Pricing 4.0

La logica delle ancillary sales per l'incremento dei margini
di David Jarach
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Nell’ambito del paradigma della personalizzazione di massa dell’offerta al
cliente, resa sempre più ubiqua ed intersettoriale dalle nuove tecnologie e
dai processi di consumerizzazione, anche la leva del prezzo può trovare rinnovato dinamismo e impulso nello
sforzo di perseguimento dell’upside nei
margini generati.
All’interno del tema delle politiche di
gestione del prezzo, emerge infatti come sempre più massivo ed efficace
l’utilizzo di un sottotaglio di prezzo (underpricing) per il prodotto/servizio core
– eventualmente deprivato in un’offerta
basica – e del suo relativo beneficio
chiave offerto. A questo si abbina un

prezzo di scrematura (overpricing) per i
servizi/componenti ancillari, selezionati
in chiave discrezionale dal cliente ai fini
del completamento e dell’arricchimento
della propria proposizione di valore.
Questa tendenza trova ampia evidenza
quantitativa in tutti gli ambienti connotati da elevata competizione ed ipercompetizione, ove la redditività
dell’industria e dei suoi attori appare direttamente correlata proprio alla capacità di generare traffico addizionale di
natura reddituale da vendite ancillari.
Tale pratica, a ben vedere, nasce in
primo luogo all’interno di un ambiente
processi gestionali in essere nel contesto del B2B industriale. In questi contesti (per esempio, tipicamente i settori
della meccanica leggera e pesante,
dell’aerospazio), in cui emerge più evidente il concetto di “total cost of ownership” (costo totale del possesso del
prodotto lungo tutta la relazione clienteprodotto), numerosi player competono

per la conquista del cliente attraverso una proposta d’offerta standard o basic sul cosiddetto master product, con
un prezzo tagliato si cui si applica dunque l’underpricing.
Vengono quindi valorizzate in misura differenziale e con un
premio di prezzo le transazioni legate alla fornitura di servizi finanziari ed operativi e alla rivendita di pezzi originali
di ricambio (fellow products). Per esempio, in numerosi
ambiti della componentistica aerospaziale i margini di prodotto OEM sono vicini ad una media del 9%, mentre quelli
sui componenti originali e sui servizi di assistenza non sono inferiori al 30%. In altri termini, viene valorizzato un paradigma di “cattura del cliente” (customer captivity), legato
alla conquista del cliente attraverso l’inserimento di una
propria proposizione di valore difendibile in termini di marchio, tecnologia o processi a prezzi molto aggressivi (fino
alla vendita sotto-costo pura). Ragionando quindi in termini
di “costo totale della relazione”, la crescita dei margini è
garantita dall’erogazione di prestazioni sul prodotto inserito
differite nel tempo e a valore aggiunto per la garanzia di
continuità di funzionamento dello stesso.
In ultima istanza, una tale azione garantisce un ROI a termine ben superiore rispetto a quello ottenibile dalla focalizzazione univoca sul master product, anche se transato a
valori di prezzo più alti. Con la diffusione anche nell’ambiente B2C della possibilità per il cliente di un’estrema personalizzazione dell’acquisto attraverso un menu “à la

carte” di servizi, il business dei ricavi ancillari ha penetrato
nello specifico molti dei settori dei servizi, quali aerolinee,
hotel, autonoleggi, ristorazione, assicurazioni. Qui la vendita delle componenti ancillari, tipicamente realizzata attraverso approcci di retailing evoluto, trae sintesi attuativa
nell’evoluzione dei noti concetti di upselling e cross-selling.
Il grafico 1 illustra la dinamica di crescita dei ricavi da vendite ancillari nel settore del trasporto aereo.
Nel settore delle aerolinee, nello specifico, l’attuale crescita della redditività sistemica generata è oggi ascrivibile
quasi interamente alla componente ancillare, che fertilizza
e sussidia le perdite maturate dalla vendita dell’ipercompetitivo servizio di trasporto aereo puro. Peraltro, la frontiera
dell’applicazione degli ancillari è in costante evoluzione,
estendendosi sempre più a livelli di prodotti e servizi già
con connotazione elettiva: per esempio, British Airways
prezza 21 EUR a tratta l’assegnazione di un posto di Business Class sul breve-medio raggio. Si parla in questo senso sempre di più di basic ancillaries, smart ancillaries e
premium ancillaries, all’interno di una tassonomia a crescente valore emozionale legato al servizio ancillare
acquistato. In pratica si sancisce il passaggio verso un
ambiente d’offerta con un prezzo totalmente frammentato
nelle sue componenti di valore e per questo ricomponibile
a scelta dal cliente. A ben vedere, un momento di possibile

Grafico 1: Ricavi ancillari e revenue generation addizionale da “à la carte pricing”: il caso del settore delle aerolinee.
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Fonte: Ideaworks, 2015 Report
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incremento significativo di ricavi e margini per l’impresa,
ma anche un rischio di piena comparabilità su ogni componente e di attacco da una concorrenza “no logo” nel caso di mancato lock-in della customer captivity.
Proprio in ragione di quanto appena detto, come si comporteranno i vostri clienti di fronte all’introduzione di un
prezzo impostato con modalità full-unbundled 1 nonché di
fronte alla possibilità, ma anche necessità, di acquistare
ogni componente addizionale dell’offerta? Nel breve termine, in tutti i comparti in cui la formula di ricavi ancillari è
stata implementata, si assiste ad un iniziale smarrimento
del cliente, legato ad una percezione di difficoltà operativa
e psicologica, anche in chiave di tempo di elaborazione,
nell’autocomposizione della propria offerta. Tali aspetti, tuttavia, nel medio termine vengono generalmente superati
da una progressiva educazione del mercato, grazie alla riproduzione imitativa della pratica da parte di un numero
elevato di imprese del comparto; da un supporto proveniente da sistemi di IT semplificati e sviluppati ad hoc per
questo nuovo sistema di vendita; nonché dalla possibilità
di un’adozione ed accettazione a livello di filiera – fornitori,
clienti, distributori – di tale approccio anche nelle modalità
di ribaltamento e rifatturazione dei costi riferiti ai singoli
componenti ancillari. Un ulteriore elemento di semplificazione per il cliente dall’adozione della formula à-la-carte
deriva da sistemi di analisi predittiva legati ai big&smart
data generati dal cliente, che intervengono nel ricordare
pregressi scelte o a suggerire comportamenti d’azione sulla base delle preferenze d’acquisto anche cross-category.

Di fronte a queste complessità, la scelta più recente di
molti attori – a partire dalle aerolinee, fino ai car rental, ma
anche le imprese di telecomunicazioni ed i produttori/distributori di energia e gas, per esempio – è stata quella di
supportare il processo di scelta del cliente attraverso il modello del fare familing 3. Qui le imprese già confezionano
soluzioni di pacchetti alternativi, con al loro interno una diversa dote di servizi ancillari preconfezionati, che vengono
proposti in differenti dosi, fruizioni e consumo in correlazione con il prezzo proposto.
A tutti gli effetti, si tratta della più visibile traduzione in essere presso il grande pubblico della tecnica statistica di
value pricing nota come analisi congiunta. Tale format ibrido rispetto agli estremi del full bundling ed unbundling
asseconda alcuni aspetti di libera scelta di personalizzazione ricercata dal cliente, ne banalizza le complessità
operative, ma ne limita il ventaglio logico di scelta. L’ulteriore elemento di personalizzazione sul fare familing, infatti, si tramuta spesso in un overpricing superiore al full
unbundling, pur producendo spesso costi addizionali marginali per l’erogatore della prestazione. Si pensi, a titolo di
esempio, alla richiesta di un aumento del minutaggio telefonico mensile che può prevedere, rispetto all’offerta di fare familing previamente acquistata dal cliente, una
modifica ed una riscrittura del contratto e la corresponsione da parte del cliente di una penalty fee legata al mancato rispetto dei precedenti vincoli sottoscritti.

In verità, le obiezioni al processo di “à-la-carte pricing”
nascono da una percezione di resistenza da parte di alcuni
clienti più conservativi verso un’offerta bundle 2, che già includa al suo interno una proposizione di valore allargata:
numerosi ambiti di ricerca attribuiscono tali comportamenti
agli appartenenti alla Generazione X, rispetto ai digital native Millenials. Il problema, in questo senso, s’insinua nel
fatto che i pacchetti di pricing bundle valorizzano componenti su cui l’impresa può conseguire economie di scala e
raggio d’azione, ma che non necessariamente intercettano
le preferenze dei clienti e dei segmenti target dell’impresa.
Al contrario, l’unbundle, che pur assicura un livello di personalizzazione estremo, non necessariamente si traduce
nel formato di prezzo più economico per il cliente.
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Non vi è dubbio, tuttavia, che i risultati
reddituali raggiunti da alcune industrie
ed il loro significativo miglioramento di
posizione economico-finanziaria giustifichino l’adozione cross-industry della pratica dell’underpricing e dell’overpricing
sul master e sul fellow product.
Che aspettate allora? Ecco una road
map di azione.
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Identificazione del master product, sua
deprivazione d'offerta e costruzione del
menu di ancillaries "à la carte".

Definizione del livello di pricing
degli ancillari sulla base di una
loro discriminazione tra basic,
smart e premium ancillaries.
Competitive intelligence sul
pricing degli ancillari dei rivali.

Costruzione e
valorizzazione di un
concetto di "customer
captivity" tecnologica, di
marchio, di canale quale
precondizione per la nuova
architettura di pricing.
Continuos improvement: nuovi
ancillari, utilizzo di big data per guidare
il cliente verso la scelta degli ancillari a
maggior redditività per l'impresa, etc.

Sviluppo di un sistema di
architettura IT e di delivery
atte a facilitare e sostenere le
transazioni "à la carte".

1: Vale a dire, totalmente scomposto nelle sue componenti, ognuna delle quali prezzate con un suo prezzo specifico.
2: L’offerta bundle include in un unico prezzo una proposizione di valore completa e arricchita al cliente.
3: Per fare familing si intende una pratica ormai ampiamente diffusa sia nel B2B che nel B2C: si intendono differenti livelli di
bundling – tipicamente uno standard, uno intermedio ed uno premium – a cui sono associati differenti livelli di prezzo. Al
cliente, rispetto al bundling puro, è offerta la possibilità di arricchire ulteriormente l’offerta della singola famiglia tariffaria
attraverso una personalizzazione ed acquisto di servizi ancillari addizionali.
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