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No problem
È la nuova area di business di Unieuro dedicata 
al servizio al cliente, uno spazio fisico di relazione 
dove imparare ad usare i prodotti tecnologici 
o farseli aggiustare. Un servizio simile 
è offerto dalle piattaforme di vendita online 
come Eplaza, che per circa 100 € aggiuntivi 
offrono installazione, montaggio della base 
da tavolo e configurazione dei canali dei televisori.

Abbiamo attraversato la 
postmodernità troppo 
in fretta e in malo mo-

do. Affascinati dalle esperien-
ze e dall’immagine, ci siamo di-
menticati del vero valore di un 
acquisto e della funzione dei 
punti di vendita: che è quella di 
soddisfare un’esigenza e vende-
re nel contempo un prodotto. Il 
ritorno al principio di realtà ne-
gli acquisti, ci riporta a un mon-
do dove si acquistano beni, pro-
dotti e servizi in base a prezzo e 
funzione d’uso, mentre i negozi, 
indipendenti o in catena, devo-
no fare il loro mestiere di com-
mercianti nel senso più concre-
to del termine.  

Clienti più critici
Non bisogna però pensare a un 
ritorno all ’età della pietra dei 
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l’opinione consumi, a persone solo razio-
nali nei loro acquisti e attacca-
te al prezzo, la postmodernità ci 
ha aiutato a crescere ricercando 
nei prodotti simboli e funzioni 
più ampie di quelle tradiziona-
li, e proprio per questo motivo, 
oggi, le persone sono più esper-
te e critiche nelle loro scelte di 
acquisto. 
Non è più possibile vendere fuf-
fa camuffata da esperienza o fa-
re il commerciante senza cura-
re assortimenti e competenze 
professionali, mentre è possi-
bile soddisfare nuovi significa-
ti di consumo proponendo, sem-
bra quasi una banalità, prodot-
ti e servizi veri al giusto prezzo, 
non necessariamente a quello 
più basso. 

Mix tra realtà 
e postmoderno
In linea con questo cambiamen-
to dei consumi, torna di grande 
attualità l ’interesse delle perso-
ne verso il mondo dei servizi, un 
esempio di come il consumato-
re mixa realtà e postmodernità 
anche in tempo di crisi. È ormai 
storia che, per alcune professio-
nalità, nuove aree di business e 
post vendita, la situazione del 
mercato dei servizi sia desolan-
te: qualche mese fa, su un quoti-
diano milanese è stata analizza-
ta la struttura commerciale del-
la zona Centro-Sud di Milano, 
constatando il sovradimensio-
namento della presenza di ge-
laterie rispetto alla totale man-
canza di servizio alle persone. 
Concentrate sul vendere i pro-
dotti esperienziali della post 
modernità, le aziende si sono di-

menticate dei servizi alle perso-
ne: compagnie telefoniche, inse-
gne della grande distribuzione, 
artigiani e commercianti tradi-
zionali, la pubblica amministra-
zione, tutti hanno commesso il 
medesimo errore: si è fatto uno 
sforzo incredibile per acquisire 
i clienti, ma poi si è disinvesti-
to nelle attività finalizzate al lo-
ro mantenimento; se poi gli ac-
quisti su Internet (dove peral-
tro viene offerto anche il servi-
zio e non solo il prodotto) seguo-
no incrementi a due cifre, ci sarà 
anche un motivo …Oppure si è 
pensato, nella logica user frien-
dly, che i prodotti si spiegasse-
ro da soli agli occhi dei clienti.

Ambiti in crescita
• Risparmio tempo: le persone 
hanno mille cose da fare e non 
hanno il tempo di imparare co-
me installare il televisore, utiliz-
zare il tablet, come collegarsi a 
Internet dal nuovo cellulare
• I “natural born digital” (i bam-
bini di oggi) sono un grande in-
ganno di marketing: l ’Italia è 
uno dei paesi più vecchi come 
età media, quindi è mia mamma 
che acquisterà il tablet per legge-
re un libro e quindi avrà bisogno 
di sapere come utilizzarlo 
• Mend it, do not buy another 
one: quante volte vi hanno det-
to che non conviene riparare 
un prodotto qualsiasi, ma che è 
meglio acquistarne uno nuovo 
(e intanto ti hanno spillato una 
quota fissa per una diagnosi co-
sì insulsa), in tempi dominati dal 
principio di realtà non c’è nulla 
di più ontologico di una bella ri-
parazione! *m&T


