
Demand leverage

Le dinamiche di influenza e 
interdipendenza fra i consumatori



2Scenario strategico

L’indagine ha come obiettivo primario, la comprensione 

delle dinamiche che permettono alla domanda di influenzare la domanda, 

e delle modalità attraverso cui è possibile incidere su di essa, massimizzandone la resa.

Il frutto di queste analisi permetterà di orientare le scelte manageriali in termini di:

• Strategie di comunicazione (dove/come allocare la spesa pubblicitaria per acquisire nuova clientela);

• Politiche di marketing delle aziende (member get member, rewarding programme, ...);

• Politiche commerciali (targeting di iniziative su particolari gruppi di clientela, selezione del portafoglio 
clienti – ad esempio clienti apparentemente non “Vip” per livello di spesa potrebbero esserlo come 
orientatori delle scelte di altri tipi di consumatori, ...).



3L’analisi: la domanda attuale

Il modello di analisi proposto punta a massimizzare le 
dinamiche di influenza e interdipendenza tra consumatori. 
Esso si basa su due prospettive di analisi:

1) Tra i propri clienti (domanda attuale) esiste una quota di 
comunicatori strategici che, indipendentemente dal loro 
livello di spesa, rivestono un ruolo importante per 
l’azienda perché possiedono le potenzialità per 
“contagiare” la propria rete di relazioni, portando nuovi 
clienti e divenendo così un canale commerciale 
importante (e potenzialmente a basso costo). Tali clienti, 
che chiameremo “influenzatori” possiedono 
congiuntamente le seguenti caratteristiche:

• sono capaci di “creare seguito” (per doti di leadership, 
ampia rete di relazioni, predisposizione a raccontare dei 
propri consumi…);

• sono clienti soddisfatti, e possono quindi trasmettere, 
nelle loro relazioni, i propri motivi di fedeltà.

INFLUENZATORI

L’indagine permetterà, in questa prima fase, di delineare le caratteristiche di questi “influenzatori” anche in 
termini di  tipologie di consumo, di elementi che ne condizionano la fedeltà e di desiderata.



4L’analisi: la domanda potenziale

2) A sua volta la domanda potenziale può essere segmentata in diversi tipi di clientela sulla base di:

CANALI DI COMUNICAZIONE LEVE STRATEGICHE

Scelte di acquisto

Fiducia

Reputazione

Emozionalità

Innovazione

Qualità

Costo

Marchio

Affissioni

Siti internet

Web 2.0

Passaparola
Media

Volantini
Domanda Potenziale

La popolazione di riferimento si può suddividere fra 
chi è particolarmente sensibile e attento ai canali di 
comunicazione tradizionali, e chi è più recettivo 
rispetto alla comunicazione non tradizionale (web 
2.0, passaparola…).

La clientela potenziale può essere targettizzata anche 
rispetto alle leve determinanti nelle scelte di 
acquisto.



5L’analisi: lettura della domanda potenziale

DOMANDA POTENZIALE

Attenti ai volantini 
e orientati al 

risparmio

Passaparola e 
attenti alla qualità

Sensibili alle 
affissioni e 

guidati 
dall’emozionalità

Sensibili 
all’innovazione e 

usano web 2.0

Utilizzatori di siti 
internet attenti alla 

fiducia

Esposti ai media e 
sensibili al marchio

L’analisi congiunta di queste due segmentazioni 
permette di clusterizzare la domanda potenziale
individuando le combinazioni canali/leve che meglio 

descrivono l’utenza potenziale



6Obiettivi: come la domanda può influenzare la 
domanda

Leve strategiche

Qualità

Fiducia

INFLUENZATORI

Web 2.0

Qualità
Innovazione

Fiducia

Siti internet

PassaparolaLa ricerca, mettendo insieme le segmentazioni 
studiate (domanda attuale e domanda potenziale), 

permetterà di creare un modello che include indicatori 
utili a razionalizzare gli investimenti in comunicazione, 

cercando di massimizzare la capacità della 
domanda di influenzare la domanda, grazie alle 

evidenziazioni delle leve strategiche su cui 
concentrarsi



7By Products

La ricerca, a partire da questi ambiti di analisi, sarà in grado di fornire anche by products ad alto valore 
aggiunto:

By product 1:

In che modo il mercato è “influenzabile” dalla 
domanda

By product 2:

Come aumentare la quota degli influenzatori (analisi 
delle aree di insoddisfazione e delle leve di leadership)

Passaparola

Web 2.0

Siti internet



8By Products

By Product 3

Segmentazione della domanda attuale e monitoraggio

By Product 4

Come ottimizzare gli investimenti in comunicazione

In
so
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tti

Non creatori 
di seguito

So
dd

is
fa

tti

Creatori di 
seguito

INFLUENZATORI

Attenti ai volantini 
e orientati al 

risparmio

Passaparola e 
attenti alla qualità

Sensibili alle 
affissioni e 

guidati 
dall’emozionalità

Sensibili 
all’innovazione e 

usano web 2.0

Utilizzatori di siti 
internet attenti alla 

fiducia

Esposti ai media e 
sensibili al marchio



9

Metodologia



10Il disegno della ricerca

Lo studio sarà condotto attraverso due fasi di indagine di carattere quantitativo, su campioni differenti:

Indagine sui clienti L’indagine sarà condotta tramite interviste  strutturate (via CATI o CAWI) 

ad un campione rappresentativo della propria clientela

Indagine sul 
mercato potenziale

L’indagine sarà condotta tramite interviste strutturate (via CATI o 

via PANEL telematico)  ad un campione rappresentativo della clientela 

potenziale, comprendendo, in quota naturale anche una parte dei clienti



111. Indagine sui clienti: aree tematiche

Il questionario, che sarà definito insieme al Committente, indagherà:

DIMENSIONE 1: FIDUCIA

• Livello di fidelizzazione (soddisfazione complessiva, motivi …);

• Elementi di soddisfazione/insoddisfazione: plus e minus dell’offerta;

• Desiderata.

DIMENSIONE 2: LEADERSHIP, RETI DI INFLUENZA E DI INTERESSI

• Percezione di estensione della propria rete di relazioni;

• Percezione della propria capacità di influenzare interlocutori sul tema (prestano attenzione, mi 

chiedono opinione, mi ritengono più informato della media …);

• Propensione a parlare del tema (mi piace, capita spesso, tendo a raccontare le mie esperienze…).



121. Indagine sui clienti: aree tematiche

I dati così raccolti saranno analizzati insieme alle variabili a disposizione del Committente, afferenti a:

DIMENSIONE 3: TIPOLOGIA CLIENTELA

• Prodotti/servizi utilizzati;

• Anzianità della relazione;

• Livello di spesa.

DIMENSIONE 4: VARIABILI SOCIO-DEMOGRAFICHE

• Genere;

• Età;

• Condizione professionale;

• Titolo studio;

• Area di residenza;

• Ampiezza comune di residenza.



132. Indagine sul mercato potenziale: aree tematiche

Il questionario, anche in questo caso messo a punto insieme al Committente,          

indagherà le seguenti aree tematiche:

DIMENSIONE 1: PASSATO/FUTURO

Per ciascuna delle questioni di seguito studiate si chiederà agli intervistati di fare riferimento alla loro 

esperienza rispetto agli ultimi 2/3 acquisti effettuati nel settore e ai 2/3 acquisti a cui potrebbero 

essere interessati nel prossimo futuro.

DIMENSIONE 2: I CANALI DI COMUNICAZIONE

Con riferimento a questi 4/5 prodotti/servizi, si chiederà agli intervistati in che misura, per 

comprendere la loro scelta di acquisto, si sono basati/intendono basarsi sui diversi canali:

• Pubblicità media che li ha incuriositi/interessati;

• Informazioni raccolte su siti internet delle case produttrici;

• Web 2.0 (blog, forum, …);

• Chiacchiere con amici/conoscenti;

• Passaparola via mail;

• Altro da definire.



142. Indagine sul mercato potenziale: aree tematiche

DIMENSIONE 3: LE LEVE/ I DRIVER

Si chiederà inoltre, sempre con riferimento ai 4/5 acquisti di cui sopra, quali elementi dell’offerta 

hanno influito/potrebbero influire sulla loro scelta d’acquisto

• Costo / offerte e promozioni;

• Qualità;

• Innovazione;

• Pacchetti integrati;

• Reputazione;

• Brand;

• Altro.

DIMENSIONE 4: AUTOCOLLOCAZIONE NEL CONTINUUM EARLY / LATER ADOPTER

Si chiederà infine agli intervistati di collocarsi lungo un continuum che permetta di comprendere se 

essi si considerano/si sentono considerati precursori e innovatori nel mercato di riferimento o se 

invece si collocano tra coloro che si affacciano al mercato quando esso è ormai consolidato.
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