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RitoRno alle oRigini
peR le Relazioni

La relazione con il cliente as-
sume sempre maggior im-
portanza in un’epoca co-

me quella attuale, dominata dal-
le tecnologie digitali, dall’esplo-
sione dei social network e da 
una fase congiunturale incerta. 
“In fondo stiamo parlando del 
marketing più antico del mondo 
- spiega Marco Salamon, diret-

Dall’Osservatorio Ipsos avviato da 
MoreCo si evidenzia il recupero 
prioritario del legame cliente-fornitore

Barbara Trigari

tore di Ipsos, nel corso della pre-
sentazione del primo osservato-
rio delle aziende ratail per il mar-
keting relazionale - lo stesso prati-
cato dai bancarellisti del mercato: 
stiamo forse tornando alle origi-
ni, a un marketing in cui l’elemen-
to saliente è la forza della relazio-
ne tra cliente e fornitore?”.
L’Osservatorio Marketing Rela-

zionale nel retail è un progetto 
avviato quest’anno da MoreCo 
(società specializzata nel marke-
ting relazionale) attraverso una 
ricerca condotta dall’istituto Ip-
sos con i manager di 60 aziende 
retail medio-grandi (su un data-
base di 400). Hanno contribuito 
all’iniziativa Asseprim (Associa-
zione Servizi Professionali per le 
Imprese), Mark up e altre sette 
aziende: CartaSì, Generali, Edi-
son, aKite, Promarsa Italia, The 
First Club ed Estensa. 

Premesse e risultati
I risultati emersi dall ’indagine 
qualitativa sono in parte in con-
trasto con i dati reali emersi nel-
le interviste alle aziende: si trat-
ta soprattutto di uno scarto per-
cepito dai manager tra un mar-
keting relazionale “araba feni-
ce”, che difende la marca e al-
lo stesso tempo coinvolge dav-
vero il cliente, e i problemi con-
creti della gestione del database 
aziendale, verifica del feedback, 
delle iniziative e necessità di ot-
tenere il più possibile spendendo 
il meno possibile. Tutti concor-
dano, infatti, sul legame tra crisi 
e marketing relazionale (perché 
conservare i clienti costa meno 
che acquisirne di nuovi), anche 
se poi questo mezzo non viene 
effettivamente impiegato al pie-
no delle sue potenzialità La so-
luzione consisterebbe nell’anda-
re oltre, agendo sulla leva emo-
zionale sulla base di “una rela-
zione più strutturata e ragiona-
ta con il consumatore - chiarisce 
Salamon - che parli al cliente nel-
la sua lingua”.

I numeri
Circa due terzi delle aziende si ri-
volgono al marketing relazionale 
(63%), anche se spesso a occupar-
sene non è una figura specializza-
ta ma il responsabile marketing o 
commerciale (che spesso coincido-
no), e con un budget che per un ter-
zo delle aziende è sotto i 50.000 eu-
ro, e per un terzo sopra i 200.000 eu-
ro. L’indagine fotografa un bicchie-
re mezzo vuoto, o mezzo pieno, e il 
rischio è che le aziende vivano que-
sto strumento come “un supporto 
low cost del marketing tradiziona-
le”, precisa Salamon. Rispetto al te-
ma dell’attenzione al cliente, il 27% 
delle aziende dichiara che è poca, 
il 37% dichiara di non conoscere 
bene la clientela e il 45% di non es-
sere in grado di avere contatti one-
to-one: una insicurezza di base con-
trobilanciata dalla consapevolezza 
della situazione, che spinge il 63% 
degli intervistati a dichiarare di non 
essere in grado di prevedere i com-
portamenti futuri dei propri clienti. 
Otto aziende su dieci hanno un da-
tabase e il 67% dispone d’informa-
zioni socio demografiche, ma solo 
il 40% se ne serve per operare una 
segmentazione. 
Di conseguenza il 43% ritiene che 
le iniziative di marketing relazio-
nale intraprese siano state per 
niente o poco efficaci. Ciò nono-
stante la fidelizzazione (adottata 
dal 66% degli intervistati), i con-
tatti via e-mail (82%), Sms (62%) e 
mailing tradizionale (il 52% si ri-
volge ai volantini) sono molto uti-
lizzati. Anche se solo il 47% s’im-
pegna per rilevarne l’efficacia ef-
fettiva, il 72% pensa che la clien-
tela ne sia soddisfatta. ■

Il cliente è un investimento nel tempo
risposte raccolte presso i manager di 60 retailer

Fonte: Osservatorio marketing relazionale - MoreCo

Grazie alle azioni di marketing relazionale adottate dalla mia azienda...

per niente/
poco d’accordo (1-6)

Abbastanza
d’accordo (7-8)

Molto 
d’accordo (9-10)

è stato incrementato 
il valore del cliente nel tempo

Valore
medio
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35
21

6,8

Valore
medio

è aumentata la fedeltà 
del cliente finale

43

38
19

6,7

Valore
medio

Sono stati migliorati i servizi 
e i prodotti venduti

47

31
22

6,5

Valore
medio

Vengono proposte al cliente 
opportunità in linea 
con il suo stile di vita
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29
25

6,3


