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Comunicare la qualità

Roberto Aguiari, Costanza Nosi
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Ogni Pubblico Esercizio comunica al cliente attraverso una serie di 
elementi (sapori, prezzi, colori, suoni, odori, arredamento, 
illuminazione, persone, ecc.) ,  che formano la qualità per il cliente

Le caratteristiche del cliente

- influenzano la sua percezione della qualità dell’esercizio e 

- condizionano il suo  comportamento d’acquisto e di consumo.

Il cliente ricerca qualità, ma anche esperienze gratificanti, alle quali 
attribuisce valore e per le quali è quindi disposto a pagare un prezzo. 

Il Pubblico Esercizio
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… Perché bar, ristoranti, pizzerie … sono molti, 
anzi moltissimi !

Non ci sono tanti clienti per tutti gli esercizi !  Bisogna conquistarli !

Il cliente entra nel bar o nel ristorante per bere o per un pranzo  
pagando un prezzo adeguato alla qualità e in molti casi desidera anche 
«qualcosa di speciale»

Il cliente fedele non esiste quasi più; il cliente oggi cerca qualità, 
novità, cose diverse, emozioni, per cui l’esercente deve essere 
«diverso» e «preferito» rispetto alla concorrenza, ad altri locali.

Perché usare il marketing? …
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Se ci fossero pochi bar, pochi ristoranti, poche pizzerie 
e … molti clienti …

… il marketing non servirebbe all’esercente

Ci sarebbero clienti per tutti gli esercizi

Il cliente avrebbe difficoltà ad entrare nel locale preferito 
(prenotazione, fila di attesa)

Il marketing non servirebbe perché ogni esercizio avrebbe molti clienti 
e l’esercente non dovrebbe sforzarsi per fornire la qualità desiderata dal 
cliente, per essere «diverso» e «preferito» rispetto ad altri locali

Quando il marketing non serve
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Evoluzione del marketing nel tempo

2°FASE                                         
QUANDO E’ NATO IL MARKETING

1°FASE                                                       
QUANDO IL MARKETING NON SERVE

NUMERO DI CLIENTI INFERIORE AI POSTI 
DISPONIBILI PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI

NUMERO DI CLIENTI SUPERIORE AI POSTI 
DISPONIBILI PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI

Domanda Offerta Domanda Offerta
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Obiettivo dell’esercente …

… riprodurre  la  situazione della  1°fase,  in un ambiente  prevalente  
della  2°fase
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Da luogo di somministrazione a:
•Luogo di permanenza,
•Luogo di incontro,
•Luogo di esperienza,
•Luogo di intrattenimento
•…

Il cliente  vuole qualità, cioè: si deve sentire speciale (salutato, accolto 

molti servizi (possibilità di prenotazione, wifi, aria cond.   

che per lui ogni volta sia un evento,(incontrare VIP,                    
emozioni, 

Come evolve il Pubblico Esercizio
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Strategie attuate da Pubblici Esercizi

PUBBLICI ESERCIZI 2° FASE

Innovazioni frequenti nello stile, 
nell’arredamento del locale

Grandi modifiche degli orari di apertura 

Revisioni frequenti dell’offerta e dei menù per 
assecondare mode, anche passeggere, senza 
perdere la propria identità

Ampliamento della gamma dei prodotti e dei 
servizi offerti, sperimentando nuove formule 
(maggiormente rischiose)

Oltre alle altre leve marketing,come promozioni, 
strategie di prezzo, aggiornamento professionale, 
di tecnologie dell’informazione (Internet, social 
network) e gestionali (Business plan, scorte, 
fornitori, )

PUBBLICI ESERCIZI 1° FASE

Modifiche della disposizione dei prodotti 
nel locale 

Piccole modifiche degli orari di apertura 

Concentrazione della gamma dei piatti, 
dei prodotti e dei servizi offerti                              
.                              

Miglioramento della relazione con il cliente 
(forte personalizzazione, menù espressi ad 
hoc, rapporto diretto con la proprietà, ecc.)

Promozioni, politiche di menù con prezzi 
diversi, modesto uso della tecnologia 
(telefono e sito Web non interattivo) e degli 
strumenti gestionali (budget  non flessibile)
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Trattoria di’ Sor Paolo                                     

TRATTORIA DI’ SOR PAOLO, www.trattoriadisorpaolo.it

Localizzazione Italia: via Cassia per Firenze, San Casciano in Val di Pesa (FI)

Contesto Campagna toscana (area Chianti Classico)

Assortimento Vini Gamma focalizzata: 50 etichette, 1/3 Chianti Classico, 2/3 resto della Toscana

Altri prodotti Specialità della cucina toscana

Servizi Ristorante (servizio base), musica dal vivo, serate di degustazione, «Stappa la 
Riserva» (possibilità di richiedere l’apertura della bottiglia di vino prima del pasto 
per vini invecchiati), vendita di vino da asporto

Promozioni visibili 
online

Accordo con Groupon, sconto sul vino per clienti che prenotano dicendo la parola 
d’ordine indicata sul sito web, offerte speciali per clienti iscritti al sito («Amici di’
Sor Paolo»)

Ambiente Unico locale, tavoli realizzati con il recupero di vecchie macchine da cucire 
Singer

Presenza online Sito internet con possibilità di lasciare commenti, profilo Facebook e Twitter

Stile della trattoria La trattoria di’ Sor Paolo, posizionata nel verde cuore del chianti, offre ai propri 
clienti la tranquillità di una giornata passata all'aria aperta unita alla bontà della 
cucina tipica fiorentina preparata con le nostre mani esperte
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Trattoria di’ Sor Paolo
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Qualità è ciò che vuole il cliente
•Chi produce beni la qualità la fa in fabbrica, lontano dal cliente
• I Pubblici Esercizi fanno qualità davanti al cliente e con il cliente

Il cliente valuta la qualità del Pubblico Esercizio in base a:
•COSA riceve (un pasto, un aperitivo …)
•COME lo riceve (rapidità, cortesia, professionalità …)

Il Pubblico Esercizio non ha una seconda possibilità per fornire un 
servizio di qualità

Lo strumento più potente nelle mani dei clienti: il passaparola

Qualità


