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marketing oriented
Alberto Apostoli interverrà alla
prossima edizione di ForumClub, a
Bologna dal 23 al 25 febbraio 2012.

Per progettare una spa, o area
benessere che dir si voglia,
non bastano la creatività e la
competenza tecnica del progettista.
Serve un approccio che tenga
in considerazione la sostenibilità
economica della struttura da
realizzare e dunque alcuni principi
fondamentali del marketing

P

er la maggior parte di noi architetti la parola “marketing” resta in
parte un enigma. Effettivamente,
nella maggior parte delle lingue
conosciute una traduzione letterale di questo termine non è possibile. Ma questa “intraducibilità”
vale in modo particolare per progettisti, architetti, designer e gran
parte degli operatori del settore
benessere. A questa sostanziale
ignoranza del termine dobbiamo
aggiungere una repulsione emotiva e professionale ad accettare il
fatto che un progetto debba sotto-

di Alberto Apostoli

stare a regole commerciali o di comunicazione. Si pensa, infatti, che
la progettazione e la realizzazione
di un’opera in genere appartenga
alla sfera artistica e tecnica delle
professioni e quindi sia estranea
alle comuni regole del marketing.
La realtà è che la maggior parte dei
progettisti non ha nessuna cognizione di marketing, di comunicazione e di questioni commerciali in
genere. Ed è un grande limite per
chi si incarica di realizzare un’opera la cui “sostenibilità economica”
e la cui efficienza gestionale han-

t progettista;
t imprenditore (o cliente di primo livello);
t target (cliente di secondo livello);
t gestore;
t spa manager.
Il progettista ha il compito di tradurre in progetto le diverse esigenze
degli altri attori, apportando tutta la
creatività e la tecnica di cui dispone al fine di contribuire al successo
dell’impresa. L’imprenditore deve
rendere disponibili risorse economiche sufficienti – ovvero pianificate e ritenute adeguate dal gestore
–, così come esprimere con discrezione i propri desideri dal punto di
vista estetico e funzionale e al tempo

formale e schematico, allontanando chi desidera avvicinarsi a un
mondo che non conosce in modo
diretto e concreto. La mera elencazione dei trattamenti, dei massaggi
dai nomi esotici e creativi, la descrizione delle proprietà straordinarie
di essenze erboree sconosciute
possono allontanare piuttosto che
avvicinare il cliente non avvezzo al
settore. Ciò nonostante, continuano ad essere realizzate bellissime
brochure – almeno dal punto di
vista grafico – che non spiegano il
perché dei servizi proposti e l’idea
specifica che caratterizza il centro.
In ambito progettuale è invece essenziale che il gestore o lo spa manager siano in grado di specificare
le motivazioni che dovrebbero in-

La progettazione di una spa deve tenere in considerazione diversi aspetti del marketing

stesso fare in modo che il centro “sopravviva” a un possibile cambio di
gestione o di spa management.
Il gestore deve invece configurare
il piano di marketing (marketing
plan) e il business plan in modo che
soddisfino imprenditore, target e se
stesso. Spetta infine allo spa manager la gestione operativa del centro,
del personale, la manutenzione dello
stesso e l’evidenziazione delle diverse problematiche e opportunità che
normalmente si manifestano durante la vita del centro.

i servizi offerti
Molto spesso il servizio erogato
in un centro benessere viene presentato in modo eccessivamente

durre il cliente a entrare e affidare
la propria salute psicofisica a persone, luoghi e atmosfere definite
tenendo in considerazione proprio
tali motivazioni. In estrema sintesi,
non è possibile progettare un centro benessere senza conoscere le
motivazioni ultime che spingono il
cliente a usufruire dei servizi che il
centro stesso offre.
Non si tratta tanto di costruire
un’offerta chiara e semplice, quanto
di progettare uno spazio che fornisca una risposta a un bisogno particolare. I singoli trattamenti, i vari
pacchetti o le settimane proposte
in forma più o meno strutturata e
completa dovrebbero essere parte dello spazio fisico e non rituali
decontestualizzati e, come tali, ad
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no un valore primario per il suo
successo. La progettazione di un
centro benessere deve tener conto di diversi aspetti che rientrano
nella sfera commerciale e del marketing.
Lo stesso discorso vale per il settore alberghiero, sotto diversi punti
di vista simile a quello del benessere. Il committente, privato o
pubblico che sia, in gergo tecnico
viene definito target client ed è costituito da un insieme di individui
che hanno desideri, aspettative e
sensibilità più o meno comuni. Nel
caso di una realizzazione per un’abitazione privata il nostro committente può essere una famiglia con
esigenze condivise, mentre nel caso di un centro benessere il committente che dobbiamo soddisfare
è il target finale, ovvero coloro che
frequenteranno il centro stesso,
così come il cliente diretto, ovvero
il proprietario/gestore. Questa particolarità – che caratterizza anche
altre realtà quali centri fitness, alberghi, ristoranti ed esercizi commerciali – va affrontata con grande
sensibilità. La compresenza di due
“committenti” è spesso la ragione
che rende alcuni progetti critici e
difficilmente gestibili in fase sia
progettuale sia operativa.
In uno scenario di questo tipo l’approccio “marketing oriented” diventa la “bussola” che determina
la bontà delle scelte progettuali,
strategiche, operative, tecnologiche, gestionali ecc. Non vi è dubbio
che l’aspetto artistico/progettuale
sia importante, ma altrettanto importante è la capacità di interpretare correttamente le esigenze e
le aspettative del cliente finale. Se
frequenterà il centro e ne sarà soddisfatto il progetto sarà un successo. Viceversa sarà un fallimento,
nonostante risulti estremamente
creativo e piaccia agli addetti ai
lavori.
A questo punto è doveroso specificare i ruoli degli attori in gioco nel
processo di progettazione e realizzazione del centro e, soprattutto,
stabilire chi debba essere al vertice
decisionale. Possiamo identificare
i cinque ruoli principali (sapendo
che spesso, in strutture piccole,
alcuni ruoli vengono accorpati) e
il loro compito teorico all’interno
del processo progettuale e realizzativo:
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esso estranei. Se ad esempio la motivazione (o bisogno) del cliente è
semplicemente rilassare i muscoli
dopo una giornata di sci o trascorsa al mare, va de sé che anche la
struttura deve comunicare esteticamente, formalmente e matericamente la capacità di soddisfare tale
esigenza. E se la motivazione è la
remise en forme? Il concetto non
cambia: anche lo spazio diventa
parte del servizio offerto in modo
che la struttura e i servizi insieme
siano funzionali a tale scopo. Il benessere è una dimensione psicofisica ed emozionale la cui coerenza

deriva in gran parte dalla sua capacità di soddisfare i nostri bisogni
e dalla possibilità di affidarci a un
processo consolidato in cui la visione del suo insieme è studiata e
seguita professionalmente.
Il progettista deve cogliere l’essenza del servizio offerto e tradurlo in
uno spazio coerente, teso alla comprensione e comunicazione dei
suoi valori. Comunicare un servizio attraverso il design e la progettazione è però possibile solo se si
è disposti, in maniera responsabile
e matura, ad asservire il mestiere
del progettista a un fine superiore:

Il claim abbinato al brand che identifica un centro benessere è molto importante

è fortemente percepita, quasi fosse
un elemento fondante del concetto
stesso di benessere. Proporre servizi asettici, anche se ben strutturati e ricchi di contenuto, può non
bastare per attrarre clienti a causa
dello sfasamento tra il bisogno e la
risposta a tale bisogno. È dunque
indispensabile proporre alcuni servizi base gratuiti (ad esempio un
massaggio semplice e poco impegnativo effettuato dopo una sauna
o un quarto d’ora di vasca al sale) in
modo che il benessere, inteso come
percorso olistico, venga percepito.
In questo caso le filosofie orientali – molto più attente e sensibili al
concetto di benessere totale della
persona – riescono a creare paradigmi migliori perché approcciano
da più punti di vista le necessità
dell’uomo. In fin dei conti, la nostra
percezione positiva di un servizio

il benessere di una persona come
soluzione a un bisogno psicofisico.

il piano di marketing
Per poter strutturare un corretto piano di marketing legato al benessere, è necessario individuare
tre elementi fondamentali: la composizione precisa del nostro target
client; le motivazioni per cui dovrebbe utilizzare i nostri servizi; la
provenienza (geografica o funzionale). Nella realtà delle cose questi
tre elementi si trovano spesso già
integrati e compresi nell’idea imprenditoriale del centro o, quantomeno, sono contenuti nello studio
di fattibilità.
Il benessere è certamente un “prodotto” gestibile dal punto di vista
del marketing come un qualsiasi
altro prodotto ma, come insegna

l’attuale teoria del marketing, le variabili in gioco sono diverse e devono essere definite di volta in volta.
Se nel marketing classico si parla
di sole quattro variabili (le famose
quattro P, ossia prezzo, prodotto,
place, promozione), nel nostro caso entra in gioco tutta una serie di
variabili legate all’emozionalità e
provenienza del nostro cliente, ovvero tutti gli elementi portanti e necessari alla creazione di un vero e
proprio brand in cui il cliente riesca
a identificarsi e che possa incidere
positivamente sulle sue abitudini
quotidiane. Vediamoli in dettaglio.
L’ideazione del nome (naming) è
un fattore importante ma, onestamente, non fondamentale come in
altri settori quali la moda, la ristorazione o quello dell’intrattenimento.
Non è invece secondario il claim,
ovvero lo slogan abbinato al marchio e al logo che fa comprendere
i reali servizi offerti dal centro, il
mood generale e il posizionamento
rispetto gli altri centri.
Spesso all’interno dello stesso vengono aggregate funzioni e servizi
anche molto distanti tra di loro – mi
riferisco, ad esempio, a centri in cui
le attività ludiche dell’area piscina
sono abbinate a un’area estremamente rilassante – con la convinzione che la sommatoria di servizi
diversi aumenti il valore del centro.
Questo è spesso un errore letale in
quanto la coerenza del servizio è
una componente fondamentale del
successo di una spa.
Competenze specifiche nell’area
marketing sono indispensabili
soprattutto nella progettazione
di centri di metrature importanti
(oltre i 1000 metri quadrati), ma
è auspicabile anche in realtà molto più piccole e, come tali, molto
probabilmente meno competitive
a causa delle ridotte risorse economiche da dedicare all’attività promozionale e corporate.

l’analisi del territorio e
del mercato
L’analisi del territorio e del
“mercato” sono due componenti
fondamentali che ogni attore in gioco deve tenere in debita considerazione. E non solo per ideare con
cognizione di causa la struttura,
ma anche per evitare di creare un
prodotto eccessivamente distante dalle aspettative del mercato e
privo di legami con il territorio. Il
concetto stesso di benessere non
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può prescindere dalla corretta integrazione con l’habitat culturale,
socioeconomico, storico e ambientale. Con il termine “mercato”
s’intende non tanto la mera “quantità” di clienti “adatti” a utilizzare
i nostri servizi e a condividere la
nostra specifica idea di benessere,
quanto l’individuazione di potenziali clienti influenzati culturalmente
e socialmente dall’area geografica
in cui vivono. I consumatori non
ha solo hanno specifiche abitudini
e bisogni pratici ed estetici dettati
dallo status reale o ambito: hanno
un’idea di sé stessi alquanto vaga

elementari, ma mai superflui.
Dal punto di vista meramente pratico e commerciale, anche l’analisi delle strutture presenti sul
territorio è ovviamente importante. Lo è per ideare soluzioni alternative in grado di soddisfare esigenze
e bisogni non ancora soddisfatti. Il
territorio italiano offre ai progettisti
molteplici spunti, ogni area geografica può essere associata a elementi unici e irripetibili. Un progettista
del benessere non può prescindere
dalla comprensione intima del territorio. Comprensione che implica
l’analisi dei seguenti elementi:

Il territorio dovrebbe infondere all’architettura del benessere un “sapore” distintivo

in quanto influenzata dalla triade
valoriale composta da territorio,
backgroud culturale e desiderio.
Il territorio deve infondere all’architettura del benessere una sua
dimensione e un suo particolare sapore. Perfino il termine “sostenibilità” – più che mai attuale e legato alla capacità di un luogo di sostenersi
autonomamente senza necessariamente adottare misure artificiose
e forzate – implica che l’intervento
dell’uomo si integri armoniosamente con un contesto caratterizzato da
valori morali, religiosi, economici e
produttivi, da tradizioni, costume
ed eventi storici. Per un progettista
di centri benessere ascoltare la voce del mercato significa cogliere sia
la richiesta esplicita del committente, sia quella voce inconscia e subliminale che sussurra valori, talvolta

•• Comprensione e visione della
morfologia del territorio e orientamento della location;
•• Conoscenza della storia e della
cultura locali;
•• Analisi dei materiali da costruzione tradizionali o locali;
•• Conoscenza delle tecniche costruttive e artigianali locali;
•• Comprensione del rapporto tra
uomo e natura del luogo;
•• Analisi dei riferimenti iconografici e artistici locali;
•• Abitudini alimentari locali;
•• Incidenza delle stagioni sulle
abitudini delle persone e sui
luoghi;
•• Utilizzo in ambito locale di eventuali tecnologie energetiche peculiari;
•• Aspetti sociali specifici.

la comunicazione
La promozione commerciale del
centro si rivolge al target finale, agli
operatori locali che potrebbero essere interessati a individuare qualche forma di collaborazione, e ad
altre strutture economico/ricettive
presenti sul territorio o appartenenti
a un più ampio circuito internazionale (alberghi, catene retail, fitness
club, centri sportivi, golf club, catene di ristorazione ecc).
Ovviamente non esiste un “pacchetto” di strumenti predefiniti che ci
consente di attuare con successo la
nostra strategia di comunicazione
poiché essa deve essere ideata e progettata tenendo in considerazione l’identità del nostro centro e del target
al quale ci rivolgiamo. In certi casi,
l’ideazione della promozione commerciale potrebbe essere a monte
di ogni scelta progettuale, gestionale
e creativa. È un approccio estremo,
ma può funzionare se si è disposti ad
assumere un atteggiamento pragmatico e “business oriented”. Sono due
le componenti principali di ogni promozione commerciale legata al benessere: la comunicazione integrata
e l’uso preponderante di immagini
(emozionali, tematiche o figurate).
Attraverso l’uso delle immagini è
possibile creare quelle aspettative
emozionali, sensoriali e culturali alle quali il nostro centro intende dare risposta, dialogando con diversi
interlocutori in modo più efficace
e diretto tramite una comunicazione integrata. Più volte ho parlato
della comunicazione del benessere
con creativi, grafici e copy writer di
agenzie di comunicazione, nonché
con fotografi. E siamo sempre giunti
alla stessa conclusione: si è imposto
uno standard estetico banale e scontato, frutto di una banalizzazione del
concetto di benessere. Serve dunque
un’inversione di tendenza.
Alberto Apostoli
Laureato in architettura, fonda
nel 1997 lo studio Apostoli & Associati. Integra alla progettazione una cultura di marketing che
conferisce a ogni progetto una
forte innovazione. Ha inoltre sviluppato importanti competenze
nel campo del Brandesign per
aziende internazionali. Tra le più
recenti collaborazioni, disegna
Sasha per Jacuzzi.

