
Il valore potenziale

All’interno di qualsivoglia realtà aziendale oltre al

valore diretto che il cliente genera per l’impresa

(valore reale o storico) esiste, anche, un valore

prospettico che l’impresa attualmente non possiede

e deve con ogni mezzo conseguire (valore potenzia-

le). Invero, come abbiamo avuto modo di affermare

in altri nostri lavori, alla base del marketing orien-

tato alla relazione vi è il perseguimento di un di-

mensionamento competitivo stabile e sostenibile.

In realtà la quota mercato altro non è se non il

prodotto tra due indicatori fondamentali (Tavola

1):

— la quota cliente che rappresenta la parte di

valore che i clienti dell’impresa veicolano sull’a-

zienda rispetto quanto gli stessi veicolano sul-

l’intero sistema. Il suo complemento a 100 ci

dà la quota cliente posseduta dalla concorrenza

(valore potenziale);

— la ponderata clienti che invece esprime il te-

nore quantitativo e qualitativo della customer

base posseduta dall’azienda in termini generali

di capacità di spesa (e, quindi, di tendenza a

generare valore). Essa rappresenta il prodotto

tra due importanti indicatori ovvero la copertu-

ra numerica di mercato (che esprime quanti-

tativamente il rapporto tra il numero di clienti

dell’azienda ed il numero di clienti che caratte-

rizza l’intero sistema) e l’indice unitario di

ponderata clienti (che esprime qualitativa-

mente il rapporto tra le vendite medie in valore

che i clienti dell’azienda veicolano sul sistema e

le vendite medie in valore che i clienti del siste-

ma veicolano sull’intero sistema). Mentre il pri-

mo indicatore esprime un grado di copertura

quantitativa (tradizionalmente una quota), il se-

condo rappresenta un numero indice: quanto

più tale indice supera l’unità tanto più vorrà si-

gnificare che la qualità dei clienti dell’azienda, in

termini di valore medio (e quindi di spesa) vei-

colato sul sistema, è superiore a quella media di

un cliente del sistema.

In base a quanto appena asserito, è possibile affer-

mare che, a parità di quota mercato, quanto più

questa è spiegata dal peso dalla quota cliente tanto

più essa è stabile mentre, quanto più la ponderata

clienti è influenzata dall’indice del valore medio ge-

nerato dalla propria customer base tanto più la me-

desima quota mercato risulta maggiormente soste-

nibile nel tempo. È quindi fondamentale per un’a-

zienda cercare sempre di individuare quanta parte

del valore totale che il cliente genera sul sistema

(azienda + concorrenza) è veicolato verso l’azienda

stessa e ciò anche al fine di tarare in maniera cor-

retta gli sforzi relazionali (e di marketing in gene-

rale) che l’azienda sosterrà per far crescere il Life-

time Value (LTV) e conseguentemente la propria

quota mercato. Riprendendo velocemente il con-
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cetto di LTV è possibile affermare che esso non è

altro che un valore prospettico, opportunamente

attualizzato, determinato sommando algebricamen-

te i flussi economici positivi (ricavi) e negativi (co-

sti variabili e di marketing) che un cliente genera

lungo tutta la propria vita relazionale ovvero lungo

quella che ipotizziamo potrà essere la sua Longevità

Media Prospettica. In formula:

Lifetime Value ðLTVÞ ¼
XLMP

j=1

RTj � ðCVTj þ CMRTjÞ
ð1þ rÞj

dove

�±±±±±±±±±±½±±±±±±±±±±¼

RTj = Ricavi Totali del periodo j-esimo;

CVTj = Costi Variabili Totali del periodo j-esimo;

CMRTj = Costi di Marketing e Relazionali del periodo j-esimo;

LMP = Longevità Media Prospettica;

r = Costo Medio del Denaro;

Chiaramente per avere questo tipo di informazioni

non è sufficiente analizzare i dati endogeni ma è

fondamentale recuperare tali notizie dall’esterno

(rilevazione esogena) organizzando internamente

una survey sui propri clienti ovvero commissionan-

done una all’esterno. Obiettivo di tale indagine è

comprendere quali siano i consumi della categoria

merceologica di appartenenza che il cliente destina

complessivamente al sistema in un determinato pe-

riodo di tempo di modo che, sottraendo a tale indi-

catore i consumi veicolati verso l’azienda, si possa

ottenere un valore tendenzialmente attendibile di

quanta parte del 100% di quota cliente non è in

mano all’azienda stessa (Quota Potenziale Cliente).

Ovviamente la procedura auspicabilmente perse-

guibile dovrebbe essere quella tesa a ricavare, da

un lato, il Lifetime Value Reale e, dall’altro, quello

potenzialmente ottenibile se riuscissimo a conse-

guire il 100% della quota cliente della nostra Cu-

stomer Base. Ovviamente dato l’elevato numero di

variabili che sono coinvolte nel calcolo del LTV, in

questa sede ipotizzeremo che si possa pervenire ai

medesimi risultati se identificassimo il LTV Reale

come la Spesa Reale sostenuta dal cliente nei con-

fronti dell’azienda ed il LTV Totale come la Spesa

Complessiva a cui il cliente fa fronte per l’acquisto

di prodotti/servizi appartenenti alla categoria og-

getto di analisi. In questa circostanza, in realtà, si

sta tenendo conto solo dei ricavi delle vendite men-

tre si stanno escludendo completamente i costi so-

stenuti o sostenibili dall’azienda a fronte di quei

ricavi. Ad ogni modo, l’esemplificazione che segue

risulta sufficiente a far comprendere al lettore co-

me debba cambiare la profusione degli sforzi di

marketing al cambiare della valore attuale e di quel-

lo potenziale.

La matrice del valore

Nella Tavola 2 abbiamo indicato in tabella i risultati

di una survey effettuata sui nostri clienti transattivi

finalizzata a determinare in maniera tendenzial-

mente attendibile la spesa che il cliente stesso so-

stiene per acquistare prodotti/servizi appartenenti

alla categoria oggetto di studio. Si tratta di dati

solitamente tendenziali in quanto frutto di dichia-

razioni di consumo fatte dal cliente e quindi, in

quanto tali, percettive e non facilmente verificabili.

Ecco perché si è soliti affidare all’esterno questo

TAVOLA 1 - LA FORMULA DEL DIMENSIONAMENTO COMPETITIVO
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genere di rilevazioni in primo luogo perché il sog-

getto non si senta influenzato a rispondere in un

certo modo piuttosto che in un altro (difficilmente

un cliente ammetterebbe la propria infedeltà all’a-

zienda) e soprattutto in quanto esistono istituti di

ricerca che hanno creato dei sistemi di rilevazione

più attendibili basati su procedure che lasciano me-

no spazio alle dichiarazioni di consumo meramente

percettive.

Accanto all’indicatore di spesa totale abbiamo ov-

viamente rappresentato quello relativo alla spesa

destinata all’azienda e, per differenza, abbiamo

identificato la spesa potenziale. Rapportando la

spesa potenziale a quella totale abbiamo ottenuto

la c.d. quota potenziale cliente che è il complemen-

to a 100 della quota cliente. A questo punto, lavo-

rando sui numeri indice, sia per la spesa reale che

per quella potenziale abbiamo identificato una con-

dizione bassa, media o alta a seconda che il rappor-

to tra la spesa del cliente e quella media fosse infe-

riore o superiore a 100. In particolare, un indice

inferiore a 70 lo abbiamo considerato di livello bas-

so, uno compreso tra 70 e 130 lo abbiamo conside-

rato di livello medio mentre uno superiore a 130 lo

abbiamo considerato di livello alto.

In particolare, come è stato opportunamente indi-

cato nella Tavola 3, incrociando i sei livelli cosı̀

identificati sarà possibile individuare nove aree di

cui quattro saranno espressione di un profilo valo-

riale ben preciso mentre le altre cinque rappresen-

teranno profili un po’ meno definiti e talvolta con-

fusi (fuzzy area) per i quali sarà difficile identifica-

re a priori la giusta strategia da adottare al fine di

orientarli verso quadranti maggiormente auspica-

bili.

Cominciando ad analizzare la prima delle quattro

aree fondamentali avremo che, incrociando una

bassa spesa reale con una bassa spesa potenziale

(rispetto alla media dei clienti appartenenti alla cu-

stomer base dell’azienda oggetto di studio), andre-

mo ad individuare il primo quadrante della matrice

che abbiamo definito degli «inopportune» ovvero di

TAVOLA 2 - RISULTATI SURVEY SU CLIENTI TRANSATTIVI PER DETERMINAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA
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quei clienti che tendenzialmente non rappresente-

rebbero il profilo ideale ricercato dall’azienda in

quanto non solo non contribuiscono in maniera

consistente alla spesa totale veicolata sulla stessa

ma non potrebbero neanche potenzialmente contri-

buirvi in maniera elevata. Si tratta in sostanza di

clienti che possono essere mantenuti dall’azienda

solo al fine di fruire dei benefici derivanti dalle

c.d. economie di scala nonché solo se, pur generan-

do da una parte dei minimi flussi economici positivi,

dall’altra parte non erodono il profitto complessivo

attraverso flussi negativi determinati da costi rela-

zionali e di marketing in generale. In questo secon-

do caso, l’unica soluzione che si profilerebbe per

l’azienda è la messa a punto di opportune azioni

di beautiful exit che determinino l’allontanamento

di tali soggetti.

Proseguendo nell’analisi dei quadranti, intreccian-

do una bassa spesa reale con un’alta spesa poten-

ziale andremo ad individuare l’area dei clienti che

abbiamo definito «ASPIRER» ovvero di soggetti che

dal punto di vista economico dovremmo sviluppare

in quanto, nonostante l’elevata spesa che loro vei-

colano sul sistema, per vari motivi escludono in

maniera consistente l’azienda oggetto di studio

dai destinatari di tali flussi economici positivi (esi-

stenza di fattori non satisfattivi, ridotta anzianità

relazionale ecc.). In questo caso è opportuno che

l’azienda imbastisca un insieme di azioni volte a

stimolare, incentivare e sostenere la relazione con

tali clienti in modo da spostarli progressivamente

nel terzo quadrante.

Quello appena indicato è il quadrante dei clienti

«PIVOT» ovvero dei c.d. clienti-chiave i quali oltre

a contribuire in maniera consistente al valore reale

generato sull’azienda possiedono un elevato poten-
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ziale che attualmente canalizzano sulla concorrenza

ma che con opportune strategie ed azioni volte al

potenziamento ed al miglioramento della relazione

potrebbero essere veicolati sull’azienda oggetto di

studio.

Infine, nel quarto quadrante, abbiamo i clienti

«squeezed» ovvero quelli che contribuiscono in ma-

niera elevata al valore reale canalizzato sull’azienda

ma che non registrano un analogo valore potenziale

in quanto quasi tutta la loro spesa è finita nelle

tasche dell’azienda oggetto di studio. Si tratta soli-

tamente di clienti fidelizzati che tendenzialmente

tendono a scegliere sempre la suddetta azienda e

che quindi, dal punto di vista della leva relazionale,

sono in fase di maturità. In tal senso, considerando

la bassa potenzialità di crescita del ROR (Return

On Relationship ovvero il rapporto tra il Lifetime

Value di un cliente ed il flusso di costi relazionali,

opportunamente attualizzati, che lo stesso determi-

nerà lungo tutta la sua vita relazionale), è tenden-

zialmente inopportuno incrementare ulteriormente

gli sforzi relazionali. Ricordiamo che il ROR è un

indicatore economico che esprime il Ritorno, in ter-

mini di LTV, generato da ogni singolo euro speso in

attività relazionali, può essere chiamato anche Re-

lationship Rate ovvero rotazione del Costo relazio-

nale.

In linea di massima, come abbiamo indicato nella

Tavola 3, sarebbe auspicabile che ogni cliente se-

guisse il percorso «aspirer-pivot-squeezed» in

quanto è l’unico a determinare non solo la crescita

della quota cliente (e quindi la stabilità della quota

mercato) ma anche la massimizzazione del valore

complessivo generabile dal cliente stesso. È oppor-

tuno, tuttavia, tener presente che tra dimensione

reale e potenziale esiste una relazione lineare inver-

samente proporzionale per cui il passaggio dal II al

III quadrante non può avvenire semplicemente re-

cuperando parte del potenziale a favore del reale in

quanto tale situazione potrebbe generare una mi-

grazione verso la fuzzy area o addirittura un pas-

saggio diretto dal II al IV quadrante. In realtà, oltre

a far crescere la dimensione reale utilizzando quella

potenziale, obiettivo primario dell’azienda è quello

di accrescerne in toto la dimensione complessiva:

solo in tal modo si potrà assistere al progressivo

passaggio «aspirer-pivot-squeezed» ed alla massi-

mizzazione del valore totale.

Il diagramma sinottico di comparazione
del valore

A suffragio di quanto appena affermato e riconside-

rando il valore non in termini di ricavi ma come pro-

fitto prospettico (LTV), nel lungo periodo il valore

strategico di un cliente può incrementare attraverso:

— l’acquisizione di una maggiore quota cliente (le-

gata al potenziale d’acquisto che quel cliente

effettua presso la concorrenza e che l’impresa

deve riuscire a conquistare);

— l’accrescimento spontaneo del valore totale del

cliente (dato in generale dall’incremento della ca-

pacità di spesa dello stesso e dal conseguente spon-

taneo incremento dei flussi economici positivi);

— l’accrescimento sollecitato di valore totale del

cliente (dato in generale dall’assunzione da par-

te dello stesso di un comportamento più favore-

vole all’impresa e di un incremento dei flussi

economici positivi come conseguenza di una

maggior pressione relazionale);

— accrescimento indiretto di valore come conse-

guenza della riduzione fisiologica dei costi rela-

zionali.

Nella Tavola 4, infine, abbiamo cercato di rappre-

sentare tramite un diagramma sinottico la situazio-

ne relativa alla nostra customer base mettendo in

relazione grafica spesa reale, potenziale e quota

potenziale cliente. L’utilizzo di questo strumento

agevola l’individuazione delle quattro classi di clien-

ti e permette di identificare immediatamente i

clienti sui quali agire in maniera più tempestiva. I

clienti che dal punto di vista relazionale vale più la

pena di coccolare sono quelli che hanno un più alto

potenziale non realizzato (C002, C003, C005, C008,

C010, C012, C015, C019, C025). Ovviamente in

questi casi non saranno sufficienti delle mere azioni

di conservazione del cliente ma occorrerà svilup-

parlo proprio per non perdere, a vantaggio della

concorrenza, quel potenziale inespresso.

In definitiva possiamo affermare che la c.d. share o

customer equity (ossia la quota cliente) è il prima-

rio obiettivo delle imprese relationship driven in

quanto unico indicatore che permette di perseguire

nel tempo un dimensionamento competitivo stabi-

le. Ed è proprio il complemento a 100 di tale quota

(ovvero il potenziale di sviluppo del cliente attual-

mente posseduto dalla concorrenza) che rappre-

senta l’elemento più importante nella gestione dif-

ferenziata delle strategie di loyalty management.
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TAVOLA 4 - DIAGRAMMA SINOTTICO DI COMPARAZIONE DEL VALORE
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