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La conformazione dei network fedeltà: un'analisi della relazione tra la 
sovrapposizione delle reti dei partner e l'efficacia dei programmi di 
fidelizzazione 
di Chiara Mauri e Fabrizio Zerbini 
 
 

1. Introduzione 
A partire dagli anni ’90 la letteratura ha posto crescente enfasi sulle conseguenze delle 
politiche di sviluppo di relazioni di fiducia e fedeltà con i clienti per il successo 
economico e competitivo dell’impresa (Castaldo 1994 e 2002, Costabile 2001, 
Valdani 2000). 
I principi del loyalty management sono stati applicati nell’ambito dei canali 
distributivi, indagando soprattutto la relazione di fedeltà tra le imprese dettaglianti e i 
consumatori finali. In particolare, la letteratura si è focalizzata sulla diffusione degli 
strumenti di marketing relazionale (RMI) noti come programmi di fidelizzazione 
(Castaldo e Mauri 1993, 1996, 2002; Rayner 1996; Wright e Sparks 1999), 
cogliendone le implicazioni per le politiche promozionali (Mauri 1997), di micro-
marketing (Ziliani 1999, Lugli e Ziliani 2004), e per le strategie di trust management 
(Castaldo e Cillo 2002).  
Il potenziale generativo di un orientamento al cliente da parte del retailer, tuttavia, 
non si esaurisce nella relazione diadica impresa - cliente, ma si estende 
potenzialmente agli altri attori del canale, sia a livello verticale di relazioni tra 
industria e distribuzione, sia a livello orizzontale di relazioni tra retailer focalizzati 
sulla medesima customer base (Rayner 1996).  
Da un lato, alcune iniziative di collaborazione verticale sui programmi di 
fidelizzazione evidenziano che una gestione strategica delle relazioni industria-
distribuzione (Varaldo e Dalli 1989), volta alla condivisione delle risorse di fiducia e 
di conoscenza acquisite dal distributore (Castaldo 1994), può supportare la creazione 
di valore del sistema verticale di marketing (Zerbini 2005). Dall’altro, la diffusione di 
partnership sui programmi di fidelizzazione tra retailer (KPMG 2001) suggerisce che i 
network fedeltà possano consentire di ridurre i costi di sviluppo dei programmi, e di 
sfruttare proposizioni d’offerta complementari per rafforzare il legame con i propri 
clienti (O’Brien e Jones  1995; Castaldo e Mauri 2002; Zerbini 2004). 
 
La letteratura sugli strumenti di marketing relazionale ha sinora dedicato 
un’attenzione limitata all’impatto dei network fedeltà (Zerbini 2004), e il nostro 
articolo si propone di contribuire a colmare tale gap. Lo studio che illustriamo si 
focalizza sull’analisi della conformazione dei network e indaga la dimensione della 
sovrapposizione (overlap) tra reti di partner al fine di capire se, in presenza di una 
maggiore sovrapposizione tra reti distributive partner nella realizzazione di un 
programma promozionale di fidelizzazione, si realizza una maggiore partecipazione 
dei clienti al programma promozionale stesso. Ad evidenza, tale maggiore 
partecipazione, favorita dalla facilità di accesso, dovrebbe essere la necessaria 
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premessa a un maggiore coinvolgimento nel programma, e quindi in ultima analisi a 
un innalzamento del livello di fedeltà.  
 L’articolo è organizzato come segue.  
La prossima sezione è dedicata alla rassegna della letteratura sugli strumenti di 
marketing relazionale nel retail, e in particolare alle analisi empiriche che indagano i 
risultati dei programmi di fidelizzazione. Da questa rassegna emerge la carenza di 
studi che indagano il ruolo delle strutture di collaborazione tra partner nel determinare 
i risultati del RMI. 
Successivamente si attinge alla letteratura sui network tra imprese e sulla 
collaborazione di marketing per definire un modello teorico che consenta di testare 
l’effetto dei network sull’efficacia di un RMI. 
Quindi si presenta un’analisi empirica condotta con riferimento a un network 
costituito da una popolazione di 50 punti di vendita appartenenti a una primaria catena 
nazionale di distribuzione grocery, promotrice di una carta fedeltà, a livello dei quali 
viene rilevata ll’efficacia dell’RMI, e dall’insieme delle stazioni di servizio di 
carburante di una nota compagnia petrolifera che partecipano al programma di 
fidelizzazione dell’insegna grocery.  
I risultati dell’analisi sono discussi nella sezione finale dell’articolo, unitamente ai 
limiti della ricerca e alle implicazioni per la gestione del network. 
 

2. Gli strumenti di marketing relazionale nel retail: una rassegna dei 
precedenti studi 

Gli strumenti di marketing relazionale (RMI) per gestire i clienti dagli anni 90-95 a 
oggi hanno aumentato notevolmente la penetrazione in vari settori, primo fra tutti il 
retailing (KPMG 2001; Ziliani 2004). 
La fattispecie più diffusa è quella dei programmi di fidelizzazione (variamente 
denominati nella letteratura anglosassone loyalty/ continuity/ reward programs/ 
schemes) legati alle carte fedeltà, volti a incentivare la frequenza d’acquisto e la 
concentrazione del budget di spesa presso una stessa catena distributiva da parte dei 
clienti. Il motore di tali programmi è il meccanismo promozionale (Mauri 2003): 
attraverso l’offerta di vantaggi di vario tipo (sconti, premi, servizi dedicati) ai clienti 
che aderiscono al programma e che assumono un certo comportamento si cercano di 
raggiungere specifici traguardi di fidelizzazione (Pellegrini 2001, Mauri 2002a, 
Zerbini 2005). 
Gli strumenti di marketing relazionale hanno raggiunto recentemente livelli così alti 
di diffusione (Ziliani e Bellini 2004) da condurre alcuni studiosi a interrogarsi 
sull’esistenza di un effetto saturazione: ci si chiede infatti se l’introduzione di carte 
fedeltà da parte della grande maggioranza dei retailer consenta effettivamente una 
differenziazione dell’offerta, oppure venga percepita come un elemento attualmente 
imprescindibile, che tuttavia non è in grado di generare un valore differenziale e non 
orienta le scelte del consumatore (Wright e Sparks 1999). A ciò si aggiunge che in 
alcuni casi l’utilizzo di carte fedeltà si discosta da una logica di marketing relazionale, 
per assumere sempre più i contorni di una mera promozione di continuità, con 
obiettivi di risultato focalizzati più sulla crescita e sull’acquisizione dei clienti che 
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non sulla retention e sull’aumento del loro valore (Hart et al. 1999). Tant’è che taluni 
sono giunti a sostenere che il nome carta fedeltà sia fuorviante, un misnomer 
(Worthington  2000). 
Coerentemente con questo quadro, le ricerche empiriche condotte per testare 
l’efficacia degli RMI non sono giunte sinora a risultati conclusivi (Addis et al. 2005). 
La maggior parte degli studi, sinora, si è concentrata prevalentemente su variabili di 
risultato a livello di fedeltà comportamentale. Alcuni hanno messo in evidenza come 
le variazioni nella frequenza d’acquisto tra clienti titolari di una carta fedeltà e clienti 
non titolari non siano sistematiche, un risultato imputabile probabilmente anche alla 
scarsissima conoscenza del meccanismo promozionale da parte degli stessi 
sottoscrittori (Sharp e Sharp 1997). Altri hanno riscontrato un impatto significativo, 
anche se di limitata entità, sulla customer share (Magi 2003; Verhoef  2003) e sulla 
retention (Verhoef 2003); altri ancora hanno riscontrato come i clienti che 
sottoscrivono un programma sviluppino una minore sensibilità al prezzo, e a perdite 
di competitività da parte dell’offerta cui sia associato un RMI (Bolton et al. 2000). 
Altri ancora (Leenheer e Bijmolt 2005) hanno indagato l’effetto dei programmi 
fedeltà sul customer lifetime value, dimostrando che nonostante questi programmi 
generino ricavi aggiuntivi provenienti soprattutto dai clienti alto-spendenti, essi non 
aumentano il lifetime value dei clienti e il loro effetto netto tende a zero. 
La mancanza di una prospettiva unitaria circa i risultati dei RMI ha portato alcuni 
studiosi a un dibattito sul futuro di queste tecniche di gestione della relazione con il 
cliente (Reinartz e Kumar 2000 e 2002, Wright e Sparks 1999). 
 
Tutti questi studi si sono concentrati quasi esclusivamente su una particolare 
fattispecie di RMI, i programmi di fidelizzazione con un’unica impresa sponsor 
(stand alone), mentre hanno in larga misura trascurato i programmi che si basano 
sugli sforzi congiunti di più imprese riunite in un network di collaborazione (Mauri 
2002b, Ziliani 1999).  
Ciò appare sorprendente, in quanto l’adozione di RMI fondati su rapporti di 
collaborazione tra imprese rappresenta una soluzione sempre più diffusa nella prassi 
manageriale. Secondo un’analisi di KPMG effettuata sul finire degli anni ’90 su un 
campione di imprese europee appartenenti a diversi comparti del retailing, il 67% 
delle imprese utilizza RMI che si basano sulla presenza di imprese partner (KPMG 
2001). Un caso eccellente a questo proposito è quello di Nectar, programma lanciato 
da quattro imprese anglosassoni nel 2002 (Sainsbury’s, British Petroleum, 
Debenhams e Barclaycard) con una rete complessiva di 1.800 punti di vendita, che ha 
raggiunto in due mesi 11 milioni di sottoscrittori superando il leader Tesco negli RMI 
dedicati al mass market.  
Nonostante la relazione con il cliente sia attualmente contesa non solo tra imprese 
concorrenti ma sempre più tra network di imprese partner su una stessa iniziativa di 
marketing relazionale, mancano ancora studi che esaminino l’impatto dei network sui 
risultati dei RMI. Se da un lato vi sono contributi teorici che hanno già evidenziato 
come i network di partner possano contribuire a generare valore per il cliente 
(O’Brien e Jones 1995) e a supportare le politiche di gestione delle relazioni con i 
clienti (Mauri 2002b), dall’altro l’evidenza empirica a supporto di queste osservazioni 
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è molto limitata. Anche le ricerche empiriche che hanno preso in considerazione 
programmi con partnership (Sharp e Sharp 1997) hanno guardato ai risultati ottenuti 
dai diversi partner come a un effetto delle caratteristiche strutturali del settore 
piuttosto che come a un effetto specifico della sottostante struttura di relazioni di 
collaborazione. 
Come conseguenza, a oggi sappiamo che esiste un’eterogeneità di risultati tra i 
partner di un RMI, ma non abbiamo modelli di riferimento per spiegare come la 
collaborazione tra retailer possa incidere sui risultati ottenuti con un RMI. Quindi, ciò 
che manca è uno studio degli effetti del network di partner sull’efficacia di un 
programma di fidelizzazione. 
 

3. I network di collaborazione sugli RMI nel retailing: un modello di 
riferimento per l’analisi dell’efficacia 

In assenza di riscontri empirici puntuali, l’impatto dei network di collaborazione sui 
risultati ottenibili con strumenti di marketing relazionale può essere indagato a partire 
dal più ampio filone della letteratura che indaga il ruolo della collaborazione nelle reti 
di relazioni tra imprese (es: Soda 1998) e dal filone di letteratura che esamina il ruolo 
della collaborazione nel marketing a livello di co-marketing (Bucklin e Sengupta 
1993), co-branding (Simonin e Ruth 1998), advertising collaborativo (Young 1979, 
Young e Geyser 1982, Samu et al. 1999), promozioni congiunte (Varadarajan 1986). 
Tali studi hanno messo in evidenza il ruolo centrale della complementarietà come 
driver dell’efficacia della collaborazione nel co-marketing. In ambito economico, la 
nozione di complementarietà viene definita da Milgrom e Roberts (1995) con 
riferimento a due asset A e B: un asset B è complementare di A quando ad un 
maggiore impego di B aumenta l’utilità di un maggiore impiego di A. 
Il concetto di complementarietà è stato applicato ai rapporti di collaborazione tra 
imprese dagli studi di strategic management, nei quali il concetto è stato 
operazionalizzato in termini di diversità degli attributi apportati dai partner nel 
rapporto di collaborazione (Harrison et al 2001; Hitt 2000). Tale prospettiva è stata 
ripresa anche negli studi che si sono focalizzati sui network di collaborazione tra 
imprese, dove la complementarietà viene interpretata in termini di diversità delle 
strutture reticolari cui ciascun partner ha accesso diretto, le quali vengono condivise 
attraverso il rapporto di collaborazione (Gulati e Gargiulo 1999). 
In entrambi i casi, l’idea sottostante è che all’aumentare della diversità tra le risorse e 
competenze dei partner aumenti il valore di un’unione (pooling) dei portafogli di 
risorse e competenze resi disponibili nel rapporto di collaborazione. 
Per contro, gli studi di marketing sul co-branding (Prince e Davies 2002) e 
sull’advertising collaborativo (Samu et al. 1999) hanno dato una interpretazione 
diversa del concetto di complementarietà, definendolo in termini di product fit e 
facendo riferimento alla similarità degli schemi cognitivi sollecitati nel consumatore 
dai prodotti sui quali insiste la collaborazione. 
L’apparente incongruenza tra approcci nello sviluppo del concetto di 
complementarietà è tuttavia risolvibile attingendo agli studi sulle promozioni 
congiunte (Varadarajan 1986; Varadarajan e Rajaratnam 1986), dove la 
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complementarietà viene esaminata nella prospettiva del cliente a livello di valore 
generato dall’offerta integrata delle imprese partner.  
Analizzando gli antecedenti dell’efficacia delle promozioni congiunte riconducibili 
alla nozione di complementarietà, emerge come tale concetto sia declinabile su due 
livelli (Zerbini 2004): la dimensione della similarità, che fa riferimento ai processi di 
acquisizione e fruizione dei prodotti da parte del consumatore; e la dimensione della 
diversità, che fa riferimento all’assenza di sovrapposizione tra gli attributi dei prodotti 
in joint sales promotion, necessaria per incrementare il valore per il cliente che 
acquista congiuntamente i due prodotti. E’ interessante notare come tale prospettiva 
trovi un parallelo nella più  recente letteratura sui network tra imprese, dove il ruolo 
della complementarietà viene distinto tra task complementarity e  resource 
complementarità. La prima si riferisce alla complementarietà a livello di ambito di 
applicazione della collaborazione, concettualizzabile in termini di similarità 
dell’attività sulla quale le imprese collaborano; la seconda alla complementarietà a 
livello di risorse e attributi apportati dai partner nel task, concettualizzabile in termini 
di diversità (Perrone et al. 2002).  
Applicando tale schema nel retail, si evidenzia che la complementarietà in una 
partnership tra due retailer è riscontrabile, nella prospettiva del cliente, a livello di: (1) 
similarità nel processo di acquisizione e fruizione dei servizi distributivi, ovvero nella 
shopping expedition; (2) diversità nelle componenti del servizio messe a disposizione 
dai due retailer, quali ad esempio le caratteristiche dell’assortimento e dei servizi 
periferici (es: accessibilità al punto vendita). In particolare, quando si considera 
l’effetto della complementarietà tra due partner di un network sul comportamento del 
cliente partecipante a un RMI, ci si può aspettare che l’incentivo a intensificare il 
comportamento d’acquisto nei confronti dei due partner non dipenda solo da un 
fattore di diversità in termini di proposizione di valore, ma anche e in misura 
consistente dalla similarità della shopping expedition, ovvero del contesto in cui il 
cliente fruisce del servizio distributivo. Nella prospettiva del retailer, una leva che può 
essere gestita per allineare le shopping expedition dei propri clienti è rappresentata 
dalla struttura della rete dei negozi. In particolare, al crescere della contiguità spaziale 
delle reti di negozi dei partner di un RMI è verosimile attendersi che cresca 
l’incentivo del cliente a utilizzare l’RMI e a convogliare i suoi acquisti nella 
medesima shopping expedition, purché, come hanno sottolineato Sharp e Sharp 
(1997), il cliente sia informato adeguatamente sulle opportunità offerte dal network. 
 
Queste considerazioni sono state la guida per sviluppare il modello teorico 
rappresentato nella figura 1 e per formulare la seguente ipotesi di ricerca:  
 
Dato un network costituito da un retailer promotore di un’iniziativa di RMI (sponsor) 
e da uno o più retailer partner, l’efficacia dell’RMI a livello di singolo punto vendita 
dello sponsor è positivamente correlata al grado di sovrapposizione tra la rete dei 
negozi dello sponsor e la rete dei negozi del partner. 
 
Le variabili incluse nel modello e la metodologia della verifica empirica sono 
illustrate nel prossimo paragrafo. 
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---------- 
Inserire in questa posizione la figura 1 

---------- 
 

4. L’impatto dei network di collaborazione sull’efficacia degli RMI: un’analisi 
empirica 

4.1. Metodologia di ricerca  
L’oggetto di questo studio è l’efficacia di un RMI, analizzata a livello del punto di 
vendita di una catena di distribuzione, che costituisce pertanto l’unità di analisi.  
Il modello teorico ipotizza una relazione causale tra il grado di sovrapposizione della 
rete di negozi dello sponsor e del partner (causa) e l’efficacia dell’RMI sul punto di 
vendita (effetto). 
Per rilevare empiricamente questa relazione è stato sviluppato un disegno di ricerca 
cross-sectional, raccogliendo i dati relativi alla sovrapposizione delle reti di negozi di 
una catena sponsor di un RMI e di una catena partner, e quelli sui risultati ottenuti 
dall’RMI sui punti di vendita dello sponsor. 
Tale disegno di ricerca ha come punto di forza la possibilità di stabilire la 
significatività della relazione tra le variabili causa e le variabili effetto. Tuttavia, 
un’analisi cross-sectional non consente di stabilire una sequenza perché la causa e 
l’effetto vengono osservate in uno stesso istante temporale, e pertanto considerazioni 
legate alla direzione di causalità nelle relazioni osservate non possono essere desunte 
dall’analisi empirica, ma devono essere supportate da un’argomentazione teorica 
(Cook e Campbell 1979). 
In particolare, la strategia di ricerca seguita in questo studio può essere sintetizzata nei 
seguenti passi:  
a) Individuazione di un network RMI e selezione del partner 
b) Costruzione del dataset contenente: 

- gli indirizzi dei punti di vendita sponsor e partner 
- i dati sul profilo dei punti vendita sponsor e sulle loro strategie di 

marketing 
c) Analisi della contiguità spaziale delle reti di negozi dei partner e misurazione del 

grado di sovrapposizione 
d) Selezione di opportune misure dell’efficacia dell’ RMI 
e) Selezione di opportune variabili di controllo 
f) Selezione di un metodo di analisi dei dati 
 
a) Individuazione di un network RMI e selezione del partner 
Il programma di RMI prescelto per l’analisi empirica è promosso da una grande 
impresa della distribuzione grocery di rilevanza nazionale. L’impresa in oggetto ha 
sviluppato nel 2004-2005 un network di fidelizzazione a cui partecipa un’importante 
compagnia petrolifera che, attraverso la sua rete di stazioni di servizio, dà la 
possibilità ai sottoscrittori del loyalty program dell’insegna distributiva di accumulare 
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i punti grazie agli acquisti di carburante. Rayner (1996) aveva infatti  notato che nel 
Regno Unito i consumatori tendevano a preferire i superstore ubicati in prossimità di 
stazioni di servizio che offrivano ai clienti la possibilità di accumulare punti da 
utilizzare per acquistare beni grocery, e aveva paragonato il sistema multi-collection a 
una strada a doppio senso di percorrenza in cui i partner si scambiano clienti con 
reciprocità.  
Per snellire la fase di raccolta dei dati, già di per sé complessa, abbiamo svolto 
l’analisi su una partizione geografica della rete di negozi sia dello sponsor sia del 
partner: quella relativa alla regione Lombardia. Il network considerato è costituito da 
50 punti vendita della grande distribuzione grocery (per la quasi totalità superstore e 
ipermercati) e dalle circostanti stazioni di servizio di carburante aderenti al 
programma. Per la descrizione dei dati si veda la tabella 1. 
 

---------- 
Inserire in questa posizione la tabella 1 

---------- 
 
b) Costruzione del dataset 
I punti di vendita della catena distributiva e le stazioni di servizio di carburante 
ubicati in Lombardia sono stati ordinati in un dataset, e per ciascun punto di vendita e 
per ciascun punto di erogazione sono stati individuati gli indirizzi precisi. Il punto di 
osservazione privilegiato nell’analisi è quello dei 50 punti di vendita della rete 
grocery, denominati sponsor; le stazioni di servizio circostanti aderenti al programma 
sono denominate partner. I dati si riferiscono tutti all’anno 2004. 
Oltre alle variabili utili per calcolare le distanze, il database contiene le seguenti altre 
variabili relative ai punti di vendita della catena grocery (sponsor): il format, la 
superficie di vendita e la tipologia localizzativa. 
 
c) Analisi della contiguità spaziale delle reti e misurazione del grado di 
sovrapposizione 
Sulla base degli indirizzi dei punti vendita, opportunamente trasformati in coordinate 
spaziali con il software Map & Wide Trans, sono state calcolate tutte le distanze tra 
coppie di punti vendita afferenti alle due reti, in modo da determinare gli indicatori  
più significativi per misurare il grado di sovrapposizione. Gli indicatori sono stati 
riferiti a un bacino di attrazione di raggio pari a 5 km. Tra questi indicatori, nel 
modello nel sono stati considerati due (tabella 1): la distanza minima in termini di 
tempo1 tra il super/ipermercato e una stazione di servizio nel raggio di 5 km. (misura 
di prossimità, MINISTT), e il numero delle stazioni di servizio presenti nel raggio di 
5 km. dal super/ipermercato (misura di centralità, CENTRAL). La tabella 2 elenca 
altri tre indicatori utili per apprezzare la sovrapposizione: la distanza minima misurata 

                                                 
1 Data la forte urbanizzazione della Lombardia e la capillarità della rete stradale, la correlazione 
tra distanze temporali e spaziali è molto elevata; il coefficiente di correlazione tra le due misure 
è risultato pari a infatti pari a 0,924 con un livello di significatività pari allo 0,01 per le distanze 
minime e a 0,894 per le distanze medie.  
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in termini di lunghezza (MINISTK), e la distanza media tra i negozi sponsor e i 
negozi partner nel mercato locale rilevante misurata in termini di tempo e di 
lunghezza (AVDISTT e AVDISK). 
 

---------- 
Inserire in questa posizione la tabella 2 

---------- 
 
 
d) Misure dell’efficacia dell’RMI 
Per verificare l’efficacia di un programma promozionale di continuità i dettaglianti 
utilizzano tre tipologie di indicatori (Castaldo e Mauri 1993): 
- indicatori basati sulle vendite (es. numero di scontrini, importo medio degli 
scontrini) 
- indicatori basati sulla partecipazione (accrual/redemption) 
- Indicatori basati sull’atteggiamento dei consumatori. 
Nel nostro studio abbiamo utilizzato un indicatore basato sulla partecipazione: se è 
vero che questo non satura, da solo, il concetto di efficacia di un programma di RMI, 
pare peraltro sostenibile che un’elevata partecipazione dovrebbe segnalare interesse e 
coinvolgimento da parte dei consumatori, una premessa per il miglioramento della 
fedeltà, della fiducia, e in ultima analisi anche della performance economica. 
L’analisi della relazione tra partecipazione, acquisti, e atteggiamento verso il 
programma di RMI potrebbe essere un’interessante direzione per la ricerca futura. 
A partire da queste considerazioni, l’efficacia dell’RMI è stata misurata utilizzando 
come indicatore una misura di partecipazione basata sulla quota dei titolari di carta 
fedeltà che ha raccolto punti sia presso lo sponsor sia presso il partner, calcolata sul 
totale dei titolari che hanno raccolto punti sul programma (SHACUS).  
Tale misura consente di apprezzare l’intensità con cui i clienti titolari utilizzano il 
programma su entrambi i partner per raccogliere punti, e pertanto consente di 
verificare la risposta del cliente in termini di partecipazione allo sforzo congiunto dei 
partner sull’RMI. 
 
e) Variabili di controllo 
Il grado di sovrapposizione con la rete di un partner di stazioni di servizio potrebbe 
crescere in presenza di punti di vendita della catena grocery con un format di 
ipermercato rispetto ai punti di vendita con un format di superstore, in ragione della 
maggiore capacità di attrazione dell’ipermercato e del maggiore volume di traffico 
atteso. Similmente, nel caso di un ipermercato, l’intensità con cui i clienti utilizzano il 
programma potrebbe crescere in ragione di una concentrazione degli acquisti in 
occasione di una shopping expedition che tipicamente viene programmata per tempo 
dal cliente. Pertanto, ci si può attendere che la relazione ipotizzata nel modello teorico 
sia spuria, in quanto le variazioni sia a livello di variabile dipendente che di variabile 
dipendente potrebbero in realtà dipendere dal tipo di format del punto di vendita della 
catena grocery. 
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Al fine di escludere questa eventualità, viene utilizzata come variabile di controllo 
nell’analisi una variabile dummy (STOFOR) che indica il tipo di format del punto di 
vendita (superstore =0; megastore o ipermercato=1). 
 
f) Metodo 
Per testare il modello teorico è stata utilizzata un’analisi di regressione (Cohen e 
Cohen 1983). L’eventuale presenza di multi-collinearità tra le variabili è stata 
indagata dapprima attraverso un’analisi delle correlazioni bi-variate, ricercando 
correlazioni superiori al livello soglia di 0,8 (Kennedy 1998). Successivamente, si è 
proceduto con l’analisi di regressione, rilevando le statistiche di multi-collinearità, e 
ricercando valori fuori dai livelli soglia, ovvero inferiori allo 0,1 per i coefficienti di 
tolleranza e superiori a 10 per i VIF (Neter et al. 1996). L’equazione di regressione è 
indicata in (1), dove α rappresenta una costante, ε l’errore casuale, e β sono i 
coefficienti della regressione. 
 
(1) εβββα ++++= STOFORMINDISTTCENTRALSHACUS 321  
 

4.2. Risultati 
I risultati dell’analisi delle correlazioni bi-variate sono riassunti nella tabella 3.  
 

---------- 
Inserire in questa posizione la tabella 3 

---------- 
 
Dall’analisi emerge che l’efficacia dell’RMI, misurata sul punto di vendita in termini 
di quota dei titolari di carta fedeltà che ha raccolto punti sia presso lo sponsor sia 
presso il partner sul totale dei titolari che hanno raccolto punti sul programma 
(SHACUS) è significativamente correlata al grado di sovrapposizione tra i network, 
misurato sia in termini di numero di distributori nel raggio di 5 km. dal punto di 
vendita (CENTRAL) (r=0,513) (p=0,01), sia in termini di distanza temporale del 
distributore più prossimo al punto di vendita (MINDISTT) (r=-0,522) (p=0,01). 
La relazione tra la variabile dipendente e la variabile dummy di controllo tipo di 
format (STOFOR) risulta non significativa (r=-0,01) (p=0,943). 
Si rileva invece una presenza di multi-collinearità tra i diversi indicatori che misurano 
la distanza tra il punto di vendita e la rete di partner (r>0,8) (p<0,1). Come discusso 
nella sezione dedicata alle misure, le correlazioni tra indicatori di distanza temporale e 
di distanza chilometrica sono attribuibili alla configurazione territoriale del bacino 
scelto per l’analisi empirica, il territorio della Lombardia, dove la forte 
urbanizzazione e la capillarità della rete viaria contribuiscono a rendere i due 
indicatori buoni sostituti per la misurazione della distanza. Invece, le correlazioni tra 
indicatori di distanza media e di distanza minima dipendono dalla configurazione del 
dataset, in quanto l’elevata capillarità delle due reti distributive ha suggerito in fase di 
rilevazione dati di limitare l’inserimento dei distributori di carburante presenti nel 
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raggio di 5 km. dal punto di vendita, e questo ha portato a schiacciare la distanza 
media e la sua varianza su valori prossimi a quelli rilevabili per la distanza minima. A 
seguito di tale analisi di multi-collinearità, nella regressione viene inserito come unico 
indicatore della distanza quello della distanza minima temporale. 
L’analisi di regressione è stata effettuata sui 40 punti vendita per i quali sono stati 
identificati distributori di carburante entro i 5 km. di distanza (n=40). 
I risultati della regressione sono presentati nelle tabelle 4 e 5. 
 

---------- 
Inserire in questa posizione le tabelle 4,5 

---------- 
 
In generale, la capacità esplicativa del modello risulta soddisfacente, in quanto la 
percentuale di varianza nell’efficacia dell’RMI spiegata attraverso le due variabili 
indipendenti e la variabile di controllo è pari al 30% (R2 corretto), con un p-
value<0,05. 
Più specificamente, il test per la variabile numero delle stazioni di servizio presenti 
nel raggio di 5 km. (CENTRAL), che misura la sovrapposizione delle reti a livello di 
centralità del super/ipermercato nella rete di stazioni di servizio del partner, porta a 
supportare l’ipotesi sviluppata nel modello teorico, in quanto la relazione con 
l’efficacia dell’RMI (SHACUS) è positiva (β1=0,314) e statisticamente significativa 
(p≤0,05).  
Similmente, il test per la variabile distanza minima in termini di tempo (MINISTT), 
che misura la sovrapposizione tra le reti a livello di prossimità tra i punti di vendita, 
porta a supportare l’ipotesi sviluppata nel modello teorico, in quanto la relazione tra 
distanza e efficacia dell’RMI è negativa (β2=-0,386) e statisticamente significativa 
(p≤0,05).  
Ciò significa che i network RMI con maggiore sovrapposizione in termini di 
centralità del punto di vendita di una catena nella rete del partner e prossimità del 
punto di vendita della catena rispetto ai punti di vendita del partner consentono di 
incrementare il numero di titolari che utilizzano l’RMI su entrambi i partner. 
Infine, il test per la variabile di controllo format del punto di vendita (STOFOR), che 
indica quando il format è quello del superstore tradizionale (STOFOR=0) o 
dell’ipermercato (STOFOR=1), porta ad escludere l’esistenza di una relazione con 
l’efficacia dell’RMI, in quanto la correlazione tra queste due variabili non è 
statisticamente significativa (p>0,1). 
Il modello validato attraverso l’analisi empirica è rappresentato nella figura 2. 
 

---------- 
Inserire in questa posizione la figura 2 

---------- 

5. Discussione dei risultati dell’analisi e conclusioni 
I network di collaborazione tra imprese sono stati indicati come una modalità per 
supportare le iniziative di fidelizzazione a partire dalla metà degli anni ’90 (O’Brien e 
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Jones, 1995). Alcuni contributi hanno messo in evidenza come la collaborazione sugli 
RMI possa aver luogo in diverse fasi, quali la raccolta dei punti (network di tipo 
push), il riscatto dei premi (network di tipo pull), o entrambe (network di tipo 
purchase) (KPMG 2001; Ziliani 1999). Altri contributi si sono concentrati sulle 
meccaniche sottostanti le diverse forme di network, indagandone l’applicazione nella 
realtà operativa (Mauri 2002b). Sinora, tuttavia, non vi è a nostra conoscenza uno 
studio che abbia fornito supporto empirico alle argomentazioni teoriche sugli effetti 
della collaborazione nel loyalty management. 
Questo lavoro si inserisce nel filone di studi sui network di collaborazione per gli 
strumenti di marketing relazionale – qui definiti network RMI – mettendo in luce 
come le scelte dei partner a livello di struttura del network di punti di vendita possono 
incidere significativamente sull’efficacia dell’RMI nella fase push.  
In particolare, l’analisi empirica effettuata su un network RMI tra un retailer grocery 
e un distributore di benzina evidenzia che la partecipazione dei titolari alla raccolta 
punti su entrambi i partner del programma cresce all’aumentare del grado di 
sovrapposizione tra le reti di punti vendita dei partner.  
Da un lato, infatti, la distanza (prossimità) del distributore di carburante è 
negativamente (positivamente) correlata alla quota di titolari che raccolgono punti su 
entrambi i partner. Tale risultato può essere spiegato osservando che la prossimità tra 
punti di vendita rafforza l’accessibilità del network e incrementa il valore dell’RMI 
per il cliente. Infatti la prossimità rafforza la complementarietà tra processi di 
acquisto, in quanto riduce i costi sostenuti dal cliente per aggregare l’acquisto di 
carburante e di prodotti grocery in una stessa shopping expedition, ed aumenta 
l’incentivo ad accumulare punti spesa sul programma promosso congiuntamente dalle 
imprese partner. 
Dall’altro, la centralità del super/iper-mercato grocery nella rete di distributori di 
carburante del partner è positivamente correlata alla quota di titolari che raccolgono 
punti su entrambi i partner. Tale risultato può essere spiegato osservando che la 
numerosità di punti di vendita del distributore di carburante nell’area geografica 
corrispondente al bacino d’attrazione del negozio grocery amplia l’accessibilità del 
network e incrementa il valore dell’RMI per il cliente. Infatti la centralità supporta la 
complementarietà tra i processi di acquisto per tutti i clienti che incontrano un punto 
di vendita del distributore nel percorso di spostamento verso il negozio grocery, 
incentivando questi clienti all’utilizzo dell’RMI attraverso l’acquisto congiunto di 
beni grocery e di carburanti durante la stessa shopping expedition. 
Questo studio fornisce un contributo di rilevanza teorica ad almeno due livelli. 
In primo luogo, esso contribuisce alla letteratura che indaga gli effetti della 
complementarietà tra value proposition nelle alleanze di marketing. Infatti, esso 
estende i risultati di precedenti studi di advertising collaborativo (Samu et al. 1999) e 
promozioni congiunte (Varadarajan 1986) all’ambito del marketing relazionale e 
loyalty management, identificando nella sovrapposizione tra catene di punti vendita la 
caratteristica strutturale del network che supporta la complementarietà nei processi 
d’acquisto dei clienti ed agevola per mezzo di questa l’accesso al RMI. 
In secondo luogo, esso contribuisce alla letteratura sulla performance dei RMI, 
focalizzandosi sui programmi a network (Mauri 2002b), ed identificando i fattori a 
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livello inter-organizzativo che impattano sui risultati ottenuti dai RMI in termini di 
partecipazione (Castaldo e Mauri 1993). In particolare, i risultati dell’analisi 
supportano l’argomentazione sostenuta da Rayner (1996), secondo il quale la 
prossimità tra retailer influenza la scelta del punto di vendita grocery presso cui 
effettuare gli acquisti, quando questo partecipa al programma di fidelizzazione della 
catena di distribuzione di carburante presente nelle vicinanze, e la estendono 
mettendo in evidenza il ruolo della centralità del punto di vendita dello sponsor nella 
rete di punti di vendita del partner. 
Le implicazioni manageriali di questa analisi possono essere esaminate sia dal punto 
di vista dello sponsor di un RMI che da quello del partner.  
Per lo sponsor, la scelta del retailer con cui collaborare su un RMI dovrebbe tenere 
conto della struttura della rete di punti di vendita del potenziale partner. Considerando 
che le partnership nella fase di raccolta (push) vengono spesso utilizzate dallo sponsor 
di un RMI per finanziare l’iniziativa di loyalty management, attraverso la cessione di 
stock di punti al partner per un corrispettivo di carattere monetario, lo sponsor di un 
programma dovrebbe selezionare tra i potenziali partner di raccolta quelli che hanno 
la massima sovrapposizione di punti di vendita rispetto alla rete dello sponsor, in 
modo da ampliare il più possibile il potenziale bacino di utilizzatori dei punti. Una 
implicazione speculare si ha per il partner che si propone di aderire ad un RMI già 
esistente. Poiché tale scelta ha tipicamente origine nella volontà di allargare la base 
clienti, il potenziale partner dovrebbe ricercare una sovrapposizione massima con la 
rete di punti di vendita dello sponsor, in modo da condurre sul proprio punto di 
vendita il massimo numero di titolari del programma fedeltà. 
Vi sono peraltro alcuni limiti in questa analisi che dovrebbero essere tenuti in conto ai 
fini di considerarne le implicazioni per la teoria e la prassi manageriale. 
In primo luogo, l’analisi effettuata è di tipo cross-sectional, e pertanto le inferenze 
relative alla direzione di causalità tra sovrapposizione delle reti di punti di vendita ed 
efficacia dell’RMI sono da considerare con estrema cautela, non essendo possibile 
stabilire un verso della relazione a partire dai dati. Tuttavia, l’analisi si fonda su solidi 
presupposti teorici nella letteratura di marketing e di collaborazione tra imprese, che 
mitigano almeno in parte il rischio di interpretare in modo improprio la relazione 
riscontrata attraverso i dati relativamente alle due variabili prese in esame.   
In secondo luogo, l’analisi è stata effettuata in un contesto territoriale specifico, 
caratterizzato da un’elevata densità abitativa, da una sviluppata rete viaria, e dalla 
presenza di una elevata intensità concorrenziale nei comparti di riferimento delle due 
catene prese in esame. La validità esterna di questa analisi dovrebbe essere 
ulteriormente indagata, verificando l’estensibilità dei risultati ad altri comparti della 
distribuzione commerciale ed in altri contesti geografici. 
In terzo luogo, la base empirica a disposizione di questo studio è stata ridotta (n=40) e 
pertanto la pur riscontrata validità statistica dell’analisi dovrebbe essere ulteriormente 
indagata su popolazioni di punti di vendita di dimensione più ampia. 
Questo studio, infine, apre ad ulteriori direzioni di ricerca che potrebbero essere prese 
in considerazione in analisi successive. 
Innanzitutto l’analisi si è concentrata sugli effetti dei meccanismi push dei network su 
RMI, indagando l’efficacia dell’RMI in termini di accesso. E’ possibile sostenere che 
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la presenza di un partner in un programma di fidelizzazione abbia un effetto di 
diluizione della fedeltà comportamentale, perché riduce lo sforzo richiesto al titolare 
per superare la soglia di riscatto dei punti, ora raggiungibile cumulando due diverse 
categorie di acquisti, e quindi la spinta ad una intensificazione degli acquisti sullo 
sponsor del programma. Ulteriori studi potrebbero concentrarsi sul ruolo del network 
nello stimolare l’efficacia dell’RMI a livello di fedeltà comportamentale, indagando 
in particolare le condizioni a livello di network che incidono sull’utilizzo dei partner 
nella fase del riscatto dei premi (meccanismi di tipo pull).  
Inoltre, l’analisi ha preso in considerazione i differenziali di performance tra punti di 
vendita all’interno di una stessa catena, mentre non consente di trarre conclusioni 
sulla performance complessiva del programma a livello di retailer. Potrebbe accadere 
che la struttura di network tra partner incida sulle modalità con cui i clienti si spostano 
tra negozi per raccogliere punti fedeltà, senza che si abbia necessariamente un 
miglioramento dei risultati a livello aggregato di impresa. Ulteriori studi potrebbero 
spostare il livello d’analisi dal negozio alla catena, confrontando diversi network di 
RMI tra catene di retailer per verificare se il grado di sovrapposizione delle catene tra 
partner impattino sui risultati aggregati dell’RMI. 
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Figura 1 – Il modello teorico  
 

 
 
 
Tabella 1 – Lista delle variabili incluse nel modello  
 

SHACUS Quota di clienti del punto vendita che raccolgono punti su 
entrambe le catene (numero di titolari attivi che 
raccolgono punti sulle due catene diviso per il totale di 
cardholder attivi) 

MINDISTT Distanza del punto di vendita più vicino (tempo) tra i 
punti di vendita del partner in un raggio di 5 km.  

CENTRAL Centralità del punto di vendita dello sponsor nella rete di 
punti di vendita del partner (numero di punti di vendita 
del partner in un raggio di 5 km.) 

STOFOR Format del punto di vendita dello sponsor 
(0=superstore; 1=megastore) 

 
Tabella 2 – Altri indicatori 
 

AVDISTT Average distance (Time) of stores within 5 Kms. 
AVDISTK Average distance (Road Kms.) of stores within 5 Kms. 
MINDISTK Minimum distance (Kms.) among store within 5 Kms. 
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Tabella 3 – Correlazioni bi-variate  
    STOFOR SHACUS CENTRAL AVDISTK MINDISTK AVDISTT MINDISTT 
STOFOR Indice di Pearson 1 -,010 ,049 ,213 ,123 ,236 ,098
  Sig. (2-code)  ,943 ,734 ,187 ,450 ,142 ,548
  N 50 50 50 40 40 40 40
SHACUS Indice di Pearson -,010 1 ,513(**) -,416(**) -,526(**) -,403(**) -,522(**)
  Sig. (2-code) ,943  ,000 ,008 ,000 ,010 ,001
  N 50 50 50 40 40 40 40
CENTRAL Indice di Pearson ,049 ,513(**) 1 -,064 -,443(**) -,033 -,443(**)
  Sig. (2-code) ,734 ,000  ,694 ,004 ,838 ,004
  N 50 50 50 40 40 40 40
AVDISTK Indice di Pearson ,213 -,416(**) -,064 1 ,845(**) ,894(**) ,768(**)
  Sig. (2-code) ,187 ,008 ,694   ,000 ,000 ,000
  N 40 40 40 40 40 40 40
MINDISTK Indice di Pearson ,123 -,526(**) -,443(**) ,845(**) 1 ,744(**) ,924(**)
  Sig. (2-code) ,450 ,000 ,004 ,000  ,000 ,000
  N 40 40 40 40 40 40 40
AVDISTT Indice di Pearson ,236 -,403(**) -,033 ,894(**) ,744(**) 1 ,817(**)
  Sig. (2-code) ,142 ,010 ,838 ,000 ,000  ,000
  N 40 40 40 40 40 40 40
MINDISTT Indice di Pearson ,098 -,522(**) -,443(**) ,768(**) ,924(**) ,817(**) 1
  Sig. (2-code) ,548 ,001 ,004 ,000 ,000 ,000  
  N 40 40 40 40 40 40 40

**Correlazioni significative al livello 0,01 (2 code). 
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Tabella 4 – Analisi di regressione, sommario del modello  
 
 

Modello R R2 R2 corretto 

Deviazione 
standard della 

stima  
1 ,595(a) ,354 ,300 ,02806

a Predittori: (Costante), MINDISTT, STOFOR, CENTRAL 
b  Variabile dipendente: SHACUS 

 
 
 

Tabella 5 – Coefficienti di regressione e statistiche di multicollinearità 
 

Modello   
Coefficienti non 
standardizzati 

Coefficienti 
standardidzzati t Sig. Statistiche di col linearità

    B Dev. Std. Beta     Tolleranza VIF 
1 (Costante) ,042 ,015  2,738 ,010   
  STOFOR ,002 ,012 ,025 ,187 ,852 ,989 1,012
  CENTRAL ,007 ,003 ,314 2,102 ,043 ,802 1,246
  MINDISTT -5,447 2,124 -,386 -2,565 ,015 ,795 1,258

a  Variabile dipendente: SHACUS 
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Figura 2 – ll modello validato dall’analisi empirica 
 

 
 

*correlazioni significative al livello 0,05 
 
 
 
 


