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Introduzione

«Non tutto quello che può essere contato conta,
e non tutto ciò che conta può essere contato».
Albert Einstein

Ho conosciuto centinaia di piccoli imprenditori, in vent’anni di
attività. Quasi tutti investono molto per cercare sempre nuovi
clienti o per adottare nuovi strumenti commerciali.
Solo alcuni, tuttavia, hanno capito che:
1. il business più soddisfacente si fa con i clienti fedeli (conquistare nuovi clienti è sempre più costoso e difficile!);
2. nessuna tecnica di conquista garantisce il successo senza una
strategia di customer retention1.
Per avere clienti fedeli non basta più soddisfarli, bisogna trasformarli in veri e propri fan, tifosi, testimonial appassionati.

1

La capacità di coltivare le relazioni con i clienti nel lungo periodo
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In questo libro ti illustrerò le strategie relazionali con cui aziende
molto amate hanno trasformato i flirt con i nuovi clienti in vere
e proprie storie d’amore, felici e durevoli: Coinvolgi, Ascolta,
Racconta, Delizia, Impara e Orienta, sei pratiche virtuose il cui
acronimo è C.A.R.D.I.O.
Per ogni punto, ho raccolto esperienze di successo replicabili
da chiunque: dall’artigiano al produttore più strutturato, B2C o
B2B. Qualsiasi impresa, infatti, ha bisogno di diventare sempre
più coinvolgente e capace di ascoltare, stupire e motivare i propri
interlocutori. Le aziende che coltivano una community entusiasta
raggiungono più facilmente i loro obiettivi e ottengono performance economico-finanziarie significativamente migliori delle
altre.
Ho scritto CardioMarketing per condividere un approccio strategico, un quadro di insieme che aiuti a stabilire le priorità e
prendere decisioni, spostando l’attenzione dagli strumenti agli
obiettivi, dalle tecniche alle relazioni umane, dalla tattica alla
strategia.
CardioMarketing ambisce ad essere una fonte di ispirazione e di
nutrimento motivazionale per gli imprenditori e manager che:

 vogliono prendersi cura dei clienti, non solo “catturarne” di
nuovi;
 hanno una cultura aziendale umanistica e pensano a soddisfare
bisogni prima che a vendere prodotti;
 perseguono obiettivi più ambiziosi del mero arricchimento economico: vogliono migliorare la vita delle persone o trasformare
una vision in realtà.

Nel libro ho analizzato e raccontato le aziende che hanno successo perché sono amate e rispettate, perché sanno ispirare ed
emozionare. Se anche solo un mio lettore inizierà a pensare in
modo nuovo ai suoi clienti, ai suoi collaboratori e alla sua mission,
allora la mia fatica sarà ricompensata.
14
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Quando affermo che per crescere l’azienda deve “pensare prima
alle persone che ai soldi”, incontro le resistenze di chi trova stucchevole abbinare management e cuore. Ho scritto il libro anche
per gli scettici: non per convincerli di alcunché, ma per condividere le storie vere di chi, lavorando con passione e con
amore, ha ottenuto straordinari risultati di business.
CardioMarketing non è un’utopia, ma una filosofia manageriale
pragmatica e di provata efficacia: l’unico vantaggio competitivo
sostenibile è farsi rispettare, amare e scegliere ogni giorno.
Proprio come nelle più belle storie d’amore!
Come è strutturato il libro?
Il capitolo 1 spiega cosa differenzia CardioMarketing dalle più
comuni teorie di marketing, fidelizzazione e customer centricity.
I capitoli successivi illustrano le sei strategie relazionali virtuose
di CardioMarketing:

 capitolo 2: Coinvolgi. Basta monologhi! Emoziona i tuoi pubblici, falli partecipare e rendili protagonisti;
 capitolo 3: Ascolta. Prima di fornire risposte e soluzioni, scopri
quali sono i veri bisogni da soddisfare;
 capitolo 4: Racconta. Qual è la tua storia? Cosa ti rende unico?
Mettici la faccia e trasmettilo, in modo trasparente e autentico;
 capitolo 5: Delizia. Vuoi far esclamare “wow” al cliente? Fagli
vivere una customer experience che supera le sue aspettative!
 capitolo 6: Impara. L’innovazione richiede formazione continua. Fai tesoro degli errori e impara dai clienti, dai concorrenti e dai collaboratori;
 capitolo 7: Orienta. Ispira e motiva le persone dimostrando i
valori, la cultura aziendale e la vision che rendono il tuo brand
diverso, amato e rispettato.

Ogni capitolo include testimonianze, casi, esempi e si conclude
con una scheda riassuntiva e una check-list di auto-valutazione.

15
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Tre osservazioni finali
1. Il libro si focalizza sulle relazioni con i clienti ma le aziende
di maggior successo trattano in modo “Cardio” anche gli altri
stakeholder: dipendenti, fornitori, distributori, comunità
locali, ecc., traendone risultati apprezzabili anche dagli investitori.
2. Tra le varie testimonianze riportate ci sono anche grandi
aziende, ma l’enfasi è su comportamenti specifici che
possono essere adottati anche da organizzazioni più
piccole e meno strutturate.
L’approccio CardioMarketing aspira a ripensare le relazioni
commerciali in tutti i settori, persino in quelli sbilanciati per
potere contrattuale e con scarsa attitudine alla collaborazione
lungo la filiera. Non esistono ricette efficaci per tutti i business,
ma credo molto nella forza delle idee, delle esperienze e
dell’entusiasmo contagioso che accende scintille!
3. Hai domande? Vuoi condividere le tue esperienze? Desideri
ricevere aggiornamenti, casi e suggerimenti?
• Iscriviti alla newsletter su www.cardiomarketing.it;
• partecipa alla community CardioMarketing su facebook.
com/CardioMarketing;
• scrivimi: patrizia@cardiomarketing.it.

Buona lettura e felice CardioMarketing!

16
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Prefazione

prof. Mario Mazzoleni

Qualcuno ancora evoca la fine del tunnel, altri, come antichi aruspici, provano a cimentarsi nell’arte divinatoria interpretando
ogni possibile “ratio” per indicare quando ci si potrà di nuovo
crogiolare nei meravigliosi anni del turbocapitalismo (come li
definiva Edward Luttwak).
Qualcuno, invece, si interroga su come provare ad immaginare
un modo diverso per fare impresa che possa affermarsi attraverso
nuovi paradigmi.
Il nuovo nasce dal fallimento di un modello che vedeva nel
mercato una sorta di cornucopia dalla quale si potevano ricevere
beni e servizi senza limite.
Il mitico mercato, dominato da un’interpretazione un po’ forzata
della smithiana mano invisibile, era visto come fonte incessante di
opportunità di crescita per le imprese che avevano la capacità di
accedervi. Il profitto e il breve periodo rappresentavano i pilastri
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sui quali si basavano tutte le previsioni di costante crescita. Il
fallimento di questi modelli da un lato continua a non essere
accettato dai sognatori del ritorno al passato, da un altro ha dato
vita a nuove e interessanti modalità di agire da parte di imprenditori e manager che hanno accettato la sfida, anche radicale, del
cambiamento.
La ricerca di nuovi modi di fare impresa sta obbligando a ripensare
sia le modalità attraverso le quali le aziende si confrontano con
il mercato e i clienti (consolidati e potenziali) sia le azioni da
mettere in campo per confrontarsi con tutti gli altri stakeholder
(iniziando dai propri collaboratori).
Dalla necessità di cambiare emerge un nuovo modo di gestire le
imprese che si basa su tre nuovi capisaldi.
Il primo è quello che vede al centro degli interessi delle imprese
la persona, sia come soggetto a cui le aziende si presentano, sia
ripensando a come confrontarsi con chi lavora nelle imprese
stesse. Porre le diverse categorie di “portatori di interessi” al
centro dei modelli per indirizzare e gestire le imprese comporta
un radicale ripensamento delle logiche e degli strumenti per
governarle.
Alle classiche competenze “economico-gestionali” si devono
affiancare, con sempre maggiore rilevanza, competenze di tipo
sociologico e psicologico. Per avvicinarsi ai soggetti che ruotano
a vario titolo intorno e nel mondo dell’impresa bisogna affinare
conoscenze di tipo comportamentale e, conseguentemente, riconoscere l’importanza di parametri difficilmente assoggettabili ai
classici indicatori razionali, come la “percezione” o i “sentimenti”
che dominano i comportamenti di lavoratori, imprenditori, consumatori e fornitori.
Ecco quindi spiegata la genesi di questo libro. Il nuovo obbliga ad
affrontare il mercato in modo diverso dal passato, riconoscendo
nei soggetti che ne determinano gli indirizzi persone da coinvolgere anche, e soprattutto, attraverso rapporti dominati da ele18
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menti soft ed emozionali. Da qui deriva il primo elemento di sfida
della parte iniziale del testo, laddove si rapporta il marketing al
sentimento dominante la vita dell’uomo ossia all’amore.
Amore come legame reciproco tra l’impresa e il proprio mercato
di riferimento, ma anche amore come link tra l’azienda e i propri
stakeholder.
Da questo approccio derivano due importanti aperture, la prima
porta ad una riflessione sulle imprese da “amare”, la seconda
pone in risalto come le imprese devono “farsi amare” dai soggetti
a cui fanno riferimento per affermare e consolidare il proprio
ruolo nella società.
I nuovi paradigmi, però, determinano un secondo grande cambiamento e obbligano le aziende ad operare con livelli sempre più
importanti di coinvolgimento e partecipazione.
Questo vale con riferimento sia all’operatività delle imprese sia
alle logiche con le quali le stesse affermano le proprie capacità
relazionali nei confronti del mercato di riferimento. Così, nello
sviluppo del libro, ai sentimenti si affianca la riflessione sul come
coinvolgere i propri stakeholder fino a toccare temi quali il senso
di appartenenza o sfide come la necessità di co-progettare.
Anche per sostenere questo forte elemento di innovazione nel
“fare impresa”, il testo affronta la necessità che l’azienda sappia
ascoltare e raccontarsi, rinforzando la sua capacità di relazionarsi
con i referenti interni ed esterni.
Per rispondere a queste nuove esigenze, l’autrice affronta un’altra
sfida metodologica e supera il classico riferimento al bisogno per
affiancarlo, e sostituirlo, con quello del piacere. Oggi, sempre più,
le imprese affrontano la sfida di offrire esperienze piacevoli ai
propri dipendenti (da qui la ricerca del benessere organizzativo)
e ai propri clienti/fornitori, superando le classiche relazioni di
partnership. La sfida del “deliziare” diventa quindi altra componente su cui poggiare la strategia aziendale a tutto tondo.
Il coinvolgere e il mettere in discussione modelli relazionali
19
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consolidati evidenziano il terzo elemento con cui le imprese innovative devono fare i conti: la condivisione di processi produttivi
o erogativi, fino all’enfasi estrema sul “prosumer”, il consumatore
che compartecipa alla produzione o all’erogazione del bene o servizio.
La cosiddetta sharing economy è un altro importante elemento
su cui devono basarsi le imprese che innovano. Per realizzare
nuove e profonde relazioni capaci di scardinare vecchi modelli
contrattuali o comportamentali, le imprese devono contemporaneamente imparare ad ascoltare e a sostenere (orientare) i nuovi
percorsi attraverso comportamenti coerenti e trasparenti.
Il sostanziale fallimento delle forme contrattuali in auge negli
ultimi due decenni (dalle reti di impresa alle joint venture) ha,
infatti, chiarito che forme di collaborazione durature devono
basarsi sulla condivisione non solo degli obiettivi strategici, ma,
soprattutto, dei valori, la cui capacità di agire come collante è
tanto più alta quanto gli stessi appaiono sfidanti e impegnativi.
Gli accordi, inoltre, sono destinati a rafforzarsi se i soggetti protagonisti sono in grado di aggiornarli e consolidarli nel tempo
affrontando le sfide imposte dal dinamismo ambientale. Nel libro
si richiama all’apprendimento e all’orientamento come basi di
realizzazione e di consolidamento di nuovi percorsi strategici, ma
anche come necessari ingredienti per affermare nuovi modelli
imprenditoriali e manageriali.
L’acronimo C.A.R.D.I.O. che scandisce la lettura del testo si
afferma come linea guida all’approccio dei vari temi affrontati,
lo fa in termini logici e, soprattutto, portando a ribadire in ogni
capitolo del libro la necessità di dotare la “cassetta degli attrezzi”
del manager di competenze e conoscenze nuove. Le schede con
interviste e le micro storie aziendali permettono al lettore di
non fermarsi ad una illuministica rappresentazione di quello che
“dovrebbe essere”, presentando esperienze concrete (e di suc20
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cesso) che varie imprese con i propri visionari imprenditori e
manager hanno realizzato in questi ultimi anni.
In definitiva il libro offre molti spunti di riflessione e porta alla
consapevolezza che questi temi richiedano ulteriori approfondimenti, permettendo inoltre ai lettori di comprendere l’importanza
che oggi assumono la disponibilità e la capacità di porsi in modo
radicalmente innovativo di fronte alle nuove sfide aziendali.
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1. Dal marketing al CardioMarketing

1.1. Tutti a caccia di nuovi clienti: e poi?
“Chi di voi vorrebbe conquistare nuovi clienti?”.
Quando, durante i miei corsi, pongo questa domanda, il 100%
delle mani si alza, mentre i partecipanti fanno qualche sorriso di
circostanza, che io interpreto come un “Che domanda! È ovvio che
tutti vorremmo avere più clienti”.
Se chiedo “Perché?” la risposta, unanime, è sempre la stessa:
“Per guadagnare di più”.
Vorremmo avere più clienti, perché crediamo all’assioma
nuovi clienti = più guadagni.
Ma è sempre così?
Imprenditori, manager, commerciali, professionisti dedicano
molto tempo e molte energie alla ricerca e alla conquista di nuovi
clienti. Quando le aziende mi chiamano per una consulenza di
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marketing, quasi sempre si aspettano da me trucchetti o formule
magiche per conquistare nuovi clienti.

Eppure trovare nuovi clienti:

 non è l’unico modo per vendere di più;
 non significa automaticamente guadagnare di più o far crescere
l’azienda;
 è solo uno dei possibili obiettivi del marketing (soprattutto se,
per marketing, non intendiamo solo una serie di tattiche operative, ma prima di tutto ascolto, strategia, visione, relazione).

Le relazioni tra fornitori e clienti assomigliano alle storie
d’amore.
Così come al primo appuntamento diamo il meglio di noi, quando
vogliamo conquistare un cliente spesso abbiamo un atteggiamento brillante e seducente. Per convincerlo a sceglierci lo lusinghiamo con promesse e offerte allettanti, cercando magari di
incentivarlo a cambiare fornitore.
Ma, una volta acquisito il cliente:

 si fa poco o nulla per consolidare la relazione;
 si tende a darlo per scontato, continuando a dedicare le migliori
attenzioni ai clienti potenziali;
 si attendono passivamente i nuovi ordini, senza incoraggiarli;
 talvolta lo si ignora o lo si maltratta2;
 la gestione dei reclami è spesso lasciata alla libera improvvisazione del personale, senza una formazione o una politica specifica per recuperare la fiducia compromessa;
 se il cliente compra meno o ci tradisce non ce ne accorgiamo
tempestivamente, ma solo quando è ormai tardi per cercare di
recuperarlo o anche solo di capire “cosa è andato storto”.
2

Uno fra tanti esempi: alcuni contact center hanno corsie preferenziali per le nuove
attivazioni, mentre chi ha già un “codice cliente” si deve mettere pazientemente
in coda per l’assistenza
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Insomma, la luna di miele si trasforma in una solida e felice relazione molto meno spesso di quanto potrebbe.

Ti ritrovi in una o più di queste situazioni?
Tranquillo, sei in buona compagnia!
Mi capita spesso di sentirmi dire “la maggior parte dei miei clienti
non sa nemmeno che prodotti ho e cosa altro potrei fare per loro”,
magari dalle stesse persone che si lamentano della crisi o dei concorrenti “che mi hanno rubato i clienti”.
1.2. Il vecchio marketing è morto (e nemmeno la pubblicità
si sente molto bene)
Bip.
Qualcuno mi ha inviato un caro, vecchio SMS!
Ah. È da parte dell’azienda X:
“SALDI ancora più PAZZI! TUTTO DA 3€ con t-shirt, polo, bermuda,
camicie e abiti donna a PREZZI INCREDIBILI, in più SCONTO 20%
SU TUTTI i Nuovi Arrivi! Fino al 16/8!”.
Che noia. Realizzo che da tempo ricevo messaggi analoghi da
questa azienda, e non solo non li leggo (perché non mi coinvolgono o emozionano in alcun modo), ma tanto basso è il mio
interesse che non mi sono data mai pena di capire come cancellarmi dalla loro mailing list.
Questo rumore fastidioso è quello che i più oggi definiscono marketing?

Nell’ottobre 2016 si è svolto in Franciacorta il primo workshop
sul CardioMarketing, preceduto da mesi di campagne pubblicitarie a pagamento sui social e sui media locali. Uno solo dei settanta partecipanti ha acquistato il biglietto dopo aver visto un
annuncio pubblicitario. Il 98,5% ci aveva scelto perché conosceva
già me o la mia partner organizzativa Francesca Robbio e si fidava
di noi. Perché era già, in qualche modo, un nostro cliente.
25
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La pubblicità è sempre più costosa e sempre meno efficace.
Da fornitori investiamo molte risorse per conquistare nuovi
clienti. Ma quando siamo clienti, acquistiamo se ci fidiamo già del
brand o delle persone con cui abbiamo una relazione.
Marketing aggressivo, manipolazione, vantaggi e promozioni
ottengono la vendita a breve termine, non certo un rapporto
duraturo e basato sulla fiducia.
Come attesta il rapporto Fiducia nella pubblicità condotto da
Nielsen, l’83% dei consumatori (74% in Italia) considera credibili i consigli di conoscenti diretti, il 66% le opinioni sui social
network e solo il 45% ha fiducia nella pubblicità televisiva3.
È davvero lontano il tempo in cui i consumatori restavano
incantati davanti a Carosello: già nel 2000 Seth Godin denunciò
l’inefficacia della pubblicità intrusiva come spot e telemarketing
(interruption marketing): «Le persone hanno sempre meno tempo
e voglia di prestare attenzione al bombardamento informativo».
Molto meglio, secondo il guru americano, attendere il permesso
per un dialogo rispettoso, conquistare attenzione e fiducia gradualmente per «trasformare gli estranei in amici, gli amici in
clienti e poi in clienti fedeli»4.
L’avvento del web e dei social media ha accentuato drammaticamente questa dinamica.
Nel 2009 l’esperto di marketing Gianluca Diegoli lanciò questa
provocazione: «Il marketing è morto in quanto sono esaurite le due
condizioni che lo nutrivano: primo, che le persone non potessero
parlare facilmente e direttamente tra loro, secondo, che il canale
di trasmissione fosse concentrato, semplice e direttamente controllabile»5.
3
4
5

Facchinotti L., Trust in advertising, nielsen.com
Godin S., Permission Marketing. Trasformare gli estranei in amici e gli amici in
clienti, Parole di Cotone, 2000
Diegoli G., Minimarketing – 91 discutibili tesi per un marketing diverso, Ada
editore, 2009
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Le aziende hanno perso il loro tradizionale vantaggio informativo.
Il monologo autoreferenziale (“il mio prodotto lava più bianco”)
non suona più né autorevole né interessante. Qualsiasi promessa
altisonante può essere facilmente messa in discussione dal pubblico, con cui solo poche aziende hanno imparato a “conversare”.
Il mercato come conversazione è la più dirompente delle 95 tesi
di Cluetrain Manifesto6, un manifesto del 1999 per riformulare il
linguaggio e le tecniche di comunicazione su Internet. Un saggio
ancora di straordinaria attualità, ma, purtroppo, non compreso
da moltissime aziende.
Da circa vent’anni, il marketing tradizionale affronta una crisi di
identità e una perdita di legittimazione sociale, sempre più assimilato nell’immaginario collettivo a mero sinonimo di pubblicità.
E ciò avviene perché le aziende per prime continuano a comunicare soprattutto attraverso la pubblicità e a considerare il marketing come un’area tattica e non strategica7.
Dopo un lungo periodo di diffidenza, gli investimenti pubblicitari
si sono spostati massicciamente online.
Ma il mercato dei sistemi che bloccano la pubblicità online (ad
blocker) è cresciuto del 30% nel 2016. In Italia ne farebbe uso il
17% degli utenti desktop e l’1% da mobile8: una palese prova di
quanto la pubblicità invasiva infastidisca gli utenti, già allenati a
sfuggire ai “consigli per gli acquisti“ da decenni di zapping televisivo.
Ma ancora «il 90% degli investimenti in marketing viene speso
in canali che interrompono la gente, per ottenere la loro attenzione»9.
6
7
8
9

Levine R., Locke C., Searls D., Weinberger D., Cluetrain manifesto, Perseus Books,
2000
Fabris G., Societing. Il marketing della società postmoderna, Egea, 2008
Cortland M., 2017 Adblock Report, pagefair.com
Fishkin R., Goodbye SEOmoz. Hello Moz!, moz.com
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Le modalità con cui i brand comunicano con i loro pubblici
vanno integralmente ripensate10.
Internet ha rivoluzionato i rapporti con i mercati e tolto alle
aziende il privilegio di manipolare il flusso informativo verso
clienti, collaboratori e altri pubblici.
I clienti, sempre più consapevoli ed esigenti, detengono lo strapotere di decidere le sorti di un’azienda.
Le strategie che in passato hanno prodotto grandi risultati non
funzionano più.
Nelle società occidentali molti acquirenti non si accontentano
della mera fornitura di merci e prodotti, ma preferiscono relazioni basate sulla cooperazione, sull’ascolto e sulla condivisione
di valori11.
Per non estinguersi, le imprese devono imparare a soddisfare
nuove categorie di bisogni e accogliere la richiesta di trasparenza
e collaborazione con tutti gli stakeholder12.
Vendono soprattutto le aziende capaci di far battere il nostro
cuore. E a far battere il nostro cuore non sono (solo) prodotti e
servizi ma esperienze, storie, relazioni.
Può sembrare paradossale ma la crescita del digitale ha spostato
l’attenzione dal prodotto al fattore umano. Più la vita diventa
digitale più diventano preziosi per le persone l’ascolto e le relazioni.
L’uomo torna al centro dell’azione del pensiero economico13.
10
11
12
13

Inside Marketing, Ad blocking e il futuro della pubblicità: prospettive e opportunità,
insidemarketing.it
Wolfe D.B., Snyder R., Ageless Marketing: Strategies for Reaching the Hearts and
Minds of the New Customer Majority, Kaplan Business, 2003
Sisodia R., Sheth J.N., Wolfe D., Firms of Endearment: How World-Class Companies
Profit from Passion and Purpose, 2a edizione, Pearson, 2014
Nordio C., Fiscato G., People branding. 10 leggi e 10 casi per imprese in via di
innovazione, Franco Angeli, 2017
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1.3. Meno tattiche, più strategia
Incontro la titolare di una tipica azienda meccanica della fiorente
provincia di Brescia. Mi racconta che vorrebbe “fatturare di più,
entrare in nuovi mercati”. Le chiedo di illustrarmi la loro strategia, i loro obiettivi a medio termine, in che modo pensano di
differenziarsi. Strabuzza gli occhi, ci pensa un po’ e poi inizia a
raccontarmi del suo sito e delle fiere a cui parteciperanno.
Strategia, questa sconosciuta!
La letteratura di marketing pullula di suggerimenti e modelli
per generare nuovi lead, risucchiarli nel nostro funnel inbound e
“convertirli” in clienti paganti.
A imprenditori e manager gira la testa: social media ads o pay per
click? Quali contenuti e formati per attirare l’attenzione di nuovi
contatti? Quali i tool indispensabili?
Sedicenti guru promettono ricette facili e infallibili di esche per
“fare abboccare” i prospect e chiudere tutte le vendite.
Sui venditori vengono fatte pressioni affinché rispettino i budget
di vendita, a qualunque costo.
C’è qualcosa di vecchio in questi approcci aggressivi che mi
ricorda gli strilloni dei giornali di inizio Novecento, il marketing
diretto più insistente che io definisco, scherzosamente, il Wannamarketing14.
Sia chiaro, io sono entusiasta di tutti gli straordinari strumenti
oggi disponibili per innovare e automatizzare le attività di marketing. Ma mi tocca ammonire le piccole imprese ansiose di sperimentare alla cieca: qualsiasi strumento è fine a sé stesso senza
una strategia che preveda lo sviluppo delle relazioni commerciali e non solo l’inizio delle stesse!
14

Il riferimento è alla nota imbonitrice televisiva degli anni Ottanta, Wanna Marchi
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Passaparola e condivisioni non sono gli obiettivi, ma la conseguenza di una conversazione, di una relazione.
Molto utile il lead nurturing15 per affascinare i potenziali clienti
ma poi come coltiveremo il legame?
I manuali citano i clienti acquisiti soprattutto per illustrare tecniche per trasformare i buyer in superbuyer: cross-selling,
up-selling, bundle, one time offer, ecc.
Ma le tattiche di remarketing e gli ormai onnipresenti programmi
di loyalty con premi e sconti non garantiscono la fedeltà di clienti
sempre più “liquidi”16 e mobili. I clienti si aspettano sempre di
più e ci tradiscono sempre più velocemente.
Nel 1980 l’80% dei clienti statunitensi erano fedeli alla loro
marca di automobili preferita, nel 2009 solo il 20%. Nel 2014 solo
tre brand (Toyota, Honda e Ford) hanno avuto almeno il 50% dei
clienti fedeli17.
Secondo uno studio la scomparsa di oltre il 73% dei brand lascerebbe del tutto indifferente i loro clienti18.
Per decenni, il vantaggio competitivo dell’impresa è stato legato
alla disponibilità di capacità o competenze che consentissero di
primeggiare sui concorrenti: brevetti, posizione geografica, controllo di canali distributivi, tecnologie o materie prime.
La globalizzazione dei mercati, Internet e lo straordinario sviluppo tecnologico hanno stravolto lo scenario.
Offerte allettanti e promozioni possono portarci nuovi clienti ma
anche farceli perdere, in quanto facilmente copiabili.
15
16

17

18

Tattica per coltivare i potenziali clienti per convincerli ad acquistare
Con riferimento alla “società liquida” teorizzata dal filosofo Zygmunt Bauman,
il consumatore è definito liquido per il suo comportamento d’acquisto
imprevedibile, infedele, volubile, emotivo, contaminato da esperienze diverse
Kelley Blue Book, 2014, kbb.com
Meaningful Brands Index 2013, havasmediagroup.it
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La qualità del prodotto è condizione necessaria ma non sufficiente per la soddisfazione e per la fedeltà19.
E, in mercati saturi, la scelta di un fornitore rispetto ad un altro
spesso non dipende dal prodotto in sé, ma dal fornitore!
Molte imprese aumentano i sempre più inefficaci investimenti commerciali e, intanto, tagliano le risorse dedicate al
servizio.
Mi è capitato più volte: l’imprenditore mi chiede di aiutarlo ad
aumentare il fatturato, è pronto a spendere pur di vendere di
più. Ma, nel frattempo, vede l’assistenza al cliente come una seccatura e uno spreco, tratta dipendenti e fornitori come mucche da
mungere in batteria e gli manca una visione di valore che non sia
“fare prodotti” e “guadagnare soldi”.
A queste aziende sfugge che:

 il costo di un buon servizio è inferiore al costo di perdere i
clienti e doverne acquisire di nuovi20;
 il miglior modo di guadagnare e di contenere i costi è costruire
una relazione soddisfacente e di lungo termine con i clienti (e
gli altri stakeholder);
 in molti settori sono i clienti più fedeli a generare maggiori profitti.

Le digital company come Amazon si dichiarano customer-obsessed, offrono una eccellente customer experience e alzano l’asticella del livello di servizio generalmente atteso.
Da quando i clienti possono condividere esperienze e opinioni
(positive e negative) con migliaia di persone, il vantaggio competitivo più ambito e difficile da copiare è la capacità di conoscere il
19
20

Thompson H., Chi ha rubato il mio cliente? Strategie vincenti per fidelizzare e
conservare la clientela, Tecniche Nuove, 2015
Gerson R.F., Oltre il servizio al cliente. Come conservare i clienti per una vita,
Franco Angeli, 2009
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