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marketing

QUANTO CONTANO 
la qualità del servizio e la capacità 
di comunicazione con il cliente

Quando si chiede ad un imprenditore quale sia l’obiettivo della 
sua azienda, molto probabilmente la risposta sarà: “produrre utili!”. 
È una risposta sensata, in quanto qualsiasi entità economica può 
sopravvivere e prosperare nel lungo periodo solo se è in grado 
di generare utili. Qualcuno, però, potrebbe darvi una risposta 
diversa: “l’obiettivo è soddisfare i miei clienti… I risultati economici 
positivi ne saranno una diretta conseguenza”. Quest’ultima è una 
visione interessante, che parte dal presupposto per cui il successo 
di un’attività nel lungo periodo debba necessariamente basarsi 
sulla qualità del servizio e sulla capacità di individuare e soddi-
sfare i bisogni dei clienti. 
Clienti soddisfatti significa clienti che ritornano, clienti che acqui-
steranno sempre di più e, soprattutto, clienti che genereranno la 
forma di pubblicità più efficace e a basso costo: il passaparola. 
Nell’era di internet, delle recensioni su Tripadvisor o su Google, esso 
può determinare il successo o il fallimento di un’attività. Un piccolo 
disservizio, un’attesa prolungata, un saluto frettoloso o, peggio, 
una risposta seccata o sgarbata, possono compromettere tutto 
ciò che di buono abbiamo fatto a livello di realizzazione dei nostri 
prodotti o a livello di marketing.
Perché le ricerche sulla soddisfazione del cliente, la cosiddetta 
customer satisfaction, affermano una cosa molto chiara: i due 
principali motivi per cui si perdono i clienti sono legati a carenze di 
qualità del servizio e a problemi comunicativi con il personale. 
Problemi e insoddisfazioni che spesso non emergono, in quanto il 
cliente spesso non ci comunica la propria delusione, nasconden-
dosi dietro un generico e formale “sì, sì’, tutto bene”. Salvo poi 
scrivere recensioni al vetriolo sui social o su siti dedicati!
Dobbiamo quindi cercare di prevenire tali situazioni, mettendo 
il cliente al centro di tutte le nostre decisioni e di tutti i nostri 
comportamenti. Mettendoci dal suo punto di vista, percependo 
la realtà con i suoi occhi, individuando le sue necessità e predi-
sponendo servizi, metodi di lavoro e comportamenti in grado di 
soddisfarli. 
È quindi fondamentale partire dalla consapevolezza che il cliente 
ha tre tipologie di necessità. 

 La prima, basilare, è rappresentata dai bisogni impliciti, quelli 
di cui il cliente dà per scontata la soddisfazione e, proprio per 
questo, non vengono comunicati. Siamo quindi di fronte a 
necessità di base come l’igiene (oggi ancora più importante 
rispetto al passato), un buon rapporto qualità-prezzo e, natu-
ralmente, la cortesia. Dico “naturalmente” in quanto dovreb-
be essere scontato essere accolti con un sorriso e un saluto 
cortese, ma capita di trovarsi di fronte ad approcci diversi.

 La seconda categoria di bisogni è rappresentata dalle neces-
sità esplicite, le quali devono (o potrebbero) essere comuni-
cate dal cliente e prevedono una personalizzazione, una mo-
difica o un’integrazione rispetto al servizio di base. Parliamo 
quindi di caffè in tazza grande o di una scritta da realizzare 
su una torta… Personalizzazioni che possiamo concedere con 
una certa facilità.

 Ma la vera sfida, il mezzo per raggiungere non solo la soddi-
sfazione ma anche la delizia del cliente, è la rilevazione e 
conseguente soddisfazione dei bisogni ‘latenti’. Necessità 
che il cliente non sa di avere o che non pensa possano essere 
soddisfatte. Individuare e soddisfare tali bisogni significa gene-
rare quello che gli americani definiscono wow effect, l’effetto 
sorpresa, un vero disorientamento che ci consente di erogare 
un servizio emozionante. Parliamo di proposte uniche (un 
prodotto particolare, un servizio che solo la nostra attività è in 
grado di offrire, per lo meno in zona) o differenze per quanto 
riguarda alcuni dettagli di prodotto, confezioni o servizio (pen-
siamo, per esempio, ad una decorazione originale effettuata 
con il cacao sulla schiuma del cappuccino…). 

E per poter identificare in modo dettagliato tutte le possibili ne-
cessità del cliente, possiamo farci aiutare dalla Customer Expe-
rience, strumento semplice ma utilissimo per orientare l’attività e i 
comportamenti del nostro gruppo di lavoro verso l’eccellenza. Si 
tratta di identificare tutte le fasi che il cliente vive dal momento in 
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cui percepisce la necessità di acquistare i prodotti sino a quello in 
cui tale necessità viene soddisfatta ed egli esprime una valutazio-
ne positiva. 
Quindi identificheremo fasi come il contatto telefonico, il parcheg-
gio, la visione della vetrina, l’ingresso e la relativa accoglienza e 
così via. Poi, per ciascuna, individueremo i bisogni impliciti, espliciti 
e latenti, operazione indispensabile per passare alla terza opera-
zione, ossia definire i servizi da istituire gli strumenti di cui do-
tarsi (o da mettere a disposizione del cliente), i metodi di lavoro 
da organizzare e i comportamenti da richiedere al nostro staff
necessari per soddisfare i bisogni rilevati in precedenza. 
Ad esempio, nella fase del contatto telefonico, potrei individua-
re come bisogno implicito quello della cortesia. A questo punto 
dovrei chiedermi come garantire la soddisfazione di tale necessità 
attraverso strumenti, metodi di lavoro o comportamenti. Potrei 
quindi istituire una formula di risposta da far utilizzare a tutto lo staff 
come, ad esempio, “Buongiorno, pasticceria X, sono Giovanni”, 
da pronunciare con voce cortese e “sorridente” (il sorriso si perce-
pisce anche dalla sonorità della voce).
E poi, se voglio spingermi oltre, posso organizzarmi memorizzando 
nella rubrica del mio centralino il nome e il cognome di ogni clien-
te nuovo che mi contatta. In questo modo, in occasione della te-
lefonata successiva, potrei rispondere ‘Buongiorno signora X, sono 

Giovanni della pasticceria X’, garantendo la personalizzazione del 
saluto. Si tratta quindi di organizzare l’attività in modo efficiente e 
di orientare i comportamenti di tutto il nostro gruppo di lavoro.
Entrare in una pasticceria equivale per molti clienti ad avere 
accesso ad una sorta di ‘bolla di emozioni e di felicità’. Per molti si 
tratta di un unico momento felice in un giorno o in una settimana 
fatta di impegni, preoccupazioni e problemi. Un saluto frettoloso, 
una voce distaccata, un gesto troppo brusco, un rumore trop-
po forte (come, ad esempio, quello della tazzina appoggiata 
con troppo vigore) possono far svanire in un attimo l’emozione 
che ogni cliente ha diritto di vivere all’interno di una pasticceria. 
Perché, come diceva Leonardo da Vinci: “I dettagli fanno la 
perfezione e la perfezione non è un dettaglio”.

A cura di Nicola Zanella 
consulente e docente CAST Alimenti

www.castimpresa.it

SUCCESSO 
DI UN’ATTIVITÀ +=

QUALITÀ DEL SERVIZIO

CAPACITÀ DI SODDISFARE 
I BISOGNI DEI CLIENTICustomer 
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