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Abstract 

Diversi studi dimostrano che le aziende che si distanziano dai concorrenti sono quelle in grado 

di fornire alla clientela delle esperienze coinvolgenti, adottando un approccio definito Customer 

Experience Management. Lo scopo di questo approccio è quello di ottenere la massima fedeltà 

dei consumatori focalizzandosi sul significato del contesto di consumo attribuito dal cliente 

(Ferraresi & Schmitt, 2018).  

Sempre più spesso le imprese si impegnano a proporre la propria offerta in modo digitale per 

offrire alla clientela un’esperienza di consumo migliore (Frey, Cachelin, Richards, Jäger, & 

Sieber, 2016). Uno degli elementi che consente un’esperienza di consumo superiore è la 

personalizzazione dei prodotti e dei servizi, che permette di rispondere alle aspettative 

individuali dei consumatori (Breuer, Fanderl, Hedwig, & Meuer, 2020). Nel contesto digitale 

odierno la personalizzazione risulta più semplice da offrire grazie ai molteplici strumenti digitali, 

i quali consentono di studiare e analizzare il comportamento dei consumatori (Erevelles, 

Fukawa, & Swayne, 2015). 

L’obiettivo principale del presente elaborato è quello di verificare l’impatto della 

personalizzazione sull’esperienza di consumo. Nel concreto viene appurato come un prodotto 

o un servizio personalizzato possa determinare una migliore customer experience. Per 

raggiungere tale obiettivo verranno rappresentate dettagliatamente sia le caratteristiche della 

customer experience che quelle della personalizzazione. 

L’approccio metodologico adottato per rispondere alla domanda di ricerca comprende due fasi. 

Nella prima fase viene condotta un’ampia consultazione bibliografica e viene fornita una prima 

risposta alla domanda di ricerca obiettivo della tesi. Nella seconda fase invece, tramite 

un’intervista condotta con uno specialista competente dei prodotti digitali di PostFinance SA, 

vengono identificate le funzionalità principali di un servizio offerto dall’istituto finanziario, 

chiamato Benefit. Le risposte ottenute dall’indagine qualitativa servono per identificare come 

le imprese riescono ad ottenere una migliore customer experience derivante dall’offerta di un 

servizio personalizzato. I risultati ottenuti sono atti a definire se coerenti con le ipotesi emerse 

dalla ricerca bibliografica iniziale. 

Le fonti secondarie dimostrano che la personalizzazione ha un impatto positivo sull’esperienza 

del cliente, si stima infatti che nove marketer su dieci optino per soluzioni personalizzate con 

lo scopo di fornire un’esperienza di consumo migliore alla clientela (Evergage, Inc. & 

Researchscape International, 2019). Tali ipotesi, se confrontati con i risultati ottenuti 

dall’indagine condotta, sono ricorrenti nel servizio Benefit, risulta quindi che questo sia 

strutturato secondi principi teorici. PostFinance SA, con Benefit, riconosce che la 

personalizzazione risulta essere un elemento importante per il miglioramento dell’esperienza 

di consumo di ogni cliente. 
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1 Introduzione 

Il marketing tradizionale, con il passare degli anni, ha subìto importanti alterazioni dovute ai 

cambiamenti economici e sociali. Sovente viene messo in discussione non solo perché ritenuto 

inadeguato e non in linea con le tendenze odierne, ma anche perché non considera l’esperienza di 

consumo (Ferraresi & Schmitt, 2018). 

Le trasformazioni date dalla progressiva digitalizzazione, presuppongono un importante 

cambiamento anche nelle attività di marketing erogate dalle imprese. Il successo nel medio-lungo 

periodo è dato anche dal saper cogliere e comprendere il continuo mutamento delle aspettative dei 

consumatori (Rettie, 2003).  Essi sono oggi protagonisti del processo di consumo e interagiscono 

attraverso molteplici punti di contatto, allocando il proprio tempo e le proprie risorse in base alle 

relative esigenze (Lindecrantz, Tjon Pian Gi, & Zerbi, 2020). Sulla base di questi aspetti le imprese 

devono saper lavorare sulla creazione di valore e devono estrapolare informazioni da sistemi che 

concentrano enormi quantità di dati eterogenei, i cosiddetti big data, e tradurli in una strategia 

orientata al successo (Levesque & Boeck, 2017). 

L’esperienza del singolo cliente rappresenta un approccio di marketing fondamentale. Secondo 

diversi studiosi essa diventerà l’attributo più importante che le imprese dovranno considerare 

(Homburg, Jozić, & Kuehnl, 2017) soprattutto a causa del cambiamento di interazione tra i 

consumatori e i marchi (Euromonitor International, 2017). Le aziende che si distanziano dai 

competitors sono quelle capaci di fornire alla clientela esperienze coinvolgenti, andando oltre il 

semplice acquisto. L’approccio di marketing che considera questi aspetti viene chiamato Customer 

Experience Management (Ferraresi & Schmitt, 2018). 

La personalizzazione di un prodotto o di un servizio rappresenta un elemento fondamentale che 

consente una migliore esperienza di consumo. I consumatori sono maggiormente orientati a 

raccomandare aziende che forniscono non solo esperienze di valore, ma anche personalizzate 

(Breuer, Fanderl, Hedwig, & Meuer, 2020). Il tema della personalizzazione viene definito come il 

“processo in grado di accrescere la fidelizzazione del cliente, instaurando un rapporto individuale” 

(Hoang, 2018). 

Secondo studi effettuati in diverse imprese, l’offerta di servizi personalizzati in grado di rispondere 

alle aspettative individuali dei consumatori, contribuisce ad una miglior esperienza dell’acquirente 

nonché all’aumento della fidelizzazione e del Return on investment (ROI). Mediante l’uso di algoritmi 

le imprese riescono a rivolgersi in modo maggiormente individuale e interattivo verso la clientela. 

Tuttavia, le aziende che impiegano strumenti capaci di controllare milioni di dati personali e delle 

abitudini degli acquirenti, potrebbero essere confrontate con questioni legate alla tutela della privacy 

(Hussain, 2019). 

L’obiettivo principale dell’elaborato è di individuare se una migliore esperienza di consumo può 

essere determinata dalla personalizzazione di un prodotto o di un servizio. Al fine di fornire una 

risposta concreta, si rende necessario studiare dettagliatamente l’evoluzione del marketing 

tradizionale e del comportamento dei consumatori, così come le nuove fonti di informazione dal 
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quale è possibile comprenderlo. È inoltre indispensabile rappresentare le caratteristiche del 

Customer Experience Management e della personalizzazione, così come la loro relazione nella 

letteratura.  

Anche nel settore bancario la personalizzazione sta rapidamente diventando uno strumento atto a 

migliorare l’esperienza di consumo di ogni cliente. Gli istituti finanziari che riscontrano una migliore 

fidelizzazione sono quelle che comprendono minuziosamente le aspettative della propria clientela 

(The Boston Consulting Group, 2018). Considerata l’importanza della personalizzazione nel settore 

bancario, per valutare l’impatto della personalizzazione sull’esperienza di consumo è stato scelto 

Benefit, un servizio offerto da PostFinance SA, che permette ai clienti commerciali dell’istituto 

finanziario di sottoporre delle offerte ai propri clienti in modo personalizzato. 

L’approccio metodologico adottato nell’elaborato comprende due fasi. Nella prima fase viene 

condotta un’ampia consultazione bibliografica di articoli e riviste scientifiche che trattano argomenti 

legati alla customer experience e alla personalizzazione. Nella seconda fase viene condotta 

un’intervista ad uno specialista competente dei prodotti digitali di PostFinance SA, tra cui il Benefit, 

al fine di verificare le ipotesi emerse dalla prima fase. 

La tesi è strutturata in undici capitoli, di cui il primo finalizzato ad introdurre l’intero elaborato. Il 

secondo, il terzo e il quarto capitolo descrivono l’evoluzione del marketing tradizionale, il 

comportamento dei consumatori e le nuove fonti di informazioni dal quale è possibile comprenderlo. 

Il quinto e il sesto capitolo comprendono i concetti chiave dello scritto: il Customer Experience 

Management e la personalizzazione. Il capitolo successivo è volto a ricercare una risposta alla 

domanda di ricerca nella letteratura. Oltre alle caratteristiche del servizio Benefit, nell’ottavo capitolo 

viene descritto il processo di personalizzazione nel settore bancario e le relative implicazioni in 

termini di privacy che potrebbero sorgere. Vengono inoltre analizzati i risultati emersi dall’intervista 

svolta. Nei capitoli conclusivi, il nono e il decimo, vengono messi in relazione gli elementi emersi 

dalla letteratura e dall’intervista svolta, per poi individuare delle implicazioni teoriche e manageriali.  
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2 L’evoluzione del marketing tradizionale 

Da diversi anni il marketing è soggetto ad un percorso evolutivo, dovuto prevalentemente alla 

progressiva trasformazione delle tecnologie, alle nuove dinamiche di mercato e al processo di 

globalizzazione che coinvolge l’intera società (Scodellaro, 2015). 

Il nuovo contesto globale modifica progressivamente il marketing tradizionale in un ambiente sempre 

più articolato dove le aziende passano da un modello di trasmissione monodirezionale a un modello 

interattivo e arricchito da relazioni personalizzate (Rettie, 2003). 

Nel marketing attuale, i clienti hanno un ruolo predominante e interagiscono con le imprese non solo 

in base al prodotto o al servizio in senso stretto, ma soprattutto rispetto alle qualità delle esperienze 

digitali offerte. Le imprese intraprendono azioni fondate sull’incremento del valore aggiunto dei 

prodotti e dei servizi, ponendo sempre più attenzione sui bisogni dei clienti e sulla costruzione di un 

rapporto duraturo con gli stessi. A questo proposito, come mostra la Figura 1, le aziende che hanno 

un maggior numero di offerte digitali riscontrano un grado di soddisfazione più elevato da parte della 

clientela (Breuer, Fanderl, Hedwig, & Meuer, 2020). 

Figura 1: Rapporto tra offerte digitali e soddisfazione dei clienti 

 

Fonte: (Breuer, Fanderl, Hedwig, & Meuer, 2020) 

Gli elementi legati al marketing digitale esposti precedentemente inducono le imprese ad adattare 

la propria strategia dal lato della gestione dei rapporti con la propria clientela (Cocuzza, s.d.). Un 

sondaggio condotto dall’Istituto KMU-HSG (KMU-HSG, 2016) dimostra che, come visibile nella 

Figura 2, le esigenze della clientela risultano essere il principale fattore trainante della 

digitalizzazione. È quindi importante mettere in primo piano le aspettative dei consumatori e la loro 

soddisfazione anziché altri elementi secondari. Di conseguenza, la proposta di offerte basate sulla 



  4 

L’impatto della personalizzazione sull’esperienza di consumo: il caso PostFinance Benefit 

customer experience permettono ai marchi di prosperare nel lungo periodo (Frey, Cachelin, 

Richards, Jäger, & Sieber, 2016).  

Figura 2: Fattori trainanti della digitalizzazione 

 

Fonte: (Frey, Cachelin, Richards, Jäger, & Sieber, 2016) 

Contrariamente al marketing tradizionale, il marketing basato sulla customer experience si focalizza 

sulle esperienze del cliente e ha lo scopo di trasmettere valore aggiunto ad un prodotto o ad un 

servizio (Cocuzza, s.d.). Il marketing fondato sulla customer experience nasce dal conseguente 

cambiamento del comportamento d’acquisto dei consumatori, che valutano il prodotto più 

ampiamente (Ferraresi & Schmitt, 2018).  

Le offerte di prodotti e servizi che riescono a rispondere in maniera puntuale alle aspettative della 

clientela rendono i consumatori maggiormente orientati agli acquisti. Le moderne tecnologie offrono 

la possibilità di proporre e personalizzare prodotti e servizi sulla base delle aspettative individuali dei 

clienti (Frey, Cachelin, Richards, Jäger, & Sieber, 2016). Nel contesto digitale odierno la 

personalizzazione è più facile da creare grazie ai molteplici strumenti digitali, per esempio i big data, 

i quali consentono di studiare e analizzare il comportamento dei consumatori (Erevelles, Fukawa, & 

Swayne, 2015). 
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3 La trasformazione del comportamento dei consumatori  

Il comportamento dei consumatori rappresenta lo studio di come gli individui acquistano e utilizzano 

beni e servizi per soddisfare i propri bisogni e desideri. Il marketing e i relativi stimoli percepiti da 

ogni soggetto, entrano nella coscienza dei consumatori e una serie di processi psicologici si 

combinano con alcune caratteristiche che portano a processi decisionali e di acquisto (Kotler & 

Keller, 2016). 

Sia le imprese rivolte ad un target B2B che B2C sono confrontante con la trasformazione del 

comportamento d’acquisto dei consumatori. Il mercato B2B di distingue in termini di acquisto rispetto 

a quello B2C e risulta maggiormente articolato. La complessità si basa sul maggior numero di 

persone coinvolte nella decisione d’acquisto. Inoltre, gli acquisti sono effettuati in maniera 

maggiormente razionale e spesso sono di volumi più ampi. Le imprese devono quindi identificare e 

capire le esigenze di entrambi i mercati (Pawłowski & Pastuszak, 2017). 

Rispetto al passato, i consumatori B2C e B2B assumono un ruolo sempre più attivo, diventando 

protagonisti del processo di consumo. Gli stessi hanno la possibilità di interagire con un marchio 

prima, durante e dopo l’acquisto attraverso molteplici punti di contatto, per esempio attraverso un 

sito web, un’applicazione mobile o qualsiasi altra forma di comunicazione messa a disposizione da 

un marchio. I consumatori sono liberi di allocare il proprio tempo e le proprie risorse in base alle loro 

esigenze (Lindecrantz, Tjon Pian Gi, & Zerbi, 2020). 

Considerare gli input derivanti dall’interazione con i consumatori permette alle imprese di trarre 

opportunità, tuttavia bisogna considerare anche le sfide dal punto di vista di marketing. La sfida 

consiste nel comprendere approfonditamente le nuove tendenze di consumo (Arenas-Gaitán, Sanz-

Altamira, & Ramírez-Correa, 2019) e, sulla base di queste, saper lavorare sulla creazione di valore 

al fine di implementare strategie orientate al successo (Levesque & Boeck, 2017). Approcciarsi con 

il cliente non è sempre facile considerato l’intenso ambiente competitivo (Euromonitor International, 

2017). 

L’obiettivo principale delle strategie di marketing delle imprese deve essere finalizzato ad offrire al 

consumatore un’esperienza ricca di scelte e di renderlo protagonista in ogni fase del processo di 

consumo (Redazione SoloTablet, 2016). Conoscere le necessità dei clienti è il presupposto 

fondamentale per poter soddisfare le loro attese. Tale obiettivo viene realizzato raccogliendo 

feedback, ascoltando e osservando le loro percezioni (Frey, Portmann, Haas-Schöttli, & Mandl, 

2012).  

Numerose aziende commettono l’errore di non essere sufficientemente orientate al cliente, bensì 

unicamente al proprio interno. Molteplici risorse infatti vengono investite nello sviluppo di nuovi 

prodotti e servizi, senza tener conto dei feedback forniti dalla clientela e senza incorporarli nelle 

proprie strategie (Ferraresi & Schmitt, 2018). I prodotti e i servizi vengono acquistati perché associati 

a determinate caratteristiche dei consumatori che vanno al di là della qualità e degli attributi strutturali 

del prodotto. Inoltre, i clienti intendono interagire direttamente e in modo interattivo con i marchi in 

modo da diventare prosumer, quindi degli innovatori e dei co-produttori di beni e servizi (Ciani & 

Baglini, 2019). Il compito dei marketer è quello di considerare tali aspetti, cercando di capire cosa 
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avviene nella coscienza del consumatore tra l’arrivo degli stimoli di marketing esterno e le decisioni 

di acquisto finali (Kotler & Keller, 2016).  

Per strutturare una strategia orientata al successo i marketer possono sfruttare le nuove fonti di 

informazione sul comportamento dei consumatori. Questi elementi, come per esempio i big data, si 

rivelano necessari per comprendere in dettaglio le tendenze in continua evoluzione e proporre di 

conseguenza prodotti e servizi sulla base delle aspettative individuali dei clienti (Arenas-Gaitán, 

Sanz-Altamira, & Ramírez-Correa, 2019). Le imprese che investono nella conoscenza dei clienti 

riscontrano un incremento del fatturato rispetto alla concorrenza. Ne è l’esempio Amazon, la quale 

sfrutta le nuove tecnologie per lo studio del comportamento dei consumatori per trarre un vantaggio 

in termini di soddisfazione della clientela (Morgan, 2019). Amazon infatti si avvale di moderni 

strumenti per raccogliere dati dai clienti durante la navigazione sull’e-commerce al fine di 

raccomandare prodotti basati sulle esigenze dei clienti (Marr, 2020).  
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4 I big data come fonte di informazione 

I dati rappresentano un bene fondamentale per ogni impresa e sono diventati parte integrante in 

ogni settore economico, infatti senza di essi la maggior parte delle attività non potrebbero venir 

svolte (Chui, Manyika, & Bughin, 2011).  

L’estrapolazione dei dati da sistemi che concentrano enormi quantità di informazioni viene definita 

big data (Chui, Manyika, & Bughin, 2011). Con questo termine si intende la raccolta di dati eterogenei 

provenienti da più canali, come per esempio dai social network (Erevelles, Fukawa, & Swayne, 

2015). I dati generati in continuazione mediante i nuovi strumenti digitali fanno in modo che le 

abitudini dei consumatori siano localizzabili, monitorabili e studiabili in ogni momento (Chui, 

Manyika, & Bughin, 2011).  

L’analisi dei big data viene effettuata dalle imprese con lo scopo di comprendere i modelli di 

comportamento dei propri clienti esistenti o potenziali, successivamente i marketer devono saper 

tradurli in una strategia efficace (Erevelles, Fukawa, & Swayne, 2015). Considerato che i big data 

permettono una segmentazione sempre più precisa dei propri clienti (Chui, Manyika, & Bughin, 

2011), la strategia consiste nel fare in modo che le imprese, grazie alla comprensione delle abitudini 

e del comportamento dei consumatori, eroghino azioni di marketing personalizzate ai propri clienti 

in grado di offrire migliori esperienze di consumo (Anshari, Almunawar, Lim, & Al-Mudimigh, 2018). 

Sia le imprese affermate sul mercato che i nuovi operatori devono improntare le proprie strategie 

come risultato dalle analisi dei big data al fine di innovare, competere ed acquisire valore (Chui, 

Manyika, & Bughin, 2011). 

I big data vengono spesso impiegati dalle imprese con lo scopo di offrire servizi altamente 

personalizzati ai propri consumatori. Alcune piattaforme, come per esempio i social network sono in 

grado di personalizzare i contenuti sulla base dei dati raccolti ed elaborati sui singoli individui 

(AGCM, AGCOM, Garante per la protezione dei dati personali, 2017). Le aziende che mirano ad 

offrire prodotti e servizi maggiormente personalizzati grazie alla raccolta e all’analisi dei big data, 

devono necessariamente acquisire e sviluppare risorse fisiche e organizzative. Mano a mano che i 

dati diventano più complessi si rivela necessario adoperare sistemi aziendali in cui far operare 

algoritmi (Erevelles, Fukawa, & Swayne, 2015). La personalizzazione, dal punto di vista degli utenti 

può determinare benefici rilevanti, per esempio in termini di riduzione di costi di ricerca (AGCM, 

AGCOM, Garante per la protezione dei dati personali, 2017). 

Come anticipato inizialmente, l’analisi e lo studio di dati tocca ogni settore, tra cui anche quello 

bancario. I principali operatori finanziari sostengono che, come mostra la Figura 3, i big data, 

insieme alla tecnologia biometrica e robotica, si riveleranno una delle tecnologie più importanti per 

attuare la propria strategia di digitalizzazione (Banca nazionale svizzera, 2019). 
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Figura 3: Impiego di tecnologie innovative nel settore bancario 

 

Fonte: (Banca nazionale svizzera, 2019) 

Per gli istituti bancari la conoscenza delle abitudini della propria clientela rappresenta una delle 

risorse più importanti per la generazione di sviluppo nel lungo periodo e per la fornitura di servizi 

finanziari in linea con le aspettative della propria clientela. Pertanto, le banche impiegano sempre di 

più i big data quale fonte di informazione (Hassani, Huang, & Silva, 2018).  

La scelta dei big data quali nuove tecnologie innovative rappresenta un cambio di strategia derivante 

dall’utilizzo dell’e-banking e del mobile banking. Tali strumenti hanno portato le banche ad ottenere 

un gran numero di informazioni in tempo reale, fornendo sfide per l’intero settore bancario (Hassani, 

Huang, & Silva, 2018).  
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5 Il Customer Experience Management   

L’esperienza del singolo cliente rappresenta oggigiorno un approccio di marketing fondamentale 

che, a detta di diversi studiosi, diventerà l’attributo più importante che le imprese dovranno 

considerare (Homburg, Jozić, & Kuehnl, 2017). Le aziende che si distanziano dai competitors sono 

quelle capaci di fornire alla clientela esperienze coinvolgenti, andando oltre il semplice acquisto. 

L’approccio di marketing che considera questi aspetti viene definito Customer Experience 

Management. Lo scopo di questo approccio è quello di ottenere la massima fedeltà dei consumatori 

focalizzandosi sul significato del contesto di consumo attribuito dal cliente (Ferraresi & Schmitt, 

2018).  

Il termine customer experience fa riferimento a come i clienti percepiscono ogni interazione con 

un’azienda o con un brand. Le imprese che adottano un approccio di marketing basato sulla 

customer experience non si focalizzano sul prodotto o sulla concorrenza in senso stretto, bensì al 

significato del contesto di consumo attribuito dal cliente (Ferraresi & Schmitt, 2018).  

Le esperienze sono degli eventi che si verificano in seguito a delle stimolazioni che possono essere 

costruite dalle imprese nella fase precedente o seguente l’acquisto. Ogni esperienza non viene 

generata automaticamente ma indotta dalle imprese. A tal proposito, il management deve essere in 

grado di fornire un contesto adeguato con lo scopo di far emergere le giuste esperienze al cliente 

nelle dovute tempistiche (Ferraresi & Schmitt, 2018). 

Le tecnologie digitali sono parte integrante della customer experience e la influenzano in modo 

significativo durante tutte le fasi di consumo. Le imprese si impegnano quindi a fornire, attraverso 

gli strumenti digitali, le competenze specifiche e le risorse quando e dove il cliente ne ha bisogno. I 

consumatori si aspettano di ricevere contenuti e soluzioni sempre più personalizzate in tempo reale 

durante l’intera esperienza di acquisto. A questo proposito, le imprese leader della trasformazione 

digitale dispongono di moderne tecnologie e processi per fornire una migliore esperienza di 

consumo ai clienti ovunque questi si trovino. Le aziende devono quindi costantemente reinventarsi 

per fornire esperienze semplici, immediate e personalizzate in un ambiente sempre più digitale 

(Parise, Guinan, & Kafka, 2016).  

5.1 Le fasi dell’esperienza di consumo 

La customer experience comprende tutte le interazioni del consumatore con un marchio, attraverso 

tutti i punti di contatto e in ogni fase del processo di consumo: prima, durante e dopo l’acquisto 

(Euromonitor International, 2017). L’obiettivo delle imprese che adottano un marketing di tipo 

esperienziale è quello di raggiungere i consumatori nei momenti che più influenzano le loro decisioni 

(Court, Elzinga, Mulder, & Vetvik, 2009).  

Secondo Ferraresi e Schmitt (Ferraresi & Schmitt, 2018) le “opportunità vere e proprie si 

manifestano nel post-acquisto, quindi nella fase di consumo. Questa fase è stata definita la chiave 

della soddisfazione del cliente e della fedeltà alla marca” (Ferraresi & Schmitt, 2018). 
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Per diversi anni, le fasi dell’esperienza del cliente si sono definite secondo la “tecnica dell’imbuto”. 

Secondo questa teoria i consumatori prendono inizialmente in considerazione una serie di potenziali 

marchi. Il compito del marketing è quello di ridurre progressivamente il numero di imprese prese 

inizialmente in considerazione e far emergere infine un unico marchio. Oggigiorno il concetto di 

“imbuto” non è più adeguato a causa dei canali digitali e del consumatore, il quale è ben informato 

e ha nuove esigenze. Inoltre, lo scenario di mercato è meno lineare e maggiormente complicato di 

quanto previsto dalla “tecnica dell’imbuto” (Court, Elzinga, Mulder, & Vetvik, 2009). Questi aspetti 

hanno portato alla ridefinizione delle fasi della customer experience, la quali vengono definite come 

indicato nella Figura 4. 

Figura 4: Le fasi dell'esperienza del cliente 

 

Fonte: (Euromonitor International, 2017) 

Nella prima fase (“before”) sono comprese tutte quelle interazioni che avvengono tra il consumatore 

e l’azienda prima dell’acquisto dell’effettivo prodotto o servizio. I consumatori si creano 

un’aspettativa e vengono a conoscenza dell’azienda attraverso la pubblicità o i social media che le 

imprese impiegano per posizionare il prodotto o il servizio sul mercato (Euromonitor International, 

2017). 

La seconda fase (“during”) fa leva sull’acquisto del prodotto o del servizio effettuato online o offline. 

Questa fase comprende il rapporto e le interazioni tra il consumatore e il marchio al momento 

dell’utilizzo o della consegna del prodotto o del servizio, momento in cui il cliente soddisfa o non 

soddisfa le sue aspettative. In questa fase rientra anche la capacità di un marchio di personalizzare 

l’esperienza del singolo cliente, la quale deve essere mirata ed in linea con le rispettive esigenze 

(Euromonitor International, 2017). 

La terza ed ultima fase (“after”) dell’esperienza di consumo del cliente include tutte le interazioni che 

avvengono tra un consumatore e il marchio dopo l’acquisto di un prodotto o di un servizio. Questa 

fase comprende il sistema di fidelizzazione che le imprese effettuano al fine incentivare acquisti 

ripetuti e cercando di consolidare un rapporto nel lungo termine con la clientela. Sempre in questa 

fase le imprese puntano a far diventare i clienti degli ambasciatori del marchio con lo scopo che 

questi condividano la loro esperienza con altri individui (Euromonitor International, 2017).  
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5.2 I Moduli strategici esperienziali 

In ogni fase della customer experience le esperienze possono essere classificate secondo diverse 

tipologie, le quali prendono il nome di “Moduli strategici esperienziali”. Le imprese possono utilizzare 

i “Moduli strategici esperienziali” per creare diversi tipi di esperienze per la propria clientela con 

l’obiettivo di incrementare il valore dei prodotti e dei servizi offerti con contenuti emozionali (Ferraresi 

& Schmitt, 2018).  

I “Moduli strategici esperienziali” da gestire nella customer experience inducono esperienze 

sensoriali (“sense”), emotive (“feel”), cognitive (“think”), fisiche e mentali (“act”) e relazionali (“relate”) 

(Rhea, 2015). 

Il modello “sense” riguarda i sensi e ha l’obiettivo di creare esperienze sensoriali attraverso la vista, 

l’udito, il tatto, il gusto e l’olfatto. Il marketing “sense” può essere utilizzato come elemento di 

differenziazione, per incentivare gli acquisti da parte dei clienti e per creare valore aggiunto (Rhea, 

2015). 

Il marketing “feel” richiama i sentimenti interiori e gli umori dei clienti. Esso ha lo scopo di creare 

esperienze affettive ed emozioni. Per attuare con successo questo modulo strategico è necessaria 

una profonda comprensione degli stimoli che possono provocare determinate emozioni (Rhea, 

2015). Uno dei principali marchi che fa leva sul modello strategico “feel” è Coca-Cola, la quale fonda 

le proprie campagne di marketing sulle emozioni, quali la spensieratezza e la felicità (Silvestri, 2018). 

Il terzo modello strategico, “think”, fa appello all’intelletto e si basa sul coinvolgimento del cliente. 

Questo modello è atto a creare esperienze cognitive in grado di impegnare la clientela dal punto di 

vista creativo (Rhea, 2015). Tale strategia è stata utilizzata dall’impresa Carpisa nel 2017. Dopo 

aver effettuato degli acquisti, i clienti erano invitati ad elaborare un piano di comunicazione per 

l’azienda. L’autore del miglior progetto avrebbe avuto la possibilità di svolgere uno stage presso 

l’impresa (Silvestri, 2018).  

Il marketing “act” arricchisce la vita dei clienti coinvolgendoli in prima persona. Il coinvolgimento si 

basa su elementi di natura motivazionale che portano il cliente (Rhea, 2015) ad agire in modo 

diverso da come farebbe normalmente. Il caso più popolare è quello di Nike, che con lo slogan “Just 

Do It” stimola il cliente ad oltrepassare i propri limiti (Silvestri, 2018).  

Il “relate” marketing si espande al di là dei sentimenti personali del cliente, mettendolo in relazione 

con un gruppo di individui con interessi comuni. Le campagne “relate” fanno appello al desiderio di 

automiglioramento del consumatore (Rhea, 2015).  

5.3 Il Customer Relationship Management come strumento di gestione 

La customer experience deve necessariamente venir pianificata e monitorata per essere efficace e 

duratura. È fondamentale effettuare adattamenti per migliorarla e svilupparla a seconda dei riscontri 

del consumatore, essendo protagonista del processo di consumo (Gill, 2015). 
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Per le imprese risulta fondamentale comprendere il potenziale delle nuove tecnologie, non solo per 

ottimizzare i processi esistenti, ma anche per utilizzare la tecnologica in modo strategico per fornire 

esperienze di valore e personalizzate. In questo senso i progressi tecnologici hanno portato alla 

nascita di soluzioni innovative che offrono opportunità per le imprese in termini di gestione delle 

relazioni con i clienti. Questi strumenti permettono di gestire il nuovo consumatore, il quale gioca un 

ruolo fondamentale e partecipa nella creazione di esperienze (Neuhofer, Buhalis, & Ladkin, 2015). 

Tra questi strumenti troviamo il Customer Relationship Management, una combinazione integrata di 

persone, processi e tecnologie atti a gestire le relazioni con la clientela. Tale strumento viene 

utilizzato dalle imprese in quanto ha lo scopo di mantenere i clienti sviluppando con gli stessi una 

relazione di valore (Gill, 2015). 

I sistemi Customer Realationship Management devono garantire un’istantanea chiara di ogni cliente 

e devono essere in grado di offrire gli strumenti adeguati per gestire gli aspetti legati alle vendite. 

Considerato che i big data richiedono degli strumenti all’avanguardia per l’analisi, i sistemi Customer 

Relationship Management sono necessari per estrapolare i dati rilevanti. Grazie all’analisi dei dati le 

imprese devono essere in grado di fornire soluzioni personalizzate (Gavrila, Babeanu, & Boldeanu, 

2009). 
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6 La personalizzazione 

Una delle principali fonti di vantaggio competitivo per le imprese è rappresentata dalla 

differenziazione dei prodotti e dei servizi. Molto spesso questo vantaggio è dovuto alla 

personalizzazione dell’offerta, la quale rappresenta la forma di differenziazione più estrema (Simões 

Coelho & Henseler, 2012). Il tema della personalizzazione viene definito come “il processo in grado 

di accrescere la fidelizzazione del cliente, instaurando un rapporto individuale” (Hoang, 2018).  

Negli anni la personalizzazione ha subìto una crescente popolarità tra le aziende. Tale incremento 

è dovuto principalmente al fatto che questa mira alla soddisfazione del maggior numero di clienti e 

all’offerta di una migliore esperienza di consumo (Simões Coelho & Henseler, 2012). Secondo studi 

effettuati in diversi settori, infatti, i consumatori sono maggiormente orientati a raccomandare 

aziende che forniscono non solo esperienze di valore, ma anche personalizzate (Breuer, Fanderl, 

Hedwig, & Meuer, 2020). L’offerta di una migliore esperienza di consumo risulta essere la forza 

trainante che spinge le imprese ad offrire prodotti e servizi personalizzati (Voorhorst & Boër, 2011). 

Al fine di instaurare un rapporto individuale con la propria clientela è necessario comprendere le 

esigenze del mercato di riferimento, fornendogli un’offerta in grado di rispondere ai propri bisogni in 

un determinato momento e in un certo contesto (Riemer & Totz, 2001). A tal proposito le imprese 

devono comprendere approfonditamente le nuove tendenze di consumo al fine di sviluppare 

strategie di marketing efficaci. I marchi sono tenuti ad affrontare le richieste dei consumatori, i quali 

scelgono molto rapidamente e comprendono se il messaggio trasmesso è sufficientemente 

personalizzato (Gregg, Kalaoui, Maynes, & Schuler, 2016).  

Per poter sviluppare una buona strategia di personalizzazione le aziende devono poter segmentare 

il mercato e identificare i segmenti target più profittevoli. Ottenere dati relativi i propri clienti è 

fondamentale e vanno estrapolati da più punti di contatto, per esempio attraverso siti web, 

applicazioni mobili o qualsiasi altra forma di comunicazione messa a disposizione dall’azienda. La 

raccolta delle informazioni da più punti di contatto consente di fornire un profilo completo e pertinente 

per ogni individuo basato sui dati personali, sulla psicografia, sul comportamento d’acquisto, sul 

tempo di permanenza su un determinato sito internet, ecc. (Hoang, 2018). I big data facilitano in 

parte la personalizzazione in quanto permettono di capire meglio le abitudini dei clienti (Anshari, 

Almunawar, Lim, & Al-Mudimigh, 2018). La tendenza del crescente utilizzo dei big data costringe le 

imprese ad abbandonare le strategie di marketing indifferenziate e di nicchia a favore di un processo 

di personalizzazione che permette di interagire a stretto contatto con il consumatore finale (Arenas-

Gaitán, Sanz-Altamira, & Ramírez-Correa, 2019). 

È importante sottolineare che non è sufficiente limitarsi alla personalizzazione dei prodotti o dei 

servizi in senso stretto ma personalizzare anche la comunicazione (Riemer & Totz, 2001). Le 

strategie di comunicazione mirate, rilevanti e utili, creano una fidelizzazione duratura e favoriscono 

una crescita del fatturato (Boudet, Gregg, Schuler, & Wong, 2017). 

Una strategia di personalizzazione ben strutturata si rivela più complessa da imitare da parte dei 

concorrenti. Se la strategia risulta ben effettuata dalla sua pianificazione alla messa in atto, la 

personalizzazione consente alle aziende non solo di differenziarsi, bensì anche di ottenere un 
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vantaggio competitivo sostenibile. Le strategie di successo permettono un aumento medio delle 

vendite dell’1-2%, della fidelizzazione e della quota di mercato. Oltre a ciò si riscontrano tassi di 

soddisfazione della clientela maggiori del 20% e aumenti del 10-15% dei tassi di conversione 

(Lindecrantz, Tjon Pian Gi, & Zerbi, 2020). 

6.1 Le diverse forme di personalizzazione  

La personalizzazione di prodotti e servizi può essere attuata in diversi modi, i quali sono caratterizzati 

da livelli di coinvolgimento diversi del consumatore. Le diverse forme di personalizzazione sono 

elencate di seguito: 

- la mass customization; 

- la personalizzazione one-to-one; 

- il product versioning; 

- la co-creation; 

- il reverse marketing. 

Il termine mass customization viene usato quando le imprese propongono un’ampia varietà di 

prodotti e servizi tra i quali il cliente può ottenere un prodotto su misura. La personalizzazione di 

massa offre quindi prodotti standard che il consumatore può adattare in base ai propri gusti e alle 

opzioni disponibili (Levesque & Boeck, 2017). L’impresa Nike è uno delle pioniere nell’industria della 

personalizzazione di massa. La società offre un sistema in cui gli utenti possono scegliere tra una 

vasta selezione di scarpe e indumenti sportivi e hanno la possibilità di personalizzarli in base alle 

proprie esigenze (Mass Customization, s.d.). 

La mass customization presenta però dei limiti: i consumatori impiegano diverso tempo nella 

personalizzazione del prodotto e spesso hanno difficoltà nell’esprimere ciò che realmente 

desiderano (Cretì, 2014). Tali vincoli vengono risolti in parte dalla personalizzazione one-to-one 

(Levesque & Boeck, 2017).  

La personalizzazione one-to-one permette, grazie ad un’estrema segmentazione e ad un’attenta 

analisi delle preferenze del consumatore, di offrire prodotti e servizi su misura per ogni singolo 

acquirente (Arora, Drèze, Ghose, Hess, & Iyengar, 2008). La personalizzazione one-to-one si basa 

sul rafforzamento dell’interazione unica tra l’azienda e il cliente ed è volta a consolidare il valore e 

l’esperienza in termini di servizio (Levesque & Boeck, 2017).  

La combinazione dei due concetti di base, la mass customization e la personalizzazione one-to-one, 

è rappresentata dal product versioning. Questo tipo di personalizzazione consiste nel fornire diverse 

versioni di un prodotto di base per servire una grande porzione di consumatori raggruppati secondo 

la loro disponibilità a pagare (Levesque & Boeck, 2017). Questo tipo di personalizzazione viene 

principalmente offerto dalle compagne aeree, le quali a seconda della disponibilità della propria 

clientela offrono differenti biglietti: first, business ed economy class. 
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La co-creation offre vantaggi reali poiché consente ai clienti di avere interazioni con le imprese a 

partire dallo sviluppo del prodotto. Questo è reso possibile in quanto il consumatore è attivamente 

coinvolto e crea, congiuntamente con l’impresa, il valore (Levesque & Boeck, 2017).   

Il reverse marketing è un derivato dalla co-creation. Questo tipo di marketing lascia al consumatore 

l’intera creazione del prodotto. All’impresa spetta unicamente l’onere della realizzazione (Levesque 

& Boeck, 2017).  

Dopo aver esposto tali concetti è possibile comprendere che le imprese devono evolvere verso le 

offerte personalizzate, dove la personalizzazione viene realizzata soprattutto dai clienti e non dai 

marchi (Levesque & Boeck, 2017).  

6.2 Gli strumenti impiegati per l’offerta di prodotti e servizi personalizzati 

Come spiegato precedentemente, la conoscenza dei propri clienti e delle relative esigenze è 

fondamentale per le aziende che intendono sviluppare una strategia di personalizzazione efficace 

(Riemer & Totz, 2001). La raccolta dei dati può avvenire tramite un sistema definito rule-based 

oppure algorithm-based.  

Nella personalizzazione rule-based i segmenti di mercato rappresentano il punto centrale, questi 

vengono costruiti dai marketer in modo manuale. Al contrario, la personalizzazione algorithm-based 

adopera algoritmi in grado di effettuare un’analisi predittiva e sono in grado, sulla base di questa 

analisi, di fornire esperienze per ogni singolo cliente. L’elemento che differenzia i due strumenti è 

che, nella personalizzazione rule-based, le esperienze personalizzate vengono emanate ad un 

segmento di clientela. Nel caso della personalizzazione algorithm-based le esperienze sono uniche 

e destinate ad ogni singolo individuo (Evergage, Inc., 2018 - 2020).  

Lo sviluppo della potenza di calcolo e la diffusione delle nuove tecnologie offrono nuove opportunità 

ai marketer per personalizzare le offerte destinate alla propria clientela. Lo strumento algorithm-

based è risultato di tale potenziamento (Simões Coelho & Henseler, 2012).  

Gli algoritmi raccolgono milioni di dati in un lasso di tempo ridotto, per questo motivo, le aziende che 

si adoperano di questi sistemi creano nuove opportunità di personalizzazione in tempo reale 

(Hussain, 2019). La Figura 5 dimostra che la percentuale delle aziende che perseguono strategie 

di personalizzazione basate sugli algoritmi è quasi raddoppiata nel 2019 rispetto all’anno 

precedente. Questa percentuale è ancora inferiore all’approccio rule-based, adottato dal 68% delle 

imprese, il quale rimane il maggiore strumento di personalizzazione (Evergage, Inc., 2018 - 2020). 

L’approccio basato sugli algoritmi risulta essere uno strumento in netto aumento anche se al di sotto 

degli strumenti tradizionali rule-based. Questo è dovuto al fatto che le imprese che intendono 

personalizzare l’offerta tramite questi strumenti sono costrette a investire numerose risorse per il 

loro funzionamento.  
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Figura 5: Approccio alla personalizzazione 

 

Fonte: (Evergage, Inc. & Researchscape International, 2019) 

Le imprese che investono nell’implementazione di una strategia di personalizzazione algorithm-

based si ritengono maggiormente soddisfatte dalle azioni intraprese. Infatti, secondo la Figura 6, il 

30% dei marketer che adotta un approccio algoritmico si ritiene molto o addirittura estremamente 

soddisfatto (Evergage, Inc. & Researchscape International, 2019).  

Figura 6: Grado di soddisfazione del livello di personalizzazione 

 

Fonte: (Evergage, Inc. & Researchscape International, 2019) 

È importante affermare che un tipo di personalizzazione non risulta essere più profittevole di un altro. 

Il successo consiste nel far corrispondere la strategia con l’obiettivo di garantire la massima 

personalizzazione (Evergage, Inc., 2018 - 2020). Molti ricercatori prevedono che gli investimenti 

aziendali nelle tecnologie di personalizzazione continueranno ad aumentare in futuro. Questa 

tendenza va di pari passo con la crescente necessità di informazioni da parte delle aziende sulla 

natura e l’entità della domanda di personalizzazione (Simões Coelho & Henseler, 2012).  
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7 L’impatto della personalizzazione sull’esperienza di consumo 

La personalizzazione di un prodotto o di un servizio rappresenta uno strumento sempre più utilizzato 

dalle imprese in quanto mira alla soddisfazione di un gran numero di clienti (Simões Coelho & 

Henseler, 2012), si tratta di un elemento sempre più importante in grado di migliorare l’esperienza 

della clientela. Un’indagine condotta da McKinsey (McKinsey & Company, 2019) dimostra che i 

consumatori sono prevalentemente disposti a raccomandare aziende che forniscono non solo 

esperienze di valore, ma anche personalizzate (Breuer, Fanderl, Hedwig, & Meuer, 2020). 

Secondo la teoria per cui il valore di un prodotto risiede nel servizio che offre, e non nel bene in sé, 

le aziende integrano tale valore, denominato value-in-use, lavorando sulla creazione dell’esperienza 

per implementare strategie orientate al successo nel medio periodo. In quest’ottica, la 

personalizzazione si rivela il processo chiave per incrementare l’esperienza ottenuta dal consumo 

di un servizio personalizzato (Levesque & Boeck, 2017). Di conseguenza, la teoria dimostra che da 

qualsiasi servizio personalizzato ne consegue una migliore customer experience (Simões Coelho & 

Henseler, 2012). La multinazionale attiva nel settore cosmetico Sephora, per esempio, si classifica 

al primo rango in termini di personalizzazione secondo il rapporto annuo Retail Personalization Index 

(Sailthru. Inc., 2019). L’azienda ha compreso che la personalizzazione si rivela un potente fattore di 

differenziazione capace di conoscere meglio i propri clienti e fornir loro una migliore esperienza di 

consumo. Nello specifico questo è stato reso possibile grazie all’applicazione mobile proposta da 

Sephora, la quale è in grado di proporre messaggi personalizzati capaci di fornire informazioni sul 

tipo di capelli e di pelle. Inoltre, i clienti che non acquistano da tempo potrebbero ottenere codici 

sconto personalizzati con lo scopo di incentivarli all’acquisto (Zaczkiewicz, 2019). 

Alcuni studi dimostrano tuttavia che non sempre i clienti potrebbero avere preferenze ben definite 

da rivelare e potrebbero non apprezzare le offerte personalizzate. Questo si manifesta quando i 

consumatori non riconoscono la personalizzazione come un vantaggio a loro favore. I vantaggi 

percepiti potrebbero non risaltare e potrebbero essere superati da costi monetari e non monetari, 

come per esempio l’aumento del prezzo dei prodotti, il ritardo nella ricezione dei prodotti e la 

necessità di investire del tempo per specificare le proprie preferenze (Simões Coelho & Henseler, 

2012). La personalizzazione viene impiegata anche nel settore automobilistico ma non sempre 

questa rappresenta un vantaggio per i consumatori, ne è l’esempio l’azienda automobilistica Toyota, 

conosciuta per il suo vantaggio di costo. La volontà di incrementare i propri risultati e di stare al 

passo con la tecnologia ha portato la multinazionale ad utilizzare la propria forza lavoro per 

realizzare prodotti personalizzati a basso costo. Le strutture organizzative e i sistemi di gestione non 

del tutto ottimali hanno portato ad una gestione inefficiente della produzione e ad un mancato 

raggiungimento dei risultati preventivati, facendo aumentare i costi complessivi. Questi aspetti si 

sono tradotti in un incremento dei prezzi delle automobili e in considerevoli ritardi di consegna, 

andando a scapito della clientela (Pine II, Victor, & Boynton, 1993). 

Per le imprese è quindi fondamentale comprendere le conseguenze e gli impatti della 

personalizzazione sull’esperienza d’acquisto della propria clientela. Pedro Simões Coelho e Jörg 

Henseler (Simões Coelho & Henseler, 2012) concludono che l’effetto della personalizzazione ha un 

impatto positivo sull’esperienza del cliente e questo ne determina fedeltà e soddisfazione, 

superando addirittura la qualità di un prodotto o di un servizio. La personalizzazione di un prodotto 
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o di un servizio è una variabile che un’impresa può attivare e controllare al fine di conseguire un 

vantaggio competitivo nel lungo periodo (Simões Coelho & Henseler, 2012). 

A confermare tali ipotesi è un sondaggio sottoposto a 314 professionisti di marketing condotto da 

Evergage & Researchscape International (Evergage, Inc. & Researchscape International, 2019) atto 

ad aiutare le organizzazioni a comprendere le tendenze e i benefici derivanti dalla 

personalizzazione.  

Dai risultati ottenuti visibili dalla Figura 7 si può comprendere che la maggioranza dei marketer, 

quasi il 90% degli stessi, opta per soluzioni personalizzate con lo scopo di fornire un’esperienza di 

consumo migliore. Circa la metà degli intervistati propone la personalizzazione per incrementare la 

fedeltà della clientela (59%) oppure per aumentare il Return on investment (ROI) (50%). Il 43% dei 

marketer, invece, implementa soluzioni personalizzate perché risulta essere un elemento richiesto 

dalla clientela (Evergage, Inc. & Researchscape International, 2019). 

Figura 7: I principali fattori di personalizzazione 

 

Fonte: (Evergage, Inc. & Researchscape International, 2019) 

Come mostra la Figura 8, il 70% dei marketer sostengono che la personalizzazione abbia un impatto 

forte o estremamente forte sull’esperienza di consumo. Il 23% degli intervistati ritiene che la 

personalizzazione abbia un impatto moderato. Una minima parte reputa invece che la 

personalizzazione abbia un lieve impatto o non abbia alcun impatto (Evergage, Inc. & 

Researchscape International, 2019).  

  



  19 

L’impatto della personalizzazione sull’esperienza di consumo: il caso PostFinance Benefit 

Figura 8: Impatto della personalizzazione sul miglioramento delle relazioni con i clienti 

 

Fonte: (Evergage, Inc. & Researchscape International, 2019) 

Le imprese che si rivolgono al segmento B2B tendono a sviluppare offerte altamente personalizzate 

per la propria clientela. Considerato che i prodotti e i servizi destinati a questo target sono 

caratterizzati dalla complessità e dalle conoscenze specialistiche, è fondamentale che la 

personalizzazione segua un processo caratterizzato da un’elevata conoscenza dei propri clienti 

(Madhavaram & Hunt, 2017).  

Come mostra infatti la Figura 9 si nota che le aziende rivolte a questo target, anche se in minima 

parte, sono maggiormente orientate ad utilizzare la personalizzazione per offrire una migliore 

customer experience rispetto alle aziende che si rivolgono al target B2C o ad entrambi (Evergage, 

Inc. & Researchscape International, 2019).  

Figura 9: I principali fattori di personalizzazione B2B e B2C 

 

(Evergage, Inc. & Researchscape International, 2019) 
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8 Metodologia: il caso PostFinance Benefit 

8.1 Introduzione e spiegazione della metodologia adottata 

Tramite la desk research trattata nei capitoli precedenti, è stato possibile concludere che l’effetto 

della personalizzazione ha un impatto positivo sull’esperienza di consumo del cliente, 

determinandone fedeltà e soddisfazione (Simões Coelho & Henseler, 2012). In questa sezione verrà 

verificato l’effettivo impatto derivante dall’utilizzo del servizio Benefit. Quest’ultimo è un servizio 

offerto dall’istituto finanziario PostFinance SA che permette alle imprese che vi aderiscono di 

presentare le proprie offerte ad un target di clienti selezionato ed in linea con le proprie esigenze. A 

loro volta i clienti privati possono beneficiare di interessanti sconti e offerte.  

Lo studio dell’effettivo impatto della personalizzazione sull’esperienza di consumo derivante 

dall’utilizzo del servizio Benefit viene realizzato attraverso una metodologia qualitativa. Nello 

specifico è stata condotta un’intervista telefonica della durata di circa 45 minuti (v. ALLEGATO 1) 

con uno specialista dei prodotti digitali di PostFinance SA, tra cui quello oggetto di analisi. 

L’intervistato è stato scelto poiché, oltre a ricoprire una funzione di specialista, lavora da anni a 

stretto contatto con i clienti commerciali di PostFinance SA che impiegano il servizio Benefit per la 

proposta di offerte personalizzate.  

Come metodo di analisi, l’intervista telefonica ha evidenziato dei vantaggi. Considerata l’emergenza 

sanitaria legata al COVID-19, questo tipo di indagine ha permesso di consultare l’interlocutore 

durante il telelavoro. Inoltre, il colloquio telefonico permette, rispetto ad un’intervista asincrona, di 

spiegare in modo più approfondito le domande e richiedere eventuali delucidazioni. L’indagine 

telefonica presenta però anche degli aspetti negativi. Non si ha infatti il controllo della situazione in 

cui si trova l’intervistato e si ha quindi meno possibilità di creare un ambiente di intervista. Nel 

contatto telefonico il linguaggio verbale, spesso fonte di informazioni supplementari, viene inoltre a 

mancare.  

Le domande poste durante l’intervista sono state le seguenti: 

1. quali sono le aziende che utilizzano maggiormente il servizio Benefit per personalizzare la propria 

offerta? Quali sono stati gli impatti sulla customer experience per queste aziende?; 

2. quali sono i vantaggi ricercati dai clienti che usufruiscono del servizio Benefit (p.es. offrire una 

migliore esperienza personalizzata, incrementare la fidelizzazione, incrementare il Return on 

investment  (ROI), ecc.)? Le imprese che utilizzano il servizio si ritengono soddisfatte dei risultati 

raggiunti?; 

3. per le imprese che personalizzano l’offerta tramite il servizio Benefit quanto è importante la 

conoscenza della propria clientela? Per PostFinance SA invece quanto è importante conoscere 

bene i propri clienti per poter proporre loro un’offerta personalizzata da pare di un’azienda?; 



  21 

L’impatto della personalizzazione sull’esperienza di consumo: il caso PostFinance Benefit 

4. secondo lei, in questo momento, il servizio Benefit presenta delle criticità che potrebbero offrire 

una migliore personalizzazione se ottimizzate? Nei prossimi mesi/anni sono previsti degli upgrade 

che permetterebbero una maggiore personalizzazione?; 

5. le imprese che personalizzano l’offerta tramite il servizio Benefit possono riscontrare delle sfide? 

Se sì, quali?; 

6. avendo lavorato a stretto contatto con le imprese che usufruiscono del servizio Benefit, vi sono 

degli elementi che le aziende non considerano? Se considerati, porterebbero a risultati migliori?; 

7. le campagne di marketing personalizzate mediante il servizio Benefit hanno un impatto positivo 

sull’esperienza del cliente finale?; 

8. i clienti commerciali che investono nel servizio Benefit hanno la possibilità di scegliere tra due 

modelli di prezzo: quello basato sui contatti oppure quello basato sul fatturato. In media su che 

cifre si aggira l’investimento effettuato per una campagna Benefit? Inoltre, i modelli di prezzo 

verso chi sono destinati?; 

9. diverse ricerche mostrano una certa preoccupazione da parte degli utenti sulla protezione dei 

propri dati bancari. Come funziona il processo di trasmissione dei dati dai clienti privati alle 

aziende? La tutela dei dati è sempre garantita?.   

8.2 Breve presentazione dell’impresa e del contesto di riferimento 

PostFinance SA è uno dei principali istituti finanziari retail in Svizzera e si impegna a fornire prodotti 

e servizi adatti per ogni esigenza in materia di pagamenti, risparmio, previdenza e finanziamenti. In 

qualità di leader del traffico dei pagamenti svizzero, l’istituto finanziario si impegna a far circolare i 

flussi di denaro in modo efficiente. 

Grazie a svariate collaborazioni con i propri partner, l’impresa propone una gamma completa di 

prodotti e servizi a due tipologie di mercati: retail e corporate. Il primo segmento di mercato si 

compone di clienti privati, piccole e medie imprese, associazioni ed enti di diritto pubblico, i quali 

possono usufruire di prodotti standard per il traffico dei pagamenti. I clienti appartenenti al segmento 

corporate ricevono invece un supporto nell’ottimizzazione della propria catena del valore attraverso 

un’assistenza personalizzata contraddistinta da know-how specializzato (PostFinance SA, s.d.). 

Il cambiamento delle aspettative dei clienti e le numerose innovazioni in campo digitale toccano 

anche l’intero sistema finanziario. Ne derivano anche le sfide poste dall’accresciuta concorrenza 

delle banche tradizionali e dei nuovi operatori di mercato, come le imprese bigtech1 o le banche 

digitali2. Secondo un’inchiesta condotta dalla Banca nazionale svizzera (Banca nazionale svizzera, 

 

1 Grandi imprese tecnologiche (p.es. Google, Apple, Facebook, Amazon) (Banca nazionale svizzera, 2019) 

2 Istituti bancari che non gestiscono filiali fisiche ma che mirano alla conquista di nuovi clienti mediante offerte 
digitali innovative (Banca nazionale svizzera, 2019) 
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2019) gli istituti bancari si attendono un’intensa digitalizzazione nell’attività finanziaria, prefiggendosi 

di ridurre i costi e mantenere completa attrattività nei confronti della propria clientela (Banca 

nazionale svizzera, 2019). A tal proposito PostFinance SA mira ad ottenere il massimo rendimento 

dalla sua posizione affermata e si impegna a trasformarsi da un classico operatore finanziario a 

digital powerhouse. Questo implica la ricerca di un collegamento ottimale tra realtà fisica e digitale 

con lo scopo di fornire un’esperienza integrale e in linea con le tendenze e le aspettative della propria 

clientela (PostFinance SA, s.d.).  

PostFinance SA opera in un contesto aziendale in cui le azioni intraprese sono guidate dagli obiettivi 

strategici e sono fondamentali per il raggiungimento di un successo nel lungo periodo. In questo 

senso, la visione e la missione aziendale, nonché i valori su cui poggia l’impresa ricoprono un ruolo 

sostanziale per il perseguimento degli obiettivi prefissati (PostFinance SA, 2019). 

8.3 La personalizzazione nel settore bancario e le relative implicazioni in termini di 

privacy 

La capacità di comprendere le esigenze dei consumatori risulta essere fondamentale anche nel 

settore bancario. L’aumento dei nuovi operatori di mercato e dei nuovi servizi finanziari 

contribuiscono ad una modifica della relazione tra istituti bancari e clienti. Le banche mirano quindi 

ad offrire un’esperienza superiore e duratura ai loro clienti con lo scopo di acquisirne dei nuovi e 

fidelizzarli (Sharma & Chaubey, 2014). Le proposte bancarie diventano quindi maggiormente 

orientate alle esigenze dei singoli consumatori, i quali diventano più pretenziosi in termini di 

personalizzazione (De Gaspari, 2017). 

Secondo il rapporto Global Retail Banking 2018: The Power of Personalization di The Boston 

Consulting Group (The Boston Consulting Group, 2018), nel settore bancario la personalizzazione 

sta rapidamente diventando un meccanismo primario per aumentare la soddisfazione del cliente. Le 

banche che comprendono a pieno le esigenze finanziarie della propria clientela e interagiscono a 

stretto contatto con la stessa riscontrano una fidelizzazione più elevata (The Boston Consulting 

Group, 2018). 

Tale cambiamento è dovuto principalmente al miglioramento dei dati e alla rapida ottimizzazione 

delle tecnologie digitali, quali e-banking e mobile banking. Questi consentono agli istituti finanziari di 

utilizzare i dati derivanti da questi strumenti per avere un’idea chiara delle aspettative finanziarie e 

comportamentali di ogni cliente e sviluppare di conseguenza offerte personalizzate. Gli istituti 

bancari che riescono ad avere maggiore successo con la personalizzazione riescono ad offrire una 

migliore esperienza di consumo (The Boston Consulting Group, 2018). 

Come dimostrato, gli istituti bancari e in generale tutte le imprese, sono sempre più favorevoli alla 

proposta di soluzioni personalizzate al fine di fornire alla clientela una migliore esperienza di 

consumo. Come spiegato nei capitoli precedenti, la capacità delle aziende di acquisire ed elaborare 

informazioni per creare profili di clientela molto specifici dipende dalla disponibilità dei clienti a 

condividere i propri dati e ad utilizzare i servizi personalizzati (Challappa & Sin, 2005). Nonostante 

le nuove tecnologie di personalizzazione impiegate per la raccolta dei dati che consentono alle 

banche di soddisfare in modo personalizzato le aspettative dei clienti (Toch, Wang, & Cranor, 2012), 
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gli stessi potrebbero non essere disposti a condividere informazioni su sé stessi a causa della 

preoccupazione relativa la privacy online (Challappa & Sin, 2005). Per esempio, gli algoritmi che 

consentono di proporre sistemi di personalizzazione basati sulla localizzazione degli individui, 

implicano nuovi rischi per la privacy che possono limitare l’adozione delle tecnologie di 

personalizzazione da parte degli utenti (Toch, Wang, & Cranor, 2012).  

Un sondaggio effettuato dalla società Accenture (Accenture, 2019) mostra che, come visibile dalla 

Figura 10, il 55% degli intervistati in tutto il mondo è disposto a condividere i propri dati sensibili con 

la propria banca a condizione di ricevere un’offerta personalizzata o dei vantaggi in termini di prezzo. 

Prendendo in considerazione la Germania si nota che la disponibilità nel condividere le informazioni 

è leggermente inferiore (Büchner, 2019). Tale rilevamento non è stato effettato in Svizzera ma si 

può supporre che i risultati siano analoghi.  

Figura 10: Disponibilità a condividere i propri dati personali con la propria banca 

 

Fonte: (Büchner, 2019) 

8.4 Il prodotto PostFinance Benefit 

La trasformazione di PostFinance SA in digital powerhouse ha portato al lancio di nuovi prodotti 

digitali, tra cui Benefit, introdotto nel 2017. 

Benefit è un’innovativa piattaforma di marketing online destinata ai clienti commerciali dell’istituto 

finanziario PostFinance SA che mirano ad accrescere la fidelizzazione dei propri clienti e acquisirne 

dei nuovi. Attraverso la piattaforma i clienti commerciali hanno la possibilità di sottoporre delle offerte 

sull’assortimento globale ai clienti privati di PostFinance SA che presentano un’affinità con il loro 

settore. Nello specifico, PostFinance SA agisce esclusivamente come intermediaria tra l’aderente, 

ovvero il cliente commerciale che sottopone l’offerta, e il cliente privato che beneficia della stessa. 

Per sottoporre le offerte ai clienti privati target, ad ogni cliente commerciale viene assegnato un 

determinato settore in funzione dell’attività esercitata. Successivamente, le transazioni effettuate dai 

clienti privati tramite PostFinance Card nei punti vendita fisici oppure negli shop online vengono 

analizzate con lo scopo di ricercare un’affinità con determinati settori. I clienti commerciali vengono 

informati del numero complessivo di clienti che evidenziano una relazione con il proprio settore in 

modo da proporre offerte maggiormente mirate ed efficaci.  

In una prima fase, il cliente commerciale sceglie se incentivare i clienti esistenti ad effettuare nuovi 

acquisti, conquistarne di nuovi, oppure riattivare clienti che non effettuano acquisti da tempo. Se il 

cliente commerciale lo ritiene opportuno, ha la possibilità di restringere ulteriormente il gruppo target 
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in base ad altre variabili (p.es. sesso, età o regione). Non appena il cliente commerciale conclude la 

configurazione dell’offerta, PostFinance SA la pubblica nei rispettivi accessi e-banking dei gruppi 

target selezionati.  

I clienti privati possono prenotare tali offerte direttamente dal proprio e-banking e hanno a 

disposizione un determinato periodo di tempo per riscuoterle. La condizione necessaria è che il 

cliente privato paghi l’offerta prenotata mediante la propria PostFinance Card presso il punto vendita 

fisico o sullo shop online dell’offerente. Quando il cliente privato riscuote l’offerta salda il prezzo 

regolare, lo sconto gli verrà accreditato sul proprio conto privato tra il decimo e il quindicesimo giorno 

del mese successivo dall’istituto finanziario. 

Ciò che rende la piattaforma Benefit particolarmente interessante agli occhi dei clienti commerciali 

è la possibilità di presentare offerte ai clienti privati con una dispersione minima dovuta all’utilizzo 

intuitivo della piattaforma. Inoltre, il servizio Benefit non richiede modifiche dei sistemi di cassa né 

oneri legati ai sistemi informatici. Dal lato della clientela privata, essi ricevono esclusivamente delle 

offerte orientate alle loro esigenze senza essere sommersi da offerte che non sono di loro interesse.  

Per quanto riguarda la privacy, i dati ricavati dall’analisi restano in ogni momento custoditi presso 

PostFinance SA e non vengono resi accessibili né venduti a terzi. L’anonimato è in ogni caso 

garantito poiché i clienti commerciali visualizzano soltanto quanto è grande il potenziale gruppo 

target raggiungibile con la propria offerta e il numero di offerte prenotate e riscosse. I clienti 

commerciali non risalgono all’identità di chi ha ricevuto l’offerta e di chi ne ha beneficiato 

(PostFinance SA, 2016). 

8.5 Risultati ottenuti dall’intervista 

L’intervista telefonica svolta con lo specialista di PostFinance SA (v. ALLEGATO 1) si è rivelata 

necessaria per individuare delle implicazioni derivanti dall’utilizzo della piattaforma Benefit.  

L’offerta è rivolta ai clienti di PostFinance SA che detengono un conto commerciale presso l’istituto. 

I clienti che effettuano campagne di marketing tramite Benefit sono piccole, medie e grandi imprese. 

A dipendenza della strategia perseguita, la quale può essere orientata all’incremento degli acquisti 

dei clienti esistenti, alla conquista di nuovi clienti o alla riattivazione dei clienti, gli obiettivi possono 

essere diversi. Tendenzialmente le imprese propongono le proprie offerte con lo scopo di sottoporre 

offerte personalizzate per incrementare il tasso di conversione e fidelizzare i clienti.  

Benefit è basato su un tool, visibile dalla Figura 11, che permette di rilevare automaticamente e 

categorizzare le transazioni in divisioni (p.es. “economia domestica”, “abitazione”, ecc.). Dal lato 

commerciale, ogni impresa viene attribuita ad un settore in base all’attività svolta e vengono definite 

delle fasce di prezzo per ogni settore. PostFinance SA analizza le transazioni degli ultimi 24 mesi 

effettuate tramite la PostFinance Card nei punti vendita fisici o negli shop online dei clienti privati. 

Dopo aver definito il volume di transazioni e il volume d’acquisto effettuato per ogni cliente privato, 

quest’ultimo riceve le offerte sulla base del proprio comportamento d’acquisto. È probabile che i 

clienti che effettuano poche transazioni in settori diversi e senza particolari relazioni non abbiano 

affinità con nessuno di questi. Essendo Benefit una piattaforma che permette di sottoporre offerte 
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sulla base delle abitudini di consumo della clientela privata, a questi utenti non verranno sottoposte 

le offerte. 

Figura 11: Tool di gestione finanziaria 

 

Fonte: (PostFinance SA, s.d.) 

In generale la clientela commerciale che effettua campagne di marketing tramite Benefit si ritiene 

soddisfatta dei risultati raggiunti, soprattutto se l’offerta viene destinata ad un numero di clienti 

selezionati e quindi personalizzati. Il grado di soddisfazione risulta essere maggiore nelle imprese 

di grandi dimensioni, le quali ottengono i risultati preventivati e riescono ad ammortizzare in minor 

tempo l’investimento effettuato. Le imprese di grandi dimensioni, grazie all’affermazione del proprio 

marchio e alle risorse impiegate nella proposta delle offerte, riscontrano un tasso di conversione 

maggiore rispetto a piccole e medie imprese. Tale aspetto rappresenta indubbiamente una sfida per 

le imprese di piccole dimensioni che non sempre raggiungono a pieno i propri risultati a causa della 

mancata affermazione del marchio.  

Le imprese che impiegano il servizio Benefit possono investire le proprie risorse finanziarie secondo 

due modelli di prezzo per ogni campagna di marketing: il modello basato sul numero di contatti 

oppure quello basato sul fatturato. Il primo modello di prezzo presuppone che i clienti commerciali 

paghino un importo fisso per ogni cliente privato a cui viene presentata l’offerta, in modo da avere il 

pieno controllo sui costi della campagna di marketing. Il secondo, quello basato sul fatturato, implica 

il pagamento di una commissione sul ricavo generato dalla campagna di marketing, in modo da 

essere tassati solo in caso di effettivo acquisto.  

Per il modello basato sul numero di contatti bisogna calcolare un prezzo di CHF 0.05 per ogni 

contatto a cui viene destinata la campagna di marketing, il modello basato sul fatturato implica invece 

il pagamento di una commissione pari al 5% del ricavo generato. Per le piccole e medie imprese 

operanti a livello cantonale si può stimare un investimento dai CHF 400.00 ai CHF 600.00. 

L’investimento effettuato varia molto a dipendenza della grandezza dell’impresa e del budget 

destinato per tale attività di marketing.  

Tendenzialmente le aziende di piccole dimensioni investono nel sistema di prezzo basato sul 

fatturato, in modo da non avere ingenti perdite in caso di mancato acquisto da parte della propria 

clientela privata. Le piccole imprese attive a livello locale scelgono raramente il modello di prezzo 

basato sul numero di contatti poiché, nel caso in cui la campagna di marketing non raggiungesse i 

tassi di conversione preventivati, si ritroverebbero ad avare più costi che ricavi. Se il modello di 

prezzo basato sul fatturato risulta particolarmente interessante per le imprese in quanto consente di 
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pagare una commissione solo sui ricavi effettivi, questo risulta essere un sistema rischioso per 

l’istituto finanziario. Le campagne di marketing poco redditizie comportano infatti per PostFinance 

SA meno entrate, portando così l’istituto a pubblicizzare il cliente commerciale in cambio di entrate 

esigue.  

Come visto nella parte teorica, la comprensione delle abitudini della propria clientela è fondamentale 

per ogni azienda (Pawłowski & Pastuszak, 2017). Anche per le imprese che usufruiscono del servizio 

Benefit risulta fondamentale conoscere le esigenze dei propri clienti al fine di personalizzare 

maggiormente l’offerta e rendere quindi migliore l’esperienza di consumo. Ciò permette di evitare 

che alla clientela privata vengano presentate delle offerte non in linea con le proprie esigenze. Per 

evitare che le offerte non siano sufficientemente mirate per ogni singolo cliente, PostFinance SA 

controlla che ogni singola campagna di marketing sia affine agli interessi del cliente finale. Nel caso 

in cui riscontri poca affinità tra gli interessi del cliente privato e la campagna Benefit, si riserva la 

facoltà di rifiutarne l’attivazione. La conoscenza della propria clientela privata si rivela pertanto 

fondamentale anche per l’istituto finanziario. 

Il servizio Benefit riscontra dei feedback positivi da parte delle imprese che lo hanno impiegato per 

le proprie campagne di marketing. Tuttavia, alcuni aspetti del servizio potrebbero garantire un 

riscontro maggiormente positivo se migliorati. Nella fattispecie, Benefit offre la possibilità alle 

imprese di proporre le proprie campagne di marketing unicamente nella regione in cui detengono la 

propria sede. In questo modo, i clienti privati che potranno beneficiare delle offerte personalizzate 

saranno unicamente quelli domiciliati nella regione in cui opera l’impresa. Di conseguenza per alcuni 

settori, come per esempio quello alberghiero, tale aspetto rappresenta un fattore negativo. Per 

rendere il servizio maggiormente attrattivo sarebbe opportuno inglobare i clienti che consumano 

nella regione in cui si situa la sede del cliente commerciale piuttosto di chi vi risiede. Un ulteriore 

aspetto critico del servizio è legato alla riscossione delle offerte. Ogni cliente privato, dopo aver 

attivato l’offerta interessata sul proprio accesso e-banking o mobile banking, ha la possibilità di 

riscuotere l’offerta un’unica volta, in tal modo il consumatore finale non ha la possibilità di scegliere 

per quale acquisto usufruire dell’offerta. Considerato che lo sconto viene proposto in percentuale, il 

cliente potrebbe risultare quindi sfavorito poiché, in alcuni casi, beneficerebbe di uno sconto su un 

articolo con un prezzo basso piuttosto che per un prodotto di maggior valore. Il terzo ed ultimo 

aspetto riguarda l’analisi delle transazioni. Attualmente le transazioni oggetto di analisi sono 

unicamente quelle effettuate mediante la PostFinance Card. Inglobare anche le transazioni 

mediante carte di credito Visa e Mastercard permetterebbe di ottenere dati maggiormente precisi 

sul comportamento d’acquisto dei consumatori. Tuttavia, non sono ancora previsti degli upgrade del 

servizio. 

Come spiegato nel capitolo precedente, gli istituti bancari che impiegano strumenti capaci di 

proporre offerte personalizzate, causano nella clientela timori in termini di privacy (Challappa & Sin, 

2005). Tali ipotesi sono state confermate dall’intervista ma, nonostante le preoccupazioni da parte 

degli utenti, la tutela della privacy è sempre garantita. I clienti commerciali vengono a conoscenza 

unicamente del numero di clienti al quale possono sottoporre l’offerta. La stessa cosa vale in fase di 

elaborazione, le statistiche fornite dall’istituto finanziario vengono trasmesse solo in forma numerica. 

Sulle statistiche fornite allo scadere della campagna di marketing il cliente commerciale riceverà un 

conteggio contenente il numero di offerte riscosse, la somma delle riduzioni versate e i costi della 

campagna.  
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9 Analisi e discussione delle implicazioni 

Nella desk research è emerso che la digitalizzazione ha un forte impatto anche nel settore bancario. 

La necessità delle banche di essere degli operatori maggiormente digitali comporta la nascita di 

nuovi prodotti e servizi (Banca nazionale svizzera, 2019). Benefit è un servizio innovativo che nasce 

dalla volontà di PostFinance SA di stare al passo con i tempi e di fare in modo che i propri clienti 

commerciali, attraverso lo stesso, dispongano di un sistema interattivo con il quale interagire con la 

propria clientela.  

Come è emerso dalla ricerca iniziale, le imprese si impegnano a proporre la propria offerta 

principalmente in modo digitale per offrire alla clientela un’esperienza di consumo migliore (Frey, 

Cachelin, Richards, Jäger, & Sieber, 2016). La customer experience comprende oggi una parte 

digitale preponderante e gli utenti che utilizzano i nuovi strumenti digitali possono interagire in ogni 

momento con le imprese. L’offerta di un’esperienza di consumo digitale risulta essere la forza 

trainante della personalizzazione, la quale integra il cliente all’interno della catena del valore di 

un’impresa. La partecipazione attiva della clientela alla catena del valore modifica il cliente 

tradizionale in un soggetto protagonista del processo di consumo in grado di modificare il prodotto 

o il servizio secondo i propri gusti e le proprie esigenze (Voorhorst & Boër, 2011). A tal proposito, il 

servizio oggetto di analisi, Benefit, consente di trasmettere in modo digitale offerte personalizzate 

con l’obiettivo di accrescere ulteriormente l’esperienza del cliente finale. 

Come citato precedentemente, il contesto odierno descrive il consumatore come un soggetto 

sempre più attivo, protagonista del processo di consumo (Lindecrantz, Tjon Pian Gi, & Zerbi, 2020). 

Tale cambiamento, rispetto al passato, presuppone una conoscenza approfondita delle nuove 

tendenze di consumo (Arenas-Gaitán, Sanz-Altamira, & Ramírez-Correa, 2019). Le imprese che 

usufruiscono del servizio, così come PostFinance SA, necessitano di conoscere approfonditamente 

la propria clientela, come la loro localizzazione o la loro spesa media. Una campagna di marketing 

non sufficientemente mirata comporterebbe unicamente perdite di risorse. 

Le nuove fonti di informazioni, in particolar modo i big data, sono parte integrante di Benefit. 

PostFinance SA, da un’enorme quantità di dati prodotti dalle transazioni della clientela privata, 

estrapola unicamente quelli necessari. Questo viene fatto con lo scopo di trasmettere tali dati, in 

forma anonima, alle imprese che effettuano le campagne di marketing tramite Benefit. L’obiettivo è 

quello di consentire al cliente commerciale di avere dei dati concreti sui quali basare la propria 

campagna di marketing. 

Le imprese che propongono le offerte tramite il servizio Benefit necessitano di comprendere che 

l’esperienza di consumo rappresenta un attributo fondamentale da considerare (Homburg, Jozić, & 

Kuehnl, 2017). Esse devono essere in grado di focalizzare l’attenzione sui propri consumatori finali 

e cercare di offrire loro un’esperienza di valore attraverso una soluzione personalizzata. La customer 

experience deve essere presente in ogni interazione tra cliente e fornitore sia prima, durante che 

dopo la riscossione dell’offerta (Euromonitor International, 2017). 

Nella prima fase il cliente privato viene a conoscenza dell’azienda attraverso la visione della 

campagna marketing pubblicata sul proprio e-banking o mobile banking. La campagna di marketing 
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viene resa nota unicamente tramite questi canali. Nella seconda fase il cliente privato ha la possibilità 

di riservare l’offerta e riscuoterla entro il termine definito. Grazie alla capacità dell’azienda e 

dell’istituto finanziario di personalizzare l’offerta, i clienti saranno maggiormente incentivati alla 

riservazione dell’offerta poiché questa sarà in linea con le proprie abitudini di consumo. Dopo aver 

ricevuto l’accredito dell’importo corrispondente allo sconto, il cliente finale, sarà incentivato ad 

effettuare ulteriori acquisti presso l’impresa grazie ad un migliore grado di soddisfazione. Egli 

potrebbe anche fornire riscontri positivi sull’esperienza effettuata. La fase del post-acquisto è la fase 

fondamentale in cui si riscontra la fedeltà alla marca (Ferraresi & Schmitt, 2018). 

Dal canto delle imprese, queste devono necessariamente pianificare e monitorare la customer 

experience attraverso sistemi tecnologici, per esempio il Customer Relationship Management 

(Neuhofer, Buhalis, & Ladkin, 2015). Questo sistema permetterebbe di sviluppare ulteriormente le 

relazioni con i clienti che hanno usufruito esclusivamente un’unica volta dell’offerta. Tuttavia, per 

questioni relative la tutela della privacy, PostFinance SA non è tenuta a trasmettere i dati personali 

dei clienti privati. Le imprese, non disponendo quindi dei dati anagrafici sulla clientela privata, 

potrebbero riscontrare dei limiti. 

Per sviluppare campagne di marketing personalizzate, le aziende necessitano di segmentare il 

mercato e identificare i segmenti target più profittevoli (Hoang, 2018). A tal proposito 

PostFinance SA si occupa di estrapolare e trasmettere i dati necessari ai clienti commerciali per 

lanciare la propria campagna di marketing. 

Secondo la letteratura, una strategia basata sulla personalizzazione, se ben effettuata dalla sua 

pianificazione alla messa in atto, consente alle aziende di ottenere vantaggi competitivi. Oltre ai 

vantaggi legati all’incremento delle vendite si riscontrano aumenti dei tassi di conversione 

(Lindecrantz, Tjon Pian Gi, & Zerbi, 2020). Secondo i risultati ottenuti dall’intervista questo risulta 

essere coerente con la teoria in quanto le imprese che investono nel servizio Benefit riscontrano un 

effettivo incremento del tasso di conversione. Questo fenomeno si manifesta prevalentemente nelle 

imprese con un marchio maggiormente affermato sul mercato.  

A preoccupare la clientela, soprattutto quella privata, vi è la questione della privacy e della tutela dei 

dati. Nonostante la bassa propensione nel condividere i propri dati personali degli individui (Toch, 

Wang, & Cranor, 2012) è importante sottolineare che l’istituto finanziario garantisce in ogni caso la 

tutela dei dati. PostFinance SA si limita a trasmettere dati puramente numerici sulle abitudini dei 

consumatori. 

Le ipotesi emerse dalla desk research dei capitoli precedenti, se confrontati con i risultati ottenuti 

dall’intervista, risultano applicati coerentemente nel servizio Benefit. Risulta quindi che il servizio sia 

strutturato secondo i principi della trasformazione del marketing che tutti i settori economici si trovano 

ad affrontare. PostFinance SA riconosce che l’esperienza di consumo integra oggigiorno soprattutto 

gli strumenti digitali. Con il lancio della piattaforma online oggetto di analisi, l’istituto finanziario 

comprende che le azioni di marketing intraprese dalle aziende, se personalizzate, sono in grado di 

fornire una migliore esperienza di consumo ai clienti che usufruiscono del servizio. Ciò permette alle 

imprese di ottenere importanti risultati in termini di tasso di conversione ma anche di soddisfazione 

e fidelizzazione della clientela. 
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10 Conclusioni e implicazioni teoriche e manageriali 

La tesi è volta a ricercare l’effettivo impatto della personalizzazione sull’esperienza di consumo. A 

tal proposito è stato inizialmente necessario descrivere l’evoluzione del marketing tradizionale, del 

comportamento dei consumatori e le nuove fonti di informazione dal quale è possibile comprenderlo. 

Per rispondere alla domanda di ricerca è stato inoltre fondamentale esporre le caratteristiche dei 

concetti chiave dello scritto, ovvero del Customer Experience Management e della 

personalizzazione.  

La metodologia qualitativa adottata nel presente elaborato ha fornito importanti elementi che hanno 

permesso di verificare le ipotesi emerse dall’ampia consultazione bibliografica svolta nelle sezioni 

precedenti e di individuare innanzitutto delle implicazioni teoriche. È stato infatti possibile individuare 

elementi coerenti con le ipotesi osservate nella parte teorica che confermano le analisi effettuate da 

numerosi studiosi. Nella fattispecie è stato possibile appurare che la conoscenza della propria 

clientela si rivela essere il presupposto fondamentale in ogni settore economico per soddisfare le 

attese dei consumatori (Frey, Portmann, Haas-Schöttli, & Mandl, 2012), i quali assumono un ruolo 

sempre più attivo nel processo di consumo (Lindecrantz, Tjon Pian Gi, & Zerbi, 2020). 

Le imprese devono investire nella conoscenza della propria clientela facendo capo alle nuove fonti 

di informazioni, come per esempio i big data. Tali strumenti offrono importanti contributi per 

comprendere in dettaglio le tendenze in continua evoluzione e proporre di conseguenza prodotti e 

servizi personalizzati atti a migliorare l’esperienza di consumo (Arenas-Gaitán, Sanz-Altamira, & 

Ramírez-Correa, 2019). 

Le imprese che considerano l’esperienza di consumo come uno degli aspetti principali sono quelle 

che adottano uno strumento chiamato Customer Experience Management, un approccio che pone 

l’esperienza di consumo al primo piano rispetto alle caratteristiche strutturali del prodotto. Le aziende 

che adottano strumenti di questo tipo non si focalizzano sul prodotto o sul servizio in senso stretto, 

bensì al significato del contesto di consumo attribuito dal consumatore (Ferraresi & Schmitt, 2018). 

Le tecnologie digitali influenzano in modo rilevante la customer experience, pertanto, le imprese 

devono continuamente innovarsi per fornire esperienze semplici, immediate e soprattutto 

personalizzate (Parise, Guinan, & Kafka, 2016). L’offerta di prodotti e servizi personalizzati mirano 

alla soddisfazione del maggior numero di clienti e ad una migliore esperienza di consumo (Simões 

Coelho & Henseler, 2012). Le imprese che impiegano Benefit puntano a fornire al consumatore 

un’offerta personalizzata sulla base del proprio comportamento d’acquisto. 

Come comprovato nella parte teorica, diversi studi dimostrano che la personalizzazione ha un 

impatto positivo sull’esperienza del cliente, e questo ne determina fedeltà e soddisfazione (Simões 

Coelho & Henseler, 2012). Si stima infatti che nove marketer su dieci optino per soluzioni 

personalizzate con lo scopo di fornire un’esperienza di consumo migliore al proprio cliente finale 

(Evergage, Inc. & Researchscape International, 2019). Questo aspetto si riscontra anche tra le 

imprese che usufruiscono di Benefit poiché riscontrano un effettivo incremento del tasso di 

conversione, del grado di soddisfazione e della fidelizzazione. 
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Oltre alle considerazioni appurate precedentemente, le quali risultano coerenti tra teoria e pratica, è 

stato individuato un aspetto nella parte metodologica che non è stato menzionato negli studi 

effettuati. Ciò è rappresentato dall’affermazione del marchio delle imprese che intraprendono azioni 

di marketing personalizzato. L’esperienza di consumo risulta infatti essere maggiore nelle imprese 

di grandi dimensioni che vantano di un marchio già affermato sul mercato. Tali imprese riscontrano 

inoltre un tasso di conversione maggiore rispetto alle piccole e alle medie imprese. Ciò rappresenta 

indubbiamente una sfida per le imprese di piccole dimensioni che non sempre raggiungono a pieno 

i propri risultati. 

Sulla base di quanto si è potuto appurare nella parte teorica e metodologica sono state individuate 

in aggiunta anche delle implicazioni manageriali. Queste rappresentano degli elementi che le 

imprese devono tenere in considerazione per migliorare la propria customer experience. 

Le tecnologie digitali influenzano in modo significativo la customer experience (Frey, Cachelin, 

Richards, Jäger, & Sieber, 2016), pertanto, le imprese devono continuamente innovarsi per fornire 

esperienze digitali semplici ed immediate. Risulta altrettanto fondamentale considerare anche la 

personalizzazione, la quale rappresenta la forza trainante della customer experience (Voorhorst & 

Boër, 2011). Le imprese necessitano quindi di adottare sempre di più i nuovi strumenti digitali per la 

proposta della propria offerta, cercando di stare al passo con le aspettative del consumatore. Benefit 

risulta essere un servizio digitale che permette di proporre offerte personalizzate, con lo scopo di 

fornire alla clientela non solo un vantaggio in termini di prezzo, bensì anche una migliore esperienza 

di consumo. 

Per fornire ai clienti una customer experience maggiore, le imprese necessitano di segmentare il 

marcato e identificare i segmenti target più profittevoli cercando di personalizzare l’offerta sulla base 

del loro comportamento d’acquisto (Hoang, 2018). Come appurato durante l’intervista infatti i clienti 

commerciali che usufruiscono del servizio risultano maggiormente soddisfatti e riscontrano risultati 

migliori se l’offerta viene destinata ai clienti commerciali che dimostrano un’effettiva relazione con 

l’impresa. 

Nonostante Benefit consenta alle imprese di ottenere buoni risultati in termini di tassi di conversione 

e di fidelizzazione, il servizio presenta delle criticità che, se migliorate, potrebbero portare a risultati 

maggiormente importanti. Sarà necessario per PostFinance SA impegnarsi nel miglioramento di tali 

aspetti, quali il problema legato le regioni, la possibilità di riscossione delle offerte e l’analisi delle 

transazioni mediante carta di credito.  

Per implementare tali miglioramenti l’istituto finanziario dovrà raccogliere i feedback da parte degli 

utilizzatori e applicare dei correttivi qualora fosse necessario. Anche in futuro PostFinance SA dovrà 

fronteggiare la progressiva digitalizzazione e l’evoluzione continua del cambiamento dei 

consumatori, i quali diventeranno sempre più pretenziosi in termini di personalizzazione. Sarà inoltre 

sempre più importante tutelare la privacy dei consumatori finali e evidenziare i vantaggi concreti per 

i propri clienti.
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Allegati 

Allegato 1: Risposte alle domande dell’intervista 

Intervistato: Andrea Sussigan, specialista prodotti digitali di PostFinance SA 

Data dell’intervista: 24 luglio 2020 

Quali sono le aziende che utilizzano maggiormente il servizio Benefit per personalizzare 

la propria offerta? Quali sono stati gli impatti sulla customer experience per queste 

aziende? 

Tra i clienti commerciali che utilizzano Benefit si possono annoverare sia piccole e medie 

imprese che aziende di grandi dimensioni. La condizione per proporre delle campagne di 

marketing tramite Benefit è avere un conto commerciale presso PostFinance SA.  

I clienti commerciali che propongo le offerte tramite la piattaforma Benefit si ritengono 

soddisfatti e la gran parte degli stessi hanno avuto impatti positivi sia sulla customer 

experience della clientela che sui risultati che desiderano raggiungere. Tuttavia, è importante 

affermare che l’importanza del marchio è fondamentale, molte imprese di piccole e medie 

dimensioni che non hanno un marchio del tutto affermato hanno riscontrato delle sfide. 

Quali sono i vantaggi ricercati dai clienti che usufruiscono del servizio Benefit (p.es. 

offrire una migliore esperienza personalizzata, incrementare la fidelizzazione, 

incrementare il Return on investment (ROI), ecc.)? Le imprese che utilizzano il servizio 

si ritengono soddisfatte dei risultati raggiunti? 

La piattaforma Benefit permette di scegliere tra determinate strategie: incrementare gli acquisti 

da clienti esistenti, conquistare nuovi clienti oppure riattivare clienti che non fanno acquisti da 

tempo. I vantaggi ricercati dipendono quindi dalla strategia che il cliente vuole perseguire. 

Tendenzialmente le imprese puntano ad offrire alla clientela delle offerte personalizzate al fine 

di aver un maggior tasso di conversione, nonché di incrementare la fidelizzazione. Tali obiettivi 

mirano all’incremento delle vendite. 

Come affermato precedentemente l’importanza del marchio gioca un ruolo molto importante. 

Le imprese che hanno un marchio affermato e che non operano in un settore di nicchia hanno 

maggiori difficoltà a raggiungere dei risultati soddisfacenti tramite Benefit. In generale, le 

imprese di grandi dimensioni si ritengono maggiormente soddisfatte dei risultati ottenuti. 

Per le imprese che personalizzano l’offerta tramite il servizio Benefit quanto è 

importante la conoscenza della propria clientela? Per PostFinance SA invece quanto è 

importante conoscere bene i propri clienti per poter proporre loro un’offerta 

personalizzata da parte di un’azienda? 

Per i clienti commerciali che personalizzano l’offerta tramite il servizio Benefit è fondamentale 

la conoscenza della propria clientela per evitare che l’offerta venga trasmessa a clienti privati 
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non interessati. A tal proposito si rende fondamentale conoscere quali siano le caratteristiche 

dei propri clienti (p.es. sesso, età, regione) così come la loro spesa media. È molto importante 

investire sulla conoscenza dei propri clienti poiché mediante la stessa la campagna marketing 

sarà più mirata e consentirà di avere un maggiore tasso di conversione.  

Prima di presentare una campagna marketing alla clientela privata, questa viene analizzata 

da PostFinance SA. Il motivo di tale controllo è per evitare che i clienti privati ricevano offerte 

non in linea con i propri interessi, le cosiddette spam. Pertanto, la conoscenza dei clienti è 

fondamentale anche nel caso di PostFinance SA. 

Secondo lei, in questo momento, il servizio Benefit presenta delle criticità che 

potrebbero offrire una migliore personalizzazione se ottimizzate? Nei prossimi 

mesi/anni sono previsti degli upgrade che permetterebbero una maggiore 

personalizzazione? 

Il servizio Benefit è tutt’ora nella sua fase embrionale, pertanto riscontra delle criticità che 

posso andare a scapito dei vantaggi ricercati dal cliente commerciale. Il servizio Benefit 

permette al cliente commerciale di effettuare la campagna unicamente nella regione in cui 

opera. Inoltre, il fatto che l’offerta prenotata dal cliente privato possa essere riscossa un’unica 

volta, rappresenta sicuramente un limite. Al momento le transazioni oggetto di analisi sono 

unicamente quelle effettuate con la PostFinance Card, sarebbe interessante inglobare anche 

le transazioni effettuate con le carte di credito di PostFinance SA. Attualmente non sono però 

ancora noti degli upgrade. 

Le imprese che personalizzano l’offerta tramite il servizio Benefit possono riscontrare 

delle sfide? Se sì, quali? 

Sì, la sfida principale che potrebbero riscontrare le imprese è legata al tasso di conversione. 

Tale sfida si riscontra principalmente tra le piccole e medie imprese, le quali hanno un marchio 

più debole rispetto alle grandi realtà maggiormente affermate. 

Avendo lavorato a stretto contatto con le imprese che usufruiscono del servizio Benefit, 

vi sono degli elementi che le aziende non considerano? Se considerati, porterebbero a 

risultati migliori?  

Molto spesso le imprese che intendono usufruire del servizio tengono conto unicamente 

dell’investimento per effettuare la campagna di marketing senza considerare la visibilità e il 

possibile tasso di conversione che potrebbero avere. Se le imprese considerassero che le 

proprie offerte vengono visualizzate da svariati clienti privati sul portale e-banking, potrebbero 

ottenere migliori risultati. 

Le campagne di marketing personalizzate mediante il servizio Benefit hanno un impatto 

positivo sull’esperienza del cliente finale? 

Sì, i clienti commerciali riscontrano un miglioramento dell’esperienza di consumo dei clienti e 

questo ne ha determinato una migliore soddisfazione e fidelizzazione. Questo si manifesta 

soprattutto quando l’offerta viene destinata ad un numero ristretto di clienti privati. Chi invece 
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integra la totalità dei clienti privati, quindi senza personalizzare l’offerta, non riscontra gli stessi 

vantaggi. 

I clienti commerciali che investono nel servizio Benefit hanno la possibilità di scegliere 

tra due modelli di prezzo: quello basato sui contatti oppure quello basato sul fatturato. 

In media su che cifre si aggira l’investimento effettuato per una campagna Benefit? 

Inoltre, i modelli di prezzo verso chi sono destinati? 

È difficile stimare l’ammontare dell’investimento per una campagna Benefit poiché questa varia 

a dipendenza della grandezza dell’impresa e dal rispettivo budget. Per aziende ticinesi di 

piccole e medie dimensioni si stima un investimento dai CHF 400.00 ai CHF 500.00.  

I modelli di prezzo non sono pensati per settori, varia a dipendenza delle volontà dei clienti. 

Una piccola impresa che intende fare un investimento contenuto sarà orientata al modello di 

prezzo basato sul fatturato al fine di pagare unicamente per i ricavi effettivamente incassati. 

Dal lato di PostFinance SA questo è rischioso, l’istituto finanziario punta maggiormente al 

modello basato sui contatti, in modo da assicurarsi entrate per qualsiasi campagna marketing. 

Diverse ricerche mostrano una certa preoccupazione da parte degli utenti sulla 

protezione dei propri dati bancari. Come funziona il processo di trasmissione dei dati 

dai clienti privati alle aziende? La tutela dei dati è sempre garantita? 

La tutela dei dati è garantita in ogni caso, in nessun caso vi sono violazioni del segreto 

bancario. Il cliente commerciale che intende sottoporre un’offerta viene a conoscenza 

unicamente del numero dei clienti privati che riceveranno l’offerta.  

Nella fase di creazione della campagna di marketing il cliente commerciale visualizza 

unicamente il numero di clienti che riceveranno l’offerta. Anche nella fase di acquisto, quindi 

di riscossione dell’offerta, il cliente commerciale non viene a conoscenza dell’identità del 

cliente privato poiché quest’ultimo non dovrà far presente di aver prenotato l’offerta tramite 

Benefit. Nell’ultima fase, quella di elaborazione, il cliente commerciale riceve delle statistiche 

puramente numeriche. 


