 
VENDITA

Una delle modalità con cui i dealer possono influire positivamente sulla soddisfazione
del cliente, rendendo più probabile il suo ritorno futuro, nonché sull’innalzamento di barriere al
cambiamento dei consumatori, è la gestione dell’esperienza di acquisto del brand in generale.
Secondo la letteratura,  questa può essere scomposta in quattro dimensioni:  intrattenimento,
estetica, educativa ed evasione dalla realtà [Pine & Gilmore, 1999]. L’intrattenimento è legato
all’assorbimento passivo di un’esperienza da parte dell’individuo, come per esempio avviene
durante uno spettacolo teatrale; l’estetica è caratterizzata da una partecipazione passiva, per
esempio l’apprezzamento di una mostra o dell’ambiente di un punto vendita; l’educazione si
riferisce invece a un’occasione in cui la persona partecipa attivamente, assorbendo nozioni,
come avviene ad esempio durante un corso di pittura o di sci; la fuga dalla realtà, invece, si
distingue  per  una  totale  immersione  dell’utente  in  un'attività,  reale  o  virtuale,  che  egli
influenzerà con le sue azioni.

Il dealer può cercare di utilizzare tutti questi aspetti, rendendo piacevole l’ambiente del
punto vendita e stimolando il senso estetico dei visitatori,  progettando l’esperienza  in-store
cosicché informi  ed  educhi  i  consumatori  sugli  attributi  e  benefici  dei  prodotti,  ma anche
cercando di immergere questi ultimi in attività più coinvolgenti, sorprendendoli e deliziandoli.
Data la necessità espressa nel precedente capitolo di creare un marchio proprio e indipendente
del dealer, questo design di esperienze deve essere filtrato attraverso la personalità e idea che si
sono  andate  a  delineare,  offrendo  esperienze  di  brand  e  non  generiche  esperienze  al
consumatore. 

Durante  questo  capitolo,  dopo  una  prima  definizione  di  brand  experience e  una
introduzione su come gli individui valutino le esperienze, si procederà a presentare come il
dealer può sfruttare diversi elementi del suo punto vendita per creare esperienze memorabili, in
grado di soddisfare la clientela e incrementare le probabilità che questa rimanga fedele. In
questo elaborato il  focus è posto sulla esperienza  in-store,  oggetto di questo capitolo,  e la
gestione di quella online, oggetto del prossimo. Ciò malgrado è importante tenere a mente che
esistono altre leve che i dealer possono utilizzare per intrattenere il consumatore e contribuire
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alla brand equity, per esempio le comunicazioni pubblicitarie attraverso i media tradizionali, le
attività di sponsorizzazione e PR, o la presenza a eventi e fiere.

3.1 BRAND EXPERIENCE: DEFINIZIONE E PROGETTAZIONE

Come  molti  altri  concetti  legati  al  marketing,  anche  la  brand  experience vive
completamente nella mente dei consumatori. Questa non è ricevere un servizio, entrare in un
punto vendita e neanche osservare una pubblicità, eppure tutti questi elementi contribuiscono a
essa [Vincent, 2012]. L’esperienza è la connessione che il brand realizza con la clientela, la
quale genera un effetto sulla loro vita e, se ben gestita, valore [Joseph, 2010]. Questo concetto
sta acquistando crescente rilevanza in quanto sempre più percepito come rappresentazione del
marchio nella mente dei consumatori, la qual cosa appare coerente con la definizione citata nel
precedente capitolo di questo come elemento con il potere di influenzare.

L’esperienza di brand può essere scomposta in quattro componenti: sensoriale, affettiva,
intellettuale e comportamentale, influenzando pertanto quanto i consumatori pensano, provano
e  fanno rispetto  a  esso  [Vincent,  2012].  I  concessionari  quindi,  quando elaborano  le  loro
strategie  di  branding,  devono  lavorare  su  tutti  questi  livelli,  facendo  pensare,  ma  anche
suscitando  emozioni  e  reazioni  comportamentali.  Ciò  deve  avvenire  attraverso  una  buona
gestione dei punti di contatto con la clientela, ovvero lo occasioni di interazione che vanno
ordinate a seconda dell’effetto che generano. Alcuni importanti  momenti  di  incontro per il
concessionario sono la ricerca online di informazioni e giudizi che segue la consapevolezza del
bisogno, legata alla gestione della presenza online del dealer che affronteremo nel prossimo
capitolo,  e  la  visita  fisica  in  concessionaria,  alla  quale  si  collega  tutta  la  letteratura  sulla
gestione del punto vendita,  il design del servizio e la forza vendita. Essenziale è comunque
ricordare che questi punti di contatto contribuiscono tutti a settare le aspettative degli individui
e  rappresentano  occasioni  per  presentare  la  storia  del  brand,  non  compensando  però  per
esperienze fisiche scadenti.

Per  comprendere  come  progettare  esperienze  davvero  rilevanti  e  apprezzate  dai
consumatori, è essenziale innanzitutto capire come queste vengano valutate. Un interessante
fenomeno è quello osservato dal premio Nobel Kahneman, scopritore della “peak-end rule”
secondo la quale le esperienze vengono valutate principalmente sulla base di due memorie:
quella relativa al picco, ovvero il momento in cui vengono percepite le emozioni più forti, e
quella relativa alla sua fine [Kahneman, 2011]. Ciò non vuole significare che la presenza di altri
momenti piacevoli sia dimenticata dalla clientela, semplicemente questi non sono utilizzati al
momento della valutazione globale dell’esperienza. La diretta conseguenza di ciò è che non è
necessario massimizzare la soddisfazione per quanto riguarda tutti gli aspetti del servizio, in
quanto è il contrasto tra presenza di flessioni e il picco a far percepire questa come più intensa.
La parte da massimizzare è perciò la differenza tra momento di pena e di piacere, il quale
probabilmente sottendente l’ammissione di una temporanea delusione o in generale di momenti
meno piacevoli.

Detto questo, per poter progettare un’esperienza memorabile è fondamentale analizzare
le  motivazioni  che muovono i  consumatori  e  i  momenti  che ne rappresentano le  parti  più
importanti,  ovvero i  picchi  emotivi,  così  da poter  massimizzare l’efficienza degli  sforzi  di
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marketing esperienziale. Un’analisi qualitativa si rende necessaria per entrare nella mente degli
individui,  andando  a  comprendere  le  leve  utilizzabili  per  deliziarli  e  soddisfare  le  loro
aspettative.

Oltre a queste considerazioni di efficienza, per essere efficaci nella progettazione delle
occasioni di incontro è basilare che queste siano sempre coerenti tra loro, pur mantenendo un
certo grado di varietà nel tempo e tra diversi mezzi: esperienze identiche tra loro possono essere
apprezzate, ma non apportano però valore aggiuntivo al consumatore [Joseph, 2010]. Un errore
piuttosto comune,  per esempio,  è quello  di  utilizzare lo stesso approccio per il  design dei
contenuti  di  brochure  e  website:  sebbene  questa  sia  un’espressione  di  coerenza,  essa  non
permette di sfruttare i  vantaggi che i  diversi mezzi possono apportare,  in particolare quelli
legati alle potenzialità di internet e le nuove tecnologie per il design del sito web.

Se la valutazione a posteriori dell’esperienza è legata alla differenza tra picchi emotivi
positivi e negativi [Kahneman, 2011], la valutazione immediata e il godimento di questa sono
influenzati da due fattori: variabili personali e variabili ambientali [Bäckström & Johansson,
2006]. Esempi di queste prime variabili sono età, sesso, umore e tipo di coinvolgimento; questi
fattori personali sono legati ai consumatori e sono preesistenti rispetto all’ingresso nel punto
vendita, conseguentemente, essi non sono direttamente controllabili dai rivenditori. Alcune di
queste  variabili  però,  ad  esempio  lo  stato  d’animo,  possono  essere  influenzate  dai  dealer
facendo leva sulla seconda tipologia di  fattori.  Questi  ultimi possono essere ripartiti  in tre
categorie: atmosfera, design, e fattore umano [Sullivan & Adcock, 2002]. 

Atmosfera  e  design  rappresentano  i  fattori  ambientali  del  concessionario,  dove
l’atmosfera è legata  agli  aspetti  intangibili  del  punto vendita  quali  musica,  temperatura ed
elementi olfattivi, mentre il design è ancorato ad elementi tangibili quali l’edificio, il display
dei prodotti e gli elementi decorativi. Il fattore umano, invece, coincide con il personale front-
office del dealer, ovvero la forza vendita, i  responsabili service e la segreteria. Tutti questi
elementi sono legati a decisioni o politiche del concessionario, e quindi possono essere da lui
gestiti al fine di influenzare positivamente le valutazioni dei consumatori. 

Si scenderà ora più nel dettaglio rispetto a questi tre elementi, evidenziando le modalità
di gestione e i vantaggi che questi possono apportare se opportunamente modulati,  per poi
esplorare il design dell’esperienza in sé durante le visite in-store.

3.2 IL DESIGN DELLA CONCESSIONARIA

Come facile notare da un rapido confronto tra i giornali e libri di 40 anni fa e quelli
attuali,  o  dal  successo  di  applicazioni  quali  Instagram o Snapchat,  la  società  moderna  sta
diventando sempre più visuale. Ciò appare consistente con il funzionamento del processo di
interpretazione degli stimoli: il cervello, infatti, è abituato a interpretare innanzitutto gli input
visivi, facendo affidamento su quello che le neuroscienze definiscono “sistema 1”, ovvero la
parte inconscia, immediata e intuitiva del cervello, il cui linguaggio principale è appunto quello
visivo [Bullen & Porter Bell, 2015].

Tutto ciò si riflette nell’importanza per i dealer del design visivo degli ambienti, interni
ed esterni, nonché la loro decorazione e il display dei prodotti, i quali devono essere volti a
catturare l’attenzione e a soddisfare il senso estetico dei visitatori, ciò soprattutto considerando
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che il sopracitato “sistema 1” valuta la bellezza come un investimento, interpretandola come un
segno di cura e fiducia in sé [Bullen & Porter Bell, 2015].

In linea di massima, le Case automobilistiche impongono ai loro rivenditori ufficiali
delle linee guida da seguire per l’architettura: le motivazioni principali di ciò sono la possibilità
di  aumentare  la  riconoscibilità  del  marchio  attraverso  la  progettazione  di  una  rete  di
distribuzione esteticamente coerente nelle sue diverse espressioni, nonché il mantenimento di
standard  visuali  consistenti  con  il  valore  del  brand  automobilistico.  I  requisiti  possono
contemplare aspetti architettonici, quali il portale di ingresso tipico dei dealer Volkswagen, la
scelta dei materiali, ad esempio il mix di vetrate e griglie metalliche dei concessionari Audi,
oppure la colorazione degli ambienti, vedasi il blu accattivante dei punti vendita Peugeot. 

Detto questo, la rete di distribuzione ufficiale spesso non dispone di un vero ambito di
manovra  per  quanto  attiene  il  design  dell’architettura  del  punto  vendita,  mentre  queste
restrizioni non si applicano ai rivenditori multi-marca che dispongono certamente di maggiori
libertà. In particolare, alcuni rivenditori di auto usate hanno preso sul serio l’importanza di
innovare e stupire con il design di esterni: un esempio interessante è il precedentemente citato
Carvana, il quale, dopo aver operato per anni come player puramente virtuale, ha deciso di
integrare  aspetti  fisici  nel  suo  business,  inaugurando  alcuni  saloni  per  il  ritiro  delle  auto
acquistate dal loro sito web caratterizzati da un design molto particolare. Questi,  infatti,  si
presentano come distributori automatici giganti, realmente azionati da gettoni: oltre alla scelta
di un design esteticamente attraente e divertente, Carvana ha sapientemente integrato elementi
ludici  nella  progettazione  dei  punti  di  ritiro,  rendendo  l’esperienza  presso  di  essi  unica  e
interessante per i consumatori.

Figura 3.1 Esempio di design creativo di un dealer multimarca

(Fonte: Carvana, 2015)
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Relativamente al display dei prodotti, sia i concessionari ufficiali che non sono piuttosto
limitati nelle loro scelte: ragioni di spazio impongono un numero limitato di prodotti in mostra
nel  salone,  mentre  la  maggior parte dell’inventario disponibile viene mantenuto nel cortile
esterno o in altre sedi. Ciò malgrado, l’esposizione delle autovetture e la decorazione degli
ambienti sono gli elementi su cui il concessionario può lavorare al fine di personalizzare il
design del punto vendita, distinguendosi dai  competitor andando a creare un’ambientazione
interessante e piacevole.

Primo obiettivo nel design della concessionaria è la massimizzazione del profitto per
metro quadro, il quale implica il ripensamento degli spazi e del display delle automobili che
però  non vada  a  scapito  dell’esperienza  dei  consumatori  [Bäckström & Johansson,  2006].
L’esposizione  dei  veicoli  deve  essere  funzionale,  ovvero  rendere  agevole  l’ingresso  nelle
vetture nonché l’apprezzamento del suo design nella sua interezza, ma deve anche cercare di
essere interessante. 

Per  quanto  concerne  i  rivenditori  ufficiali,  spesso  le  vetture  poste  all’esterno  o
comunque in posizione di prominenza, appartengono a marchi diversi da quelli ufficialmente
trattati: secondo Jason Lancaster, lo fanno per sfidare l’assunzione che spesso i consumatori
hanno  sul  fatto  che  i  rivenditori  ufficiali  possano  vendere  solo  vetture  del  brand  che
rappresentano  [Lancaster,  2014].  Per  fare  un  esempio,  viene  dato  per  scontato  che  un
concessionario Seat venda anche vetture Seat usate, ma spesso il fatto che possa trattare vetture
ritirate di altri marchi viene dimenticato. Mettere in mostra vetture attraenti appartenenti ad
altre Case rispetto a quelle trattate può condurre a diversi vantaggi:

 Può contribuire a dirottare traffico da altri dealer vicini, ciò attraendo passanti
con un metodo simile a quello di rivenditori di altre categorie di prodotto;

 Permette di capitalizzare sull’offerta di altri brand;

 Può facilitare la vendita di modelli altrimenti difficilmente vendibili a clienti
del marchio ufficialmente trattato.

Oltre a queste considerazioni funzionali, l’esposizione dei prodotti deve anche essere
interessante e stimolare i visitatori: un metodo efficace è la creazione di ambienti vivaci, pieni
di vita e movimento [Bäckström & Johansson, 2006]. Alcuni dealer hanno già applicato questo
principio con successo, introducendo schermi o sfondi animati come background alle vetture al
fine di incrementare il coinvolgimento dei consumatori.

Figura 3.2 Uso di schermi per introdurre movimento nel display di auto

(Fonte: Bedford & Lee, 2010)
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Gli schermi presso il punto vendita sono un ottimo elemento in grado di rafforzare
l’esperienza dei consumatori, nonché suscitare emozioni se caratterizzati da spunti sensoriali, o
evocare  stimoli  intellettuali  e  rafforzare  il  processo  deliberativo  se  ricchi  in  contenuti
informativi [Dennis, Newman, Michon, Brakus & Wright, 2010]. Secondo gli stessi autori,
disseminare il salone di spunti digitali legati al brand ha un interessante impatto su come i
clienti  processano  le  informazioni,  sul  loro  processo  decisionale,  e  quindi  sul  loro
comportamento finale; l’utilizzo di schermi ed elementi digitali è inoltre direttamente collegato
ad un incremento del tempo speso nel punto vendita, nonché alla probabilità di ritorno dei
visitatori.

Gli elementi decorativi e il design degli interni sono altri aspetti che i concessionari
possono  utilizzare  per  modulare  il  coinvolgimento  dei  consumatori  e  l’aspetto  estetico
dell’esperienza. La linea guida generale è che la progettazione sia coerente con la tipologia dei
marchi trattati: un ambiente giovane e colorato può rispecchiare la personalità di Mini, ma
risulterebbe inadeguato per un dealer BMW che invece dovrebbe rispecchiare il  lusso e la
tecnologia che caratterizza i suoi prodotti. 

Secondo obiettivo per il design della concessionaria è la massimizzazione del tempo
speso dai consumatori nel punto vendita, cosicché essi abbiamo modo di conoscere la realtà
dell’azienda nonché familiarizzare quanto più possibile con la gamma di prodotti  e servizi
offerti  [Bäckström & Johansson,  2006].  È  pertanto  essenziale  fare  in  modo  che  il  design
dell’ambiente favorisca la raccolta di informazioni da parte della clientela: sempre più dealer
offrono ai visitatori connessione wi-fi gratuita e accesso a tablet o computer dedicati, ciò al fine
di facilitare il reperimento di informazioni e quindi i processi decisionali. Anche questi punti
informativi o di attesa vanno quindi progettati ad hoc, decorati e disegnati in modo da essere
coerenti  con  l’immagine  dei  brand  eventualmente  rappresentati  e  della  personalità  della
concessionaria stessa. 

Un altro  fattore apprezzato  dalla  clientela  è  infine l’introduzione di  aree gioco per
bambini, cosicché questi trovino una fonte di intrattenimento mentre i genitori si dedicano a
quanto li ha portati presso il dealer.

Un esempio di applicazione di queste linee guida è quello presentato nella case study
“Openroad  Auto  Group”  di  Chris  Bredford  e  Anson Lee  [Lockwood,  2010]:  consci  delle
caratteristiche del brand e orientati verso gli obiettivi di massimizzazione del profitto per metro
quadro e tempo speso dai consumatori  in-store, il dealer ha rivisitato completamente il suo
layout esterno, rendendolo interessante e distinguendosi dai competitor, per poi procedere a
rivedere il design interno introducendo un chiosco internet, elementi di movimento (schermi e
piastrelle riflettenti), pannelli informativi intorno alle vetture esposte, una  coffee lounge con
materiale  informativo  e  un’area  ricreativa  per  bambini.  Tutto  ciò  si  è  poi  tradotto  in  un
incremento del 28% delle vendite  nel primo anno, l’ingresso nei  top-selling dealer Toyota
canadesi nel 2006, nonché il riconoscimento dell’unico President’s Recognition Award da parte
della Casa stessa.

Concludendo,  il  design  offre  innumerevoli  opportunità  di  innovazione:  esso  ha  il
vantaggio di poter mescolare opportunità creative e soluzioni divergenti che un approccio di
business orientato al  problem solving non permetterebbe, consentendo di visualizzare nuove
possibilità future utilizzando il punto di vista degli utenti finali [Lockwood, 2010].
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3.2.1 NUOVE TECNOLOGIE IN CONCESSIONARIA

L’introduzione di nuove tecnologie in negozio, data l’attuale pervasività nell’uso del
mobile  e  la  disponibilità  di  nuovi  e  interessanti  tecnologie,  merita  un  paragrafo  a  sé.
L’introduzione  di  questi  elementi  presso  i  retailer è  infatti  ormai  necessaria  per  catturare
l’attenzione di una clientela sempre più difficile da stupire, per mantenere la propria quota di
mercato, nonché per esplorare nuove opportunità di mercato [Pantano & Laria, 2012].

Relativamente ai tablet, molte Case automobilistiche hanno intuito da tempo i vantaggi
che  il  loro  utilizzo  può  apportare,  decidendo  di  dotarne  le  loro  reti  di  distribuzione  per
coadiuvare in primis le vendite di servizi finanziari e assicurativi da parte della rete vendita, e
secondariamente i  consumatori  nel loro processo di scelta [Finlay,  2012]. Primo marchio a
introdurre i tablet fu Mercedes nel 2010, ma da allora molti brand hanno dotato o imposto ai
loro rivenditori ufficiali l’utilizzo di queste nuove tecnologie. Alcuni marchi hanno deciso di
digitalizzare e rendere più interattivi i manuali delle autovetture, mentre altri hanno deciso di
sviluppare tutorial e video che i consumatori possono utilizzare per imparare di più riguardo a
particolari  caratteristiche  delle  vetture  o  funzioni  [Woodyard,  2012].  L’utilizzo  di  tablet  e
l’offerta  di  punti  informativi  in-store,  oltre  a  facilitare  i  processi  di  decisione  e  acquisto,
influisce anche sull'immagine del dealer: invitare la clientela a ricercare maggiori informazioni
prima  di  valutare  l’acquisto  di  qualsivoglia  prodotto  o  servizio,  fa  apparire  infatti  il
concessionario come più trasparente e credibile.

Un altro strumento talvolta utilizzato nei punti vendita è poi la tecnologia 3D, introdotta
per esempio nello showroom Audi di Berlino nel quale i consumatori possono personalizzare le
vetture secondo i  propri  gusti  per  poi  visualizzarle  a  grandezza  naturale  su mega schermi
tridimensionali. 

Alcuni  marchi  hanno  quindi  già  iniziato  un  processo  di  digitalizzazione  o
virtualizzazione dei saloni, introducendo megaschermi e tecnologie 3D, mentre l’utilizzo di
tablet  è ormai già dato per scontato.  Una novità si  sta però avvicinando, promettendo una
micro-rivoluzione del mondo del retail: la realtà aumentata. 

Diversi giganti della tecnologia, in particolare Apple, Facebook, Microsoft e Google,
sono sul punto di lanciare prodotti in grado di usare la tecnologia per potenziare la realtà,
trovando molteplici applicazioni quali design, educazione ma anche distribuzione [De Mori,
2015].  La  realtà  aumentata  si  distingue  da  quella  virtuale,  che  essendo  completamente
artificiale,  richiede all’utente  di  estraniarsi  completamente dall’ambiente in  cui  è  immerso,
spesso con conseguenze spiacevoli quali chinetosi o problemi psicologici.

Le HoloLens, il dispositivo sviluppato da Microsoft la cui uscita è prevista nel corso del
2016, promettono di dare vita a oggetti digitali in modo che sembrino reali, consentendo di
modificarli, ingrandirli e ridurli in tempo reale nell’ambiente stesso in cui l’utente si trova; oltre
che a modificare oggetti esistenti, aggiungendo parti o cambiando la connotazione di quelle già
presenti. 

Le  applicazioni  di  questa  tecnologia  per  il  potenziamento  della  esperienza  dei
consumatori e la facilitazione del loro processo decisionale appaiono immediate: se attraverso i
tablet e gli strumenti online questi potevano personalizzare le proprie vetture, osservando sullo
schermo  le  modifiche  apportate  sul  risultato  finale,  attraverso  gli  ologrammi  possono  ora
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visualizzarle in 3D, studiando gli elementi interni altrimenti non visibili, interagendo con le
parti e gli optional,  provando diversi  colori e combinazioni, e personalizzando quindi ogni
singolo dettaglio facilmente e intuitivamente. Ciò che la realtà aumentata può apportare presso
il punto vendita sono pertanto interattività, presenza e immersione [Lee & Chung, 2008], dove
per interattività si intende la possibilità per l’utente di interagire, toccare, modificare oggetti
disponibili  nell’ambiente;  per  presenza  ci  si  riferisce  ai  sentimenti  dell’utente  rispetto  alla
sperimentazione della realtà virtuale; mentre con immersione si intende la sensazione di essere
circondati da un paesaggio digitale [Pantano & Laria, 2012]. 

La realtà aumentata rappresenta pertanto una nuova frontiera che i concessionari italiani
dovranno  considerare  nel  futuro  prossimo,  in  quanto  in  grado  di  portare  l’obiettivo  di
facilitazione del processo di acquisto nonché l’intrattenimento del consumatore su un nuovo
livello,  facendo leva sull’aspetto  più coinvolgente  delle  esperienze ovvero l’evasione dalla
realtà.  Come  già  accennato,  gli  aspetti  estetici  e  ludici  hanno  un  elevato  impatto  sulle
percezioni e il coinvolgimento della clientela, influenzando le loro valutazioni sulla loro visita
presso il dealer in generale [Pantano & Laria, 2012]. 

Oltre  a  questo,  l’utilizzo  di  tecnologie  avanzate  in  concessionaria  si  allinea
all’immagine di alta tecnologia che spesso i veicoli hanno, rinforzando le percezioni sui marchi
trattati come altamente innovativi e tecnologicamente avanzati, nonché quella del dealer stesso
come all’avanguardia e orientato al coinvolgimento dei consumatori.

Figura 3.3 Esempio di applicazione delle HoloLens sviluppate da Microsoft 

(Fonte: Microsoft, 2015)

Una  Casa  automobilistica  ha  già  intravisto  questa  opportunità,  come  testimonia  la
partnership di HoloLens e Volvo, il quale approccio umano-centrico già utilizzato nel design
delle autovetture adesso trova applicazione anche nel processo di acquisto presso i dealer, i
quali diventeranno sempre più virtuali [Robertson, 2015]. L’uso di ologrammi permette, inoltre,
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la  sostituzione  dei  manuali  informativi,  sempre  meno  utilizzati,  con  metodologie  di
apprendimento più interattive e d’impatto.

Utilizzando questi strumenti per presentare le vetture ai consumatori, i dealer potranno
ridurre  il  parco  di  automobili  fisicamente  disponibili  ad  un  set  più  ridotto,  senza  dover
necessariamente  detenere  diversi  colori  e  differenti  combinazioni  di  accessori.  Se  davvero
queste  tecnologie dovessero prendere piede nel futuro,  ci  si  può aspettare  con ragionevole
certezza un sensibile cambiamento nel layout dei dealer e degli showroom, che potranno quindi
sfruttare spazi di dimensioni più ridotte e faranno sempre più affidamento su aspetti virtuali per
il design dell’esperienza presso il punto vendita dei consumatori.

Malgrado ciò, resta comunque il fattore fisico: sebbene la realtà aumentata prometta il
potenziamento  del  processo  di  acquisto,  coinvolgendo  maggiormente  gli  individui  e
permettendo  loro  di  meglio  personalizzare  e  capire  le  vetture,  la  possibilità  di  toccare  e
soprattutto di testare il prodotto prima dell'acquisto resta un punto fondamentale per un bene ad
alto coinvolgimento quale è l’automobile.

3.3 L’ATMOSFERA DEL PUNTO VENDITA

L'ambiente  è  definito  come  l’effetto  dato  da  tutti  quegli  elementi  intangibili  che
possono caratterizzare il punto vendita, quali colori, suoni e odori. Molti sono gli studi che
hanno visto coinvolti questi aspetti, e in particolare il loro impatto sul processo di acquisto e gli
stati  d’animo  dei  consumatori.  In  generale,  studi  confermano  che  un’atmosfera  positiva
influenza favorevolmente l’umore dei visitatori, e quindi la valutazione dell’esperienza presso
il  rivenditore [Spiels,  1997];  inoltre,  essa  influenza positivamente anche la  propensione di
questi  a comportamenti  di approccio,  il  quale implica un maggiore tempo speso nel punto
vendita [Bäckström & Johansson, 2006]. 

Detto questo, gli elementi dell’atmosfera possono essere utilizzati per suggestionare la
clientela, facendo leva sul precedentemente citato “sistema 1”, ovvero la parte più immediata e
inconscia,  creando nella  loro  mente  associazioni  multi-sensoriali  e  andando a  rinforzare  il
posizionamento  del  brand  stesso.  Oltretutto,  studi  sostengono  che  le  comunicazioni
multisensoriali siano in grado di suscitare reazioni emotive più forti, attivare risposte da parte
della  memoria  e  stimolare  reazioni  più  ricche  e  profonde  [Noble,  2015],  rendendo  più
significativa la relazione tra consumatori e marchi. Il coinvolgimento di più sensi, infatti, è
caratterizzato  da  una  proprietà  chiamata  “multi-additività”,  secondo  la  quale  la  generale
esperienza  multisensoriale  è  superiore  alla  mera  somma delle  sue  parti  individuali;  questa
sinergia tra sensi può essere sia positiva che negativa, quest’ultima nell’eventualità che i diversi
elementi risultino incongruenti tra loro [Calvert & Pathak, 2015]. 

3.3.1 MUSICA

I suoni hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nell’esperienza, come testimonia la
presenza dell’onnipresente coppia audio-video per le produzioni televisive e cinematografiche,
e  l’importanza  crescente  del  sound  design nella  progettazione  di  prodotti  di  ogni  genere.
Aziende quali Kellogg’s e Chrysler hanno entrambe personale dedicato allo studio dei suoni,
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nel primo caso dei cereali da colazione, e nel secondo della chiusura delle portiere: sebbene
spesso trascurati, i suoni hanno un rilevante impatto nelle percezioni dei clienti in merito alla
qualità dei prodotti e alla riconoscibilità dei brand, tanto che una percentuale relativamente
elevata di  consumatori sostiene di essere in grado di distinguere il marchio di cereali o di
automobili solo dal suono che essi producono [Lindstrom, 2005].

Essendo i concessionari meri distributori, non in grado di lavorare sulla progettazione
dei prodotti che rivendono, il solo elemento uditivo su cui essi possono far leva presso il loro
punto vendita è la musica, ovvero il sottofondo musicale scelto per accompagnare l’esperienza
di acquisto dei consumatori.  Questo è provato influenzare in primis lo stato d’animo degli
individui, e conseguentemente diverse variabili quali le loro attitudini e percezioni, la durata
della visita, i ritorni finanziari, gli effetti temporali e le variabili comportamentali [Andersson,
Kristensson, Wästlunf & Gustafsson, 2012].

A essere particolarmente importante è l’impatto dei suoni di sottofondo sulla percezione
del tempo d’attesa, un fattore che impatta direttamente i concessionari come fornitori di servizi.
Questo elemento è fondamentale in quanto la percezione di lunghezza del tempo di attesa è
inversamente proporzionale alla soddisfazione dei clienti, e l’utilizzo di un sottofondo musicale
può contribuire sulla percezione di durata dell’attesa [Hui, Dubet & Chebat, 1997]. Il dibattito
sull’uso di suoni è così sviluppato: la musica può fare sembrare il  tempo atteso più corto,
rappresentando un passatempo, oppure al contrario, il focalizzarsi sulle canzoni - soprattutto se
conosciute  -  può portare  a  pensare che l’attesa sia  più lunga di  quanto effettivamente sia.
Secondo lo studio di Hui, Dubet e Chebat, in generale, vale la seconda ipotesi: fermo restando
che la musica sia apprezzata, i consumatori tendono a percepire i tempi di attesa come più
lunghi  in  presenza  di  sottofondo  musicale,  ma  essa  influisce  positivamente  sul  loro  stato
d’animo e conseguentemente sulla  valutazione olistica del servizio [Hui,  Dubet  & Chebat,
1997].  È  decisamente  consigliato  quindi  l’uso  di  un  sottofondo  musicale  presso  in  punto
vendita, ciò in quanto si traduce in una valutazione più favorevole dell’atmosfera del dealer ma
anche in una maggiore soddisfazione della clientela in merito alla qualità del servizio offerto.

Per  quanto  concerne  invece  l’impatto  della  musica  sullo  stato  d’animo  e  i
comportamenti, invece, diversi risultati sono stati riscontrati tra uomini e donne: essa sembra
infatti influire maggiormente sul mondo femminile, condizionando con maggiore facilità il loro
stato d’animo [Andersson, Kristensson, Wästlunf & Gustafsson, 2012]. Inoltre, uomini e donne
dimostrano  diverse  preferenze  riguardo  al  tipo  di  musica  impiegato:  mentre  le  donne
preferiscono canzoni popolari e ritmi lenti o, alternativamente, silenzio [Sweeney & Wyber,
2002], gli uomini mostrano una netta preferenza per ritmi incalzanti e attivi, indipendentemente
dal genere musicale [Stipp, 1990].

Un altro studio ha poi osservato che musiche ritmate e lente hanno diversi impatti nei
comportamenti di lungo e breve termine: sebbene i tempi più rapidi favoriscano le vendite
immediate, essi sembra danneggino la fedeltà e la soddisfazione dei consumatori nel lungo
periodo [Andersson, Kristensson, Wästlunf & Gustafsson, 2012]. 

Sebbene la letteratura sull’utilizzo di suoni nel retail sia perlopiù legata a negozi di beni
a consumo immediato o abbigliamento,  dimostrando una lacuna nello studio dell’uso della
musica presso i rivenditori auto e altri beni durevoli ad alto coinvolgimento, alcuni principi
possono trovare applicazione anche nel mondo dei concessionari. Innanzitutto, considerando
che la maggior parte degli acquisti  di  autovetture è ancora condotta da uomini,  sebbene il
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numero  di  clienti  donne  sia  in  costante  aumento,  i  dealer  devono  seriamente  iniziare  a
considerare il fattore musicale come elemento dell’atmosfera del punto vendita, magari dando
preferenza a ritmi più incalzanti. Ciò va comunque bilanciato con il fatto che una musica più
rapida  può  generare  stress,  danneggiando  la  soddisfazione  della  clientela  e  la  sua  lealtà
comportamentale  nel  lungo  periodo.  Attualmente  molti  concessionari  dispongono  di  un
sottofondo, spesso radiofonico, ma manca una progettazione di questo ad hoc.

Anche in questo caso, si rende necessario l’adeguamento della musica scelta al target,
ovvero il tipo e le caratteristiche dei consumatori che visitano il punto vendita, l’immagine del
dealer e degli eventuali marchi rappresentati. Comunque, in generale, un sottofondo ritmato ma
non invadente può decisamente contribuire a formare una percezione favorevole sull’atmosfera
del concessionario nella mente dei consumatori.

3.3.2 ELEMENTI OLFATTIVI

Un altro elemento interessante su cui diversi brand stanno iniziando a sperimentare è
l’utilizzo di fragranze nei punti vendita. Se infatti i suoni hanno un impatto diretto sullo stato
d’animo, gli elementi olfattivi lo hanno sulla memoria, evocando esperienze passate e ricordi
[Lindstrom, 2005]. Il senso dell’odorato, sebbene spesso trascurato, è infatti in via di riscoperta
da parte del marketing, ciò soprattutto per le immediate e inconsce reazioni che è in grado di
generare nel cervello, anche più rapide di quelle suscitate dagli altri quattro sensi, e per le
emozioni che è in grado di provocare [Davis, 2015]. Studi sostengono infatti che il 75% di
queste siano infatti influenzate proprio da stimoli olfattivi [Lindstrom, 2012].

Giganti  quali  Nike  hanno  registrato  incrementi  anche  dell’80% nelle  intenzioni  di
acquisto grazie al design di un profumo ad hoc per i suoi punti vendita [Calvert & Pathak,
2015], dimostrando empiricamente quanto gli stimoli olfattivi possano fare la differenza. Un
altro esempio noto è quello citato da Martin Lindstrom nel libro “Le bugie del marketing”,
secondo la quale l’utilizzo di fragranze piacevoli in ipermercati frequentati da future mamme
abbiano riscontrato inaspettati risultati dopo il parto, quando i bambini dimostravano benessere
e  si  acquietavano  più  facilmente  presso  il  punto  vendita,  e  in  particolare  presso  i  reparti
caratterizzati  da  queste:  le  emozioni  positive  evocate  dalle  profumazioni  nel  negozio
sembrerebbero essere percepibili  anche dal  feto stesso,  generando associazioni  positive  tra
questo e gli stimoli olfattivi in esso presenti [Lindstrom, 2005].

Le  profumazioni  sono  infatti  in  grado  di  generare  associazioni  nella  mente  dei
consumatori,  nonché influenzare le percezioni di  questi  in merito ad altri  aspetti  del punto
vendita quali,  per esempio, il  livello dei prezzi, i  tempi di attesa e la generale valutazione
dell’atmosfera [Davis, 2015]. Queste impattano inoltre sull’umore dei visitatori, tanto che studi
sostengono che l’esposizione a profumazioni percepite come piacevoli possa portare a uno stato
d’animo migliore fino al 40% [Lindstrom, 2005].

La maggior parte  dei  brand automobilistici  si  dedica alla  progettazione di elementi
olfattivi  per  le  loro  autovetture,  come  prova  il  tipico  odore  di  “auto  nuova”  che  molti
consumatori apprezzano per la sua associazione con la novità e l’ebrezza del nuovo acquisto.
Contrariamente a quanto si possa pensare, questo non è il risultato dei materiali di costruzione,
bensì  di  un  design  ad  hoc  sviluppato  dalle  Case  automobilistiche.  In  passato  questa
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profumazione  derivava  effettivamente  dai  materiali  utilizzati  ma,  al  giorno  d’oggi,  nella
costruzione di autoveicoli sono impiegate sempre meno materie naturali e sempre più materiali
plastici.  Malgrado ciò, i consumatori sentono ancora il bisogno di sentire l’odore dell’auto:
alcuni  modelli  “inodori”  si  sono  infatti  rivelati  un  relativo  fallimento  proprio  per  questa
ragione, spingendo i costruttori verso l'introduzione artificiale della tipica fragranza di auto
nuova. 

Gli stessi brand hanno portato il design di profumazioni anche in-store, affidandosi ad
aziende dedite allo scent marketing, spinti dalla volontà di rinforzare la loro identità di marchio
anche attraverso l’uso di stimoli  olfattivi,  contribuendo quindi alla  creazione di  esperienze
multisensoriali. Come per gli altri stimoli però, anche quelli olfattivi devono essere consistenti
con  il  brand  e  i  prodotti  venduti:  se  questi  non  sono  congruenti  tra  loro  infatti,  l’intera
immagine  del  retailer  verrà  inficiata,  questo  per  la  regola  della  multi-additività
precedentemente citata.

Concludendo, il suggerimento per i concessionari è di non sottovalutare l’importanza
della profumazione del punto vendita, considerando l’idea di rivolgersi al crescente numero di
compagnie specializzate nella progettazione di fragranze se le eventuali Case automobilistiche
rappresentate non hanno ancora preso misure al riguardo.

3.4 IL FATTORE UMANO

Cuore del servizio al cliente e fondamentale attività creatrice di valore è la vendita, o
più in generale, l’interazione tra personale e clienti. I venditori in particolare rappresentano il
primo punto di contatto tra i consumatori e il brand, rendendo le politiche del personale e di
gestione della vendita una parte fondamentale della strategie del dealer per creare un’efficiente
distribuzione e rinforzare la sua personalità. Il valore apportato da questi è tale che si è arrivato
a parlare di “equity del venditore” come componente della stessa  brand equity [Echchakoui,
2015], sottolineando come il personale addetto alla vendita sia uno dei driver fondamentali del
marchio  e  dell’identità  che  il  dealer  intende  costruire,  capace  di  influenzare  e  rinforzare
associazioni positive nella mente dei consumatori. Ciò avviene in quanto i venditori non solo
hanno il compito di comunicare il prodotto e i significati del marchio, ma sono in grado loro
stessi di aggiungere e trasmettere valori sia alla compagnia e che alla clientela. 

Tutto ciò si riflette sulle politiche di reclutamento e formazione, le quali devono mirare
alla creazione di una schiera di “ambasciatori del brand”, ovvero personale totalmente immerso
nel marchio e in grado di rappresentare una sua personificazione agli occhi della clientela. La
prima questione da affrontare, prima di definire alcune caratteristiche necessarie per soddisfare
questo  requisito,  è  però  di  quale  marchio  si  parli:  la  forza  vendita  si  trova  infatti  a
rappresentarne almeno due contemporaneamente, quello del concessionario, che come discusso
nel precedente capitolo è una fondamentale base di differenziazione in un mercato sempre più
difficile,  e  quello/i  delle  Case  automobilistiche  che  egli  rappresenta  o  tratta.  Il  ruolo  del
venditore assume quindi un nuovo livello di complessità, oltre a quello di funzione a metà tra
tecnica e umana, trovandosi a dover abbracciare i valori e la cultura sia del brand del dealer in
cui lavora che quello dei marchi che tratta.
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Una volta chiarito  ciò,  esistono dei criteri  che la  forza vendita deve soddisfare per
essere efficiente: essa deve essere innanzitutto appassionata ed orgogliosa dei marchi, così da
essere  in  grado  di  trasmettere  lo  stesso  entusiasmo  al  prossimo,  deve  ispirare  fiducia  ai
consumatori,  ciò  soprattutto  per  prodotti  ad  alto  coinvolgimento  quali  le  automobili,  deve
identificarsi con i valori e la cultura dei brand, e infine deve essere riconosciuta e rispettata dai
clienti per la sua esperienza, professionalità e onestà [Merk, 2014]. Studi sostengono che la
valutazione della forza vendita, la quale si riflette in seconda battuta sul valore del marchio
stesso,  è  direttamente legata  agli  attributi  che la  caratterizzano,  in  particolare esperienza e
affidabilità [Echchakoui, 2015].

Come  accennato  nello  scorso  capitolo,  una  parte  fondamentale  del  branding del
concessionario è che la personalità, i valori e gli elementi scelti per esso vadano a permeare
ogni  suo  aspetto  e  attività,  e  le  politiche  delle  risorse  umane  non  sono  esenti  da  ciò.
Considerando  che  le  aziende  sono  costituite  da  persone,  la  gestione  del  personale  è
fondamentale per la creazione di un’azienda e un marchio di successo. Ciò spiega per esempio
il focus che grandi aziende multinazionali impongono sui valori degli applicanti, in un costante
sforzo alla ricerca di chi è maggiormente allineato alla cultura aziendale e ai valori che il brand
vuole rappresentare nella mente dei consumatori. I venditori, ma anche il personale in generale,
devono essere quindi genuinamente interessati e allineati alla personalità e credenze del dealer,
così  da  essere  in  grado  di  trasmetterle  alla  clientela,  coinvolgendola  ed  entusiasmandola,
giocando inoltre sulle percezioni circa i loro attributi in  modo da rafforzare l’impressione di
valore che questa sviluppa in merito al marchio del rivenditore.

Un altro elemento importante che il concessionario deve gestire sono poi le politiche e
le strategie di vendita. Il venditore può essere caratterizzato da un orientamento al consumatore
più o meno forte, ma l’evidenza empirica sostiene che l’importanza di questo è superata dalla
coerenza delle strategie di vendita all’interno del gruppo di venditori: da uno studio condotto su
un campione di concessionarie statunitensi è emerso, infatti, che le performance di dealer in cui
la forza vendita operava come un’unica squadra, magari caratterizzata da un orientamento al
cliente  meno  accentuato  ma  coerente  nell’approccio  di  tutti  i  suoi  membri,  sono ben  più
significative  di  quelle  registrate  da  squadre  più  slegate,  caratterizzate  dalla  presenza  di
“superstar” della vendita  operanti indipendentemente [Arndt & Karande, 2012]. Conseguenza
di ciò è l’importanza per il responsabile vendite, e quindi il settore risorse umane che si occupa
della  assunzione  e  della  formazione  del  personale,  di  favorire  coloro  che  siano  capaci  di
lavorare all’interno di un gruppo, piuttosto che figure più ambizione che preferiscono operare
in solitaria. Obiettivo fondamentale è pertanto la creazione di una vera squadra di venditori,
operanti in sintonia e orientati verso un unico scopo. 

Spostandoci ora verso un apprezzamento esterno della forza vendita, un interessante
studio che va a indagare le percezioni dei consumatori  circa la valutazione dei venditori è
quello condotto da Swinyard, il quale ha testato il legame tra lo stato d’animo della clientela e
la credibilità del personale di vendita [Swinyard, 1995]. Come intuibile, venditori attendibili,
soprattutto  se  il  visitatore  è  caratterizzato  da  un  umore  positivo,  sono percepiti  come più
persuasivi  e  hanno  maggiori  probabilità  di  successo  rispetto  a  quelli  meno  credibili.
L’attendibilità è poi spesso associata ad impressioni di competenza, affidabilità e attrattività, le
quali rappresentano anche le tre componenti della credibilità della comunicazione. 
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Secondo lo stesso autore, gli individui di buon umore tendono a gonfiare la valutazione
della forza vendita, ciò probabilmente a causa della tendenza che questi hanno a proteggere il
loro stato d’animo favorevole enfatizzando gli elementi positivi dell’esperienza. Ciò che invece
sorprende  sono  i  risultati  circa  la  forza  vendita  meno  competente:  se  il  buon  umore  dei
consumatori porta ad amplificare le reazioni favorevoli, ciò non porta invece a ignorare o dare
minor peso agli eventuali aspetti negativi della visita. Dall’analisi di Swinyard emerge infatti
che chi è caratterizzato da stati d’animo positivi ha la tendenza a criticare più aspramente, oltre
che a essere meno indulgente verso le mancanze della forza vendita e, forse, del concessionario
in generale.

L’applicazione di questo risultato alla più generica esperienza  in-store,  sebbene non
ancora provata, porterebbe a pesanti conseguenze sui dealer: l’uso di strategie per migliorare
l’umore dei consumatori, quali il design dell’ambiente e del processo di acquisto, o l’uso di
elementi  atmosferici,  potrebbe  infatti  trasformarsi  in  un’arma  a  doppio  taglio,  portando  a
valutazioni olistiche negative nel caso in cui una o più delle tattiche non porti ai risultati sperati.

Mentre la relazione tra buon umore dei consumatori e valutazione eccessivamente dura
dei venditori meno competenti è provata, la letteratura non ha ancora provveduto a testare il
legame tra  questo  e  la  valutazione  del  concessionario  in  generale.  Ciò malgrado,  i  dealer
trovano una rinnovata spinta verso la gestione oculata e a prova d’errore della esperienza del
brand e in particolare della visita presso il punto vendita: nella società di oggi soprattutto, gli
errori sono sempre meno tollerati, e chi entra in concessionaria ha elevate aspettative circa la
qualità del servizio che non vanno deluse.

3.5 IL DESIGN DELL’ESPERIENZA IN-STORE

Fino ad ora sono state trattate le fondamenta della  brand experience presso il punto
vendita,  ovvero  design,  atmosfera  e  fattore  umano.  È  essenziale  considerare  però  anche
l’esperienza in sé, adottando un punto di vista più legato al consumatore, e analizzando questa
come un viaggio composto da una moltitudine di attività e processi tutti modulabili dal dealer.
Mentre gli aspetti più estetici e umani legati al business aziendale sono stati già analizzati,
restano esclusi tutti quei servizi aggiuntivi che il concessionario può offrire per completare
l’esperienza del cliente, quali piccoli elementi di delizia che vadano a rinforzare le attitudini
favorevoli già sviluppate grazie agli aspetti più estetici.

Diversi  concessionari,  spesso  ispirati  a  ristoranti  e  hotel,  offrono  caffè  o  piccoli
rinfreschi complementari  alla  visita  in-store,  oppure omaggi  al  ritorno in  concessionaria,  o
ancora messaggi personalizzati per le festività e avvenimenti. Tutti questi elementi, sebbene
non necessariamente legati al business del concessionario, sono apprezzati dai consumatori,
soprattutto  in  quanto  contribuiscono  a  farli  sentire  speciali  e  riconosciuti  nella  loro
individualità.

Un modello di partenza utile per sviluppare questo genere di servizi aggiuntivi è la
mappa del viaggio del consumatore, strumento per la ricerca di mercato emerso tra gli anni
Sessanta e Settanta che consiste in una mappatura del percorso che egli segue dal momento del
primo contatto fino alla creazione di una relazione di lungo termine, nonché delle sue risposte a
queste diverse attività [Newbery & Farnham, 2013]. L’uso di questo strumento applicato alla
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visita presso il rivenditore mira a utilizzare il punto di vista dell’acquirente, piuttosto che uno di
prodotto,  al  fine di comprendere in  dettaglio  tutti  i  processi  e  le  attività  in  cui  egli  viene
coinvolto e che potranno quindi essere successivamente scomposte e analizzate,  ricercando
eventuali opportunità di miglioramento. Per fare ciò, è importante che i concessionari non si
limitino  a  confrontare  la  propria  offerta  di  servizi  con  quella  dei  concorrenti:  per  creare
un’esperienza  memorabile  e  trasformare  il  cliente  in  un  ospite,  trattandolo  a  riguardo,  è
importante che il benchmarking non avvenga solamente in rapporto alle compagnie del settore,
ma a qualsiasi azienda di servizi, traendo ispirazione dalle realtà più differenti [Tisch, 2007].

L’applicazione di questi principi si traduce spesso in raffinazioni dei processi e attività,
nonché  nell’inserimento  di  servizi  aggiuntivi  volti  a  rendere  più  piacevole  ogni  aspetto
dell’esperienza  in  concessionaria,  dai  momenti  di  attesa,  alla  negoziazione,  fino  al  ritiro
dell’autovettura. La costruzione di aree caffè dove i clienti possono sorseggiare una bevanda
mentre leggono giornali o riviste durante i tempi di attesa, oppure l’uso di drappi a coprire la
nuova vettura al momento del ritiro, sono per esempio prassi già diffuse. 

Alla stesso modo con cui chi si occupa di social media deve “onorare le feste”, ovvero
promuovere messaggi augurali e comunicazioni pubblicitarie adattate alle diverse festività ed
eventi nel corso dell’anno, anche i momenti importanti del viaggio di acquisto del consumatore
vanno celebrati: se per il dealer consegnare una vettura nuova è routine, per il cliente è un
momento importante, eccitante, che può essere usato per creare una piccola esperienza dentro
l'esperienza,  rallegrandolo  e  rendendolo  più  incline  a  un  rapporto  di  lungo  termine  o  al
passaparola positivo.

Affiancato a questi piccoli servizi complementari, un trend che sta prendendo piede nel
mondo del marketing è lo sviluppo di campagne “surprise and delight” (sorprendi e delizia),
ovvero  inattesi  regali  o  servizi  extra  offerti  in  maniera  casuale,  in  grado  di  migliorare
improvvisamente l’umore di  chi  li  riceve.  In un mondo sempre più prevedibile  dove ogni
aspetto è tenuto sotto controllo, l’inserimento di elementi di sorpresa permette di scatenare
reazioni sostanzialmente più forti rispetto a eventi più prevedibili, tendendo inoltre a stimolare
maggiormente l’apprendimento e, proprio come nelle relazioni umane, ad alimentare legami
più appassionati  [Redick,  2013]. Oltre che a coronare una buona esperienza, quindi, questi
pensieri tendono a favorire il passaparola dei consumatori,  che una volta deliziati sono più
propensi  a  condividere le  loro opinioni  favorevoli  nonché la  loro  fedeltà  con il  prossimo,
sentendo il loro valore come clienti riconosciuto e apprezzato.

Questo  genere  di  campagne  può  essere  sfruttato  per  indirizzare  la  clientela  verso
determinati  comportamenti,  oppure  fidelizzarla  al  punto  vendita:  un  caso  noto  è  l’offerta
assolutamente casuale di cene gratuite per tutti i clienti del ristorante presenti al lunedì o al
martedì  da  “Macaroni  Grill”  negli  Stati  Uniti.  Consci  della  possibilità  di  poter  cenare
gratuitamente, un numero sempre maggiore di consumatori si recava presso questo ristorante a
inizio settimana, nella speranza di capitare nella giornata fortunata. Ciò che i proprietari hanno
ottenuto,  offrendo  sporadicamente  cene  gratuite,  è  stato  un  ristorante  pieno  in  giorni
solitamente poco affollati, il tutto ad un costo inferiore alla classica campagna pubblicitaria. La
premiazione di comportamenti ripetuti con sorprese elargite su base relativamente casuale ha
pertanto permesso di modificare la normale affluenza dei consumatori, sfruttando il passaparola
per raggiungere gli obiettivi voluti dalla proprietà [Gross, 2004]. 
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Altre  strategie  di  “surprise  and  delight”  sono  l’invio  di  lettere  di  ringraziamento
indirizzate specificamente al cliente e scritte a mano dal personale, come fa Cathay Pacific, che
consegna ad ogni passeggero una cartolina personalizzata scritta a mano che auguri un buon
viaggio e ringrazi per la scelta; regali offerti ai consumatori leali che ritornano presso il punto
vendita, ad esempio sconti speciali o gadget; biglietti o piccoli omaggi per il compleanno o le
festività; oppure servizi offerti gratuitamente in maniera casuale. 

Tutti  questi  principi  possono  essere  applicati  inoltre  a  situazioni  potenzialmente
negative quali errori, lamentele e tempi di attesa: cuore del servizio al cliente è infatti la corretta
gestione delle  esperienze sfavorevoli,  la  quale  dimostra  il  vero valore del  dealer.  Un fatto
risaputo è che un cliente aiutato correttamente nel momento nel bisogno tende a essere più
soddisfatto di uno appagato che non ha avuto alcun problema: l’occorrenza di problemi è infatti
una ulteriore opportunità che si presenta al  rivenditore per sorprendere il  consumatore con
servizi di qualità, soddisfacendo le sue richieste e riportandolo al buon umore.

L’idea generale da trarre da questo paragrafo è la  necessità per il  dealer  di  dare il
meglio, e qualcosa di più, facendo percepire al cliente l’importanza della relazione con esso,
offrendogli un servizio impeccabile, ma anche dimostrando proattività, andando oltre alla mera
risoluzione del  problema.  Ad esempio,  se  un consumatore si  reca in  concessionaria  per  la
revisione chiedendo cortesemente urgenza a causa di una importante riunione successiva, il
concessionario  può  aiutare  il  cliente  offrendo  un  servizio  celere,  ma  può  anche  sfruttare
l’occasione per sorprenderlo con un lavaggio complementare gratuito della vettura, cosicché
egli possa presentarsi al suo evento nella maniera migliore.

Le  possibilità  sono  infinite  e  spesso  relativamente  economiche,  soprattutto
considerando il possibile ritorno in termini di  brand equity, soddisfazione del consumatore e
passaparola positivo. Ciò che è basilare per il dealer è comprendere il viaggio che l’individuo
affronta, adottando il suo punto di vista e ascoltandolo, per poi lavorare su tutti i momenti di
contatto a disposizione e costruire, pezzo dopo pezzo, una visita positiva e interessante.

Il  design  del  percorso  del  cliente  in  concessionaria,  così  come  l’offerta  di  servizi
aggiuntivi o premi a sorpresa, permettono di aggiungere valori edonistici all’esperienza  in-
store,  quali  soddisfazione  intrinseca,  libertà  percepita,  escapismo e  intrattenimento,  oltre  a
quelli utilitaristici legati alla necessità di andare dal concessionario per comprare un'auto, per
una revisione o l’acquisto di altri servizi [Bäckström & Johansson, 2006]. I punti di contatto e
le  tecniche  che  i  concessionari  possono  applicare  per  solleticare  questi  valori,  nonché
influenzare lo stato d’animo, le valutazioni e le risposte cognitive dei consumatori al momento
della loro visita sono pertanto molteplici. Ciò che è importante ricordare è che l’esperienza
presso il punto vendita è solo una delle occasioni che i dealer possono utilizzare per costruire
relazioni con la clientela: come osserveremo nel prossimo capitolo, infatti, una parte sempre più
rilevante della brand experience non avviene nel mondo reale, bensì online.

4. GESTIONE DELL’ESPERIENZA ONLINE

Nello  scorso  capitolo  sono  stati  trattati  i  temi  della  gestione  dell’esperienza,  in
particolare per quanto riguarda la visita in concessionaria, ma una parte essenziale del processo
decisionale del consumatore avviene ben prima dell’incontro con il dealer.
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In un mondo in cui la pervasività di Internet è ormai assoluta, la comunicazione online e
via mobile sta acquistando sempre maggiore importanza: un esempio di ciò sono le statistiche
su quali siano le attività di marketing necessarie per lo sviluppo della lealtà dei consumatori e la
generazione di contatti.

Figura 4.1 Attività di marketing attuali e stimate al 2020

(Fonte: Moore Stephens Accountants & Advisors, 2013)

Come da grafico, le attività di marketing principali utilizzate per sviluppare la lealtà e
favorire  leads sono  la  sponsorizzazione  di  eventi  e  cause  locali,  la  pubblicità  su  mezzi
tradizionali quali stampa e televisione e la comunicazione via Internet e mobile. Nel 2013, data
a cui l’istogramma è riferito, l’utilizzo di social media non era ancora largamente diffuso ma,
come testimonia la stima del livello di attività per il 2020, il fenomeno sta subendo una crescita
sostanziale. Nel futuro si attende, inoltre, un ridimensionamento della attività di comunicazione
tradizionali in favore di quella fondata sui media digitali, fenomeno già facilmente osservabile
oggi.

È facile intuire pertanto come la rilevanza di Internet come strumento di comunicazione
sia in ascesa, e conseguentemente quanto sia importante per i dealer cogliere il trend e non
rimanere indietro nello sfruttamento delle opportunità che offre. 

Prima di discutere quali strumenti i concessionari possono utilizzare per fare ciò, si
andrà innanzitutto a rivedere il processo decisionale del consumatore, osservando come questi
nuovi mezzi entrano e influenzano le sue diverse fasi.

4.1 INTRODUCENDO UN ALTRO MOMENTO DELLA VERITÀ

In passato i passaggi coinvolti nell’acquisto di un’autovettura erano sostanzialmente tre:
stimolo,  il  quale  poteva  essere  per  esempio  incitato  da  una  pubblicità  o  un  altro  tipo  di
comunicazione,  punto  vendita,  dove  il  consumatore  vive  il  primo  momento  della  verità
(FMOT)  e  finalizza  la  decisione,  ed  infine  esperienza,  il  post-acquisto  con  conseguente
valutazione del prodotto (secondo momento della verità, SMOT). 
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Un classico processo di acquisto tradizionale si poteva configurare in questa maniera:
un padre di famiglia nota la pubblicità di una nuova fotocamera durante una partita di calcio
(stimolo), e decide di recarsi il giorno successivo al suo negozio di elettronica preferito dove la
trova esposta sullo scaffale; dopo una conversazione con il commesso che gli presenta tutte le
caratteristiche del  prodotto (FMOT),  egli  decide di  acquistarla,  portandola quindi  a casa e
godendo del suo nuovo acquisto, scattando foto e raccontando la sua esperienza ai suoi amici
(SMOT).  

In  realtà,  come accennato  nel  primo capitolo  in  merito  al  processo decisionale  del
consumatore, esiste un altro momento della verità che Google ha chiamato “Zero Moment of
Truth” (ZMOT), il quale include l’attività di ricerca offline, ma soprattutto online, che il cliente
intraprende  prima  della  visita  al  punto  vendita.  Al  giorno  d’oggi,  se  piace  qualcosa,
indipendentemente da cosa sia o dal suo valore commerciale, questa viene automaticamente
ricercata online, così da scoprire di più sulle caratteristiche, le opinioni degli altri al riguardo e
il prezzo, per poi eventualmente finalizzare la decisione di acquisto presso il punto vendita
online o offline del venditore. Lo stesso padre di famiglia sopracitato, subito dopo aver visto la
pubblicità in televisione, aprirà il suo laptop e ricercherà subito informazioni tecniche sulla
fotocamera, recensioni di altri utenti, comparazioni sui prezzi e tutorial video: prima ancora che
la partita di calcio sia finita, egli avrà già un quadro dettagliato del prodotto e avrà già preso la
sua decisione, ciò ben prima di mettere piede nel negozio di elettronica.

Figura 4.2 Momenti della verità nell’acquisto di un’autovettura.

(Fonte: Lecinski, 2011)

Solo  tra  il  2010  e  il  2011,  il  numero  medio  di  fonti  di  informazioni  utilizzate  è
raddoppiato, passando dal 5,3 al 10,4; questi valori salgono poi ulteriormente in riferimento al
settore  automotive,  dove il  numero di fonti  si  attesta intorno alle 18,2 [Lecinski,  2011].  È
proprio il settore dell’automobile, infatti, a registrare il maggior sforzo di ricerca da parte dei
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consumatori,  nonché  la  varietà  maggiore  di  fonti  consultate;  diretta  conseguenza  di  ciò  è
l’impatto che queste informazioni hanno sulle decisioni di acquisto, tanto che il 97% degli
intervistati ha ammesso di essere stato influenzato dalle informazioni reperite durante lo ZMOT
[Lecinski, 2011].

Nello  ZMOT  avviene  quindi  “il  marketing”,  dove  le  informazioni  fondamentali
vengono reperite e il cliente effettua decisioni che influenzeranno il successo o il fallimento di
ogni brand. Dati Google sul mercato americano evidenziano che il 70% dei consumatori guarda
recensioni  online  prima  di  comprare  un  prodotto,  mentre  ben  il  79% di  essi  utilizza  uno
smartphone  come  coadiuvante  allo  shopping  [Lecinski,  2011].  Inoltre,  secondo  gli  stessi
risultati, questa fase è seconda per intrattenimento e coinvolgimento del consumatore solamente
a quella di effettivo acquisto della autovettura, rinforzando ancora una volta quanto la gestione
della presenza online del dealer sia fondamentale per un business sano e di successo.

Gli altri momenti non passano comunque in secondo piano: l’esperienza presso il punto
vendita  è  ancora  fondamentale,  così  come  il  post-acquisto,  ma  i  concessionari  devono
realizzare l’importanza della fase che precede la visita fisica, riconoscendola come un altro
importante  punto  di  contatto  che  può  essere  sfruttato  per  costruire  una  brand  experience
memorabile in grado di generare coinvolgimento e rinforzare le relazioni con la clientela.

Prima di andare a presentare le modalità con cui la concessionaria può essere presente
online e le best practices nella gestione del marketing online, si scenderà ora più in dettaglio
nei primi due momenti  che compongono la sequenza di acquisto della clientela dei dealer,
cercando di capire l’impatto che Internet e la comunicazione online ha su questi.

4.1.1 STIMOLO

Primo step del processo, come evidenziato anche nel primo capitolo, è la realizzazione
del bisogno da parte del consumatore, in genere stimolata da fonti esterne quali amici e parenti,
o da forme di comunicazione aziendali o neutrali. Nel seguente grafico Google presenta le tre
forme  di  comunicazione  tradizionale  che  generalmente  impattano  sull’acquirente,  ovvero
televisione e stampa nelle sue due forme rappresentate da riviste e periodici,  e con quanta
probabilità esse rappresentano effettivamente una fonte di stimolo.

Figura 4.3 Stimolo

(Fonte: Google, 2012)
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Dal grafico emerge che la fonte più rilevante è ancora la televisione, anche se la stampa
riveste comunque un ruolo rilevante. In realtà però, le fonti di stimolo possono essere le più
svariate:  vedere  un  amico  che  ha  appena comprato  la  stessa  autovettura,  problemi  con la
propria  auto  che  possono  spingere  alla  decisione  di  sostituzione,  etc.  Quello  che  manca
realmente nella figura sono soprattutto le fonti di stimolo legate ai media digitali: il bisogno di
acquistare una automobile sempre più spesso emerge da stimoli ricevuti online, in particolare
sui social media o sul mobile. Internet non rappresenta quindi solo una fonte di informazioni
sfruttata  dal  consumatore quando realizza di  voler  acquistare  un’autovettura,  ma anche un
ulteriore  touch point del concessionario e delle Case automobilistiche per raggiungerlo, per
esempio attraverso le comunicazioni mirate tipiche del 1-to-1 o direct marketing.

Attualmente, sempre più ristoranti cercano di ingraziarsi food blogger e photo blogger,
star di Instagram o altri social media, per aumentare la consapevolezza del pubblico nei loro
confronti  e  attirare  nuovi  clienti.  Probabilmente  ciò  può  essere  replicato  nel  settore  auto,
attraverso una gestione oculata  della  comunicazione  da  parte  della  concessionaria,  così  da
raggiungere un’audience più vasta e stimolare i  bisogni dei consumatori.  In genere, questo
compito  è  perlopiù  svolto  dalle  Case  automobilistiche,  le  quali  raggiungono  questi  con
campagne pubblicitarie nazionali, invitando a visitare poi il dealer di riferimento; ma anche i
dealer possono contribuire con comunicazioni più locali e fatte su misura in base alla loro
clientela.

4.1.2 ZERO MOMENT OF TRUTH

A seguito dello stimolo, il quale fa emergere l’interesse per l’acquisto nel consumatore,
questi inizia a ricercare maggiori informazioni in primis sull’autovettura al quale può essere
interessato, e in seconda battuta sul concessionario al quale rivolgersi. In genere, se l’obiettivo
è una vettura usata, il viaggio inizia sui siti di annunci e aggregatori quali AutoScout24, oppure
su inventari online dei concessionari stessi; mentre, se l’idea è di acquistare una vettura nuova,
la sua ricerca inizia più probabilmente sui siti delle Case automobilistiche, per poi spostarsi,
una volta selezionate l’opzione o le opzioni più adeguate, alla ricerca di un dealer.

Figura 4.4 Zero Moment of Truth

(Fonte: Google, 2012)
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Come testimoniano le statistiche, anche le fonti offline quali i pareri di amici e parenti
sono rilevanti, ma raramente rappresentano l’unica fonte di informazione, come facile intuire
dalla statistica secondo cui  il  70% del consumatori  ricerca online autovetture utilizzando i
motori di ricerca [Google, 2012]. Se un numero così rilevante di persone utilizzava le risorse
online nel 2012, i numeri che possiamo ragionevolmente attendere oggi sono decisamente più
elevati,  enfatizzando  ancora  di  più  quanto  la  gestione  della  presenza  online  nonché  il
monitoraggio della sua reputazione nel web sia fondamentale per il concessionario.

In  termini  di  contenuti,  le  ricerche  effettuate  più  frequentemente  riguardano  prezzi
(64%),  performance  delle  vetture  (44%)  e  aspetti  estetici  (37%)  [Lecinski,  2011].  Queste
investigazioni tendono a iniziare diversi mesi prima dell’acquisto, in genere 4-6 mesi prima,
come ragionevole aspettarsi da un acquisto ad alto coinvolgimento quale è un’autovettura, e
tendono  ad  aumentare  di  intensità  nei  2-3  mesi  precedenti  alla  visita  in  concessionaria
[Lecinski, 2011].

Figura 4.5 Linea temporale che presenta il numero di fonti ricercate prima dell’acquisto per
tipologia di acquisto

(Fonte: Lecinski, 2011)

Come evidenziato dal grafico, acquistare un’autovettura, diversamente dall’acquisto di
gadget  tecnologici  e  alimentari,  comporta  un  sensibile  ammontare  di  tempo  dedicato  alla
ricerca,  ciò soprattutto nei mesi precedenti all’acquisto. Mano a mano che ci  si avvicina a
questo, infatti, la propensione all’indagine diminuisce lasciando spazio all’esperienza fisica al
punto vendita, presso il quale il consumatore aggiusterà le sue opinioni e finalizzerà le sue
percezioni  riguardo  al  dealer  e  al  prodotto  in  sé.  Conseguenza  di  questa  ampia  finestra
temporale  di  ricerca  è  la  possibilità  di  raggiungere  i  potenziali  clienti  con  comunicazioni
prolungate nel  tempo,  capaci  pertanto di  contribuire  alle  loro investigazioni  con una mole
sensibile di informazioni. Il cliente raggiungerà quindi il dealer ben informato, ricercando nella
forza vendita non più un venditore quanto un consulente esperto in grado di fornire ulteriori
specifiche, per poi suggellare finalmente l’acquisto della vettura da lui già scelta.
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È importante ricordare che,  in questa fase,  le informazioni non sono spinte verso i
consumatori,  bensì sono loro stessi a cercare attivamente dettagli sul brand e/o il prodotto,
iniziando  una  conversazione  con  l’azienda  ed  essendo  pertanto  più  ricettivi  ai  contenuti,
supportando ulteriormente la necessità di gestire al meglio i contenuti online e il design delle
comunicazioni, adottando un approccio trasparente con il fine di aiutare il consumatore nella
scelta più che di persuaderlo all’acquisto.

Detto questo, esistono diversi modi con il quale il dealer può essere presente online: 

 Siti di opinioni e recensioni;

 Website di proprietà;

 Motori di ricerca;

 Siti di vendita usato;

 Social media;

 Applicazioni su device mobili.
Alcuni di questi media sono controllati dal concessionario, ma altri sono in mano agli utenti,
che autonomamente gestiscono comunità online, blog e altre fonti di opinioni che talvolta sono
così vaste da non essere nemmeno conosciute completamente dai dealer. 

Prima  di  scendere  nel  dettaglio  per  quanto  concerne  alcuni  di  questi  mezzi,  verrà
affrontata la questione del passaparola online (o “Word Of Mouse”), il quale attraversa tutti
questi media andando a contribuire alla reputazione del brand.

4.2 LA REPUTAZIONE DEL BRAND ONLINE

Il  passaparola  non è  mai  stato  così  forte:  blog,  forum,  siti  di  opinioni  e  non solo
spopolano e sembrano avere un parere su tutto, dalle penne stilografiche alle automobili di
lusso. Secondo uno studio, le motivazioni che spingono gli utenti a contribuire al passaparola
digitale sono generalmente quattro: ricerca di interazione sociale,  interesse nell’aiutare altri
consumatori,  volontà  di  potenziare  la  propria  autostima  o  risposta  a  incentivi  economici
[Thorsten, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004].

Allo stesso modo in cui la relazione con i consumatori non è più un mero messaggio,
ma un dialogo a due vie, anche la conversazione tra questi ha cambiato forma, adeguandosi alle
infinite opportunità offerte dalle nuove tecnologie. A differenza del passato però, quando la
comunicazione  tra  consumatori  avveniva  “uno-a-uno”,  grazie  a  Internet  questa  è  diventata
“uno-a-un-milione”,  dove  tutti  possono  accedere  ai  pensieri  e  alle  opinioni  di  tutti,
indipendentemente  dalla  posizione  geografica.  Grazie  al  web  dunque,  la  diffusione  di
informazioni  come le  recensioni  e  il  passaparola  ha  perso  la  sua  connotazione  personale,
diventando un fenomeno pervasivo e senza confini dettati dalla dimensione delle cerchie di
conoscenti o dalla distribuzione fisica.

A moltiplicarsi sono, però, soprattutto le recensioni negative: prima del successo dei
social media, la maggioranza dei clienti tendeva a non lamentarsi a seguito di un’esperienza
negativa,  ciò in  quanto il  costo della  lamentela  era  percepito come superiore a  quello  dei
potenziali benefici ottenibili da essa [Chebat, Davidow & Codjovy, 2005]. I social media hanno
abbattuto questa tendenza, dando voce ai clienti insoddisfatti e rendendo le lamentele molto più
facili ed efficaci, capaci di danneggiare seriamente un brand soprattutto considerando la vastità
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del pubblico che può accedervi, diversamente dalle passate telefonate (e lunghe attese) al call-
center aziendale o lettere di reclamo. 

Spesso  i  consumatori  scontenti  si  rivolgono  ai  social  media  per  scaricare  la  loro
frustrazione,  o  ricercare  attenzione  a  seguito  di  interazioni  poco  piacevoli  con  i  marchi,
causando crisi più o meno rilevanti nella reputazione aziendale [Grégoire, Salle & Tripp, 2005].
Considerando  la  frequenza  con  cui  questo  avviene,  le  aziende  si  trovano  spesso
nell’impossibilità di controllare la massa di utenti online ed il flusso di informazioni che questi
generano. Ogni marchio - e quindi ogni dealer - colleziona con il tempo svariate recensioni
positive e negative, generate autonomamente dagli utenti e pertanto non modificabili da parte
dell’ufficio marketing aziendale.

Oggigiorno, secondo la pubblicazione “ZMOT: winning the Zero Moment of Truth”
[Lecinski, 2011], queste recensioni possono essere trovate in una moltitudine di formati:

 Conversazioni  tra  consumatori  attraverso  email,  social  network,  chat  e
messaggistica istantanea;

 Recensioni su siti di opinioni quali Quattroruote Advisor, Yelp, Ciao.it;

 Commenti  e  recensioni  che  appaiono  accanto  al  nome  del  business  su
applicazioni quali Pagine Gialle o Google Maps;

 Bacheche su siti web delle compagnie e dei rivenditori;

 Comunità online dove appassionati di auto condividono consigli e idee;

 Valutazioni che appaiono tra i risultati dei motori di ricerca e dei social media.
Malgrado l’impossibilità di controllare questo aspetto, il passaparola e le valutazioni

sono fondamentali  per i  brand in quanto contribuiscono a determinare la  loro reputazione,
ovvero la maniera in cui essi sono percepiti, globalmente, dai consumatori. Queste percezioni,
le quali possono essere legate agli aspetti più disparati e non meramente dettate da giudizi
positivi  o  negativi  generali,  sono influenzate  da  diversi  elementi  quali  voci,  notizie,  foto,
esperienze  personali,  idee  altrui,  oltre  a  qualsiasi  altro  fattore  in  grado di  contribuire  alla
formazione delle opinioni personali [Fertik & Thompson, 2010].

La reputazione del concessionario determina pertanto la probabilità con cui esso verrà
incluso nel consideration set del consumatore al momento della scelta del dealer come fornitore
di servizi. I commenti positivi sui social media, per esempio, sono importanti per i potenziali
clienti, e hanno un notevole impatto sulle loro decisioni di acquisto: nel 2015 la probabilità che
un  consumatore  venisse  influenzato  da  recensioni  favorevoli  presenti  su  questi  mezzi  si
attestava  al  47%  [Capgemini,  2015].  Ulteriore  testimonianza  della  rilevanza  di  questo
passaparola è il crescente numero di vantaggi riservati a chi “porta un amico” nel mondo del
brand: ogni azienda è sicura di avere una ottima offerta, la sfida è perciò ottenere l’attenzione
degli individui per conquistarli attraverso la prova del prodotto o del servizio. 

Una  buona  reputazione  è  un  prerequisito  chiave  della  fiducia  [Morgan-Thomas  &
Veloutsou, 2013]: prima di fare un passo importante quale l’acquisto di una vettura o legarsi a
una concessionaria per l’assistenza, i consumatori vogliono essere certi della attendibilità di
questa,  e  per  controllare  ciò  si  rivolgono  alle  opinioni  di  altri  clienti  che  possono  essere
facilmente trovate online.  La consultazione degli  avvisi  altrui  ha il  compito di  facilitare  il
processo  di  decisione,  nonché  di  diminuire  il  rischio  percepito  -  perlopiù  economico  -
dell’approcciarsi ad un nuovo fornitore.
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Studi sostengono, inoltre, che reputazioni positive e negative influenzano la valutazione
del servizio ottenuto al punto vendita a causa di un “effetto alone”: un giudizio precedente
positivo tende a far valutare più positivamente l’esperienza in store, anche per gli aspetti meno
curati; parallelamente una reputazione negativa porta a una valutazione generalmente più bassa
anche negli aspetti che meriterebbero un giudizio migliore [Fertik & Thompson, 2010].

Purtroppo, essendo questi giudizi puramente euristici e pertanto non precisi, spesso le
reputazioni che si formano sono talvolta immeritate, sia in negativo che in positivo. Internet ha
il potere di dare forma alla reputazione dei brand, ciò in quanto la gente ha fiducia in esso e
nelle informazioni che può reperirvi. Il potere degli utenti sulla reputazione altrui sul web è
quindi assoluto, tanto che l’utente medio diventa in grado di creare o distruggere il buon nome
di chiunque, il tutto restando nell’anonimato.

Per quanto la nuova situazione appaia sconfortante, i concessionari possono difendersi
dagli attacchi al loro nome e non devono aver paura di eventuali giudizi negativi.

Innanzitutto, come assicurazione online, il dealer deve assicurarsi di diffondere notizie
positive (o quantomeno neutrali) e fare in modo che tutto il materiale favorevole prodotto nei
suoi confronti sia facilmente reperibile [Fertik & Thompson, 2010], dichiarando inoltre la sua
identità chiaramente e secondo i principi appresi nel secondo capitolo sulla definizione di un
brand di successo. Quante più informazioni neutrali o positive sono reperibili online, quanto
meno emergeranno gli  eventuali  dati  negativi;  per questa ragione il  dealer deve cercare di
rendere queste facilmente disponibili, incoraggiando inoltre clienti e collaboratori a crearne di
nuove. Per quanto attiene il materiale positivo già esistente, esso va evidenziato e reso più
facile da trovare attraverso la creazione di link e la loro menzione sulle fonti aziendali: ciò
facilita sia algoritmi quali quello di Google nell’ordinamento dei risultati, che gli utenti nel
reperimento delle suddette. 

Relativamente  ai  commenti  negativi,  la  loro  presenza  -  se  non  in  maniera
eccessivamente diffusa - è naturale anche per i migliori prodotti, e ancora di più per i servizi
considerando la prominenza del fattore umano. La presenza di giudizi sia positivi che negativi
contribuisce ad aggiungere credibilità ai risultati e all’azienda stessa, rendendo più facile fidarsi
per  il  consumatore.  Detto  questo,  è  fondamentale  per  il  dealer  saper  gestire  i  commenti
negativi: come enunciato in precedenza, a volte i clienti più soddisfatti sono quelli che sono
stati  gestiti  con  successo  al  momento  dei  problemi;  inoltre,  uno  studio  intersettoriale  ha
evidenziato che l’88% dei consumatori è meno propenso a comprare da un’azienda che ignora
le lamentele ricevute online [Drennan, 2011]. 

Il passaparola negativo può essere suddiviso in sei categorie: contatto diretto, vanteria,
prendere a male parole, spettegolare, fare dispetto ed alimentare gli avvoltoi [Grégoire, Salle &
Tripp, 2005]. 

Nel  primo  caso,  il  cliente  insoddisfatto  si  rivolge  direttamente  al  brand  o  alla
compagnia,  per  esempio  con  un  Tweet  o  un  messaggio  di  Facebook,  richiedendo
costruttivamente  una  soluzione  al  suo  disguido.  Nel  secondo,  il  consumatore  diffonde
commenti positivi su come la compagnia sia stata capace di gestire la sua lamentela o un suo
problema. Queste due tipologie di lamentela rappresentano una opportunità per l’azienda: la
prima in particolare offre la possibilità di mostrare l’efficienza del servizio clienti, rispondendo
prontamente e risolvendo il problema, ciò nella speranza di portare il cliente alla vanteria e a
generare pubblicità positiva in ritorno. Cruciali sono pertanto, nel primo caso, il  timing e la
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qualità  della  risposta;  mentre  nel  secondo emerge la  necessità  di  capitalizzare i  commenti
positivi diffondendoli attraverso i canali ufficiali.

Nel terzo, il cliente insoddisfatto tende a parlare dell’evento che lo ha reso tale alle sue
cerchie, per esempio sui social network, senza però mai contattare l’azienda. Nel quarto, egli si
lamenta presso terze parti virtuali, per esempio blog, siti di recensioni o di associazioni dei
consumatori. Queste due classi rappresentano un rischio per la compagnia, la quale spesso non
arriva neanche a conoscenza del problema dal momento che le persone non le si rivolgono
direttamente.  Fortunatamente  però,  questi  due  tipi  di  lamentela  sono  ancora  guidati
dall’ottenimento  di  una  soluzione  più  che  dalla  volontà  di  danneggiare  deliberatamente
l’azienda. Ciò che la compagnia può fare per gestire questi due tipi di passaparola negativo è,
se  possibile,  rintracciare la  fonte della  lamentela  e  risolvere  il  suo problema,  dimostrando
interesse per la sua soddisfazione; oppure mantenersi generalmente in contatto con i clienti così
da capire se c’è qualcosa che non va e se questi possano essere serviti meglio. Per quanto
attiene i social media, i responsabili marketing possono utilizzare servizi quali Google Alerts,
TweetDeck o Social  Mention per monitorare chi parla del marchio e verificare l’eventuale
presenza di scontento nel web.

Nel quinto scenario, a seguito della incapacità dell’azienda di gestire la lamentela e
quindi del suo secondo fallimento nella gestione del servizio al consumatore, l’utente rancoroso
si vendica diffondendo passaparola negativo sui  social  media.  Nel sesto e ultimo caso,  un
competitor  felice  della  gaffe  aziendale  amplificherà  il  passaparola  negativo  cercando  di
sottrargli parte della clientela. Questi due ultimi tipi rappresentano la peggiore minaccia alla
reputazione aziendale in quanto direttamente mirati a punire il fornitore del pessimo servizio e
cercare vendetta, per esempio creando video o contenuti che diventino facilmente virali. Le
compagnie devono fare il possibile per evitare questa quinta tipologia di passaparola, in quanto
le  sue  conseguenze  possono  essere  devastanti  e  incontrollabili.  Se  troppo  tardi  per  la
prevenzione, la compagnia può provare a rispondere all’offesa: innanzitutto deve contattare
l’autore del contenuto e cercare di trovare una soluzione, secondariamente è necessario che si
prendano le misure necessarie affinché il disguido scatenante non si verifichi più, raccontando
sia  online  che  offline le  misure prese al  riguardo così  da  convincere  il  pubblico di  avere
seriamente a cuore la questione. Relativamente agli attacchi dei competitor, l’unica arma per
contrastare  questi  è  rispondere  intelligentemente  e  con  humor  ai  loro  tentativi  di
danneggiamento, rivolgendosi poi direttamente ai clienti per riacquistare la fiducia perduta.

La gestione di queste fonti di informazioni, così come quella del sito web e dei social
network, non deve essere pertanto lasciata al caso, ma affidata a personale dedicato in modo da
garantire la migliore risposta e contribuire a rafforzare l’immagine del brand attraverso un
approccio professionale e coerente nel tempo. Questi devono poi essere consci della cultura e
delle regole di comunicazione sui social media, le quali si fondano su informalità, humor, ironia
e un vocabolario specifico [Grégoire, Salle & Tripp, 2005].

La chiave per una reputazione positiva è quindi il costante monitoraggio del sentiment
degli  utenti  sui social  media e  la corretta  gestione del servizio clienti,  i  cui  rappresentanti
devono essere espressamente formati al galateo dei social media e avere il potere di fare il
possibile per aiutare coloro che sporgono i reclami. 

Concludendo, le fonti di opinioni e il passaparola online rappresentano sia una risorsa
per i consumatori, in grado di facilitare le decisioni di acquisto diminuendo i rischi di una
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cattiva scelta, che per i dealer, i quali dispongono di un canale diretto sui pensieri e le opinioni
della clientela, fondamentali per poter migliorare le relazioni con questa e in generale la propria
offerta.

4.3 IL SITO WEB

Primo e più importante dei canali che il dealer controlla e, di fatto, possiede, è il sito
web aziendale, vetrina della concessionaria in Internet dove egli può presentare estensivamente
la sua storia, i servizi e le attività che promuove. Come gli altri elementi che contribuiscono alla
online  brand  experience,  anche  la  pagina  aziendale  permette  di  costruire  relazioni  con  i
consumatori e incoraggiare la lealtà della clientela, rafforzando la  brand equity e in generale
l’immagine del dealer stesso. 

Come emerso  dalle  statistiche  relative  allo  Zero Moment  of  Truth,  il  sito  web del
concessionario,  insieme  a  quello  della  Casa  automobilistica,  è  una  delle  principali  fonti
consultate  dai  potenziali  clienti.  Nel  2015 viene  ormai  dato  per  scontato  che  ogni  attività
commerciale, dealer in primis, disponga di un sito web, la questione rilevante diventa quindi
capire come ottimizzarne l’uso e sfruttare al meglio le potenzialità.

Diversamente da altri media, il sito web è generalmente l’unico strumento online che
non  è  soggetto  a  restrizioni  dettate  da  terze  parti,  ciò  in  quanto  posseduto  e  controllato
interamente dalla compagnia. Conseguentemente, non vi sono limiti di spazio sulla quantità di
informazioni che possono esservi incluse né restrizioni di contenuto, lasciando perciò carta
bianca  al  dealer  nel  presentarsi  al  meglio  rispecchiando  le  proprie  strategie  di  brand  e
marketing: il website aziendale è una occasione per presentare la storia del concessionario, e
spesso della famiglia e delle persone che vi stanno dietro, i valori e la filosofia del marchio, i
servizi che vengono offerti in dettaglio, l’inventario delle vetture, novità e promozioni in corso,
nonché informazioni più generiche come dettagli e contatti.

La  libertà  a  disposizione  va  però  regolata,  definendo  un design  e  una  strategia  di
gestione  del  website  coerente  con  il  brand  che  si  vuole  creare  nonché  interessante  per
l’audience a cui è destinato.

Prima  di  suggerire  le  linee  guida  per  la  progettazione  di  un  sito  web  efficace,  è
necessario capire come la loro qualità venga stimata dagli utenti: secondo Van der Heijden, la
valutazione passa attraverso due lenti,  ovvero l’utilità percepita e la godibilità percepita, le
quali influenzano a loro volta le impressioni in merito ad altri  fattori  quali  per esempio la
facilità d’uso [Van der Heijden, 2003]. Oltretutto, la qualità dei siti web non è un costrutto
monodimensionale, bensì una struttura caratterizzata da diversi livelli: qualità tecniche, quale
facilità di uso e accesso e tempi di caricamento; qualità del contenuto in generale, legate alla
competenza,  utilità,  chiarezza  e  accuratezza  dei  testi  ed  elementi  del  sito;  qualità  legate
all’apparenza, quali  attrattività, organizzazione e leggibilità [Al-Qeisi,  Dennis, Alamanos &
Jayawardhena, 2014]. Gli elementi che determinano la godibilità e utilità del sito web vanno
poi fusi con i fattori che influenzano l’esperienza del brand online, ovvero percezioni in merito
al marchio stesso come la sua utilità percepita, la sua affidabilità e credibilità, nonché quindi la
sua reputazione [Morgan-Thomas & Veloutsou, 2013].
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I criteri di valutazione sono pertanto legati sia all’estetica e divertimento, che all’utilità
e funzionalità del sito, contrariamente alla tradizione che attribuiva una maggiore rilevanza
degli aspetti edonistici all’esperienza del prodotto e del punto vendita, mentre la parte online
del viaggio subiva una preponderanza di aspetti utilitaristici, quali la necessità del consumatore
di sentirsi in controllo, comprendere facilmente cosa fare per ottenere determinate informazioni
e la possibilità di interazione con il sito [Hamzah, Alwi & Othman, 2014]. Si rende dunque
necessario un approccio integrato, in grado di fondere aspetti utilitaristici ed edonistici in un
unico  ambiente  progettato  sulle  necessità  del  consumatore  [Morgan-Thomas  & Veloutsou,
2013].

In ogni  caso infatti,  è  egli  stesso a  dettare  le  regole per  lo  sviluppo di  un sito  di
successo; egli dovrà pertanto essere analizzato e ascoltato in modo da orientare il design verso
un puro orientamento all’utente finale: come già ribadito infatti, il dealer non ha più il compito
di persuadere gli individui a diventare clienti, quanto quello di aiutare questi nelle loro scelte,
presentando in maniera assolutamente trasparente tutte le informazioni di cui hanno bisogno e
dimostrando i vantaggi che loro stessi hanno da offrire.

Il sito web deve essere progettato in modo da fornire tutte le informazioni di cui un
possibile cliente può necessitare, in particolare caratteristiche tecniche, disponibilità e contatti,
il tutto in una maniera esteticamente attraente, capace di invogliare a continuare la navigazione,
e allo stesso semplice e intuitiva. Studi condotti nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti confermano,
infatti, che la grafica del sito web è uno dei principali fattori che causano l’insoddisfazione dei
consumatori  [Van  Iwaarden,  Van  der  Wiele,  Ball  &  Millen,  2004].  Questa  statistica  non
sorprende: i concessionari, come rivenditori di prodotti costosi e ad alto contenuto tecnologico,
devono rispecchiare le caratteristiche di quanto trattano, offrendo una immagine di prestigio o
quantomeno  di  modernità  e  importanza;  un  dealer  con  una  pagina  statica  di  mera
rappresentanza,  con una grafica antiquata e nessun aspetto di novità  non può aspettarsi  di
rinforzare percezioni positive in merito all’abilità di  stare al  passo coi tempi o al rapporto
qualità-prezzo.

Oltre  a  tutte  queste  considerazioni,  altri  due  aspetti  fondamentali  che  non  vanno
assolutamente trascurati sono la possibilità di usare il sito web come mezzo di comunicazione
con la clientela, nonché l’aggiornamento dei contenuti. 

Relativamente al primo aspetto, l’era del mobile e del “tutto e subito” non ha esentato di
colpire i concessionari auto, ai quali è richiesto di essere sempre presenti e rispondere alle
richieste della clientela praticamente in tempo reale. Se anni fa aspettare un paio di giorni per
essere richiamati o ricevere una mail di risposta poteva essere accettabile, oggi non lo è più, e
l’impatto di ritardi come questi nel dialogo con i consumatori diventa sempre più rilevante e
determinante per la decisione di questi in merito a dove acquistare e a chi rivolgersi.

Come possibile  osservare  nel  grafico  successivo  basato  su  un’analisi  mondiale  del
settore automobilistico, l’ottenere una risposta entro 24 ore dalla richiesta è dato pressoché per
scontato: statistiche aggiuntive mostrano poi che per sempre più consumatori il tempo di attesa
è ancora più ridotto, tanto che nei mercati maturi tra i quali l’Italia il 49% degli intervistati si
aspetta che il dealer risponda entro le 4 ore [Capgemini, 2015]. La statistica si applica sia alle
richieste inviate via website che dai social network, dove probabilmente i tempi di attesa sono
ancora  più  ridotti  considerando  la  caratteristica  istantaneità  che  domina  piattaforme  come
Facebook e Twitter. 
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In ogni caso, i dati testimoniano l’urgenza per i concessionari di adattarsi alla nuova
generazione  di  consumatori,  trattando  il  sito  web  alla  stregua  del  centralino  aziendale  e
assumendo personale dedicato alla gestione dei contatti.

Figura 4.6 Aspettativa di ricevere una risposta alle richieste entro 24 ore

(Fonte: Capgemini, 2015)

Relativamente all’aggiornamento della pagina web, la necessità di avere a disposizione
risorse umane impegnate nella gestione della presenza online del dealer risulta fondamentale
anche in un’ottica di disponibilità di un inventario online. I clienti di auto usate, soprattutto se
hanno già in mente un modello in particolare, vogliono sapere cosa è disponibile presso il punto
vendita prima di entrarvi, così da poter confrontare diversi dealer e opzioni da casa senza essere
costretti a visitare concessionarie geograficamente sparse. Allo stesso modo con cui chi ricerca
una vettura nuova vuole conoscerne le caratteristiche prima dell’acquisto, anche chi ricerca
usato ha un suo ZMOT nel quale vuole reperire tutte le informazioni sulla vettura che andrà
eventualmente a vedere presso il dealer. È fondamentale quindi che il concessionario tenga un
inventario  aggiornato  in  tempo reale  delle  vetture  detenute,  accompagnato  da  fotografie  e
caratteristiche dettagliate sulla vettura e le sue condizioni. 

Alcuni dealer mostrano le loro disponibilità sul loro sito web, nella quale il cliente è in
grado di applicare filtri  e trovare più facilmente ciò che cerca,  mentre alcuni rivenditori  -
soprattutto quelli più piccoli - optano per presentare il loro catalogo su altri siti aggregatori
quali AutoScout24. Esistono inoltre sistemi che permettono di caricare le vetture sui due mezzi
contemporaneamente,  massimizzando la  visibilità  online con il  minimo sforzo.  Comunque,
qualsiasi sia la scelta, mantenere il catalogo - e in generale il sito web - aggiornato è una
necessità,  sia  che  esso  appartenga  ad  un  piccolo  rivenditore  multimarca  che  a  un  grande
concessionario.

Concludendo, quando il dealer si trova a rivedere il suo sito web, è importante che si
metta  nei  panni  del  consumatore,  riprogettando  le  sue  caratteristiche  tecniche,  estetiche  e
contenutistiche  secondo  i  criteri  che  gli  utenti  stessi  usano  per  valutarlo.  Oltre  a  ciò,  è
fondamentale  che  riconosca  al  website  la  stessa  importanza  di  qualsiasi  altro  mezzo  di
comunicazione, mantenendo le informazioni in esso costantemente aggiornate e minimizzando
i tempi di risposta alle richieste degli utenti.
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4.3.1 LA VENDITA ONLINE

Come accennato nel primo capitolo, un trend che sta emergendo è la vendita di auto
online: diversi dealer, soprattutto negli Stati Uniti, stanno abbracciando il modello “click-and-
mortar” iniziando a vendere automobili attraverso questo canale con modalità non lontane da
quelle dei grandi negozi online come Amazon.

Alcune Case automobilistiche hanno già intuito da diversi anni il potenziale che questo
nuovo canale di vendita può offrire, sviluppando software proprietari per i loro dealer locali. È
il caso di “Shop-click-drive” di General Motors, testato con successo nel 2013 su 100 dealer
statunitensi, il quale ha generato più di 900 vendite prima di essere esteso, alla fine dell’anno, a
tutta la rete dei 4.300 concessionari GM degli Stati Uniti [Luckerson, 2013].

Esistono inoltre player puramente virtuali, come lo statunitense Carvana, citato già nei
precedenti capitoli per la sua innovatività e successo. Dal sito web di questo dealer è possibile
consultare  un  vasto  catalogo  di  vetture,  leggendone  tutte  le  caratteristiche,  recensioni  ed
eventuali difetti, esplorandone in 3D interni ed esterni, per poi scegliere prodotti finanziari e
richiedere la consegna a casa, la quale è garantita entro un giorno lavorativo. Il processo di
acquisto dura 18 minuti e, stando alle numerose recensioni positive e al successo della startup,
sembra  aver  conquistato  gli  automobilisti,  affermandosi  come  una  reale  e  più  economica
alternativa ai concessionari fisici.

In  un’ottica  di  dealership,  le  motivazioni  principali  dietro  la  vendita  online  sono
perlopiù legate alla possibilità di ampliare il mercato, sfuggendo in primis alla rigidità delle
aree geografiche in cui generalmente i dealer sono limitati, nonché raggiungendo la sfuggente
parte  della  popolazione  rappresentata  dai  Millennials,  ovvero  i  giovani  nati  dopo gli  anni
Ottanta e cresciuti nella generazione Internet. Per questi utenti acquistare online è ritenuto più
semplice e trasparente, avendo la possibilità di usare tutte le informazioni da loro collezionate
durante lo ZMOT per fare una scelta oculata ed esente dalla possibile influenza della forza
vendita, recandosi presso il punto vendita solo per l’eventuale test drive. 

La  vendita  online  non è esente però da aspetti  negativi:  innanzitutto  essa causa  la
perdita del contatto umano con i venditori, fondamentale per sviluppare e coltivare le relazioni
con  la  clientela,  e  inoltre,  dal  momento  che  questa  minimizza  il  tempo  di  contrattazione,
diminuisce anche la probabilità di vendere pacchetti di manutenzione o servizi assicurativi e
finanziari.

Secondo  i  dati  Accenture,  sembrerebbe  che  la  vendita  online  presenti  dei  lati
sfavorevoli anche agli occhi dei consumatori, come testimonia il sensibile aumento del numero
di clienti di auto non inclini a provare questo nuovo canale di vendita [Accenture, 2015]. Come
possibile osservare nel successivo grafico infatti, tra il 2012 e il 2014 la percentuale di persone
contrarie a considerare l’acquisto su Internet della loro prossima vettura è aumentato di 18
punti percentuali, erodendo la quota di indecisi che comunque rappresenta la propensione più
diffusa  tra  gli  intervistati.  Le  motivazioni  di  ciò  sono  probabilmente  legate  alla  crescente
esperienza degli  utenti  nell’acquisto online,  e quindi la scoperta  degli  aspetti  negativi  e le
debolezze di questo in favore dell’acquisto fisico presso i retailer. 

Secondo i dati dello stesso report, ciò di cui i consumatori sentirebbero più la mancanza
acquistando online è la possibilità di comparare i diversi modelli fisicamente, effettuare un test
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drive e poter contrattare il prezzo con il venditore; eppure il numero di persone a sentire ciò è in
diminuzione,  dimostrando  come il  mondo  stia  diventando  sempre  più  pronto  ad  accettare
questo nuovo canale di vendita [Accenture, 2015].

Figura 4.7 Disponibilità  dei  consumatori  ad effettuare  online tutte  le  fasi  del  processo di
acquisto dell’auto

(Fonte: Accenture, 2015) 

Figura 4.8 Gli aspetti della vendita fisica di cui i clienti sentirebbero la mancanza effettuando 
l’acquisto completamente online

(Fonte: Accenture, 2015)

A supportare  ciò  è  anche  il  fatto  che  la  percentuale  di  coloro  fortemente  inclini
all’acquisto online sia maggiore di quelli reticenti,  nonché relativamente stabile nel tempo:
sebbene vi sia stata una rilevante conversione di alcuni dubbiosi in sfavorevoli, più del 30 per
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cento del mercato è incline a provare l’acquisto online e ciò deve essere tenuto a mente dai
dealer al momento di rivedere la loro strategia web.

Oltretutto,  se  i  concessionari  dovessero cambiare  forma come anticipato  nel  primo
capitolo, aprendo test drive centers e venendo incontro alle necessità della nuova clientela, e
dovessero introdurre nuove tecnologie che offrano esperienze in 3D dei modelli, la possibilità
di superare questi scogli nell’accettazione dell’acquisto puramente virtuale diventerà sempre
più reale.

È da chiedersi pertanto se anche l’Italia sia pronta a questa piccola rivoluzione, e se i
concessionari  debbano iniziare a considerare seriamente la vendita online come una nuova
forma di vendita. I consumatori sono pronti,  e sembrerebbe che l’idea di evitare la fase di
contrattazione stia diventando sempre più attraente.

4.3.2 I MOTORI DI RICERCA

Nella prima parte del capitolo relativa allo Zero Moment Of Truth sono state presentate
le fonti che con maggiore frequenza aiutano gli individui nella scelta della loro vettura: fra
queste, una delle più rilevanti sono i motori di ricerca, consultati da più del 70% degli utenti.

Re tra questi è Google, che con 20 miliardi di pagine web esaminate e 3 miliardi di
domande fatte ogni giorno [Magnanelli, 2015] domina il mercato italiano dove esso è diventato
pressoché sinonimo di ricerca online, tanto che il verbo “googlare” è entrato tra i neologismi
del vocabolario Treccani.

Figura 4.9 Mappa del calore che evidenzia la posizione degli sguardi degli utenti al momento
della consultazione dei risultati della ricerca online effettuata su Google e Bing

(Fonte: Enge, Spancer, Stricchiola & Fishkin, 2012)
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Considerando la rilevanza che questo mezzo ha assunto, al giorno d’oggi un’azienda o
un brand che non può essere trovato su Google,  e  in  particolare tra  i  primi suoi  risultati,
praticamente non esiste. A supporto di ciò la precedente mappa del calore, la quale evidenzia
dove  cade  l’occhio  dell’utente  al  momento  della  visualizzazione  dei  risultati  di  ricerca.
L’importanza di essere tra i primi diventa ancora maggiore quando si passa al mobile, dove il
passaggio alla quarta posizione può trasformarsi in un crollo del click-through-rate anche del
90% [Lecinski, 2011].

Anche per i dealer dunque, così come tutte le altre attività commerciali, è fondamentale
riconoscere l’importanza che i motori di ricerca rivestono come una delle fonti principali della
awareness dei consumatori, necessitando una conoscenza approfondita dei suoi meccanismi di
funzionamento  così  da  sfruttarli  per  ottenere  posizioni  di  prominenza  che  ne  attirino
l’attenzione.

Esistono due modalità in cui un brand può essere presente in cima ai risultati: la prima è
legata all’algoritmo di Google stesso, cui caratteristiche possono essere usate per aumentare la
probabilità di un elevato punteggio attribuito; la seconda è legata alla disponibilità a pagare per
pubblicizzarsi sul motore di ricerca, che permette alle aziende di associarsi a determinate parole
chiave così da ottenere una posizione di prominenza tra i risultati. 

L’algoritmo alla base di questo motore (e di Bing), ha il compito di analizzare tutte le
pagine online per poi riorganizzare i risultati secondo punteggi legati a rilevanza e importanza:
una pagina è rilevante in base al numero di parole chiave trovate nel contenuto che incontrano
la richiesta effettuata, mentre è importante se citata da svariate fonti riconosciute e ritenute
pertanto di valore [Enge, Spancer, Stricchiola & Fishkin, 2012]. Consci di ciò, i proprietari di
siti web possono lavorare su questi criteri cercando di rendere la pagina più rilevante, usando le
giuste parole chiave in posizioni prominenti delle pagine e mantenendo i contenuti aggiornati, e
importante,  creando  i  giusti  collegamenti:  questa  attività  è  chiamata  “Search  Engine
Optimization” (SEO) e negli ultimi anni sta acquistando una rilevanza crescente nel mondo del
marketing online.

Relativamente all’uso del motore di ricerca come mezzo pubblicitario, Google offre la
possibilità di fare compagne in modalità “pay-per-click” per associarsi a determinate parole
chiave  (o  loro  combinazioni)  cosicché  il  risultato  esca  tra  i  primi  in  caso  di  ricerca.  Più
generiche sono le parole chiave maggiore è il loro  costo, invitando quindi chi si occupa di
Search Engine Management a scegliere attentamente le combinazioni da utilizzare in base agli
utenti che si vogliono raggiungere e alle domande cui si vuole rispondere. Al fine di monitorare
poi il successo di queste campagne pubblicitarie, nonché informarsi su come i consumatori
arrivino al sito web del dealer e quanto tempo vi trascorrano, Google offre un programma
gratuito apposito chiamato Google Analytics. Esso risulta una notevole fonte di informazioni
sul traffico del sito web, permettendo a chi se ne occupa di capire meglio gli utenti e pertanto
migliorare la pagina, rendendola più facile da trovare. 

Molti dealer già da anni utilizzano queste tecnologie, affidando la gestione del loro
website e la loro presenza su motori di ricerca a fornitori specifici o creando figure apposite
all’interno delle loro aziende. Altri sono ancora restii a capire che quelle che Google e Internet
in  generale  offrono non sono più  opportunità  con potenziale  futuro,  bensì  canali  che  non
possono più essere ignorati in una ottica di sopravvivenza nel lungo periodo. In un ufficio
marketing,  oggigiorno,  comunicazione  tradizionale  e  online  rivestono  ormai  la  stessa
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importanza e  necessitano sempre più di  figure dedicate,  in  grado di  restare  costantemente
aggiornate e seguire i cambiamenti che naturalmente - e sempre più rapidamente -  intercorrono
nelle nuove tecnologie e i suoi media.

Oggetto del prossimo paragrafo sono un altro fondamentale mezzo di comunicazione
che i dealer possono sfruttare per raggiungere i consumatori e potenziare l’esperienza online del
loro brand: i social network.

4.4 I SOCIAL NETWORK

Dopo il sito web, il secondo canale di comunicazione online per importanza che i dealer
possono  sfruttare  per  raggiungere  la  clientela  sono  i  social  media  ovvero  forum,  blog,
piattaforme di condivisione di contenuti e, soprattutto, social network. Questi mezzi si fondano
sulla diffusione di contenuti generati dall’utente che, in un’ottica di brand, possono essere sia
positivi che negativi, e contribuire al passaparola e conseguentemente alla sua reputazione. I
marchi, da parte loro, possono contribuire a creare comunità online che, trascendendo i confini
geografici e societari, possono generare una fonte di identità di gruppo.

Nel contesto online, pertanto, il marchio è il risultato di uno sforzo collettivo, di una co-
creazione ad opera di aziende, intermediari culturali popolari, consumatori individuali e gruppi
di  questi  [Gensler,  Völckner,  Liu-Thompkins & Wiertz,  2013].  Come esposto nel  secondo
capitolo focalizzato sul  branding, il dealer può definire il suo brand, ovvero la sua identità e
personalità,  il  quale  verrà  successivamente  interpretato  dal  pubblico  che  definirà  la  sua
personale idea al riguardo: il risultato è una immagine composta da percezioni e idee nate da un
variegato  set  di  autori.  Ciò  è  valido  anche  per  il  contesto  offline,  dove  comunicazione
tradizionale  e  interazioni  dirette  con  i  consumatori  in-store contribuiscono  a  definire
l’immagine del dealer, ma il fenomeno risulta amplificato nel mondo virtuale dove le distanze
geografiche perdono il loro valore e la diffusione dei contenuti non ha più confini.

La diffusione dei social media e con loro la possibilità di iterazioni tra individui su larga
scala,  così  come la  facilità  di  propagare materiale  generato dagli  utenti,  rende sempre più
necessario il riconoscimento - e possibilmente la gestione - di questo multi-vocalismo nella
definizione dei significati del brand [Gensler, Völckner, Liu-Thompkins & Wiertz, 2013].

In questo capitolo l’attenzione sarà posta su una specifica categoria di social media,
ovvero i social network quali Facebook e Twitter, che sono di gran lunga i canali più usati dagli
utenti per seguire e interagire con i marchi. Primo fra questi a livello sia mondiale che italiano è
Facebook, che nel 2014 dominava la scena nazionale con più di 24 milioni di utenti, seguito a
distanza da Google+ (10,7 milioni), Twitter (8,9 milioni) e Instagram (7 milioni) [Cosenza,
2015].  Interessante  è  in  particolare  la  crescita  di  quest’ultimo,  il  quale  sta  minacciando
seriamente  la  posizione  di  Twitter  sul  podio,  diffondendosi  rapidamente  soprattutto  tra  i
giovani.

Questi  social  network  sono  caratterizzati  da  meccanismi  di  funzionamento
sostanzialmente diversi, nonché da utenze variegate, permettendo così all’azienda che li usa di
coprire diversi segmenti del target con messaggi personalizzati e delineati in base al mezzo.
Relativamente  all’età,  Twitter  è  generalmente  caratterizzato  da  utenze  più  giovani,  mentre
Facebook, pur raccogliendo iscritti di ogni generazione, sta vivendo una interessante crescita
nella popolazione più matura a scapito dei giovanissimi. 
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Scenderemo ora nel dettaglio per quanto concerne il profilo demografico degli utenti e
le strategie di utilizzo di questi ultimi, ovvero i due social network più popolari tra i dealer. 

4.4.1 FACEBOOK

Figura 4.10 Utenze di Facebook ripartite per età nel 2008 e nel 2015

(Fonte: Facebook, 2015)

Tabella 4.1 Utenze di Facebook ripartite per età nel 2008 e nel 2015

Fascia di età Dicembre 2008 Gennaio 2015
13-18 11,0% 9,4%
19-24 29,0% 17,4%
25-29 22,0% 12,3%
30-35 18,0% 13,8%
36-45 12,0% 21,7%
46-55 3,5% 15,2%
56+ 1,2% 10,1%

(Fonte: Facebook, 2015)

Come possibile osservare dal grafico e dalla tabella soprastanti, la percentuale maggiore
di utenti attuali su Facebook ha tra i 36 e i 45 anni; seconde e terze per importanza sono poi le
fasce tra i 19 e i 14 anni, e tra i 46 e 55. Particolarmente interessante è il confronto tra la
popolazione diffusa nel 2008 e il 2015, che vede un notevole invecchiamento delle utenze: nato
nel  2004,  il  social  network  ha iniziato  attirando una popolazione giovane,  composta dalla
generazione digitale che con più facilità si apre a questo genere di novità; con gli anni però,
questi entusiasti  early adopters sono invecchiati, e una seconda ondata di utenti, stavolta più
matura,  ha iniziato ad entrare nel social  andando a costituire la parte più sostanziale della
popolazione  di  Facebook.  Questo  canale  può  quindi  essere  usato  oggi  dai  dealer  per
raggiungere consumatori sopra i 36 anni, i  quali rappresentano anche la maggioranza degli
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acquirenti di auto nuove, come testimoniato dai dati sulle immatricolazioni italiane ripartite per
età analizzate nel primo capitolo.

Relativamente  al  suo  funzionamento,  Facebook  offre  diverse  possibilità  quali  la
condivisione  di  contenuti  nelle  newsfeed dei  fan,  l’inserimento  di  link  “call-to-action”  per
iscrizioni a newsletter o il contatto diretto, la creazione di eventi, l’integrazione di applicazioni
come  ad  esempio  AutoScout24,  cosicché  il  catalogo  delle  vetture  usate  sia  esplorabile
direttamente da questa piattaforma, l’aggiunta di collegamenti ad altri social networks, nonché
di contatti di vario tipo, in modo da semplificare al massimo per il cliente il dialogo diretto con
l’azienda.  I  dealer  devono  riconoscere  questo  mezzo  come  un’altra  vetrina  dell’attività
aziendale,  sfruttando  tutti  gli  strumenti  che  mette  a  disposizione  per  creare  un’esperienza
completa.

Il design della pagina aziendale deve essere progettato e reso attraente, seguendo gli
stessi consigli dati in merito al sito web e al punto vendita: anche qui si necessita un approccio
coerente  tra  le  piattaforme,  pur  esaltando  le  caratteristiche  individuali  del  mezzo  usato.
Fotografie o immagini creative e interessanti attirano l’attenzione dell’utente, che considererà
più facilmente l’idea di spendere un tempo più lungo sulla pagina esplorandone le funzionalità
e i contenuti: Facebook è un medium prevalentemente visuale, e come tale chi si occupa della
sua gestione deve imparare a sfruttare elementi multimediali per poi dirottare l’attenzione sulle
informazioni contenute nelle pagine [Ray, 2013].

I contenuti possono essere originali o ripresi - personalizzandoli - dalle pagine ufficiali
dei brand trattati, l’importante è che questi siano interessanti e utili ai consumatori che il dealer
vuole  raggiungere  [Diegoli,  2015].  Tendenzialmente,  i  post  caratterizzati  da  immagini
ottengono il 53% in più di  like, il 104% dei commenti e l’84% dei  click-through, rispetto ai
messaggi meramente testuali [Cooper, 2013]. Se il dealer dispone di un blog, Facebook può
essere un utile strumento per promuoverlo, anticipando argomenti e dirottando traffico sul suo
sito, che verrà inoltre reso più facile da trovare in un’ottica di SEO. Le pubblicazioni devono
avvenire  relativamente  spesso,  sebbene  senza  esagerare,  e  dimostrare  cura  per  la  pagina,
selezionando i momenti della giornata migliori in modo da avere il massimo dell’esposizione. I
testi devono cercare di favorire la conversazione, usando domande e argomenti interessanti per
stimolare risposte e coinvolgimento.  Post più sintetici  tendono ad attirare il  23% in più di
interazione rispetto a quelli più lunghi, così come quelli in cui vengono poste domande i quali
richiamano il 100% in più delle risposte [Cooper, 2013]. Tutto ciò contribuisce a dare una
immagine di raggiungibilità e credibilità al dealer, in quanto i consumatori percepiscono come
facile interagire con esso e si sentono seguiti e tenuti in considerazione. Un altro suggerimento
è  l’uso  di  contenuti  fortemente  stimolanti,  in  grado  di  suscitare  forti  emozioni  positive  o
negative: questi sono in grado di catturare più facilmente l’attenzione del consumatore e indurlo
a spendere più tempo sulla pagina [Gensler, Völckner, Liu-Thompkins & Wiertz, 2013].

Facebook  è  un  ottimo  mezzo  per  condividere  video  e  fotografie,  ma  anche  per
informare su eventi e promozioni in corso o organizzare concorsi.  La  gamification, ovvero
l’inserimento di elementi di gioco in contesti normalmente non ludici [Parreno, Ruiz Mafe &
Scribner, 2015], è un modo efficace per coinvolgere gli utenti e attirare nuovi contatti. Uno dei
metodi  più antiquati,  nonché più usati,  è l’organizzazione di concorsi  a premi e sfide,  per
esempio per la condivisione della foto più interessante o la miglior risposta: ciò invita i fan a
interagire con la pagina, condividendo contenuti e generando traffico.
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Oltre a coinvolgerli è importante infatti anche lasciare spazio agli utenti: questi devono
poter  iniziare  facilmente  un  dialogo  con  il  concessionario,  nonché  avere  la  possibilità  di
interagire  con  esso  condividendo  pensieri  ed  eventuali  immagini  [Diegoli,  2015].  Diretta
conseguenza  è  la  necessità  per  il  dealer  di  rispondere  in  tempo  reale  alle  richieste  e  ai
commenti,  soprattutto  considerando l’effetto  corrosivo di  tempi di  risposta  prolungati  sulla
soddisfazione dei clienti e quindi sull’immagine aziendale. 

Un altro aspetto rilevante è poi la gestione delle recensioni: Facebook offre agli utenti la
possibilità di attribuire valutazioni alle attività commerciali che vi si registrano, ed è compito
dei dealer, come ribadito nel paragrafo sulla reputazione del brand, tenere questi commenti
monitorati e dare pronta risposta alle lamentele, offrendo immediato supporto alla soluzione dei
disagi.  Questo  mezzo  è  fondato  sulla  trasparenza,  ed  è  pertanto  essenziale  che  il
comportamento del dealer risulti ineccepibile e sincero, scusandosi se necessario e mantenendo
un approccio sempre professionale seppur mediato dal vocabolario e dallo stile in uso sui social
media.

Un’altra possibilità che questa piattaforma offre, infine, è la possibilità di pubblicizzare
a pagamento la propria attività, raggiungendo possibili consumatori interessati che non sono
ancora  fan  della  pagina  ma  si  trovano,  per  esempio,  nella  stessa  area  geografica  o  nella
situazione di avere interessi non dissimili. Nell’ultimo periodo le modalità con cui Facebook
può essere usato come strumento pubblicitario sono cambiate, diventando più sofisticate: ora le
aziende  hanno  la  possibilità  di  definire  budget,  target  e  obiettivi  facendosi  aiutare  dalla
piattaforma nella presentazione, pagando poi a seconda dei  like ricevuti, i  click-through o le
visualizzazioni;  oltre  a  queste  campagne,  esistono poi  inserzioni  e  storie  sponsorizzate  cui
obiettivo è attirare traffico sulla pagina del brand o attirare l’attenzione su particolari post. Ad
ogni modo, il  vantaggio di questo strumento pubblicitario è la possibilità di segmentare in
maniera anche molto precisa gli utenti che sono destinati a vedere i contenuti: Facebook offre
quindi la possibilità di eseguire campagne personalizzate su segmenti con caratteristiche socio-
demografiche precise, che altrimenti sarebbero difficili da raggiungere.

Concludendo,  la  parola  chiave  dell’uso  di  questo  social  network  come  mezzo  di
supporto alla creazione di una  brand experience online è “intrattenimento”: il  design della
pagina deve essere progettato in modo tale da soddisfare l’occhio dei consumatori, mentre i
suoi contenuti devono essere interessanti, educativi e coinvolgenti, non una mera rielaborazione
di  informazioni reperibili  sul sito  web aziendale.  Guardando ai  profili  Facebook di diversi
grandi concessionari, è facile notare un ridotto numero di commenti, condivisioni e like: se per
i  grandi  marchi,  come  ad  esempio  quelli  delle  Case  automobilistiche,  è  facile  generare
comunità di proseliti che seguano gli aggiornamenti e mostrino amore per le loro attività, le
realtà più piccole devono applicare uno sforzo maggiore per attirare utenti e creare comunità di
sostenitori. Ciò comporta un investimento di risorse e di tempo, che però verrà pagato in futuro,
stando alla diffusione crescente di questi mezzi e al loro impatto sul processo di acquisto. Si
ribadisce  pertanto  la  necessità  di  avere  personale  dedicato  e  competente  in  merito,  non
sottovalutando l’influenza che i media virtuali quali Facebook hanno attualmente, e ancora di
più avranno in futuro, sull’attività del concessionario e la sua immagine.
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4.4.2 TWITTER

Figura 4.11 Profilo demografico degli utenti di Twitter al 2015

(Fonte: Twitter, 2015)

Il tipico utente italiano di Twitter ha tra i 25 e i 34 anni, non ha figli e ha un reddito
familiare medio; usa il canale per condividere le sue opinioni su svariati argomenti, tende a
recensire spesso prodotti e servizi ad amici e parenti, nonché a legarsi ai suoi brand preferiti; tra
i suoi interessi principali figurano film, musica, viaggi e auto. Come da descrizione, il tipico
fruitore di Twitter ha un profilo decisamente interessante anche agli occhi del concessionario, il
quale trova un modo per raggiungere giovani clienti potenzialmente interessati alla sua attività.

La caratteristica del mezzo, però, si distanzia sensibilmente da quella di Facebook, dove
gli  spazi di  manovra relativamente ai contenuti  sono più ampi:  su questo canale ciò che è
essenziale è dare informazioni brevi e concise, corredate da eventuali fonti rilevanti per i lettori.
Se Facebook è un medium visuale, Twitter è più uno strumento di informazione immediato che
molti utenti utilizzando come alternativa alla lettura di magazine e giornali: per questi, infatti, è
sufficiente seguire i Tweet delle maggiori testate per stare al passo con quello che accade nel
mondo in tempo reale.
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L’uso  di  Twitter  da  parte  dei  dealer  deve  seguire  le  stesse  caratteristiche,  ovvero
rispecchiare la rapidità e il contenuto informativo per cui il mezzo è utilizzato. Questo medium
non deve pertanto essere impiegato come piattaforma per la vendita, dove i follower vengono
bombardati da offerte di auto usate, bensì come un altro modo per aggiungere valore all’offerta
e al brand aziendale, contribuendo così alla sua credibilità e immagine.

Una delle responsabilità del responsabile dei social media è rimanere aggiornato su
quanto avviene intorno al dealer e nel mondo in generale, traendone spunti per i contenuti da
proporre sui diversi mezzi. Un fenomeno interessante è la mole di post relativi a contenuti
televisivi: dati Nielsen riferiti a Settembre 2014 sostengono che gli italiani hanno inviato ben
2,6 milioni di  Tweet su programmi televisivi,  generando oltre 128 milioni di  impression e
un’audience  media  di  225 mila  persone  al  giorno [Russo,  2014].  Anche i  dealer  possono
cercare di sfruttare queste conversazioni diffuse, trovando dei punti di contatto tra il mondo
auto, la televisione e gli iscritti interessati alle due cose: per esempio, se nell’ultima puntata di
Top Gear viene  recensita  una vettura  del  proprio  marchio,  il  concessionario può parlarne,
apprezzare/ri-twittare i messaggi degli altri utenti e generare nuovi spunti di conversazione. 

Il monitoraggio dei trend su Twitter permette di restare aggiornati su quali siano gli
argomenti più discussi, e compito del responsabile della gestione dei social network è cercare di
usare questi topic per generare traffico, prestando attenzione alla coerenza col motivo per cui il
concessionario è presente sul mezzo.

Oltre a invitare al dialogo su argomenti di attualità, questo social network è un perfetto
strumento per informare i consumatori riguardo eventi e promozioni in corso: a differenza delle
email  che vengono spesso catalogate come spam, o gli  sms spesso percepiti  come troppo
invasivi, i tweet sono uno strumento alternativo per tenere aggiornati gli utenti sulle ultime
novità, il tutto con il loro permesso considerando che è scelta di questi seguire o no il marchio
online.

Twitter è un altro canale digitale che permette di rafforzare la consapevolezza del brand,
nonché l’immagine e la credibilità, andando a stabilire relazioni durature con la clientela. Al
fine di aumentare l’esposizione, è essenziale l’uso dei corretti hashtag, rendendo così più facile
per  gli  utenti  accedere  ai  contenuti  ed,  eventualmente,  unirsi  alle  schiere  di  followers,
ampliando l’audience a cui poter rivolgersi. Una strategia che spesso funziona è, inoltre, quella
di ricercare l’attenzione degli operatori del settore e delle testate giornalistiche, facendosi  ri-
twittare così da raggiungere anche la loro audience.

Lo stesso obiettivo di awareness può essere perseguito anche iniziando a seguire utenti
che potenzialmente potrebbero avere interesse nell’attività del dealer, facendosi notare nella
speranza che questi seguano il marchio a loro volta. Ciò comporta un monitoraggio degli utenti,
ovvero l’ascolto delle loro conversazioni e opinioni per captare eventuali interessi comuni, la
qual  cosa  può essere  effettuata  tramite  il  controllo  dei  trend,  delle  parole  chiave  affini  al
concessionario attraverso l’uso di altri strumenti quali i precedentemente citati Tweetdeck e
Google Alerts.

Ad ogni modo, anche per Twitter uno degli obiettivi chiave è generare interazione, cosa
che però è più difficile per i concessionari rispetto alle Case che rappresentano: osservando la
presenza su questo social network di alcuni dealer è possibile notare come questi lo usino sì
correttamente,  informando e condividendo materiale  interessante,  ma ottenendo un numero
misero di interazioni. Malgrado il poco coinvolgimento però, questo resta un importante mezzo
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di comunicazione, ciò soprattutto quando gli utenti stessi contattano l’azienda - privatamente o
pubblicamente - per richiedere informazioni: allo stesso modo in cui il concessionario è tenuto
a dare pronta risposta alle richieste dei consumatori ricevute dal sito web e da Facebook, anche
in questo caso il timing è fondamentale per non deludere le aspettative degli utenti e spingerli
verso una più reattiva concorrenza.

Concludendo, se Facebook è il mezzo migliore per raggiungere un target relativamente
vasto,  comprensivo  della  fascia  più  matura  della  popolazione,  con  post  d’impatto  visivo,
Twitter  è  un  mezzo  più  specifico  utile  per  toccare  la  fascia  più  giovane  con  notizie  e
informazioni per loro rilevanti. Target e tipologia di contenuto cambiano quindi sensibilmente,
offrendo al dealer la possibilità di diversificare la sua presenza online e, gestendo al meglio
queste caratteristiche, rinforzare la sua immagine e presenza virtuale.

4.5 IL MOBILE

Ultimo,  ma  non  meno  interessante,  strumento  che  i  dealer  possono  usare  per
interfacciarsi  con i consumatori  nel mondo del web è attraverso i loro  device mobili quali
smartphone e tablet. Questi non sono più “il futuro”, bensì una realtà, come facile osservare
nella  vita  di  tutti  i  giorni,  nonché  dai  seguenti  dati  sulle  utenze  e  il  tempo  speso  online
attraverso questi mezzi.

Figura 4.12 Gli italiani online a Giugno 2015

(Fonte: Nielsen, 2015)

Come da figura, gli utenti unici che si connettono da mobile ogni giorno sono più di 17 milioni,
i quali tendono poi a passare online quasi due ore al giorno. Gli stessi dati Nielsen affermano
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inoltre che questi utenti sono perlopiù di sesso maschile e relativamente giovani: ben il 65%
degli individui tra i 25 e i 34 anni accede da smartphone o tablet, seguito dal 64% di persone tra
i 18 e i 24 e il 56% degli individui compresi tra i 35 e i 54 anni [Nielsen, 2015].

Considerando l’onnipresenza di questi strumenti nella vita dei consumatori, i dealer non
possono ignorare la chiamata del mobile e devono adeguarsi anch’essi ai trend di mercato.
L’adattamento del sito web aziendale in modo che sia  smartphone-and-tablet-friendly viene
ormai dato pressoché per scontato, ma ciò che interessa di più è invece la possibilità di entrare
nel mondo delle applicazioni multimediali e del mobile marketing.

Se i  dati  riguardanti  il  tempo speso  online dagli  utenti  erano sorprendenti,  lo  sono
ancora di più quelli su come gli utenti vi accedono: sembrerebbe infatti che il tempo usato per
navigare il web da browser sia solo una piccola percentuale (18%) rispetto a quello speso sulle
app  (86%)  [Nielsen,  2014].  Queste  rappresentano  pertanto  un’opportunità  interessante,
aggiungendosi ai tanti canali che i dealer possono utilizzare come punto di contatto con la
clientela  e  come  supporto  a  strategie  di  branding.  Le  applicazioni  possono  differenziarsi
notevolmente  in  termini  di  contenuto  e  funzionalità,  offrendo  variegate  possibilità  al
concessionario che decide di svilupparne una. Innanzitutto, queste possono essere suddivise a
seconda del loro obiettivo: ludico o di utilità. Nel primo caso lo sviluppatore progetta un gioco
con contenuti “brandizzati”, cui scopo è divertire i consumatori e allo stesso tempo generare
recall e recognition nei confronti del dealer; mentre nel secondo, l’app viene usata come uno
strumento di supporto all’automobilista nel suo rapportarsi con il concessionario stesso.

Alcuni  concessionari  hanno  già  perseguito  la  via  delle  applicazioni  di  gioco,
sviluppando  videogiochi  legati  al  mondo  dell’auto  o  creando  sfide  virtuali  mirate
all’ottenimento  di  ricompense  reali:  il  concessionario  friulano  Autostar,  per  esempio,  ha
lanciato nel 2013 un’app chiamata “Catch the Star” con la quale gli utenti dovevano ricercare,
attraverso un mix di geo-localizzazione e realtà virtuale,  delle stelle virtuali  che una volta
accumulate portavano alla vincita di premi. Il concorso ha avuto un notevole successo, sia in
regione che a livello italiano, coinvolgendo molti utenti e suscitando buzz online e offline per
l’innovatività nell’applicazione delle nuove tecnologie (in particolare la realtà aumentata) al
mondo - tendenzialmente tradizionalista - delle concessionarie.

Vantaggio della creazione di questi contenuti ludici è la possibilità di  coinvolgere i
consumatori, per poi proporre contenuti legati al brand: il product placement nei videogiochi è
in assoluto la tipologia più efficace di questo tipo di comunicazione, in quanto l’interattività di
questo mezzo e la possibilità di immergersi nel gioco rendono l’utente più recettivo a stimoli
aziendali integrati in esso [Glass, 2007]. Inoltre, il posizionamento di marchi in questi contesti è
percepito  in  maniera non intrusiva e  relativamente  positiva dai  consumatori,  che  hanno la
quindi la tendenza ad attribuire a questi una maggiore credibilità [Glass, 2007]. L’efficacia
aumenta, poi, se chi sviluppa il gioco è in grado di integrare il marchio nella trama: sebbene le
pubblicità nell’applicazione o la sponsorizzazione di questa siano comunque utili a generare
awareness, la fusione del gioco con la personalità e i valori aziendali permette di impattare
maggiormente sulle relazioni con la clientela, insegnandole di più sul brand e generando un
maggiore coinvolgimento.

Svantaggi sono invece l’impossibilità di misurare i risultati in termini di riconoscibilità
o conversione in visite presso il punto vendita, oltre che la probabilità piuttosto elevata che chi
utilizzi il videogioco non sia parte del target market rilevante per l’azienda, ciò soprattutto se
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questo presenta gli elementi di una sfida a premi. Spesso, infatti, chi partecipa a questo genere
di concorsi lo fa per la ricompensa finale, e non per un reale interesse nell’azienda promotrice o
la sua attività.

Per  quanto  concerne  le  applicazioni  di  utilità,  queste  possono essere  utilizzate  per
aiutare l’automobilista in diversi momenti del suo processo decisionale, in particolare la ricerca
di informazioni che precede la visita presso il dealer oppure l’assistenza post-vendita. 

Per assistere l’utente durante lo ZMOT, i concessionari possono considerare l’idea di
sviluppare applicazioni per  la consultazione del  catalogo online,  inserendo la  possibilità di
applicare filtri o di completare questionari a scelte multipla che facilitino la ricerca dell’auto più
adeguata a ogni esigenza. Oltre a ciò, è possibile inserire funzionalità per la quotazione online
dell’usato,  la  prenotazione  di  test-drive  o  il  contatto  diretto  con l’azienda:  in  questo  caso
l’efficacia dell’investimento è resa misurabile sotto forma di numero di leads e visite presso il
punto vendita.

Relativamente  allo  SMOT,  ovvero  l’esperienza  post-acquisto,  i  dealer  possono
utilizzare  strumenti  app-based per  notificare  l’avvicinarsi  della  scadenza  del  tagliando,
l’avvicinarsi del cambio gomme o altri interventi di manutenzione periodica. Ciò permette al
concessionario di aiutare i clienti nella gestione della loro vettura e nel suo mantenimento allo
stato  ottimale,  magari  offrendo  anche  la  possibilità  in-app di  prenotare  appuntamenti  o
accordarsi per eventuali pick-up presso il domicilio e auto di cortesia se questi servizi sono
offerti. 

Oltre a ciò, queste applicazioni rappresentano un ulteriore strumento di comunicazione
promozionale, utile in particolare per il lancio di offerte speciali e coupon personalizzati sulle
caratteristiche socio-demografiche della clientela e la tipologia di vettura posseduta. Ultima ma
non meno importante funzione di questi strumenti mobile è, infatti, la possibilità di collezionare
dati e informazioni sulla clientela:  se a queste viene associata infatti  una registrazione o il
collegamento a Facebook, il concessionario può ottenere facilmente contatti e informazioni sui
consumatori e il loro comportamento nell’ambiente digitale da lui creato. Nell’era del Cloud e
dei PetaByte, la conoscenza e le opportunità stanno nel possesso di informazioni: il successo di
aziende quali Google e Facebook sta nei loro database, ovvero nelle informazioni che con gli
anni hanno raccolto sugli utenti e le loro preferenze. Anche per i concessionari il possesso di
questi archivi digitali sono fondamentali, ciò in quanto offrono informazioni dettagliate su chi
sono i  clienti  e  cosa  vogliono,  permettendo quindi  ai  dealer  di  personalizzare al  massimo
l’offerta, in un’ottica di one-to-one marketing. 

Relativamente all’uso del mobile in generale, esso rappresenta per i concessionari un
altro strumento di contatto con i consumatori. Contrariamente a quanto si pensi, questi sono
interessati a ricevere notifiche periodiche dai concessionari, in particolare su offerte speciali,
come sostiene il fatto che il 69% dei clienti è propenso a ricevere aggiornamenti su promozioni
riguardanti  il  service  [Accenture,  2015].  Secondo  i  dati  Capgemini,  i  consumatori  più
soddisfatti sono quelli che vengono seguiti e contattati dal dealer, tanto che l’80% di coloro che
sono contattati regolarmente (1-6 volte l’anno) si sentono soddisfatti o molto soddisfatti, mentre
il 47% di coloro che non hanno mai ricevuto alcun messaggio da parte del concessionario si
dimostrano non soddisfatti [Capgemini, 2015].
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Figura 4.13 La relazione tra numero di contatti e soddisfazione del cliente

(Fonte: Capgemini, 2015)

Come alternativa  alle  email  e  alla  posta  fisica,  il  mobile  è  un  altro  mezzo  che  il
concessionario  può  usare  per  inviare  questo  genere  di  notifiche,  purché  ciò  avvenga  con
l’approvazione dall’utente. Sebbene la posta virtuale sia ancora il mezzo di comunicazione più
usato  dai  dealer,  la  possibilità  di  inviare  promozioni  via  app  o  via  sms  è  una  opzione
decisamente da considerare nello sviluppo di una strategia di gestione delle relazioni con la
clientela.

Nel  corso  di  questo  capitolo  sono  stati  presentati  diversi  mezzi  con  la  quale  i
concessionari  possono  potenziare  la  loro  brand  experience online,  con  caratteristiche  e
opportunità di coinvolgere i consumatori molto diverse. È proprio in questo che si nasconde la
difficoltà intrinseca dei mezzi virtuali: la capacita di comprenderne le differenze e gestirle al
meglio, con strategie specifiche per mezzo ma allo stesso tempo coerenti e capaci di trasmettere
la stessa identità di brand nell’insieme. 

In un contesto nel quale i brand sono diventati open source, i concessionari hanno tre
strategie a disposizione: seguire la strada della minima resistenza ascoltando e rispondendo ai
consumatori  e  giocando  quindi  secondo  le  loro  regole,  ricercare  risonanza  attraverso  la
dimostrazione  di  una  profonda  conoscenza  dell’ambiente  online,  oppure  sfruttare  la
connettività  che  i  social  media  offrono  per  portare  i  consumatori  a  entrare  nel  “gioco”
aziendale, facendo in modo che inizino loro stessi a lavorare per il brand secondo le sue regole
[Gensler, Völckner, Liu-Thompkins & Wiertz, 2013]. Tutte e tre le possibilità sono plausibili,
ma implicano un diverso sforzo proporzionato ai benefici ricavabili in caso di successo: sta al
concessionario capire cosa vuole ottenere dalla gestione della sua presenza online e, quindi,
scegliere che strategia perseguire nel relazionarsi con i consumatori nel mondo digitale.
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CONCLUSIONE

La trasformazione del mercato dell’auto è ormai un dato di fatto: iniziata a monte della
catena, la parte oggi coinvolta maggiormente dal cambiamento è quella rappresentata dalla rete
di distribuzione. Come è stato presentato nel primo capitolo, i concessionari ora si trovano in
una situazione molto diversa rispetto a dieci anni fa, caratterizzata da un mercato e una clientela
nuovi  che  necessitano  una  netta  revisione  dell’approccio  del  management  all’attività  di
dealership.

In un’era dove tutto è confrontabile e i consumatori sono più informati che mai, la bontà
del prodotto è ormai data per scontata mentre ciò che viene richiesto sono una totale affidabilità
e trasparenza, coniugata con un’immagine positiva e una reputazione impeccabile. Scandali
come il recente “diesel gate” impattano notevolmente sul mercato, e non lo fanno tanto per una
questione ecologica quanto per il tradimento della fiducia che la clientela ha riposto nel brand e
nella sua relazione con esso.

Sebbene in scala più ridotta rispetto ai brand automobilistici, anche i concessionari si
trovano nella necessità di riorganizzare la loro offerta verso aspetti più intangibili, associando ai
servizi offerti una personalità e un nome che suscitino affidabilità e stima nei consumatori.
Ogni concessionario vende autovetture, servizi, ricambi, ma quello che gli individui cercano è
una soluzione che risponda alle loro necessità e che al tempo stesso sia allineata ai loro valori e
modo di pensare.

Oltretutto, i concessionari per poter fidelizzare la clientela e rafforzare le relazioni con
essa devono offrire più di quanto richiesto, meglio e più rapidamente di quanto atteso. Per fare
ciò è necessario un ripensamento della tradizionale ottica di gestione dei dealer in grado di
abbracciare e comprendere i cambiamenti intercorsi nel mercato, orientata alla creazione di
asset immateriali e alla progettazione di esperienze uniche.

Ciò  che  la  nuova  congiuntura  di  mercato  richiede  è  quindi  l’implementazione  di
soluzioni di  brand management e brand experience nel dealer, in grado di aggiungere valore
all’azienda e a garantire la differenziazione necessaria per la sopravvivenza in un ambiente in
cui le regole del gioco sono cambiate completamente. Sebbene prevedere il futuro non sia
possibile, infatti, una cosa è certa: il mercato sta cambiando e, in un’ottica darwiniana, solo chi
si adatta vi può sopravvivere.
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