
Obiettivi dell’analisi

I processi di classificazione della clientela, dai più

semplici ed empirici ai più evoluti e scientifici, rap-

presentano importanti attività volte alla costruzio-

ne di gruppi (cluster) di soggetti nei confronti dei

quali è possibile compiere medesime azioni di mar-

keting avendo una più che adeguata probabilità

che la reazione a tali azioni, da parte degli stessi,

possa essere non solo in qualche modo endogena-

mente e preventivamente controllabile ma anche la

medesima. In effetti, obiettivo dei processi classi-

ficatori è quello non solo di incrementare l’efficacia

dell’azione di marketing (quanto più il gruppo è

omogeneo, tanto più è probabile che risponda

con successo ovvero secondo le previsioni all’azio-

ne - sempre ammesso che la stessa risulti essere la

più giusta per quel gruppo) ma anche quella di

razionalizzare i costi di marketing evitando che

azioni progettate per particolari profili di clientela

vengano indirizzate su soggetti che non rispondono

a tale profilo ovvero che vengano realizzate azioni

diverse per soggetti che possiedono il medesimo

profilo.

Al riguardo, una regola molto importante stretta-

mente legata al concetto di omogeneità infra-

gruppo (primo obiettivo dei processi classificatori)

è quella secondo la quale una buona classificazione

oltre a creare cluster omogenei al loro interno deb-

ba anche fare in modo che i gruppi determinati

siano quanto più diversi tra loro (eterogeneità

intergruppo) e ciò in quanto, in caso contrario,

potremmo rischiare di sostenere costi aggiuntivi

per realizzare azioni diverse nei confronti, però, di

gruppi simili: ciò rappresenta un inutile spreco che

deve essere evitato!

Gli strumenti che ci accingiamo a descrivere rien-

trano tra quelli definiti come Cluster Analysis e

vengono definiti, nella prassi statistico-aziendale

come:

— Metodo della classificazione gerarchica

per K-fattori (Hierarchic Clustering) che uti-

lizza, come strumento di allocazione delle os-

servazioni nei gruppi, la Matrice delle Di-

stanze Euclidee (in realtà esistono anche al-

tri tipi di distanze ma per semplicità trattere-

mo solo questa). Dati K fattori d’indagine, per

calcolare la Distanza Euclidea esistente tra

due osservazioni (nell’esempio che segue le

osservazioni coincideranno con i clienti di un’i-

potetica azienda Alfa) si utilizza la seguente

formula:

Strumenti di studio del portfolio
clienti: usare la cluster analysis
per classificare i clienti (parte I)
Raggruppare la propria clientela impiegando metodologie capaci di individuare legami non palesi, e quindi
non facilmente identificabili utilizzando semplici metodi basati sul confronto economico e/o
sull’appartenenza socio-demografica, rappresenta un importante strumento strategico che non solo permette
all’azienda di scoprire legami inattesi all’interno del proprio parco clienti (e, conseguentemente, una
razionalizzazione dei costi generati dalle azioni di marketing) ma anche di costruire un vantaggio competitivo
più solido, rispetto a chi utilizza ancora metodi empirici, grazie all’incremento dell’efficacia di tali azioni di
marketing che i processi di cluster analysis, di solito, consentono. In questa prima parte del lavoro sono state
introdotte due delle metodologie di clustering più diffuse, descritti i passaggi per la preparazione dei dati e
focalizzata l’attenzione sulla prima delle due metodologie
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— Metodo della classificazione per K-medie

(K-means Clustering) che, in alternativa, impie-

ga la Teoria della Scomposizione della De-

vianza al fine di verificare, per ogni fattore o

variabile d’indagine, che la Devianza tra i gruppi

contribuisca alla Devianza totale in maniera più

rilevante della Devianza nei gruppi. In altre pa-

role, partendo dal presupposto di verità della

seguente equazione che non andremo a dimo-

strare ma che è alla base della Teoria della

Scomposizione della Devianza:

il suddetto metodo sposta le osservazioni (anche in

questo caso i clienti) all’interno di K sottogruppi

definiti a priori, in modo da massimizzare il contri-

buto che la Devianza tra i Gruppi offre alla Devianza

Totale (e ciò al fine di garantire l’eterogeneità tra i

gruppi) nonché rendere minima la Devianza nei

Gruppi (e ciò al fine di garantire l’omogeneità in-

fragruppo). Chiaramente, questo processo può es-

sere attuato avendo come riferimento un solo fat-

tore d’indagine ovvero tenendo conto di più fattori

contemporaneamente. In questo secondo caso il

processo di massimizzazione e minimizzazione, ol-

tre a dover avvenire considerando la contempora-

nea presenza di più fattori, dovrà prendere in con-

siderazione anche il c.d. Test di significatività
1

che altro non è se non un calcolo di probabilità

circa l’inutilità che la diversità delle medie dei grup-

pi possa contribuire in maniera significativa alla de-

terminazione della Devianza Totale (al riguardo, in

corrispondenza di valori inferiori a 0,15 si è soliti

dichiarare un significativo contributo della Devian-

za tra gruppi alla Devianza Totale in quanto esisto-

no solo 15 possibilità su 100 che la diversità tra le

medie dei gruppi sia inutile alla determinazione del-

la Devianza Totale suddetta). In altre parole, stu-

diando N osservazioni che mostrano complessiva-

mente un certo ammontare degli scostamenti qua-

dratici rispetto alla media complessiva e, con quelle

stesse osservazioni, si creano K sottogruppi le cui

medie si discostano, da tale media complessiva, in

misura tale che la sommatoria di tali scostamenti

quadratici ponderati per la grandezza dei gruppi

contribuisca in misura rilevante allo scostamento

quadratico complessivo sopraccennato allora, se

anche la sommatoria degli scostamenti quadratici

di ogni osservazione dalla media del sottogruppo

di appartenenza è la minima, è possibile affermare

che i K gruppi sono eterogenei tra di loro ed omo-

genei al loro interno. Evidentemente, data la neces-

sità di replicare il calcolo in funzione soprattutto

del numero di osservazioni e del numero dei sotto-

gruppi, effettuare questo genere di operazioni ma-

nualmente rappresenta un’inutile perdita di tempo

che ne vanifica anche la presunta utilità. Proprio

per questo motivo esistono molti applicativi, nati

inizialmente con finalità statistiche e che stanno

trovando, però, sempre più diffusione anche nelle

realtà aziendali, che consentono di effettuare que-

sto genere di iterazioni automaticamente attraverso

1 Naturalmente tale Test di significatività, indicato nei più
comuni applicativi di calcolo con il termine p-value, potrà
essere misurato anche nel caso si effettui il clustering uti-
lizzando un solo fattore ma con la finalità di confermare
considerazioni che possono essere formulate anche sempli-
cemente osservando il peso che la Devianza tra Gruppi ha
sulla Devianza nei Gruppi.
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l’utilizzo di algoritmi preinstallati che ripetono i cal-

coli fino al raggiungimento di obiettivi pre-parame-

trizzati. Successivamente vedremo come applicare

gli algoritmi di classificazione con uno dei software

statistici più utilizzati in ambito aziendale e più

specificamente in ambito marketing: SPSS (nella

versione 15.0).

La conoscenza del significato di tali metodi nonché

degli step necessari alla preparazione ed elabora-

zione del dato, consentiranno al lettore di applicare

metodologie più raffinate e statisticamente signifi-

cative per l’allocazione dei clienti nei gruppi parten-

do, sempre e comunque, dall’assunto che l’obiettivo

da raggiungere alla fine del processo allocativo è

quello di avere i cluster:

— omogenei al loro interno;

— eterogenei tra loro.

Fabbisogno informativo e preparazione dei dati

Nell’esempio che segue, l’azienda Alfa (che si occu-

pa della distribuzione all’ingrosso di prodotti per

l’edilizia) ha riscontrato la necessità di realizzare

tutta una serie di azioni volte al recupero di alcuni

clienti che hanno registrato livelli di soddisfazione

molto bassi. Chiaramente le motivazioni che deter-

minano tale grado d’insoddisfazione sono molto va-

riegate e monitorabili attraverso lo studio di alcuni

indicatori o fattori d’indagine che ci permetteranno

di ripartire, tale portfolio di clienti scontenti, in

sottogruppi di insoddisfazione che saranno poi de-

stinatari di azioni differenti ma ben calibrate ovvero

in grado di colpire in maniera più puntuale tali

clienti agendo direttamente sulle fonti di insoddi-

sfazione. Attraverso i due metodi sopraindicati po-

tremo alla fine evitare:

— di disperdere risorse attuando azioni insufficien-

ti o non desiderate;

— di risparmiare risorse escludendo soggetti che

di tali azioni avrebbero dovuto beneficiare in

quanto potenzialmente capaci di riassorbire

quel gap negativo tra valore atteso e valore ri-

cevuto, fonte d’insoddisfazione.

I fattori d’indagine utilizzati per questo processo di

clustering sono stati indicati nella Tavola 1 la quale,

oltre ad indicare le abbreviazioni utilizzate per ri-

chiamare tali fattori, evidenza anche gli intervalli

temporali relativi tempi di lavorazione, consegna e

TAVOLA 1 - FATTORI D’INDAGINE ED INTERVALLI DI VARIAZIONE
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gestione delle non conformità (minimi e massimi)

nonché gli intervalli di giudizio riguardanti i livelli di

cortesia percepita (minimi e massimi). In partico-

lare i fattori utilizzati per effettuare il clustering

sono:

— DMC ovvero la Distanza media dal centro distri-

butivo: quanto i vari punti vendita (PDV) clienti

sono lontani dalla prima piattaforma logistica di

smistamento;

— ICR (Immediate Coverage Rate) ovvero il Grado

di copertura del disponibile dato dal rapporto

tra quantità commissionata disponibile (TQI) e

quantità totale commissionata (TQR): infatti,

non tutto quello che viene commissionato è

sempre immediatamente presente in piattafor-

ma;

— TLO ovvero Tempo medio di lavorazione dell’or-

dine che altro non è se non il tempo necessario

affinché:

a) un ordine cliente venga preso in carico;

b) vengano individuate le merci e le relative

disponibilità;

c) vengano lanciati eventuali riordini al fornito-

re;

d) la merce riordinata arrivi per completare l’e-

vasione;

e) la merce venga prelevata e palettizzata.

Secondo la sezione degli intervalli temporali, i tem-

pi necessari a gestire la lavorazione dell’ordine, li-

mitatamente al portfolio clienti oggetto di studio,

oscillano tra i 2 ed i 13 gg. lavorativi;

— TCO ovvero Tempo medio di consegna dell’ordi-

ne che altro non è se non il tempo necessario

affinché la merce:

a) opportunamente palettizzata, venga caricata

su mezzi di trasporto;

b) arrivi a destinazione con i mezzi di trasporto.

Secondo la sezione degli intervalli temporali, i

tempi necessari a gestire la consegna dell’ordi-

ne, limitatamente al portfolio clienti oggetto di

studio, oscillano tra i 6 ed i 22 gg. lavorativi;

— DCR (Delivered Coverage Rate) ovvero Grado

di copertura consegnato dato dal rapporto tra

quantità ordinata (TQO) una volta ratificata la

commessa e la quantità totale consegnata

(TQD): molto spesso, infatti, non tutti gli arti-

coli ordinati vengono consegnati e ciò per am-

manchi, cali, perché si credeva di poterli riordi-

nare ma poi non sono arrivati in tempo, ecc.;

— DAR (Delivered Accordant Rate) ovvero Grado

di conformità del consegnato dato dal rapporto

tra la quantità consegnata conforme (TQA) e la

quantità consegnata totale (TQD): anche in

questo caso è possibile che, all’arrivo, la merce

non risulti conforme, dal punto di vista qualita-

tivo, a quello che si pensava di aver ordinato;

— TNC ovvero Tempo medio di gestione non con-

formità che altro non è se non il tempo neces-

sario a gestire e risolvere in qualche modo le

non conformità attraverso integrazioni, sostitu-

zioni, rimborsi ecc. Secondo la sezione degli in-

tervalli temporali, i tempi necessari a gestire le

non conformità, limitatamente al portfolio clien-

ti oggetto di studio, oscillano tra i 6 ed i 42 gg.

lavorativi;

— LCP ovvero il Livello medio di cortesia percepita

che altro non è se non un giudizio sui livelli di

educazione, garbo e cordialità che il cliente ha

percepito nella gestione delle non conformità e

che, sempre limitatamente al portfolio clienti

oggetto di studio, oscilla in un intervallo com-

preso tra i 1 e 8.

Nella Tavola 2 abbiamo rappresentato in forma ta-

bellare l’elenco degli 83 clienti che, dall’ultima ana-

lisi di customer satisfaction, hanno dichiarato livelli

di soddisfazione inferiori a 2 (su un massimo di 5)

ed un grado di soddisfazione media pari a 1,4. Essi

rappresentano numericamente l’11,2% del totale

parco clienti attivo ma generano, a valore, il

21,2% del totale fatturato ovvero poco più di un

quinto dello stesso. Per queste ragioni, il manage-

ment dell’azienda Alfa ha deciso di attivarsi con una

serie di azioni volte ad evitare che tali clienti pos-

sano defezionare per una ridotta capacità di gestire,

nei loro confronti, adeguati livelli di servizio logisti-

co e di supporto. Come è possibile notare, gli 8

fattori sopraindicati rappresentano tutti driver fon-

damentali nella costruzione del grado di soddisfa-

zione percepita da parte del cliente relativamente

ai livelli di servizio logistico offerti dall’azienda Alfa.

Siccome però tali indicatori non sono mai tutti ed

otto contemporaneamente negativi per un cliente è

fondamentale, sempre per salvaguardare l’efficacia

e l’efficienza dell’azione di recupero, creare gruppi

di clienti omogenei al loro interno ed allo stesso

tempo eterogenei tra loro, nei confronti dei quali

studiare azioni di recupero differenti costruite ad

hoc sui cluster.
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TAVOLA 2 - TABELLA DEI CLIENTI CON LIVELLI DI SODDISFAZIONE INFERIORI AL 40% CON RAPPRESENTAZIONE
DEI FATTORI D’INDAGINE
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Chiaramente, la possibilità di applicare le due me-

todologie sopraindicate a questa base dati dipende

strettamente dalla comparabilità interfattoriale del-

le osservazioni. Ciò significa che, già in prima istan-

za, si dovrebbe poter analizzare contemporanea-

mente DMC ed LCP senza rischiare di formulare

considerazioni distorte e fuorvianti interpretando

in maniera errata il comportamento di due fenome-

ni molto diversi sia in media (120 contro 4,56) sia in

termini di variabilità (52,34 contro 1,90). Al fine di

ovviare a questa problematica e permettere la com-

parabilità interfattoriale si fa solitamente ricorso

agli scarti standardizzati. L’applicazione di tali scar-

ti prevede che, per ogni combinazione osservazio-

ne/fattore, si applichi la seguente formula:

Alla fine del processo di trasformazione si otterran-

no tutti numeri puri ed ogni fattore d’indagine avrà

la media pari a 0 e lo Scarto Quadratico Medio

(principale indicatore della variabilità di un feno-

meno) pari ad 1. In pratica, utilizzando questa ac-

cortezza, possiamo lavorare con distribuzioni di da-

ti comparabili e soprattutto pure (ovvero senza uni-

tà di misura). Nella Tavola 3 abbiamo rappresentato

in formato tabellare le 8 distribuzioni rappresentan-

ti altrettanti fattori d’indagine attraverso gli scarti

standardizzati. In particolare, al fine di ottenere

tutti numeri positivi e facilitare i successivi processi

di calcolo, le varie osservazioni sono state tutte

addizionate a 5. L’aggiunta di questa costante non

modifica le considerazioni fatte in precedenza in

termini di comparabilità delle distribuzioni. È chia-

ro che in questo caso, però, per ogni fattore d’inda-

gine, la media delle osservazioni traslerà di 5 unità

per cui sarà uguale 5.

Metodo della classificazione gerarchica
per K-fattori

Una volta trasformati e rappresentati in tabella i K-

fattori d’indagine attraverso l’impiego degli scarti

standardizzati, sarà possibile procedere con l’appli-

cazione del metodo di classificazione gerarchica at-

traverso la costruzione della c.d. Matrice di dissi-

milarità. Tale matrice viene costruita come pro-

dotto cartesiano NxN in cui N rappresenta, come

abbiamo già avuto modo di accennare, il numero di

clienti da classificare (nel nostro caso dovremmo

realizzare una matrice formata da 83 righe per 83

colonne). Gli elementi di tale matrice non sono al-

tro che il risultato del calcolo della Distanza Eucli-

dea per ogni combinazione possibile di clienti. Per

cui, volendo calcolare, ad esempio la Distanza Eu-

clidea tra il 3º ed il 9º cliente avremo:

Mutuando il sopraindicato calcolo per ogni combi-

nazione di clienti si ottiene la matrice rappresenta-

ta nella Tavola 4 che per motivi di spazio è stata

troncata centralmente.

Chiaramente, al fine di evitare inutili calcoli, è suf-

ficiente determinare le distanze solo relativamente

alle combinazioni che si trovano al di sotto o al di

sopra della diagonale principale in quanto, per la

proprietà commutativa di cui gode la formulazione

della Distanza Euclidea, scambiando l’ordine delle

osservazioni, il risultato è sempre lo stesso per cui

le due porzioni, rispetto alla diagonale principale,

sono uguali.

A questo punto il metodo di raggruppamento è pra-

ticamente meccanico e si basa sulla progressiva ri-
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TAVOLA 3 - TABELLA DEI FATTORI D’INDAGINE RIMODULATA CON GLI SCARTI STANDARDIZZATI
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TAVOLA 4 - SEZIONE DELLA MATRICE DI DISSIMILARITÀ CALCOLATA UTILIZZANDO LA DISTANZA EUCLIDEA
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duzione degli elementi della matrice partendo dalle

distanze più ridotte. In pratica lo step successivo

sarà quello di «accorpare» i clienti che registrano

distanze inferiori ad un certo valore (ad esempio

1). Tale processo di accorpamento avviene sosti-

tuendo i clienti individuati con un unico cliente

posticcio (in quanto si tratta già di un cluster)

per il quale, al posto dei dati presenti originaria-

mente in corrispondenza di tutti i clienti seleziona-

ti, verrà inserito un valore di sintesi degli stessi

(solitamente si utilizza la media aritmetica) per

ogni fattore d’indagine. Fatto ciò, si procederà nuo-

vamente con la costruzione della Matrice di Dissi-

milarità Modificata e si fisserà un nuovo estremo

superiore che individui gruppi di clienti con distan-

ze sufficientemente ravvicinate. Anche in questo

secondo caso si accorperanno, in un’unica distribu-

zione collegata ad un cliente posticcio, le medie dei

fattori d’indagine per i clienti selezionati e si rico-

struirà la Matrice di Dissimilarità Modificata in II

istanza. Tale processo verrà reiterato fino a quando

i gruppi non saranno sufficientemente omogenei al

loro interno ed eterogenei tra loro.

Per facilitare la comprensione del metodo, solita-

mente si utilizza un modello di rappresentazione

denominato Dendogramma che permette di moni-

torare graficamente i meccanismi di progressivo

raggruppamento in cluster dei clienti (Tavola 5).

Nella II parte (che sarà pubblicata nel prossimo

numero di Pmi) verrà trattato:

— il meccanismo che regola il funzionamento del II

metodo di clustering introdotto (Classificazione

per K-medie);

— un resoconto ed una comparazione delle possi-

bili soluzioni generate dai due metodi;

— come velocizzare il processo elaborativo impie-

gando SPSS.

TAVOLA 5 - DENDOGRAMMA DI CLUSTERING
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