
Bundling & versioning

Le politiche di prezzo devono tenere in considera-

zione diversi aspetti tra cui, non ultima, la relazione

con la propria customer base. In realtà la persona-

lizzazione dell’offerta, che è alla base della custo-

mizzazione di massa, si basa sulla formulazione di

un bundle differente per ciascun segmento di clien-

tela e, in seconda istanza e per ciascun cliente pre-

sente all’interno del segmento, di una differente

versione dell’offerta tenendo conto della capacità

di spesa di ciascuno.

Il bundling, in realtà, non è altro che una strategia

di prezzo, o meglio una strategia di prodotto asser-

vita alla discriminazione dei prezzi, che può fungere

ottimamente da strategia di fidelizzazione e miglio-

ramento delle relazioni. Esso è adoperato soprat-

tutto da società che hanno un portfolio prodotti/

servizi molto ampio e può essere considerato un’ot-

tima leva di fidelizzazione posto che un’impresa re-

lationship-oriented dovrebbe puntare sicuramente

alla formulazione di quello che abbiamo definito

satisfaction price (unica misura di prezzo che con-

sente la realizzazione della c.d. rendita di valore) 1.

Il prezzo deve essere determinato tenendo conto di

tre essenziali variabili:

— costo del prodotto;

— concorrenza;

— domanda.

Tenendo conto soprattutto della concorrenza e della
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La messa a punto di un’azione di bundling, potenzialmente vincente, richiede tutta una serie di accorgimenti
sia di tipo analitico sia di tipo elaborativo finalizzati ad identificare combinazioni di referenze nonché ad
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dal punto di vista accademico che per quanto concerne la
prassi manageriale dei modelli descritti nella rubrica.
Ogni modello descritto nella rubrica è frutto di nostri studi e
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1 Per approfondimenti v. «Marketing relazionale. Come ge-
stire la relazione con il cliente» di Giovanna R. Contaldo e
Tommaso Largo, 2006, IPSOA, Milano.
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domanda si può generare, per l’appunto, un prezzo

di soddisfazione ovvero un prezzo che sia commisu-

rato al valore percepito dal cliente. Determinare il

prezzo sulla base del valore percepito dal cliente

significa andare ad analizzare quelle che per lo stes-

so sono le componenti del prezzo (benefici e costi).

I benefici ed i costi che il cliente rispettivamente

consegue e sostiene all’atto d’acquisto attraverso

l’esborso monetario devono essere indagati dappri-

ma qualitativamente e successivamente quantificati.

La discriminazione dei prezzi è dunque importante

perché, da un lato, evita di erogare valore superiore

al valore generato dal cliente attraverso un prezzo

troppo basso o comunque non commisurato alla

disponibilità a pagare del cliente, dall’altro, impedi-

sce che il prezzo applicato sia invece troppo alto e

dunque non giustificato da effettivo valore erogato

ovvero non commisurato alla disponibilità di spesa

del cliente.

Il raggiungimento di un equo scambio di valore tra

impresa e cliente implica anche che l’azienda sia

sempre in grado di cogliere le esigenze dei propri

clienti evitando a questi ultimi la necessità di ricer-

care altri fornitori per l’appagamento di bisogni che

la stessa sarebbe in grado di soddisfare. Ecco perché

le strategie di cross-selling dovrebbero mirare ad

offrire alla customer base pacchetti di prodotti/ser-

vizi atti a soddisfare una serie di bisogni non solo

effettivi ma anche latenti per il cliente stesso. Il

cross selling, quindi, rientra nelle politiche di bun-

dling e, assieme all’up-selling, rappresenta una tec-

nica di discriminazione dei prezzi in grado di gene-

rare, per l’appunto, l’applicazione di un pricing diffe-

rente a seconda delle diverse disponibilità di spesa.

Quella che si intende qui proporre è, infatti, una

diversa ottica in cui vedere il bundling: non più

come politica di prodotto asservita alla discrimina-

zione dei prezzi ma come vera e propria politica di

fidelizzazione e di personalizzazione dell’offerta.

La concezione tradizionale del bundling che vede

tale tecnica atta sopratutto a vendere prodotti «de-

boli» affiancandoli ai prodotti maggiormente ven-

duti (ovvero vendere ad uno stesso cliente, accanto

al prodotto principale, un altro prodotto per il quale

non sarebbe stato disposto a sostenerne il prezzo

applicato), deve pertanto, cedere il passo ad una

visione cliente-centrica che punta l’attenzione sulla

necessità di soddisfare più bisogni del medesimo

cliente allo scopo di incrementare la c.d. quota

cliente, non solo attraverso l’incetta del valore po-

tenziale espresso su altri fornitori, ma anche attra-

verso una maggiore copertura dei bisogni.

È evidente che il bundling non deve essere perce-

pito dal cliente come un’imposizione, come un ten-

tativo di vendere prodotti «inutili», ma come un

concreto vantaggio, come un’offerta, un pacchetto

fatto su misura, realizzato ad hoc per soddisfare le

proprie specifiche esigenze. Affinché il bundling di-

venti strumento di fidelizzazione è necessario che

l’offerta combinata di prodotti/servizi sia fatta in

una prospettiva di soddisfazione dei bisogni dei clu-

ster cui si rivolge pur essendo in realtà volta a

sfruttare il massimale di spesa del cliente. Chiara-

mente il bundling non deve mai far venir meno la

possibilità per il cliente di acquistare singolarmente

i prodotti componenti il bundle stesso. Sarà invece

il Versioning a permettere la soddisfazione di grup-

pi di clienti omogenei al loro interno ma con dispo-

nibilità a pagare differenti per i vari cluster.

Il bundling permette di sfruttare la capacità di spe-

sa di un cliente e, dunque, influenza l’incremento

della quota che, sul quel cliente, l’impresa possiede,

sottraendola alla concorrenza. La riduzione di prez-

zo conseguente alla politica di bundling è amplia-

mente compensata dall’accesso a quel volume di

spesa del cliente che altrimenti sarebbe orientato

altrove o addirittura non orientato affatto perché

legato a bisogni latenti non ancora emersi e dunque

non ancora soddisfatti (ecco perché risulta comun-

que fondamentale un continuo dialogo con i clienti

allo scopo di individuarne i bisogni).

Il bundling può avvenire attraverso un’operazione di:

— up-selling;

— cross-selling.

La prima consiste nell’offrire più unità dello stesso

prodotto. Solitamente viene utilizzato nel caso in cui

l’impresa abbia necessità di un’immediata liquidità

finanziaria o di ridurre le scorte. La seconda, invece,

consiste nell’offrire un pacchetto di più prodotti allo

scopo di evitare che il cliente effettui la comparazio-

ne dei prezzi con quelli della concorrenza ovvero allo

scopo di vendere anche prodotti meno appetibili.

Invero, attraverso il bundling è possibile annullare

l’eterogeneità concernente la singola disponibilità a

pagare (DAP) per i vari prodotti da parte della base

clienti permettendo all’impresa di ottenere il mas-

simo da ciascuno di essi.

Immaginiamo di avere una customer base formata da
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due clienti ed un portfolio prodotti formato da due

referenze. Il primo cliente ha una DAP pari a 80 per il

primo prodotto e 90 per il secondo. Il secondo clien-

te, invece, ha una DAP di 60 per il primo prodotto e

110 per il secondo. In realtà la loro DAP complessiva

è sempre pari a 170 per cui se decidessi di realizzare

un bundling con i due prodotti a 170 non sarei co-

stretto a fissare il prezzo singolo dei due prodotti alla

minima DAP (ovvero rispettivamente a 60 e 90) per

non perdere le vendite verso i due clienti.

Bundling optimization composed system:
il processo analitico-identificativo

Per comprendere effettivamente gli step necessari

alla messa a punto di un’efficace strategia di bun-

dling abbiamo provato a simulare il processo anali-

tico-identificativo, denominato BOCS (Bundling

Optimization Composed System), volto ad indivi-

duare l’abbinamento ottimale di referenze che, al-

meno teoricamente, dovrebbe minimizzare il ri-

schio promozionale dell’azienda, massimizzando il

ritorno in termini di convenienza percepita dalla

customer base già transattiva per le referenze og-

getto di analisi. Si tratta di una versione semplifica-

ta del sistema che non tiene conto di altre impor-

tanti variabili che influenzano tale scelta. Riteniamo

tuttavia che, sia per motivi editoriali sia per sem-

plificare al lettore la comprensione della metodolo-

gia, fosse opportuno estrapolare informazioni che

fossero semplici da recuperare anche in una PMI,

ancorché evoluta dal punto di vista tecnologico-ma-

nageriale. In tal senso, abbiamo impostato un’op-

portuna esemplificazione che potesse evidenziare

più analiticamente i passaggi operativi sia in termini

di estrazione dei dati per l’identificazione del fabbi-

sogno informativo minimo (data mining) che riela-

borativi delle notizie provenienti dal sistema infor-

mativo. Abbiamo, pertanto preso in considerazione

un’azienda operante nel mercato del Personal Care

attraverso la vendita diretta on-line ovvero per cor-

rispondenza attraverso l’utilizzo di cataloghi carta-

cei quindicinali.

L’azienda Alfa S.p.A. in particolare vorrebbe realiz-

zare un bundling di referenze, appartenenti alla ca-

tegoria dei prodotti cosmetici, che fosse poco ri-

schioso in termini di efficacia dell’operazione ma

che allo stesso tempo massimizzasse il ritorno in

termini di convenienza percepita dei propri clienti.

Obiettivo dell’azione è quello di incrementare il di-

mensionamento competitivo dell’azienda operando

sulla crescita della quota cliente di soggetti che già

acquistavano prodotti dall’azienda (valore attuale)

ma che, allo stesso tempo, riservavano parte della

loro spesa a referenze appartenenti alla medesima

categoria ma commercializzate da altri competitor

(valore potenziale espresso) ovvero che consape-

volmente non destinavano proprio alla categoria

sia per abitudini di consumo che di spesa (valore

potenziale inespresso).

Al riguardo abbiamo estrapolato dal database del-

l’azienda Alfa S.p.A. n. 10 referenze (contraddistin-

te da altrettanti codici EAN) sulle quali ci interes-

serebbe impostare lo studio (nel caso specifico ab-

biamo individuato le 10 referenze best seller tenen-

do conto delle quattro principali finalità cosmeti-

che). Tali referenze, in particolare, sono state orga-

nizzate per destinazione d’uso e sono state struttu-

rate in tal modo:

— Prodotti Cosmetici per Basi: Fondotinta, Corret-

tore;

— Prodotti Cosmetici per Occhi: Mascara, Eye Li-

ner, Ombretto;

— Prodotti Cosmetici per Labbra: Matita, Rossetto;

— Prodotti Cosmetici per Unghie: Smalto, Separa-

tore.

Proprio sulla base di questa prima organizzazione

delle referenze sembrerebbe ovvio procedere ad

azioni di bundling abbinando prodotti aventi la me-

desima destinazione d’uso. In realtà tali abbinamen-

ti, per quanto ovvi, potrebbero non risultare la so-

luzione ottimale per l’azienda sia in termini di ri-

schio promozionale che di convenienza percepita.

Ecco perché procederemo ad impiantare il BOCS

per verificare se perverremo ai medesimi risultati.

Nella Tavola 1 abbiamo rappresentato in forma ta-

bellare, oltre all’elenco delle 10 referenze, anche i

livelli di prezzo che sono stati applicati dall’azienda

in un determinato periodo di tempo (nel nostro

caso si tratta dei prezzi di vendita adottati dall’im-

presa negli ultimi dodici mesi). Per ogni referenza

sono stati individuati massimo 6 livelli di prezzo

comprendendo, tra questi, anche quello minimo

(pari al costo d’acquisto più l’applicazione di una

congrua e coerente remunerazione del capitale di

rischio - margine commerciale) e quello massimo

(che di solito tiene conto del prezzo applicato dalla

concorrenza). Sono stati esclusi i prezzi sottocosto

PMI n. 4/2008 45

Strumenti operativi



in quanto frutto di attività promozionali finalizzate

a ridurre le scorte di magazzino da quantità che,

per innovazione tecnologica o scadenza ravvicinata,

dovevano essere smaltite. La scelta di escludere i

prodotti sottocosto è collegabile con l’opportunità

di non tenere conto, nella definizione del bundle

price, di livelli di prezzo che fossero inopportuni

dal punto di vista imprenditoriale (e ciò soprattutto

in considerazione del fatto che già il bundling è uno

strumento promozionale).

A questo punto abbiamo estrapolato dal sistema

informativo (Tavola 2) l’elenco dei clienti possesso-

ri di Loyalty Card che, nel periodo oggetto di analisi

(quindi negli ultimi dodici mesi), avevano acquista-

to almeno una volta tutte le referenze prese in con-

siderazione (nel caso specifico abbiamo individuato

68 clienti) e, per ogni combinazione cliente/refe-

renza, abbiamo identificato il prezzo massimo che

sono stati disposti a spendere (c.d. Disponibilità a

Pagare - DAP). Invero, per un’analisi più accurata,

avremmo dovuto prendere in considerazione, per i

vari livelli di prezzo, anche la frequenza e le quan-

tità acquistate per ogni atto d’acquisto in modo da

identificare, come effettiva disponibilità a pagare, il

prezzo medio ponderato. Inoltre, da una più appro-

fondita riflessione, tale prezzo potrebbe risultare

comunque una sottostima di tale effettiva disponi-

bilità in quanto potrebbero esserci dei clienti dispo-

sti a pagare di più di quanto abbiano in realtà pa-

gato per quel determinato prodotto. La possibilità

di avere una valutazione ancora più precisa di tale

indicatore richiederebbe, tuttavia, la somministra-

zione di un questionario a ciò finalizzato ma, come

abbiamo già accennato, per motivi di semplificazio-

ne, non trattandosi di aspetti che impattano sul

modus operandi, abbiamo preferito partire dall’as-

sunto che il prezzo massimo che un soggetto sareb-

be disposto a pagare dovrebbe coincidere con il

prezzo massimo che concretamente ha pagato in

un determinato periodo di tempo.

A questo punto è necessario fare una scelta tattica

ovvero identificare le unità che dovranno comporre

questo bundle pack in quanto, a seconda del nume-

ro che sceglieremo, sarà possibile identificare una

certa quantità di combinazioni. Nel nostro caso,

sempre per motivi di semplicità abbiamo pensato

di realizzare bundle formati da 2 referenze per

cui, applicando la formula per il calcolo delle com-

binazioni senza ripetizioni, avremo:

n
k

� �
¼ n!

k! n� kð Þ!)
10
2

� �
¼ 10!

2! 10� 2ð Þ! ¼
3:628:800

2� 40:320
¼ 45

in cui n rappresenta il numero di referenze che

appartengono alla popolazione (ovvero 10) e k il

numero massimo di unità che dovrebbero comporre

il bundle (ovvero 2) a queste dovremmo aggiungere

anche le 10 combinazioni composte da referenze

uguali in modo da prevedere sia le 45 opportunità

di cross-selling sia le 10 possibilità di up-selling. È

opportuno utilizzare sempre la formula delle com-

binazioni senza ripetizioni (e quindi considerare il

numero di combinazioni omogenee separatamente)

TAVOLA 1 - ELENCO REFERENZE E LIVELLI DI PREZZO APPLICATI NEL PERIODO OGGETTO DI ANALISI
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in quanto, anche se volessimo considerare bundle

formati da 3 referenze, l’impiego nel marketing di

soluzioni del tipo A+A+B ovvero B+C+C non sono

molto comuni e renderebbero più complessa l’ana-

lisi. Si pensi che, con l’attuale impostazione, se vo-

lessimo realizzare abbinamenti di 3 referenze do-

vremmo proiettare l’analisi su 120 combinazioni

(+10 omogenee) mentre se, al contrario, volessimo

considerare anche le ripetizioni tale analisi dovreb-

be avvenire su 220 combinazioni.

A questo punto è necessario procedere con l’elabo-

razione dei dati, per cui su un foglio di calcolo im-

postiamo tante righe per quante sono le combina-

zioni che intendiamo monitorare (nel nostro caso di

tratta di 55 possibilità di bundling ovvero 10 di up-

selling e 45 di cross-selling). Le colonne di questa

tabella, invece, saranno ancora una volta rappre-

sentate dai 68 codici cliente delle Loyalty Card ini-

zialmente prese in considerazione. In corrisponden-

za di ogni incrocio combinazione/cliente calcolere-

mo la somma dei DAP identificando, per ognuno di

essi, l’ipotetico Bundle Price che ogni cliente sa-

rebbe disposto a pagare.

Partendo dall’assunto che esiste un’opportunità di

bundling solo se la sommatoria dei DAP delle refe-

renze che compongono il bundle sono tendenzial-

mente uguali per ogni cliente monitorato, possiamo

dire che l’orientamento verso una soluzione o l’altra

può essere determinata attraverso l’analisi della va-

riabilità che ogni singolo bundle price (espresso più

o meno tacitamente dai vari clienti) ha rispetto alla

media. In altre parole tanto più è ridotta la variabi-

lità del prezzo complessivo che ogni singolo cliente

è disposto a pagare per quel bundle, tanto più si-

gnifica che, per quel gruppo di clienti, il DAP com-

plessivo per quello specifico bundle si aggira intor-

no alla media e che quindi la scelta di combinazioni

con livelli di variabilità ridotta, riduce la rischiosità

dell’azione promozionale. Questo significa che se

l’azienda decidesse di offrire un determinato abbi-

namento a volatilità ridotta offrendo il bundle price

più basso tra quelli possibili definiti dai clienti, ot-

TAVOLA 2 - ELENCO DEI POSSESSORI DI LOYALTY CARD E DISPONIBILITÀ A PAGARE PER OGNI REFERENZA
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terrebbe un successo sicuro in quanto tutti i clienti

percepirebbero la convenienza dell’operazione

(che, in tal senso, non passerebbe inosservata) e

sarebbe minimizzato il rischio che la riduzione dei

ricavi dovuti alla scelta del bundle price più basso

non venisse compensata dall’incremento delle

quantità vendute a seguito dell’operazione.

Nella Tavola 3 abbiamo rappresentato le 55 possibi-

lità di bundling e per ognuna di esse abbiamo indi-

cato lo Scarto Quadratico Medio calcolato sulla di-

stribuzione dei Bundle Price Ipotetici Espressi colle-

gabili ai 68 clienti oggetto di analisi. Tuttavia, la com-

parabilità degli SQM delle combinazioni non è effet-

tuabile se lo stesso non viene rapportato all’Average

Bundle Price (ABP ovvero alla media dei Bundle

Price Ipotetici Espressi) in quanto tale operazione

ci permette di relativizzare e trasformare in propor-

zione il peso di tale scostamento medio dalla media.

Il risultato che si ottiene è il c.d. Coefficiente di Va-

riabilità che abbiamo definito Esterna per differen-

ziarla da quella Interna che ci accingiamo a calcolare.

La formula per il calcolo del Coefficiente di Varia-

bilità Esterna è la seguente:

C:V:E: ¼

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiPN
i¼1

ðBPi�ABPÞ2

N

s

ABP
�100

dove BP esprime i Bundle Price Ipotetici Espressi
dagli N clienti oggetto di analisi

L’identificazione dei Coefficienti di Variabilità

Esterna ci consente di identificare delle classi di

variabilità ognuna delle quali permette di classifica-

re le combinazioni e di escludere quelle che non

rispondo all’assunto di base. Nella Tavola 4 abbiamo

rappresentato in forma tabellare la distribuzione di

tali classi in maniera che seguissero una progressio-

ne geometrica e ciò in quanto è chiaro che, analiz-

zando la variabilità, via via che ci si allontana dallo 0

(e quindi dai valori medi), l’ampiezza delle classi

deve incrementare in quanto i valori outlier tendo-

no progressivamente a diminuire. In questo speci-

fico caso il fattore di moltiplicazione utilizzato per

identificare tali classi è pari a 1,5 (nel senso che

l’estremo superiore di ogni classe è uguale all’estre-

mo superiore della classe precedente moltiplicato

per 1,5) e la sua scelta è frutto di una serie di

tentativi atti a permettere una rappresentazione

quanto più simile alla distribuzione normale di

Gauss (Tavola 5).

La realizzazione di tali range ci permette di raggrup-

pare ulteriormente le combinazioni in cinque classi

di merito che, come opportunamente indicato nella

Tavola 3, ci consentono di filtrare la tabella su una

selezione composta solo da quelle combinazioni che

effettivamente registrano una bassa variabilità. Per

motivi di significatività abbiamo deciso di includere

nella I Classe (che rappresenta quella con la varia-

bilità più bassa) le combinazioni con un CV fino ad

1,5%. Si tratta di 7 possibili soluzioni di bundling

(sia di cross che di up-selling) che consentirebbero

di minimizzare il rischio promozionale e che abbia-

mo rappresentato nella Tavola 6. Siccome però of-

frire 7 combinazioni di prodotto potrebbe comun-

que essere dispendioso dal punto di vista commer-

ciale e di marketing, potremmo ulteriormente affi-

nare la selezione calcolando il Coefficiente di Varia-

bilità Interna. Invero il successo di un’operazione di

marketing è tanto più elevato quanto più il target

verso cui si rivolge percepisce una reale convenien-

za ad abbracciare una particolare azione promozio-

nale. In tal senso se provassimo a calcolare il Coef-

ficiente di Variabilità non sulla sommatoria delle

due DAP ma sulla differenza in valore assoluto delle

stesse avremmo una stima di quanto mediamente

sia variabile la distanza presente tra i due prodotti

in termini di disponibilità a pagare. Invero, tanto più

lo scostamento medio dalla media di queste distan-

za assolute è ampio tanto più, a parità di una DAP

complessiva poco variabile, questa base clienti per-

cepirà la presenza di una soluzione combinata che li

soddisferebbe in misura maggiore rispetto ad un

acquisto separato. Chiaramente tale analisi non è

possibile per le operazioni di up-selling in quanto

la distanza tra le due DAP di un medesimo prodotto

per uno stesso cliente è ovviamente nulla.

Calcolando il Coefficiente di Variabilità Interna solo

per le combinazioni appartenenti alla prima classe

di variabilità Esterna otteniamo che il bundle (D +

F) è quello che registra una variabilità media delle

distanze tra DAP superiore alle altre. Quindi, al

contrario di qualsiasi originaria forma di abbina-

mento apparentemente logica basata sulla condivi-

sione della destinazione d’uso, il pack che prevedrà

la presenza simultanea di Fondotinta + Rossetto ad

un prezzo di E 20,99 sarà quello che, oltre a mini-

mizzare la rischiosità promozionale, massimizzerà

la convenienza promozionale percepita dal gruppo

di clienti oggetto di analisi.
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