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Ferdinando Dandini de Sylva,  
docente universitario LUISS e  
Università Tor Vergata  

L’eccellenza nei servizi e 
l’orientamento al cliente 

Scelta strategica ed operativa 



Questa non deve essere vista come una lezione universitaria, 
ma, visto il “parterre” di esperti ed operatori di Turismo, 
un’occasione di scambio di opinioni, punti di vista, 
esperienze, per cercare di mettere, insieme, alcuni puntelli 
di riferimento   

Non cercherò assolutamente, quindi, di elencare soluzioni “ex 
cathedra”, ma di fissare alcuni punti che, penso, possano 
stimolare la discussione 

Per prima cosa, per chiarire subito il mio punto di vista, penso 
sia meglio modificare il titolo che mi è stato proposto 



Obbligo strategico ed operativo 

L’eccellenza nei servizi e 
l’orientamento al cliente 

Scelta strategica ed operativa 



Per capire perché parlo di obbligo, analizziamo l’evoluzione 
del rapporto cliente-fornitore    

Sul fronte mercato:  

   La concorrenza si è fatta sempre più agguerrita  

   Gli orizzonti di mercato da locali sono diventati globali 

   La velocità di evoluzione e cambiamento dei mercati è 
notevolmente aumentata 

I tempi sono cambiati  



Il passaggio da una società prettamente agro-industriale ad 
una società della conoscenza e della comunicazione, ha 
enormemente trasformato il turista-viaggiatore e, 
conseguentemente, il mercato : 

  i volumi sono aumentati 
  il cliente è sempre più informato, consapevole e critico: 

•  Sa come muoversi nel mondo delle offerte di viaggi 
•  E’ in grado di fare confronti qualitativi e valutazioni 
  

 SA ESATTAMENTE COSA CERCA, È PIÙ 
PREPARATO E DIFFICILE DA CATTURARE 

Sul versante cliente:  



Se, fino a qualche anno or sono, è stato il Produttore a 
stabilire 

    
•  I modelli di evoluzione 
•  I bisogni del consumatore 
•  Come soddisfarli 

Sfruttando al massimo il differenziale cognitivo… 

 



Oggi si è venuto a formare il “consumatore evoluto”:  

•  Ha già soddisfatto i propri bisogni primari 
•  Possiede un solido livello d’istruzione 
•  E’ sempre più in grado di utilizzare le nuove 

tecnologie 
•  Ha una forte educazione al consumo, risultante da 

un’assidua pratica ed esperienza 
•  E’ capace di districarsi tra le alternative d’acquisto 

Riesce a contrastare più efficacemente il 
tradizionale potere del produttore/offerente 



L’ampliamento della concorrenza, il nuovo spirito del 
consumatore, il suo “acculturamento” ed il suo 
atteggiamento critico, hanno avuto un impatto pesante 
sull’impresa e sulle sue modalità di interazione con il 
mercato  
Diventa sempre più importante la comprensibilità del 
processo d’acquisto del consumatore, ma:  

Tanto più difficile risulta la generalizzazione dei 
fattori che contribuiscono a determinare il 
valore percepito dall’acquirente 

  Quanto più il prodotto è destinato a soddisfare 
bisogni sofisticati 

  Quanto più sono eterogenee le aspettative 
connesse all’acquisto 
  

 



Ecco che diventa cruciale, per il successo di un’azienda/
prodotto mettere il cliente al centro del processo, cioè: 

   Capire cosa realmente desidera per  poterlo soddisfare 
al meglio  

La capacità di comprendere il singolo cliente, le 
sue esigenze, i suoi bisogni in un preciso momento 
e di fornire ad essi, in quel momento, una 
adeguata risposta, diviene uno dei fondamenti del 
vantaggio competitivo dell’azienda 



Oggi il cliente ci sceglie solo se siamo riusciti ad identificare 
per il nostro mercato target:  

•  I fattori di competitività da esso valutati nel momento 
della scelta 

•  Il valore da esso percepito per il prodotto/servizio 
offerto 

Il sistema dell’offerta si trova, ora, quindi, in uno stato di 
profonda dipendenza dal compor tamento del 
“consumatore evoluto” 

E su questo abbiamo costruito la nostra offerta   



Se la ricerca del vantaggio competitivo che si deve avere per 
“convincere alla scelta” il cliente ci spinge a scegliere una 
delle due possibili strategie:   

•  Leadership di costo (prezzi bassi) 
•  Differenziazione (servizio unico) 

Solo se si raggiunge l’Eccellenza nella strategia scelta si 
riuscirà a stimolare e catturare il nostro mercato target 



Quindi:   

ECCELLENZA = Obiettivo Obbligato nella Strategia scelta   



Ma cosa si deve intendere per Eccellenza nella Strategia 
scelta? 

Ognuno di noi tende a dare una definizione di eccellenza più 
vicina alla propria esperienza e settore di attività, facendo 
spesso riferimento al solo prodotto:   

•  Eccellenza nella qualità (Relais & Chateaux, Pellicano, 
etc) 

•  Eccellenza nei prezzi (prodotto Rimini, Ryanair, etc) 



In realtà per “stimolare e catturare il nostro mercato target”, 
non basta un prodotto/servizio di eccellenza, è necessario 
raggiungere l’eccellenza in tutte le attività che dobbiamo 
svolgere per operare sul mercato   

•  La comunicazione: mirata al segmento di mercato 
scelto (nei contenuti e nei media utilizzati) 

•  La flessibilità: come capacità di seguire rapidamente 
l’evoluzione del mercato target 

•  La tecnologia: per essere sempre sulla cresta 
dell’onda dello sviluppo tecnologico 

•  Il CRM: come attitudine ad “ascoltare” il cliente 
•  …. 



Solo se si raggiunge l’Eccellenza in tutte le nostre attività si 
riuscirà a “stimolare e catturare il nostro mercato 
target”, specialmente nei momenti di crisi di mercato 
come quello che stiamo attraversando 

Perché se è vero che quando il gioco si fa duro i duri 
cominciano a giocare, dobbiamo metterci a giocare 
meglio perché il gioco si è fatto duro e cattivo 
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Bene, ora possiamo discuterne insieme, 
grazie 

Ferdinando Dandini de Sylva,  
docente universitario LUISS e  
Università Tor Vergata  



Fabio Campoli, 
chef di trasmissioni televisive e 
presidente del Circolo dei Buongustai  

Coltivare la qualità… e chiedersi 
sempre il perché. 



Coltivare, cultura, culto, hanno la stessa radice etimologica, fanno 
capire proprio il senso dell'attenzione e della dedizione che ci vuole 
per ottenere il risultato, il migliore possibile. 
La terra se la coltivi dà frutti migliori, anche se oggi con meno fatica 
si arriva all'obiettivo più facilmente attraverso tante scorciatoie, 
“snaturando” il risultato stesso. 
Nella persona il coltivare è l’insieme di attenzioni che permettono 
di crescere non solo nella conoscenza, ma in tutte le varianti della 
vita, come un terreno con tante tipologie di vegetali. 
  

Qualità. Non ci sono metri per misurarla, ci sono dei sistemi, 
sempre elaborati da persone! Spesso è differente per ognuno di noi, 
può essere misurata da esperti, ma in questa situazione, il vero 
parametro è il cliente. 
In generale, la misura della qualità ha delle caratteristiche o delle 
proprietà di un’entità (una persona, un prodotto, un processo, un 
progetto) in confronto a quanto ci si attende da tal entità, per un 
determinato impiego. 
L'uso che s’intende fare è importante, poiché la valutazione della 
qualità varia secondo l’utilizzo. 



Alla base della qualità ci siamo noi. 
Qualità, prima della persona, poi trasferita al cliente.  
  

La qualità nasce, cresce, va alimentata. 
La qualità prima è in se stessi, poi viene trasferita ai clienti. Ed è 
frutto di diversi fattori e parametri di percezione personale. 
Ad esempio un eremita ha una sua percezione di qualità, chi 
delinque ne ha un’altra.  
Noi parliamo di qualità del servizio offerto, quella che i clienti 
percepiscono. La posso verificare sulla mia esperienza che nasce, 
cresce e va alimentata. 
  

Ho sempre avuto a che fare con la qualità? L’ho trovata? O me la 
sono creata? 
Forse entrambe le cose, ma sicuramente l’ho scelta. Da questo 
deriva il destino professionale di ognuno, differente da quello di vita. 
Il destino professionale lo indirizziamo noi con le nostre scelte 
(buone o cattive), l’unica cosa che non possiamo fare è prevedere il 
futuro: possiamo sforzarci d’immaginarlo e così costruirlo, dargli 
una direzione. 



Tasselli di vita 
Per parlare di lavoro devo iniziare da lontano, in famiglia, perché è 
proprio in casa che inizio a formare la mia biblioteca dei sapori 
inconscia, ma poi utile: la nonna, la mamma, la qualità della vita, i 
prodotti genuini. 
  

La formazione 
Fondamentale nella mia vita sono stati la formazione e i formatori. 
Ho sempre preferito l’insegnamento al guadagno immediato. 
È importante come si vivono le esperienze di lavoro e come si 
impara a stare in un ambito lavorativo. 
  

Che cosa ho imparato 
Professionalità costante e continua. 
Tenacia e positività nella soluzione dei problemi. 
Gerarchia e rispetto delle regole. 
Mai mancare di rispetto. Il rispetto deve essere sempre reciproco tra 
colleghi. Poi trasmetterlo verso i clienti.  
Gavetta e conoscere i reparti per capire ogni situazione. 
Imparare da tutti.   



Le basi della cucina 
Partire dalle fondamenta. 
Scoprire ogni giorno come fare meglio. 
Studio della tecnica di base legata alle procedure. 
Scoperta della cucina a grandi livelli. 
  
L’estetica 
Corsi e studi per lo sviluppo del bello. 
Mi sono reso conto di come il detto “impara l’arte e mettila da 
parte” sia vero, perché tutto torna ed è presente sempre. 
L’evoluzione del gusto. 
  
Il confronto e lo studi continuo 
Lavorare con chef di grande livello. 
Corsi di aggiornamento, confronto con altri, la Rai.  
Il PC ha fatto la differenza, inizio ad archiviare e ricercare. 
Studio approfondito grazie al mio innato desiderio di imparare.  



La mediaticità e la comunicazione, un altro mestiere 
Con la trasmissione "Check-up" su Rai Uno, inizio a lavorare con 
nutrizionisti e redazioni, nasce in me il pensiero di un nuovo modo 
di fare cucina, un cuoco nuovo, di conseguenza l’insegnamento 
professionale e negli istituti privati, il mio laboratorio nuovo che 
nasce per la Rai e il cinema. 
  

La qualità politica 
Esperienza e riflessione. 
Verso la gente non implosa ed egoistica. 
  

La figura del cuoco del nuovo Millennio. 
Ho scelto di uscire dalle cucine dei ristoranti e grazie alle 
esperienze maturate, al mio innato desiderio di imparare e 
studiare sempre, ho pensato di guardare il mondo della 
ristorazione e gastronomia da fuori, con l’occhio di chi analizza le 
problematiche, le potenzialità per proporre qualcosa di nuovo e 
innovativo.  
Pensavo come questa epoca avesse bisogno di figure atte a 
ricercare, studiare, a comunicare sempre in maniera etica.  



Il Circolo dei Buongustai 
 

Il Circolo dei Buongustai è l’espressione associativa di tutto 
ciò che è “intorno alle buone cose”. Nasce nel 2006 da una 
mia idea e ha come mission la riscoperta del “convivio” 
intorno alle buone cose attraverso la grande cucina.  
Nel corso degli anni il Circolo dei Buongustai si è affermato, 
sempre di più, come espressione della cultura della buona 
tavola, che è sinonimo non solo di gusto, ma di qualità e 
benessere.  
Conoscenza e selezione degli alimenti, passione e 
professionalità, cura di ogni dettaglio, sono questi gli elementi 
che definiscono lo stile, oramai inconfondibile del Circolo dei 
Buongustai.   
Un mondo gastronomico, che è anche scienza e cultura e su 
cui il Circolo pone il marchio di qualità.    



L’attività imprenditoriale 
La comunicazione che si trasforma in marketing.  
Forse nasce la prima agenzia gastronomica a tutto tondo, che opera 
in sinergia con gli associati del circolo, le proprie attività e promuove 
verso l’esterno la qualità di tutti. 
 

In che campo operiamo: 
Fabio Campoli per l’immagine. 
Il Circolo dei Buongustai, sinergia tra associati e promozione verso il 
cliente sotto un marchio collettivo. 
Autentica, società commerciale che opera in: 

Progetti di comunicazione quale: ufficio stampa, web master, 
reportage eventi, fotografie still life, allestimento come home 
economist per agenzie pubblicitarie video e riviste, food design 
per case cinematografiche, progettazione grafica. 
Eventi: sviluppo grandi eventi, fiere, manifestazioni. 
Consulenze industriali: consulenze a gruppi ristorativi nello 
sviluppo e soluzione dei problemi con ricaduta sulla qualità. 
Formazione: il nostro modo di pensare alla formazione, concreta  
e utile. 



 

La qualità è un patrimonio da difendere, 
a ognuno di noi è richiesto di fare una 
piccola parte. 
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grazie 

Fabio Campoli, chef di trasmissioni 
televisive e presidente del Circolo 
dei Buongustai  



Roma  -  Ente del Turismo Messicano  
giovedì 25 ottobre h 17  

i prossimi 

Milano  -  Assofranchising 
giovedì 22 novembre h 17  



per contatti 

Roberto Gentile 

335.6419.780  

rgentile@network-news.it 

www.ilclubdelletestepensanti.it 


