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“Sociale” sarà lei. Noi, 
consumatori ed eser-
centi, lo facciamo per 

puro opportunismo. È proprio 
questa la miglior garanzia che 
Groupon e i suoi fratelli, servi-
zi di couponing via Internet, so-
no un fenomeno rilevante e per-
manente, sia pure in forte evolu-
zione. Essere “social”, insomma, 
sarà pure di tendenza, di questi 
tempi così incerti. Ma l’interesse 
personale è come un abito nero 
in guardaroba: si porta sempre e 
va con tutto.

Bilateralità
Gli oltre 7 milioni di consuma-
tori e 20.000 esercenti italiani 
che utilizzano piattaforme di 
internet couponing (Fonte Net-
comm, 2012) sono il segmento 
con i maggiori tassi di crescita 
del mercato e-commerce. Che 
in questo caso sembra aver final-
mente incontrato i gusti degli ita-
liani: l’acquisto dell’offerta scon-
tata, o più correttamente l’eserci-
zio dell’opzione d’acquisto, vie-
ne effettuato online, ma la frui-
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zione avviene in punti fisici, alla 
vecchia maniera.
Una piattaforma come Groupon 
è un “mercato bilaterale dell’op-
portunismo”. Il ragionamento 
che fa l’esercente è semplice e le-
gittimamente egoistico: «Prova-
re non mi costa nulla: se arrivano 
i clienti previsti, pago la (sontuo-
sa, ndr) commissione a Groupon 
ma ci guadagno, perché saturo la 
capacità produttiva o libero capi-
tale circolante. Se no, non pago 
nulla. Comunque avrò ottenuto 
visibilità gratuita verso potenzia-
li clienti che altrimenti non avrei 
mai raggiunto».
L’approccio del consumatore è 
analogo: «Ricevo gratuitamente 
e senza impegno offerte molto 
scontate (mediamente del 50%). 
Se la proposta mi piace, posso 
sottoscriverla, sapendo tuttavia 
che pagherò solo se si raggiun-
ge il numero minimo di acqui-
renti necessario a giustificare lo 
sconto. Quindi non rischio nulla 
ex ante e godo di un’offerta con-
veniente”.

Strategie dell’incrocio
La strategia di incrociare gli op-
posti opportunismi di consu-
matori ed esercenti si basa su 
un meccanismo particolare, de-
finibile come “interscambio di 
esternalità da masse critiche”: 
per l’esercente, il raggiungimen-
to di alti volumi di vendita con 
un punto di pareggio predeter-
minato, sia pure a prezzi forte-
mente scontati; per gli utenti, la 
fruizione di un servizio a condi-
zioni di convenienza non otteni-
bili individualmente.
Un servizio come quello di Grou-

pon riduce le asimmetrie orga-
nizzative per entrambi i lati del 
mercato. Gli utenti possono ac-
cedere, senza sforzi o rischi, a 
un “gruppo d’acquisto tempo-
raneo” e ottenerne i benefici in 
termini di sconto. Ai commer-
cianti Groupon offre senza in-
vestimenti preliminari un’effi-
cace macchina promozionale, 
educandoli a sfruttare le poten-
zialità di internet. Proprio l’edu-
cazione degli esercenti, specie 
quelli piccoli, rimasti finora nel 
95% dei casi (Fonte: Netcomm, 
2012) refrattari a cogliere le op-
portunità dell’e-commerce, sa-
rà la grande sfida per gli opera-
tori delle piattaforme di internet 
couponing. Pur avendo costru-
ito il proprio successo parten-
do dal piccolo commercio loca-
le, infatti, oggi le piattaforme di 
couponing digitale stanno rivol-
gendosi anche ai grandi brand 
della distribuzione, che con es-
se possono recuperare volumi di 
traffico dispersi. Dopo il boom 
dei servizi, finora offerti in logi-
ca di sperimentazione “una tan-
tum”, quale ristorazione e tem-
po libero, viaggi e alberghi, be-
nessere e servizi medici, ora le 
piattaforme di internet coupo-
ning stanno mirando anche alla 
spesa di tutti i giorni. Nei giorni 
scorsi è partito il test per un ser-
vizio di Groupon che consente 
di acquistare, al costo di 5€, un 
buono spesa del controvalore di 
25€, da spendere presso un pun-
to vendita della grande distribu-
zione, con il vincolo di una spesa 
minima di 100€. Non serve l’ide-
ologia per essere “social”. Basta 
la convenienza. n

EsErCEnti: AttEnti AllA rEdditività
Il digital couponing è un’arma potente: ma i merchant devono 
saper fare i conti e predisporre adeguati processi di servizio: 
altrimenti la redditività soffre. Secondo una recente indagine 
SDA Bocconi, la scelta di avviare una campagna di social 
couponing con Groupon è nata da un contatto diretto da parte 
dell’azienda (43%), dal passaparola (26%) o dalla ricerca sul web 
(20%). Complessivamente il 42% delle offerte analizzate nel 
campione è risultato essere profittevole, il 31% in pareggio e il 
27% in perdita. Il livello di soddisfazione varia molto in funzione 
del livello di esperienza maturata dall’esercente. La percentuale 
di esercenti soddisfatti è del 63% per chi ha già fatto offerte (29% 
per quanti invece erano alla prima offerta) e la quota di offerte 
profittevoli al 54%.


