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Abstract
Il marketing pone il proprio fondamento su alcuni concetti chiave:bisogno-domanda, prodotto-servizio,
soddisfazione, scambio, mercato, azienda o struttura produttrice/erogatrice.La combinazione di questi
elementi permette di costruire un’efficace strategia di marketing. Fondamentale a tale proposito è ri-
cordare la matrice di Porter, che evidenzia come per una corretta analisi del mercato di riferimento bi-
sogna riferirsi a “cinque forze in gioco”, ovvero: clienti, concorrenti, minaccia nuovi entranti e prodotti
sostitutivi. Altra leva fondamentale per un corretto approccio marketing oriented è il continuo e costante
monitoraggio della domanda, anticipandone le insoddisfazioni.

Parole chiave: bisogno, cliente, domanda, marketing oriented, modello di Porter, servizio

Healthcare marketing elements
Marketing puts its foundation on a few key concepts: need-demand, product-service, satisfaction, ex-
change, market, or business structure manufacturing / supply. The combination of these elements allows
you to build an effective marketing strategy. Crucial in this respect is to remember the Porter matrix,
which shows that for a correct analysis of the relevant market is necessary to refer to the "five forces at
play", ie: customers, competitors, new entrants and substitutes threat. Another key lever for proper mar-
keting oriented approach is the continuous and constant monitoring of the application, anticipating their
dissatisfactions.

Key words: customer, demand, market-oriented, need, Porter's model, service

Introduzione
Il termine “marketing” viene frequentemente associato/scambiato con pubblicità o con
vendita piuttosto che con l'arte, anche un po’ ingannevole, di “presentarsi bene” [1][1]. Per
“marketing” o più modernamente per marketing oriented si intende le modalità che
un'azienda utilizza nel pianificare le proprie attività tenendo conto delle richieste e delle
esigenze dei clienti/utenti e del grado di soddisfazione degli stessi. Per un approccio cor-
retto alla materia e sgomberare il campo da concetti ingannevoli è necessario riferirsi
ad alcuni concetti fondamentali che risultano comuni a tutti le definizioni che gli esperti
di questa materia danno: bisogno-domanda, prodotto-servizio, soddisfazione, scambio,
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mercato, azienda o struttura produttrice/erogatrice. Gli elementi evidenziati, interagendo
fra loro, in modo circolare, formano quello che viene definito marketing. [2][2]

Elementi costitutivi il marketing
Bisogno-domanda.Bisogno-domanda. Al fine di non disperdere risorse e proporre un prodotto -servizio utile,
è fondamentale chiedersi quali sono le reali esigenze di coloro che hanno bisogno di quel
bene e come si sono evolute tali necessità.

Se pensiamo alla sanità, l’utente medio ha modificato negli anni i suoi tratti essenziali, i suoi
bisogni sono cambiati così come la domanda di servizi. È riduttivo riferirsi solo alle maggiori
richieste/risposte che il paziente manifesta nei confronti del medico e più in generale della
sanità: in tale ottica si rischia di limitare l'osservazione al solo operato medico/sanitario,
mentre il problema risiede nella difficoltà che la sanità trova oggi nell’adeguarsi ai nuovi bi-
sogni di un’utenza che si sente sempre più “cliente” e sempre meno “paziente”, nel senso di
colui che patisce senza diritto di replica. Si pensi al forte bisogno di informazione richiesto
oggi dai pazienti, non più visto come un corollario alla prestazione sanitaria, ma inteso esso
stesso come servizio da ricevere. Frequentemente il “diritto all’informazione” è mal inter-
pretato dal medico che lo sente come un mero atto burocratico “fastidioso” che viene perciò
trascurato, con conseguenze anche gravi sul piano della censura giudiziale. In realtà se la ri-
chiesta di informazione viene intesa come “domanda”, intensa come servizio richiesto, au-
tonomo ed indipendente, l’ottica si sposta da un atto difensivo alla soddisfazione del cliente.
Questo passaggio non tende certo a sminuire il valore della prestazione medica né a de-
terminare una mercificazione della prestazione alla stregua di un qualsiasi bene commer-
cializzato. Gli approcci più evoluti del marketing pongono un’attenzione speciale al cliente
ed ai suoi personalissimi bisogni, tendendo a porre il paziente/utente al centro del sistema
salute.

Prodotto-servizio.Prodotto-servizio. La messa a punto di un prodotto-servizio che soddisfi i bisogni della
domanda è cruciale quando si approcci un'attività nell'ottica del marketing. Talvolta il
prodotto-servizio esiste già ed è potenzialmente idoneo a soddisfare i bisogni della do-
manda, ma non viene adeguatamente comunicato “al mercato”: ciò avviene con una certa
frequenza nelle pubbliche amministrazioni dove esistono tantissimi settori che erogano
servizi che potrebbero soddisfare adeguatamente la domanda, ma di cui non viene comu-
nicata la valenza. Ciò avviene perché invece di investire in un’adeguata informazione al
pubblico di ciò che si offre, si preferisce investire in altre aree ritenute più strategiche o
carenti. Peraltro il riconoscimento della valenza del prodotto salute non è facile per colui
che lo richiede (“il paziente”): per anni il marketing sanitario ha teso a valorizzare la pre-
stazione medica tramite un linguaggio degli addetti ai lavori composto di termini criptici e
non comprensibili. Questo atteggiamento poteva forse essere producente in tempi in cui il
paziente attribuiva un valore positivo ai “paroloni” e quindi la non comprensione poteva
soddisfare il suo bisogno di un servizio un po’ misterioso, perché di qualità tanto superiore
da non poter essere compresa dalla maggioranza dei pazienti. Oggi la situazione è decisa-
mente cambiata ed il servizio sanitario che soddisfa i bisogni è quello che si fa capire ed è
compreso, che si aggiorna e si adegua alle nuove tecnologie. Nel bene e nel male la massi-
ficazione delle informazioni ha creato un nuovo utente, il paziente-internauta, che prima
o dopo la prestazione cerca conferma sul web; l’operatore sanitario non può non tenere
conto di questo cambiamento e deve essere preparato a rispondere su eventuali informa-
zioni fuorvianti che il paziente potrebbe aver ricevuto.

SoddisfazioneSoddisfazione dell’utenzadell’utenza. Solo attraverso il monitoraggio costante del grado di soddisfa-
zione dell’utenza è possibile pensare di fare un buon lavoro e fidelizzare la clientela. La
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valutazione del gradimento di un servizio non può però essere lasciata al caso e l’unico stru-
mento che garantisce di aver un certo controllo della cosiddetta customer satisfaction [1][1] è
l’analisi di mercato. Non si parla di investimenti enormi in ricerche complesse, ma di sem-
plici questionari che evidenzino alcuni degli aspetti del servizio che si ritengono critici.
Nelle strutture ospedaliera si possono trovare sia tentativi di rilevazione ben riusciti, ma
anche altri poco/nulla efficaci, come le famose “cassette dei suggerimenti” che finiscono
solo per fornire dati fuorvianti e poco utili. Si tornerà successivamente su questo argomento
che è sicuramente fra i più importanti e poco costosi fra gli strumenti di marketing.

Scambio.Scambio. Una prestazione per essere apprezzata, deve possedere un valore di scambio, che
comunemente è costituito dal prezzo. In un ottica di marketing, il fatto che nei servizi
pubblici la prestazione sia frequentemente gratuita, o di poco valore, crea un problema, in
quanto il prezzo, che di per se nulla aggiunge e nulla toglie alla prestazione, in realtà con-
tribuisce tantissimo al cosiddetto “posizionamento” del bene e alla percezione qualitativa
del servizio stesso. Sicuramente è molto difficile gestire in maniera appropriata questa leva
potentissima, ma spesso trascurata nei servizi pubblici: basterebbe forse ricordare il costo
di una determinata prestazione, se fosse pagata da chi ne gode, per elevarne il livello di sod-
disfazione. Lo scambio può avvenire anche con altri beni: tempo, disagi da affrontare per
avere un determinato prodotto-servizio, liste di attesa ed altre incombenze necessarie per
avere l’agognato servizio. Questi termini di scambio funzionano bene e rafforzano la perce-
zione del valore qunado vengono utilizzati nel libero mercato “privato” governato dal lucro;
nel pubblico vengono frequentemente scambiati per disservizi, producendo l’effetto con-
trario. Quando questo non accade è merito di un opportuna campagna di comunicazione,
che evidenzia il privilegio per la collettività di poter usufruire di un determinato servizio,
raro e costoso.

Mercato.Mercato. Costituisce l’insieme delle componenti che operano in un determinato settore. Già
alla fine degli anni '70, Micheal Porter ha evidenziato come un’analisi del mercato in cui si
opera non possa prescindere dal tenere conto di cinque forze in gioco (Figura 1):

Figura 1.Figura 1.
Rappresentazione grafica del mercato secondo il modello di Porter
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1. Concorrenti. Spesso non è facile capire quali sono i reali competitors: una valida indica-
zione può essere quella di considerare concorrenti quelle aziende che erogano servizi
che soddisfano la stessa funzione d’uso, ovvero curano le medesime patologie utiliz-
zando stesse terapie e uguali macchinari, in un determinato perimetro geografico rag-
giungibile dai pazienti. Studiare i punti di forza e quelli di debolezza dei competitors
significa poter successivamente concentrare i propri sforzi su attività diverse e magari
di nicchia. Questo è oltremodo vero qualora si parli di professionisti della sanità dove
la specializzazione riduce le possibilità in termini numerici di clientela. In mercati
sempre più competitivi ed inflazionati dalla domanda, la specializzazione può però
contribuire a creare nicchie di mercato redditizie, cioè parti di mercato che la concor-
renza non ha ancora raggiunto o che ha solo parzialmente occupato, ma in maniera
tale da non soddisfare la domanda. La nicchia di mercato può consistere in una par-
ticolare tipologia di clientela oppure in un determinato tipo di prodotto-servizio of-
ferto. L’analisi compiuta dei concorrenti dovrà partire dalla banale conta numerica,
che ne definisce la concentrazione e continuare con la mappatura dell’offerta correlata
con la capacità produttiva in termini di risorse umane impiegate e attrezzature. Queste
piccole fette di mercato possono essere trascurate dai competitors più forti perché non
consentono importanti economie di scala, si basa cioè su piccoli numeri di clientela e
necessita di un lavoro tailor made (su misura) sul cliente.

2. Nuovi entranti. Sono nuovi potenziali competitors, non ancora considerati alternativi
dai clienti/utenti, ma che potrebbero diventarlo. Nel caso della sanità, sono le strutture
private che potrebbero affiancarsi a quelle pubbliche già esistenti garantendo gli stessi
servizi con prezzi accessibili ovvero altre strutture pubbliche di nuova costruzione/co-
stituzione.

3. I fornitori. Sono coloro dai quali l'azienda acquista le materie prime ed i macchinari
necessari per svolgere il processo produttivo, nonché i servizi accessori e le utenze; è
ben chiaro quanto possono contribuire a fare le differenze con i concorrenti ovvero
quale potere possano avere sul livello di qualità del ciclo produttivo. Sarà necessario
analizzarne il potere contrattuale e non dimenticare, pur nelle logiche spesso immo-
bilizzanti del servizio pubblico, che il turn over dei fornitori è sempre vivificante, an-
corché dispendioso in termini di energie consumate per adeguarsi al nuovo fornitore.
L’atteggiamento più consono al marketing è quello di considerare tutti i fornitori
partner del business: ciò è ben noto a chi opera in altri mercati, dove con il supporto
dei fornitori si realizzano campagne promozionali e di marketing.

4. I clienti. Sarebbe riduttivo pensare ai pazienti/clienti come a individui simili, tutti ac-
comunati da un generico bisogno di cure. È perfettamente noto come la tipologia dei
pazienti sia molto differenziata a causa dell'influenza di molti fattori quali la zona geo-
grafica di ubicazione della struttura ospedaliera, le abitudini di gruppi di utenti, etc.
Per sperare di attivare azioni efficaci, la progettazione di attività di marketing deve
partire proprio dalla mappatura della clientela in termini sociodemografici.

5. Servizi sostitutivi. La minaccia sussiste solo qualora ci sia un grado sufficientemente
elevato di similitudine fra i servizi e quando i costi di passaggio che comunque l’utente
dovrà affrontare siano accettabili. Per costi di passaggio si intendono quelli derivanti
da una lingua diversa, dalla poca familiarità con un certo tipo di terapia o (l’alea che
si incorre) dal possibile rischio che si può presentare non trattandosi di un percorso di
cura consolidato. Tra i servizi sostitutivi, possiamo annoverare le medicine alternative
(omeopatia, agopuntura, etc), l’osteopatia, le strutture estere che garantiscono servizi
simili a prezzi accettabili.
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L’azienda.L’azienda. Nel caso della sanità è l'Azienda Sanitaria Locale o l'Azienda Ospedaliera, intesa
come la struttura organizzata di risorse umane ed economiche, strutturali e tecnologiche.
Ogni piano di marketing deve tener conto dei vincoli e delle opportunità della struttura in
cui si esplicherà, mentre la previsione del costo delle azioni pianificate, inteso sia in senso
monetario che come impegno del personale, deve essere proporzionato e compatibile con le
altre funzioni aziendali e con il budget dell’azienda. In tal senso sarà sempre più importante
fare in modo che le azioni di marketing acquisiscano maggiore dignità nei piani aziendali in
quanto nevralgiche per garantire future economie e maggiore efficienza. [2][2]

Conclusioni
In questa breve introduzione sono stati elencati gli elementi fondamentali del marketing,
indispensabili per un corretto inquadramento del problema. In ragione dei molteplici
equivoci che insorgono intorno a questi temi ed in conclusione di questa prima parte risulta
indispensabile definire che cosa non è il marketing, con particolare riferimento al campo sa-
nitario.

È sicuramente corretto sostenere che marketing possa essere tradotto con compravendita,
smercio e commercializzazione, ma non è possibile identificarlo con il “vendere”. L’affinità
risiede solo nel fatto che il marketing è propedeutico alla vendita ovvero può porre buone
condizioni affinché un servizio sanitario possa essere erogato e al meglio, mentre la tran-
sazione effettiva è rappresentata dalla vendita. Un altro equivoco risiede nel considerare
come uniche azioni di marketing la pubblicità in tutte le sue forme. Sicuramente i mezzi
pubblicitari sostengono le azioni di marketing facendo in modo che i potenziali utenti co-
noscano cosa si offre, ma ottime campagne di marketing possono essere effettuate con
un uso limitato di mezzi pubblicitari. Utilizzare solo ed esclusivamente la pubblicità e
le azioni di informazione senza un adeguato monitoraggio dei risultati può però rappre-
sentare una spesa inutile. È da ricordare, in tal senso, che l’utilizzo dei mezzi pubblicitari
sia per il costo del media sia per la realizzazione del messaggio che sia compatibile con il
media prescelto, video, fotografie, depliant è molto oneroso . Ancora, il marketing non va
confuso con l'ufficio relazioni con il pubblico: l’attività che questo svolge è una delle pos-
sibili declinazioni del marketing ma sicuramente non ne esaurisce compiti. Il marketing si
occupa soprattutto dei servizi offerti e dovrebbe far in modo che siano soddisfacenti per
l’utenza. Gli uffici di relazioni con il pubblico spesso impiegano molto del loro tempo ad
accogliere gli utenti qualora questi decidano di rivolgervisi per manifestare le proprie la-
mentele. In tal senso il marketing dovrebbe svolgere un ruolo preventivo e di monitoraggio
dell’insoddisfazione per i servizi offerti.
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