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- Guida alla segmentazione dei clienti attraverso il modello RFM - 

Hai una customer base del tuo ecommerce ma non sai da dove iniziare per una 

segmentazione?  

 

L’analisi RFM (Recency, Frequency, Monetary) è uno dei metodi più utilizzati nella segmentazione dei propri 

clienti; l’esigenza di creare liste di clienti differenti ed assegnarne un diverso valore è la motivazione che 

spinge tutti i marketers che vogliono migliorare la redditività dell’azienda. 

Riuscire a stabilire il Customer Life Time Value (CLV) di ogni cliente e collocarlo in un gruppo specifico, ad 

esempio clienti “top”, ci consente sia di pianificare strategie rivolte ai singoli gruppi e ci fornisce 

un’istantanea realistica di quali sono i nostri clienti e soprattutto quali sono i migliori. 

“Secondo la teoria di Pareto, economista e sociologo italiano,  il 20% delle cause produce l’80% degli effetti 

quindi, ad esempio, il 20% dei nostri clienti genererà l’80% del fatturato e l’80% dei nostri clienti genererà 

il 20% dei ricavi” 

IL 20% DEI CLIENTI DEL NOSTO ECOMMERCE GENERA l’80% DEL NOSTRO FATTURATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto è facile intuire come sia di fondamentale importanza capire chi sono i nostri clienti e 

sopratutto chi sono quelli che contribuiscono in maniera maggiore al nostro fatturato.  
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- Guida alla segmentazione dei clienti attraverso il modello RFM - 

Comunicare con loro, trattandoli come è giusto che sia, li fidelizzerà ancor di più e renderà la vostra 

espansione ancora più semplice. Tenete a mente che un cliente soddisfatto è anche un ambasciatore della 

vostra azienda (il passaparola ancora funziona). 

 

 

Come identifichiamo allora i nostri clienti eroi? 

L’analisi RFM ci consente quindi di segmentare i Clienti in base al loro rapporto con l’azienda.   

Per sviluppare la matrice RFM abbiamo bisogno conoscere tre variabili: 

Recency: la frequenza di acquisto di un cliente in un periodo determinato di tempo. 

Frequency: relativo all’ultimo acquisto effettuato dal cliente. 

Monetary: l’ammontare monetario di tutti gli acquisti che ha generato il cliente in un determinato periodo 

di tempo. 

Pertanto, il metodo di Segmentazione RFM ipotizza che i clienti migliori sono quelli che: 

✓ hanno effettuato un acquisto recentemente 

✓ hanno acquistato con maggiore frequenza in un dato periodo di tempo 

✓ hanno effettuato acquisti di importo elevato 

 

Ok tutto bello, ma operativamente come si costruisce la matrice? 

Prima di tutto, si deve assegnare un punteggio a tutte e tre le variabili: 

 

 

 

Dopodiché, importiamo in Excel un elenco dei nostri clienti con i dati identificativi, ultima data di acquisto, 

numero di acquisti, valore monetario degli acquisti che serviranno poi per fare la nostra analisi RFM. 

A questo punto, aggiungiamo a fianco di ciascun valore RFM una colonna “punteggio” e andiamo ad 

applicare il sistema di ponderazione (Tabella 1) per ottenere i punteggi corrispondenti ai diversi clienti.  

Il risultato finale della procedura è riportato nell’ultima colonna della tabella 2, l’RFM score rappresenta il 

Quality Score di ogni cliente. 
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Giorni trascorsi da 
ultimo acquisto 

Recency 
Score 

0 - 5 5 

5 - 10 4 

10 - 15 3 

15 - 20 2 

>20 1 
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Numero 
acquisti 

Frequency 
Score 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

>5 5 

M
O
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Importo 
speso - € - 

Monetary 
Score 

0 - 50 1 

50 - 100 2 

100 - 150 3 

150 - 200 4 

>200 5 

Tabella 1 
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- Guida alla segmentazione dei clienti attraverso il modello RFM - 

Ci siamo, per segmentare il nostro elenco clienti dovremo avere una tabella simile a questa: 

 

 

✓ (In questo esempio i dati disponibili sono pochi e sono stati calcolati a mano, qualora fossero tanti puoi 

utilizzare la funzione ”SE” nidificato di Excel) 

 

Qual è secondo te il nostro miglior cliente?  

A colpo d’occhio sembra che sia il cliente “10234” con i suoi 350€ di acquisti il cliente spendaccione del 

gruppo! 

Applicando il modello, abbiamo scoperto che non è così, il miglior cliente non è il top spender “10234” ma il 

cliente “67543” con un RFM score di 555 punti. 

Sorpreso dal risultato! 

Dopo aver segmentato per bene il tuo elenco clienti, lo step finale sarà quello di suddividere i tuoi clienti e 

inserirli dentro dei cluster come: 

 

 

 

 

 

 

 

Customer 
ID 

Recency 
(Giorni) 

Recency 
(Score) 

Frequency 
(nr.acquisti) 

Frequency 
(Score) 

Monetary 
(importo) 

Monetary 
(Score) 

RFM 
SCORE 

13456 3 5 1 1 55 € 2 512 

67543 1 5 5 5 270 € 5 555 

98234 45 1 1 1 30 € 1 111 

34984 7 4 2 2 60 € 2 422 

12562 21 1 2 2 160 € 4 124 

67982 14 3 2 2 80 € 2 322 

24689 32 1 2 2 130 € 3 123 

43654 5 4 3 3 95 € 2 432 

91823 50 1 1 1 90 € 2 112 

10234 33 1 2 2 350 € 5 125 

SEGMENTO 
Recency 

Score 
Frequency & 

Monetary Score 

Top customer 4 -5  4 - 5 

Appena acquisiti 4 - 5 0 - 1 

Da coltivare 3 - 4 0 - 1 

Inattivi 2 - 3 0 - 2 

Persi 0 - 2 0 - 2 

Tabella 2 
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- Guida alla segmentazione dei clienti attraverso il modello RFM - 

Tutto questo lavoro solo per creare dei cluster? 

Certamente no! 

Seguimi in questo ragionamento, due clienti che sembrano abbastanza simili, esaminando la data di 

recency, la frequenza e il valore monetario, possono in realtà essere due tipologie di clienti molto diversi 

tra loro e che richiedono messaggi di marketing molto diversi. 

Pertanto, una volta ripartiti i clienti nei gruppi con il modello RFM, avremo finalmente una chiave di lettura 

nonché un solido supporto decisionale e previsionale per le nostre strategie di promozione e 

fidelizzazione.   

Implementando per bene il modello, possiamo far luce su alcuni punti chiave per capire: 

➢ Chi sono i clienti migliori? 

➢ Quali sono quelli a rischio abbandono? 

➢ Evidenziare i cluster di clienti più sensibili alle promozioni 

➢ I clienti che potrebbero diventare ancora più profittevoli attraverso attività 

di nurturing 

➢ I clienti da mantenere e quelli su cui non investire 

 

Con il modello RFM puoi incrementare: 

o La Customer Retention 

o Il tasso di conversione 

 

In conclusione, questo modello è un buon strumento per migliorare il targeting 

ed aumentare l’efficienza delle strategie digitali in modo che producano le 

risposte attese. 

 

 

 

Hai in mente un nuovo progetto digitale, ti va di confrontarti scambiando due 

parole al telefono o di persona? 
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