
1



2

Il valore
Reale e percepito

Il valore per il cliente è la

differenza tra il valore che

acquisisce grazie al possesso e

all’uso di un prodotto/servizio ed

il costo per ottenere quel

prodotto.

I clienti hanno un’ampia scelta di

servizi che possono soddisfare i

loro bisogno di pulizia e devono

fare scelte d’acquisto basate

sulla loro percezione del valore

che i diversi servizi offrono.

VALORE REALE VALORE PERCEPITO
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Il valore
Reale e percepito

Molto spesso i clienti non giudicano in modo oggettivo il valore ottenuto e il costo.

Agiscono in base al valore percepito. La soddisfazione del cliente dipende dalla

performance percepita rispetto alle aspettative del cliente.

Clienti soddisfatti ripetono l’acquisto e raccontano ad altri la lora buona esperienza con il

prodotto.

Il beneficio totale per il cliente è il valore monetario

percepito del complesso di benefici economici,

funzionali e psicologici, che il cliente si aspetta di

ottenere da una determinata offerta presente sul

mercato, considerando il prodotto, i servizi associati, il

rapporto con il personale e l’immagine.



4

Bisogni e desideri
Consapevoli e latenti

Quale bisogno deve soddisfare un cliente

quando si rivolge ad un’impresa di pulizie? 
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Bisogni e desideri 
Consapevoli e latenti 

PULIZIA AFFIDABILITA’ GENTILEZZA VELOCITA’ SOSTENIBILITA’ 
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Bisogni e desideri 
Consapevoli e latenti 

È possibile distinguere tra esigenze esistenti ed esigenze latenti.  

Non ci si deve concentrare solo sulle esigenze esistenti ma cercare di anticipare quelle 

future. 

Secondo alcuni studiosi non è vero che i clienti fin dall'inizio sanno ciò che vogliono. Al 

contrario essi imparano a volerlo e le imprese hanno un grande ruolo nell'indirizzarli. 

In questo senso la concorrenza non è tanto una rincorsa a soddisfare le esigenze dei 

clienti, quanto una gara per definirle. 
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La domanda
Come scelgono i clienti

I clienti vedono i prodotti come un’aggregazione di benefici e scelgono il prodotto che

oltre a risolvere il problema primario, soddisfi anche altri bisogni.

Un cliente che si rivolge ad un professionista della pulizia cerca innanzitutto una

soluzione al suo problema, ma preferirà quel professionista che gli offre in “omaggio”

anche altre soddisfazioni.

Es. La gentilezza, la disponibilità, una risposta immediata.
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Queste diverse priorità definiscono i gruppi, o SEGMENTI, dei clienti delle imprese di

pulizia; ciascun segmento ricercherà una speciale combinazione di queste caratteristiche.

La segmentazione è un compromesso tra il mercato di massa, nel quale tutti gli individui

possono essere trattati allo stesso modo, e la consapevolezza che ogni persona

necessiterebbe uno sforzo di marketing dedicato e personalizzato.

La domanda 
Non si può piacere a tutti! 

SEGMENTO A SEGMENTO B SEGMENTO C
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La domanda
Quando un bisogno si trasforma in domanda

Quando un cliente deve soddisfare un bisogno (il bisogno non è soddisfatto), può fare due 

cose: 

1.Comprare un prodotto/servizio che lo soddisfi

2.Cercare di dominare il bisogno

Il problema è che i clientI hanno risorse limitate e per

questo devono scegliere prodotti che diano la maggior

soddisfazione per quanto essi possono spendere.

Quando le persone hanno l’intenzione di comprare e il potere

d’acquisto per farlo il bisogno si trasforma in domanda.
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Differenziarsi 
su cosa? 

Perché un cliente dovrebbe scegliere la tua impresa? 
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Differenziarsi
Caratteristiche differenziali

Quando una caratteristica distintiva permette all’impresa di diventare più competitiva

rispetto alla concorrenza, si chiama vantaggio competitivo

Bisogna scegliere una o più caratteristiche distintive e

comunicarle al cliente, in modo da creare un

posizionamento nella sua mente.

Se un'azienda dichiara troppi attributi eccezionali

difficilmente verrà ricordata o creduta
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Differenziarsi
Su cosa?

Tutte le aziende devono capire quali sono le caratteristiche della marca o del servizio che

rappresentano un vantaggio competitivo sulla concorrenza e devono promuoverle per

creare il posizionamento nella mente dei clienti. Un posizionamento solido non è costruito

su vuote promesse: il successo arriva se si è diversi dagli altri in un modo che il cliente

richiede.

COME DIFFERENZIARSI? 
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DIFFERENZIAZIONE DI PREZZO: molto pericoloso perché difficile da difendere nel tempo.

Specialmente nel caso di un’impresa di servizi, in cui il costo la manodopera pesa più di altri

fattori.

DIFFERENZIAZIONE DEL PERSONALE alcune aziende puntano su personale competente

e gentile per differenziarsi dai competitor.

DIFFERENZIAZIONE DI IMMAGINE: anche quando i servizi sembrano pressoché uguali, i

clienti possono percepire una differenza basata sull’immagine.

L’immagine aziendale deve trasmettere un messaggio chiaro e distintivo che spieghi i

vantaggi di scegliere un’azienda.

Differenziarsi
Su cosa?



14

Differenziarsi nei servizi
Effetto wow 

Offrire al cliente più di quanto concordato, stupirlo, andare oltre ogni aspettativa,

sorprenderlo, in modo da fargli dire….
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Sono molto ricco, ho una grande casa e una macchina da 

corsa. Conosco un sacco di gente famosa, sono bello e 

sicuro di me. 

Sai cosa mi piace della mia vita? Alzarmi ogni mattina per 

fare il lavoro che adoro. Faccio… 

E riesco anche a guadagnare tanto, ecc…  

Golden Circle  
Il primo incontro…
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Differenziarsi sull’imagine
L’autenticità

I clienti oggi ricercano l’autenticità, l’umanizzazione, la verità.

Non si crede più a chi dice «noi noi noi»

Differenziarsi sulle caratteristiche di prodotto o di servizio crea un posizionamento a 

breve termine che non è sufficiente per diventare leader. 

Comunicare una caratteristica in cui si è migliori, così come un prezzo accattivante, è 

una sorta di manipolazione del cliente, che gioca sulla paura dell’insoddisfazione. 

La manipolazione però non crea fedeltà e pertanto è destinata ad esaurirsi presto. 

*”Start with why” – Simon Sinek. Penguin Books 2011
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Golden Circle  
Why, How, What 
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WHY: perché lo fai? Perchè un’organizzazione esiste al di là dei suoi prodotti e servizi? Si 

tratta della motivazione finale, di una convinzione, di un sogno da realizzare…

HOW: come lo fai. Sono I principi e I valori che rendono coerente il tuo obiettivo finale alle

azioni quotidiane. Sono le azioni per realizzare il tuo why. Meglio utilizzare verbi, non parole. 

Es: “integrità” vs. “fai la cosa giusta”. 

WHAT: cosa fai: ogni cosa deve confermare le cose in cui credi, il tuo why. Il WHAT è il 

risultato. 

Ogni azienda deve definire questi 3 elementi, partendo dal perché, definendo il come e 

arrivando al cosa. 

Golden Circle  
Why, How, What 
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Il WHY è molto difficile da definire…

Perché ami il tuo compagno? 

*”Start with why” – Simon Sinek. Penguin Books 2011

Golden Circle  
Capire il proprio Why

Perché hai deciso di aprire un’impresa di pulizie? 
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… perché le risposte non risiedono nella parte razionale del cervello

*”Start with why” – Simon Sinek. Penguin Books 2011

L’area del cervello in cui si prendono le decisioni (la neocorteccia) e la capacità di 

spiegare (cervello limbico) perché abbiamo preso quella decisione risiedono in due 

aree diverse del cervello. 

Golden Circle  
Perché è difficile?
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Ogni elemento è necessario e interconnesso. 

Non è importante quanto siano chiari e definitive il why e l’how, se il what non funziona, 

tutto il golden circle crollerà. 

Un’azienda non deve avere il prodotto migliore, è sufficiente che sia un buon prodotto. 

Essere il migliore in qualità e promuovere il prodotto in tal senso non garantisce il

successo. 

Solo il why crea fidelizzazione a lungo termine. 

Dopo aver chiarito il perché, definito, 

disciplinato e interiorizzato i valori e i principi 

guida, e essere stato coerente in tutto ciò che 

dici e fai, il passo finale è mantenere tutto nel 

giusto ordine

Golden Circle  
La coerenza
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Il posizionamneto
Come scelgono i clienti

Quali sono i benefici promessi da questo prodotto?
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Il posizionamento
Comunicare la differenza

Il posizionamento è l’attività del marketing strategico volto a creare e mantenere un

certo concetto del prodotto o dell’impresa, rispetto alle marche concorrenti, nella mente

dei clienti.

L’impresa non deve lasciare che questa attività venga svolta autonomamente dal

cliente, ma con tutte le proprie attività cerca di rendere il proprio posizionamento forte e

condiviso negli attori del mercato.
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Media
Messaggio
codificato

Messaggio 
decodificato DestinatarioFonte

FEEDBACK

RUMORE

La comunicazione
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L’impresa, quando codifica un significato, deve: 

- usare segni o simboli che il destinatario impiega normalmente per designare quei

concetti

- Utilizzare i mezzi di trasmissione più appropriati per raggiungere la propria audience

Ogni volta che la chiarezza della comunicazione si reduce, si genera rumore. 

Durante il feedback la fonte diventa destinatario.  

La comunicazione
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La comunicazione avviene comunque, che lo si programmi o no: l’abbigliamento di un
venditore comunica, il prezzo di listino comunica e gli uffici dell’impresa comunicano.
Tutto crea delle impressioni negli interlocutori.

Le imprese devono coordinare in un insieme coerente le impressioni trasmesse dal loro
personale, dalle loro strutture e dalle loro azioni, tutti fattori che veicolano il significato e
la promessa del marchio alle diverse tipologie di pubblico.

La comunicazione
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Bisogna creare una pagina Social Media Business 

solo se si è in grado di 

creare e gestire una Content Strategy di valore

La comunicazione
Al tempo del web 
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Facebook èil Social Media maggiormente utilizzato da Brand, 

Advertiser e persone comuni.

Facebook è un must-have di ogni digital strategy: raggiunge 2 

miliardi di iscritti. 

Molto utile per contenuti divertenti, ludici, promozionali, di tendenza, di 

aggregazione che possono essere spinti attraverso le persone che 

seguono la pagina o attraverso campagne sponsorizzate per riuscire a 

mostrare un post ad un target specifico, selezionato in base alla 

localizzazione, interessi, anagrafica, ecc… 

La comunicazione
Al tempo del web 
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Instagram è un social di photo sharing, oggi di proprietà Facebook. 

L’obiettivo è avvicinare il target al brand e renderlo riconoscibile tramite un linguaggio 

emotivo volto a raccontare la personalità di un prodotto/servizio piuttosto che 

veicolare un’informazione specifica. 

Viene premiata la creatività, ma deve essere coerente con i valori aziendali.

La comunicazione
Al tempo del web 



30

E’ il social media più istituzionale e gode di un’attendibilità maggiore rispetto agli 

altri social. 

Con un Twitt si condivide il proprio pensiero: è l’ambito giusto dove aprire punti di 

discussione e dibattiti. Proprio per questo è molto utilizzato nell mondo della politica, 

delle informazioni e delle istituzioni.

Per far trovare i propri contenuti si associano degli hashtag per veicolare i 

contenuti verso un pubblico specifico che sta cercando/twittando in tempo 

reale su un determinato topic.

La comunicazione
Al tempo del web 
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Il 90% dei brand più famosi ha un canale youtube attraverso il quale costruisce 

la propria community.

Il Video è uno strumento molto promettente, ma è molto costoso realizzarlo e 

promuoverlo. Il vantaggio è che un video segue il brand anche in tutti i canali di 

comunicazione online e offline. 

La comunicazione
Al tempo del web 
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Unica piattaforma “professionale”, viene utilizzato per presentare la figura professionale 

(curriculum, collegamenti alla propria azienda, incontro fra domanda ed offerta di lavoro).

Varie funzioni aiutano a veicolare un flusso di informazioni di valore aziendale, pubblicare 

case study e ricerche di settore, per essere visti da altri professionisti. 

•LinkedIn infatti è prettamente una piattaforma B2B: non si presta ad essere una 

vetrina di prodotti e servizi rivolti esclusivamente a customer, bensì permette di creare 

una efficace rete per il networking. 

Gli obiettivi di una pagina aziendale sono: 

• Rafforzare la popolarità del marchio

• Sviluppare lead generation

• Aumentare il traffico del sito web 

Al tempo del web 

La comunicazione
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Al tempo del web 

La comunicazione



34

L’obiettivo finale di una social media strategy è veicolare un messaggio che porti alla

conversione dell’utente, alla creazione di lead, potenziali clienti disposti a

lasciare i dati per continuare a seguire l’azienda anche su altri media (sito web, e-

commerce, punto vendita fisico).

Al tempo del web 

La comunicazione


