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I fondamentali di un sistema  CRM  
 

Definizione di C.R.M. 

Le aziende di maggiore successo dimostrano abilità nell’identificare, capire e soddisfare i bisogni e le 

richieste dei clienti. I dirigenti aziendali vedono i rapporti a lungo termine con i clienti migliori, come la 

chiave rivolta alla stabilità aziendale in un mercato in continua evoluzione, e stanno portando le proprie 

aziende ad essere sempre più concentrate sul cliente. 

Questo tipo di approccio, che porta ad evidenziare i clienti top, a comprenderne le richieste e rivolgere le 

attività aziendali al soddisfacimento di tali richieste, è un concetto fondamentale del Customer Relationship 

Management. Gartner Group definisce così il CRM:  

“… strategia aziendale progettata per ottimizzare la redditività, le vendite e la soddisfazione dei clienti 

(customer satisfaction), e basata sull’organizzazione aziendale focalizzata sul cliente, la promozione della 

soddisfazione dei clienti e la gestione dei processi che collegano clienti e fornitori.” – Gartner Group  

Significato di C.R.M. 

Non appena si inizia ad affrontare lo “spaventoso” compito di sviluppare una strategia CRM per la propria 

azienda, appare evidente che le dinamiche del CRM lasciano poche opportunità di dare una definizione 

esatta di Customer Relationship Management.  

Customer Relationship Management (CRM) attualmente ha diversi significati per persone diverse.  

Mentre gli esperti di settore, gli sviluppatori di software ed i consulenti aziendali presentano visioni 

dell’ultimo sistema CRM leggermente diverse, è importante riconoscere che non esiste nessun sistema o 

strategia CRM che rappresenti la soluzione perfetta per tutte le aziende.  

Così come ogni cliente è diverso, ogni azienda presenta problematiche uniche che devono essere affrontate 

ed incorporate nel sistema CRM. L’unico dato certo ed indiscusso di ogni definizione di CRM è semplice: 

focalizzare il cliente.  

 

Concetto di C.R.M. 

Focalizzare il cliente, include l’abilità di gestire tutti i canali attraverso i quali i clienti possono entrare in 

contatto con l’azienda.  

La tecnologia è il catalizzatore che consente al personale dell’azienda di essere più efficiente ed efficace in 

ogni interazione con i clienti.  

Il sistema CRM offre gli strumenti necessari per automatizzare, gestire ed integrare le attività di vendita, 

marketing e customer service.  
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I sistemi più completi includono funzioni di reporting, configuratori ed integrazione completa con i sistemi 

back-end.  

É comunque fondamentale ricordare che CRM non significa solamente uno strumento software o 

tecnologico. Anche il sistema CRM più sofisticato rappresenta solo un elemento nel complicato processo di 

acquisizione e fidelizzazione dei clienti.  

“CRM rappresenta lo standard per la sopravvivenza nella competizione. Se non vengono messi a 

disposizione delle persone gli strumenti idonei e le informazioni corrette, non sarà possibile ottenere gli 

stessi risultati dei concorrenti dotati di sistemi CRM.” – Jim Dickie, Managing Partner, Insight Technology 

Group.  

Benefici di C.R.M.  

Le aziende hanno scoperto che dall’implementazione di un programma CRM -Customer Relationship 

Management efficiente, possono aspettarsi un aumento delle vendite e della fedeltà dei clienti. Questo tipo 

di miglioramento si traduce direttamente in diminuzione dei costi, aumento dei ricavi e degli utili.  

Specificatamente, un sistema CRM adeguato consente di :  

• Raccogliere tutte le informazioni critiche relative ad ogni cliente   

• Focalizzare i clienti maggiormente redditizi e creare programmi ad hoc per accrescere il grado di 

soddisfazione e fedeltà all’azienda  

• Personalizzare l’offerta di prodotti da sottoporre ad ogni cliente  

• Aumentare il fatturato-per-venditore e le prestazioni sul territorio, e ridurre i costi-per-trattativa ed 

i costi-per-ordine-acquisito  

• Gestire in modo più veloce ed accurato il follow-up delle trattative e le richieste dei clienti  

• Eliminare virtualmente la possibilità di “smarrire” clienti ed opportunità, nei meandri di un sistema 

obsoleto o sovraccarico  

• Dare al top management un’immagine dettagliata ed accurata di tutte le attività di vendita e 

marketing  

• Reagire prontamente alle variazioni del mercato  

Un po’ di storia 
Il concetto di marketing nasce negli anni ’50 e ’60 come strategia fortemente focalizzata sul prodotto e 

basata sui mezzi di comunicazione di massa, allora in piena diffusione, e sullo sviluppo di una forte identità 

del marchio. In questo momento storico il valore della relazione con il cliente è prossimo allo zero, il 

messaggio trasmesso dall’azienda è diretto indistintamente a tutto il pubblico ed il suo contenuto è 

standardizzato. Nel successivo ventennio si inizia a comprendere quanto la conoscenza dei propri clienti sia 

un fattore chiave nella capacità di produrre beni e servizi di successo. I dipartimenti di marketing iniziano a 

segmentare la clientela in base a criteri demografici, sociali ed economici ed a proporre in modo diretto i 

prodotti giusti ai clienti giusti. Negli anni ’90, la necessità di caratterizzare un cliente per raggiungerlo nel 

modo più efficace è già un dato acquisito ed il passo successivo consiste nell’adozione di tutte quelle 

tecniche necessarie affinché il cliente occasionale si trasformi in un cliente fedele. Da qui hanno origine il 
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concetto di Customer Satisfaction e lo sviluppo dei programmi di fidelizzazione nei più disparati campi della 

produzione di beni e servizi. Con l’avvento, in questi ultimi anni del CRM, si completa il processo di 

spostamento della focalizzazione dell’attività aziendale dal prodotto al cliente. L’obiettivo finale è far 

percepire al cliente un rapporto uno ad uno tra lui ed il riferimento nell’azienda. Affinché tale rapporto sia 

credibile, è indispensabile che l’azienda riesca ad interpretare desideri e bisogni dei suoi clienti deducendoli 

dai comportamenti di acquisto e dalle interazioni che questi hanno con i punti di contatto aziendali. 
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I vantaggi di un sistema  CRM  

 

Come gestire il rapporto con i clienti per affrontare in maniera risoluta la 

concorrenza  
Il sempre maggior uso di Internet non solo come fonte di informazioni ma come vero e proprio 

negozio virtuale, da una parte è un’occasione per le aziende di ampliare il proprio mercato in modo rapido 

ed economico, dall’altra le mette di fronte a problematiche nuove che riguardano la propria organizzazione 

e la concorrenza. Attraverso Internet, infatti, i navigatori e potenziali clienti, hanno raggiunto una possibilità 

di confronto e di scelta tra prodotti analoghi mai avuta precedentemente.  

Questa nuova opportunità a disposizione dei clienti costringe le aziende a cambiare le proprie strategie di 

marketing. Esse devono, infatti, iniziare a rapportarsi con clienti più smaliziati ed esigenti, molto più attenti 

al rapporto qualità-prezzo del prodotto e meno disposti a legare la propria fedeltà di compratori ad un 

marchio.  

La strategia di business che un’azienda deve seguire, per sopravvivere a questo tipo di evoluzione, deve 

essere focalizzata alla gestione del ciclo di vita del cliente per aumentarne la fidelizzazione e su una nuova 

attenzione all’efficienza dei processi aziendali.  

Tale strategia prende il nome di Customer Relationship Management (CRM). Il CRM prevede la creazione, lo 

sviluppo, il mantenimento e l’ottimizzazione delle relazioni di lungo periodo reciprocamente più proficue 

tra consumatori ed azienda. Il CRM non deve essere visto solo come una strategia di business, ma anche 

come una vera e propria filosofia e cultura, che coinvolge ed integra tutti settori aziendali. L’aspetto 

tecnologico è decisivo nel perseguimento di questo obiettivo.  

La scelta tra le applicazioni software ed i sistemi destinati al CRM, deve essere fatta con cura, tenendo 

conto delle caratteristiche specifiche dell’azienda e del livello di CRM che si intende raggiungere.  

 

CRM cos'è e cosa può fare per aumentare la fedeltà dei Clienti 
 
 

I profondi e rapidi cambiamenti che in questi anni si sono manifestati in tutti i settori produttivi e 

commerciali, stanno costringendo molte aziende a rivedere i loro metodi di approccio al mercato. 

In particolare, emerge la necessità per le imprese di rispondere sempre più tempestivamente alle richieste 

dei propri Clienti, sviluppando, nel contempo, servizi sempre più personalizzati. Il CustomCustomCustomCustomer Relationship er Relationship er Relationship er Relationship 

Management Management Management Management (anche noto con l'acronimo "CRM") è una disciplina che nasce per rispondere a tale 

esigenza. 

Si tratta, infatti, di una strategia volta a costruire, sviluppare e mantenere nel tempo, una relazione efficace 

e proficua con i clienti. 
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Il CRM utilizza tutte le informazioni che l'azienda riesce a raccogliere sulla propria clientela, per 

incrementare la soddisfazione complessiva di ciascun cliente. 

Si parla in tali casi di applicare alla clientela un approccio di marketing che adatta l’offerta alle esigenze del 

singolo cliente (marketing “one-to-one”) in termini di: 

• personalizzazionepersonalizzazionepersonalizzazionepersonalizzazione del prodotto e del servizio 

• competitività dell’offertacompetitività dell’offertacompetitività dell’offertacompetitività dell’offerta in termini di costi e benefici 

• velocità di rispostavelocità di rispostavelocità di rispostavelocità di risposta, ovvero capacità dell’azienda di soddisfare le richieste in tempi brevi.  

Attraverso tali fattori di miglioramento del valore dell’offerta aziendale, è possibile cogliere l'obiettivo 

strategico del CRM: massimizzare il valore generato dalla relazione impresa-cliente, scomponibile in tre 

sotto-obiettivi: 

• accrescereaccrescereaccrescereaccrescere la base di clientela (acquiring); 

• incrementareincrementareincrementareincrementare la redditività della clientela già acquisita (stimulating); 

• conservareconservareconservareconservare la base di clientela (retaining). 

In tal modo sarà possibile incrementare i ricavi ottenuti dalle vendite a clienti attivi riducendo, 

contemporaneamente, i costi di acquisizione dei nuovi clienti. 

Secondo un’accezione ristretta, il CRM è un sistema di interazione con i clienti che integra i dati provenienti 

dai diversi canali di contatto in un’unica base dati condivisa da ogni area dell’azienda preposta al contatto 

con il cliente: marketing, vendite, customer service.  

Secondo una visione più ampia, il CRM è l’insieme di strategia, processi, cultura e tecnologia, che consente 

alle organizzazioni di incrementare le performance ed aumentare il valore attraverso una migliore 

comprensione dei bisogni dei clienti.  

 

Il CRM non è solo tecnologia, benché essa rappresenti un importante fattore abilitante; non è solo attività 

di marketing, poiché coinvolge tutta l’organizzazione in un cambiamento che è innanzitutto di tipo 

culturale, perché sposta il focus da una concezione del mercato trainata dal prodotto/servizio ad una 

guidata dal cliente: la Customer centric view.  

E, benché si parli molto di questo orientamento al cliente, non sono poche ancora le aziende che faticano a 

tradurre questo concetto in strategie, piani di azione, budget, processi, modus operandi, azioni giornaliere.  

• I benefici per l’azienda derivanti dallo sviluppo di queste capacità consistono in:  

• Aumentare il fatturato : 

• Azioni di cross-selling e up-selling 

• Aumentare il numero di clienti 

• Aumentare i clienti più profittevoli  

• Aumentare il tasso di retention dei clienti  
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Ridurre i costi: 

• Ridurre il ciclo di vendita 

• Ridurre i tempi delle interazioni con i clienti 

• Ridurre i tempi di formazione del commercial 

• Aumentare la capacità di previsione del magazzino  

• Aumentare l’efficacia delle azioni di marketing o ridurre le spese di marketing non focalizzate sui 

clienti profittevoli 

• Aumentare la job satisfaction 

• Ridurre il turn over 

• Diminuire i costi di recruitment  

 

Se l’idea fondante è semplice, ben più complesso è il processo per giungere ad implementare un sistema di 

CRM che impatta, come è stato più volte sottolineato, non solo sulle funzioni di marketing, vendite e 

servizio al cliente, ma anche, ad esempio:  

• sul modo di pensare e di lavorare quotidianamente del management e di tutte le persone facenti 

parte dell’organizzazione, 

• sui sistemi informativi,  

• sulle funzioni Ideazione di nuovi prodotti (NPD) e Produzione, che devono rispettare le specifiche di 

un’offerta sempre più personalizzata (almeno a livello di segmenti di mercato), 

• sulla funzione finanza e controllo che deve modificare il proprio modo di valutare la redditività 

aziendale in funzione di parametri legati al cliente e non più all’efficienza interna, 

• sulla funzione organizzazione che deve modificare il sistema di incentivi per il personale e guidarlo 

verso la visione integrata e interfunzionale delle attività in ottica customer-centric e così via. 

 

Il ciclo del CRM 

L’implementazione di un sistema completo di CRM genera un ciclo continuo costituito da due fasi principali. 

La prima riguarda la funzione marketing e consiste nell’analisi delle relazioni esistenti con i clienti, 

attraverso una segmentazione delle loro preferenze e dei comportamenti d’acquisto, per passare poi, ad 

una definizione precisa dei target in base alle informazioni raccolte. I risultati di questa attività alimentano 

la seconda fase del processo di CRM, che coinvolge maggiormente il settore progettazione/produzione, che 

si occupa di tradurre in prodotti da commercializzare le indicazioni sulle preferenze dei consumatori 

ricevute da parte del settore marketing, il settore vendite, nel quale vengono sviluppate offerte 

personalizzate, spesso a livello individuale, e l’assistenza clienti, chiamata a rispondere con prontezza a 

problemi ed eventuali richieste. Dai ritorni in termini di vendite effettuate e di informazioni raccolte 

attraverso le interazioni avute dai clienti con i servizi di assistenza può ripartire l’analisi del settore 
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marketing che chiude il ciclo. I vantaggi apportati dal buon funzionamento di questo ciclo si possono 

riassumere in: 

  
Vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti.  

Mentre la qualità del prodotto o del servizio offerto da un’azienda può essere eguagliato in modo 

relativamente semplice dalla concorrenza attraverso l’impiego di tecnologie simili e l’impegno di 

risorse finanziarie adeguate, la capacità di andare incontro con maggiore prontezza alle esigenze 

dei clienti, o addirittura anticiparle, è un vantaggio competitivo molto più facile da mantenere sul 

mercato. Esso non è infatti, trasferibile come un brevetto od un macchinario, ma deriva dalla 

conoscenza profonda ed integrata dei comportamenti dei propri clienti.  

Semplificazione dell’organizzazione interna 
L’automazione e l’introduzione di tecnologia necessarie per supportare un sistema complesso di 

CRM hanno effetti sulla possibilità di accesso e fruizione delle informazioni aziendali aumentandone 

la flessibilità ed eliminando la necessità di livelli intermedi.  

Aumento della base dei clienti 
Incrementando l’efficienza ed attirando nuovi clienti attraverso una corretta gestione delle 

relazioni, si pone l’azienda nella posizione di guadagnare più denaro e soddisfare ancora più clienti 

innescando un circolo virtuoso di reciproca soddisfazione  

 

Approccio di marketing 
 

Alla base di un approccio di marketing supportato da un sistema di Customer Relationship 

Management, vi è un circolo virtuoso che si sviluppa attraverso quattro fasi:  
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Le fasi del Ciclo di Marketing sono:  

1. Identificare e segmentare i propri clienti valutarne il valore attuale e prospettico. 

2. Differenziare le offerte e le campagne/azioni di marketing: in funzione del profilo dei clienti target , 

della redditività attesa e del costo delle azioni ideate.  

3. Interagire: in questa fase si entra nella dimensione operativa del CRM, che comporta l'esecuzione 

materiale delle campagne/azioni di marketing prescelte. Può trattarsi dell'invio di un messaggio 

informativo, promozionale, di offerta di un nuovo prodotto o servizio, di augurio, di invito ad un 

evento o seminario e così via, attraverso il canale di contatto preferito dal cliente. 

4. Apprendere e personalizzare: si tratta della fase che qualifica e distingue un qualsiasi sistema di 

analisi dei clienti da un vero e proprio processo in ottica CRM. E' importante, infatti, che il sistema 

tracci la risposta positiva o negativa dei clienti contattati, al fine di apprendere e adattare 

progressivamente la propria offerta alle esigenze personalizzate di ciascun segmento di clienti. 

Naturalmente un ciclo di apprendimento in ottica di CRM non può trascurare di tracciare anche le 

nuove e impreviste azioni da parte di clienti che non erano stati compresi nella campagna di 

marketing in oggetto o che rappresentano nuovi contatti per l'azienda. Un cliente, infatti, può 

interrelarsi con l'azienda in qualunque momento e per qualsiasi motivo e la sua interazione deve 

essere fatta confluire nel sistema. Nello schema proposto, tuttavia, si intendeva mettere in luce il 

ruolo proattivo dell'azienda nel cominciare il circolo virtuoso di conoscenza e interazione con i 

clienti 

Come raggiungere gli obiettivi 

In linea generale questi obiettivi sono conseguibili mediante la realizzazione di una serie di differenti 

attività.  

L'acquisizione di nuovi clientiacquisizione di nuovi clientiacquisizione di nuovi clientiacquisizione di nuovi clienti ha lo scopo di aumentare il grado di copertura del business in cui si opera, 

attraverso l’individuazione di:  

• nuovi potenziali segmenti di mercatonuovi potenziali segmenti di mercatonuovi potenziali segmenti di mercatonuovi potenziali segmenti di mercato, su cui indirizzare le iniziative commerciali;  

• nuove combinazioni di prodotti e servizinuove combinazioni di prodotti e servizinuove combinazioni di prodotti e servizinuove combinazioni di prodotti e servizi, su cui agire per differenziare l'offerta aziendale.  

 

Le tecniche utilizzate sono quelle della segmentazione segmentazione segmentazione segmentazione (suddivisione del mercato in fasce o gruppi che 

condividano esigenze simili) e del profilingprofilingprofilingprofiling.  

Quest’ultima è una metodologia che consente di creare un profilo dell'utente, attraverso il monitoraggio 

del suo comportamento e dei suoi bisogni nel tempo. 

L’applicazione di questi metodi permette di abbassare i costi dell'attività di acquisizione, grazie ai migliori 

risultati ottenibili attraverso una maggiore focalizzazionefocalizzazionefocalizzazionefocalizzazione delle iniziative commerciali. 
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Inoltre, l’analisi più attenta delle caratteristiche dei clienti consente di individuare i clienti potenzialmente 

più interessanti: si tratta di quei clienti che, proprio a causa delle loro caratteristiche, potranno generare i 

maggiori risultati economici per l'azienda. 

L’importanza di questo aspetto è dimostrata da molti studi internazionali che indicano come, nei diversi 

settori, più della metà dei margini, in media, sono generati da una piccola quota dei clienti più importanti (il 

20% circa). 

Tali clienti sono quelli potenzialmente più interessanti, e conseguentemente quelli verso i quali verranno 

rivolti i maggiori sforzi commerciali.  

Il raggiungimento degli obiettivi sarà favorito dallo sviluppo di offerte di vendita personalizzate, tali da 

generare il passaggio del cliente da potenziale a effettiva fonte di reddito per l’azienda.  

 

Aumentare la redditività dei clienti acquisiti 
 

L’incremento della redditività dei clienti acquisiti, ha come finalità quella di ampliare e rafforzare il ampliare e rafforzare il ampliare e rafforzare il ampliare e rafforzare il 

proprio ruolo di fornitoreproprio ruolo di fornitoreproprio ruolo di fornitoreproprio ruolo di fornitore presso ciascun cliente attivo.  

Mentre per l’acquisizione di nuovi clienti l’attenzione si incentra sull’attrarre il cliente migliore, in questo 

caso si cerca invece di "migliorare" il cliente già acquisito, stimolandone la profittabilità attraverso 

un’offerta sempre più rispondente ai suoi bisogni e alle sue aspettative.  

L'ideale sarebbe riuscire ad anticiparne le esigenze, o meglio ancora stimolarne la nascita, per poi poterle 

prontamente soddisfare. 

A tale proposito l'approccio metodologico del Customer Relationship Management suggerisce di effettuare 

analisi sui dati relativi ai Clienti acquisiti (caratteristiche ed esigenze rilevate) e sui comportamenti 

d’acquisto (frequenza degli acquisti, importo degli ordini, prodotti acquistati, ecc.).  

Grazie a queste valutazioni è possibile determinare la probabilità di utilizzo delle differenti combinazioni 

d'offerta e di risposta ad azioni di marketing e vendita alternative.  

Un’azienda, pertanto, può mirare ad un incremento dei livelli di spesa del singolo segmento o singolo 

cliente, attraverso l'aumento del numero di combinazioni d'offerta acquisite o dei consumi dei prodotti già 

utilizzati. 

Le tipiche tecniche adottate in questa fase sono quelle del “crosscrosscrosscross----sellingsellingsellingselling” e dell'”upupupup----sellingsellingsellingselling”.  

Il “cross-selling” mira ad aumentare il numero dei prodotti/servizi venduti al cliente, attraverso l'offerta di 

un prodotto/servizio complementare a quello per il quale il cliente ha manifestato un'intenzione d'acquisto.  

Quando invece si offre un prodotto di migliore qualità e costo, ma con il medesimo valore d'uso di quello 

scelto dal cliente, si parla di “up-selling”.  
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In entrambi i casi la riuscita non può che scaturire da una perfetta conoscenza del clienteperfetta conoscenza del clienteperfetta conoscenza del clienteperfetta conoscenza del cliente, attraverso la 

quale l'impresa può capire quale è la giusta offerta, il giusto momento, il giusto canale.  

 

Fidelizzare i clienti attivi 
    

L'ultimo obiettivo strategico del CRM è lo sviluppo di iniziative per rafforzare il rapporto clienterafforzare il rapporto clienterafforzare il rapporto clienterafforzare il rapporto cliente----

impresaimpresaimpresaimpresa, intervenendo in modo particolare a monte della fase in cui si manifestano le prime intenzioni 

d'abbandono.  

Anche in questo caso i dati di ricerca indicano come il servizio al clienteservizio al clienteservizio al clienteservizio al cliente (customer service) sia 

considerato un'attività critica nella costruzione della fedeltà.  

Generalmente si ritiene che un cliente soddisfatto del livello di servizio ricevuto, abbia più alta probabilità 

di essere o divenire nel tempo un cliente fedele.  

Nel caso in cui un buon tasso di fedeltà sia espressione di una soddisfazione da parte della clientela, l’analisi 

dei rapporti di causa-effetto fa emergere che il miglioramento dei livelli di servizio si riflette sulla redditività 

e sul valore creato dall'impresa.  

I clienti fedeli permettono di conseguire margini di profitto più importanti perché:  

• tendono a incrementare i propri volumi di acquistoincrementare i propri volumi di acquistoincrementare i propri volumi di acquistoincrementare i propri volumi di acquisto rivolgendosi allo stesso fornitore anche 

per altri prodotti. Il consolidarsi della relazione permette all'impresa di essere sempre più efficace 

nella soddisfazione del cliente grazie al processo di apprendimento continuo delle sue aspettative;  

• sono disposti a sostenere unadisposti a sostenere unadisposti a sostenere unadisposti a sostenere una    moderata differenza di prezzomoderata differenza di prezzomoderata differenza di prezzomoderata differenza di prezzo (premium price), pur di non 

incorrere nei necessari ed incerti costi di cambiamento che derivano dalla sostituzione di un 

fornitore;  

• favoriscono la diffusione di un'immagine positiva dell'aziendadiffusione di un'immagine positiva dell'aziendadiffusione di un'immagine positiva dell'aziendadiffusione di un'immagine positiva dell'azienda e dei suoi prodotti 

permettendo di acquisire nuova clientela;  

• favoriscono il risparmio dei costi, in quanto conservare un cliente fedele costa dalle quattro alle 

sette volte meno rispetto a quanto costa acquisirne uno nuovo, a cause degli elevati costi 

pubblicitari, promozionali, di accreditamento, che comporta il "processo di fidelizzazione". 

L'impresa con una base di clienti fedele consegue vantaggi di costo rilevantivantaggi di costo rilevantivantaggi di costo rilevantivantaggi di costo rilevanti rispetto ai 

concorrenti con portafoglio di clienti più volatile.  

 

Ma la fedeltà, si ottiene sempre? 
 

Occorre precisare, che tra soddisfazione e fedeltà non esiste sempre e necessariamente un rapporto di 

consequenzialità. La fedeltà, infatti, non è legata ad una singola esperienza di "contatto" con l'azienda, ad 

una soddisfazione "istantanea".  
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Per avere un comportamento più probabilmente “fedele” è necessario che alla soddisfazione istantanea del 

cliente si affianchi una sequenza di esperienze positivesequenza di esperienze positivesequenza di esperienze positivesequenza di esperienze positive, ossia la soddisfazione "cumulata", vero capitale 

intangibile che l'impresa costruisce e deposita nella mente dei propri clienti.  

Allo stesso tempo non bisogna commettere l'errore di ritenere soddisfatto un cliente fedele.  

Le motivazioni della sua fedeltà, che in questo caso si configura come inerzia al cambiamento, possono 

risiedere altrove e non essere direttamente governabili dall'impresa. 

Ciò si verifica, ad esempio, in caso di monopolio formale o di fatto, quando le alternative disponibili sono 

percepite come sostanzialmente uguali, qualora l'insieme dei costi di passaggio risulti superiore alla 

differenza tra la soddisfazione attesa dalle alternative disponibili sul mercato e la soddisfazione attuale.  

Indipendentemente da queste precisazioni il compito di un'impresa rimane quello di mettere in moto un 

circolo virtuoso, cogliendo le opportunità presenti lungo il ciclo di vita del cliente. Secondo la fase 

attraversata, vanno predisposte le azioni utili a migliorare la capacità aziendale di incrementare la 

redditività.  

Quanto detto circa l'importanza di una clientela fedele, e la conseguente maggiore criticità delle azioni di 

sviluppo e mantenimento di tale target, non esclude che il compito delle risorse di marketing di una società 

sia anche quello di allargare la base dei clienti nonché, quando necessario, abbandonare parte di 

quest'ultima qualora non più considerata profittevole.  

Acquisizione, sviluppo, mantenimento sono comunque attività tra loro correlate.  

Ciò che le lega è l'orientamento e l’attenzione al cliente, vero e rivoluzionario elemento che caratterizza lo 

sviluppo dei processi di CRM.  



[Professional management tools] 

Customer relationship management 

 
15 

I tre livelli del  CRM  

    

Il CRM deve essere visto come una sorta di ecosistema finalizzato alla creazione di relazioni sempre 

più strette tra i suoi membri: l'impresa, i fornitori, i clienti e i partner. Gli studi teorici e le implementazioni 

pratiche delle soluzioni di CRM hanno portato all’individuazione di tre ambienti distinti all’interno dei quali 

si realizzano differenti espressioni del CRM. Le azioni di CRM più a diretto contatto con il cliente avvengono 

all’interno del cosiddetto Collaborative CRM, l’ambiente nel quale avvengono i processi di gestione 

dell'interazione con il cliente sui vari canali disponibili. 

A supporto di questo ambiente si pongono il front office ed il back office aziendali, all’interno del quale 

trovano posto le funzioni marketing, vendite e di approvvigionamento. Tale ambiente, secondo la filosofia 

del CRM, è definito Operational CRM. Il terzo ambiente, infine, è il cosiddetto Analytical CRM, all’interno 

del quale avvengono i processi di raccolta, manipolazione ed analisi delle informazioni a supporto di tutte le 

azioni di CRM. 

Collaborative CRM 

 

Il collaborative CRM raggruppa tutti i mezzi, le tecnologie e le strategie che permettono all’azienda di 

interagire con i suoi clienti e viceversa. In quanto punto di contatto tra l’azienda ed i clienti, i canali del 

collaborative CRM sono una fonte di inestimabile valore per quanto riguarda caratteristiche, desideri e 

necessità del mercato di riferimento. Il collaborative CRM può sfruttare un’ampia gamma di canali per 

interagire con i clienti. A quelli tradizionali, come la posta ordinaria ed i centri di assistenza, se ne sono 

aggiunti altri grazie all’avvento di nuove tecnologie e nuovi mezzi di comunicazione. Un nuovo canale di 

interazione con la clientela molto diffuso tra aziende di tutte le dimensioni ed i settori merceologici è il call 

center. I call center moderni hanno origine dai vecchi servizi di assistenza telefonica e, soprattutto grazie 

alle nuove tecnologie, si sono trasformati in sistemi completi di interazione con i clienti. Attraverso i call 

center, i clienti possono oggi non solo ricevere assistenza per problemi con i prodotti o i servizi dell’azienda, 

ma anche richiedere informazioni di tipo tecnico, amministrativo e commerciale, eseguire operazioni 

gestionali, usufruire di servizi a valore aggiunto. 

 

Un tipico esempio di call center multifunzionale è quello degli operatori di telefonia mobile. Affinché 

l’operatore del call center sia in grado di gestire in modo efficiente l’interazione con il cliente, deve essere 

in grado di reperire in tempi ridottissimi, tutte le informazioni che l’azienda ha a disposizione su di lui. Nel 

caso dell’operatore telefonico, ad esempio, il profilo tariffario, la tipologia di utilizzo del servizio, eventuali 

precedenti contatti con il call center. Allo stesso tempo deve essere in grado di generare un flusso di 

informazioni verso le altre aree dell’azienda in base a ciò che di nuovo è riuscito a capire da un’interazione 

appena conclusa. Questo fluire di informazioni può essere realizzato solamente attraverso strumenti 

informatici specializzati che integrano le funzioni telefoniche vere e proprie con l’infrastruttura aziendale. 

In altri casi la tecnologia aiuta ulteriormente i call center permettendo ad un utente di svolgere le più 

comuni operazioni amministrative e di reperimento delle informazioni, senza la necessità di dover 
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interpellare un operatore in carne ed ossa. Questi sistemi sono generalmente noti con la sigla IVR 

(Interactive Voice Response). Si tratta dei sistemi automatizzati, generalmente raggiungibili attraverso il 

telefono, con i quali un cliente può interagire per ottenere il risultato desiderato. Questa categoria di 

strumenti copre un ampio ventaglio di tecnologie, dai risponditori in grado di riconoscere i toni del telefono 

e con un percorso di interazione fisso, come, ad esempio, i sistemi per la telelettura dei contatori, fino a 

sistemi più sofisticati in grado di riconoscere il linguaggio parlato ed adeguare l’interazione al dialogo che si 

sta sviluppando. Un’altra tecnologia che ha rivoluzionato le possibilità di interazione tra azienda e clienti è, 

ovviamente, Internet attraverso le sue più note manifestazioni: il web, la posta elettronica e la chat. Il sito 

web di un’azienda è oggi uno dei punti di contatto più importanti con la clientela. Esso è quindi, a buon 

diritto, strumento di azioni di CRM. Attraverso il comportamento di un navigatore sul suo sito web 

un’azienda è in grado di dedurre una grandissima quantità di informazioni su di lui, dai prodotti o servizi ai 

quali è interessato, alla frequenza di visita del sito, al tempo che dedica alla lettura delle pagine scaricate. 

Inoltre può ricavare importanti informazioni sul sito stesso, dalle pagine più visitate, a quelle sulle quali è 

iniziata o è terminata la visita, alle parole chiave che, sui motori di ricerca, hanno condotto i navigatori ad 

esso. L’utilizzo di tali informazioni si concretizza spesso nella generazione di pagine Web personalizzate per 

ogni singolo cliente. Invece di una pagina statica da mostrare a tutti i navigatori, il sito genera 

dinamicamente delle pagine contenenti, ad esempio, offerte speciali legate ai prodotti maggiormente 

visitati dal navigatore o informazioni relative all’area geografica di provenienza. La posta elettronica e la 

chat possono essere considerati, con buona approssimazione, l’equivalente su Internet di quello che è il call 

center per la rete telefonica. Si tratta, infatti, di strumenti interattivi che richiedono la presenza, all’altro 

capo della rete, di un operatore in grado di rispondere alle richieste del cliente, e le azioni di CRM che è 

possibile condurre attraverso questi canali sono molto simili a quelle descritte per i call center. 

 

Operational CRM 

 

Sotto la voce operational CRM sono raggruppate tutte quelle azioni di CRM tendenti a gestire e 

sincronizzare le interazioni dei clienti con le funzioni commerciali, di marketing e di assistenza ed a 

garantire il coordinamento con l’approvvigionamento e la produzione. L’ambito dell’operational CRM è 

tradizionalmente suddiviso in due aree, il front office ed il back office. Il front office raggruppa quelle 

funzioni aziendali direttamente a supporto del collaborative CRM e quindi il marketing, le vendite e 

l’assistenza clienti. Il marketing è senza dubbio una delle funzioni aziendali più interessate 

dall’implementazione di una politica di CRM. La conoscenza approfondita di gusti, abitudini e bisogni della 

clientela è infatti, il fondamento su cui si possono sviluppare campagne di marketing talmente 

personalizzate da sfiorare l’obiettivo del cosiddetto 1-to-1 marketing, un’attività di marketing così 

specializzata da essere quasi costruita su misura per ogni singolo cliente. Un’influenza analoga è esercitata 

dalle strategie di CRM sul settore vendite. Anche in questo caso la tecnologia assiste l’implementazione di 

tecniche di CRM attraverso applicazioni per la gestione dei contatti e sistemi per lo svolgimento del lavoro 

in mobilità. Il settore dell’assistenza clienti è, infine, uno dei primi settori che è stato integrato nella 

gestione aziendale del CRM. La sua funzione, nell’ambito di una strategia di CRM, è fornire ilsupporto 

specializzato all’area del collaborative CRM. L’area del back office dell’operational CRM comprende invece 
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le funzioni aziendali deputate alla progettazione, all’approvvigionamento ed alla produzione dei beni o 

servizi. Tali funzioni sono quelle che, per loro natura, sono più lontane dal concetto di cliente. Ciò non 

significa però che esse debbano essere escluse dalla strategia aziendale di CRM. Al contrario, l’integrazione 

delle applicazioni di Supply Chain Management (SCM) e di Enterprise Resource Planning (ERP) con le 

informazioni relative ai gusti, alle abitudini di acquisto ed ai desideri dei clienti, permette di migliorare 

l’efficienza dei processi coinvolti, con una conseguente riduzione di costi di fornitura, di produzione e di 

logistica.  

 

Analytical CRM 

 

L’analytical CRM può essere visto come la mente del processo di CRM. Esso comprende tutte le tecnologie 

e le funzionalità necessarie affinché il management aziendale possa progettare le azioni di CRM, 

organizzarne l’implementazione, verificarne il risultato ed apportare, eventualmente, le necessarie 

modifiche. Gli strumenti a disposizione di quest’area del CRM offrono la possibilità di analizzare i dati 

provenienti da tutti i settori aziendali. Attraverso strumenti come i datawarehouse ed i datamart le 

informazione vengono raccolte e correlate affinché siano pronte per l’analisi. Quest’ultima può poi avvenire 

secondo i metodi dell’analisi multidimensionale (OLAP), che mira a fornire informazioni aggregate secondo i 

criteri più utili per la comprensione ad altro livello di un fenomeno, o attraverso gli algoritmi di data mining, 

il cui obiettivo è la ricerca di correlazioni non immediatamente evidenti tra i dati provenienti da fonti 

diverse. 
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Strategia Step-by-Step per implementare un sistema CRM  

 
Lo sviluppo della strategia CRM è fondamentale affinché il sistema CRM sia veramente la soluzione 

CRM progettata.  

Alcuni di questi step possono sembrare scontati, ma in considerazione della complessità di tutti i progetti 

CRM anche di piccole dimensioni, presentiamo gli step che accompagnano ogni fase del progetto di 

automazione.  

Step 1: Coinvolgere tutta l’Azienda 

Similmente ad ogni progetto complesso, l’implementazione di un sistema CRM necessita delle 

capacità e del talento di esperti.  

Poiché il CRM coinvolge diverse aree all’interno dell’azienda, è importante ottenere la 

collaborazione di tutti i settori coinvolti: vendite, marketing, assistenza, amministrazione, 

produzione, distribuzione, ecc...  

Attraverso il coinvolgimento dei vari ruoli, è possibile raccogliere importanti input prima che il 

sistema sia scelto ed installato.  

Questo è uno step rivolto a promuovere sia la collaborazione che la vitale accettazione di un nuovo 

sistema da parte di tutti i settori aziendali.  

 

Coinvolgere tutta l’azienda significa:   

• Impegno del top management  

• Coinvolgimento degli utenti  

• Responsabile di progetto   

• Assegnazione del budget per la soluzione  

Convincere tutti i ruoli dell’azienda, della necessità di un sistema di Customer Relationship 

Management, è un passo chiave rivolto all’implementazione di un sistema vincente.  

Mantenere informati tutti sullo stato del progetto ad ogni fase, e porre enfasi sui risultati che 

deriveranno dall’implementazione del sistema, contribuirà a minimizzare la resistenza e ad 

aumentare le probabilità di successo 

  

Step 2: Individuare un responsabile di Progetto   

Dopo essersi assicurati il coinvolgimento da parte di tutti i settori coinvolti nel progetto CRM, è 

necessario scegliere il responsabile del progetto.  
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Questo ruolo rappresenta il nucleo del progetto, analizza le possibilità e contribuisce a prendere le 

decisioni e a diffondere i dettagli ed i benefici del programma CRM a tutta l’azienda.  

Management  

Il top management ha funzioni di guida, motivazione e supervisione in ogni fase dello sviluppo del 

sistema CRM.  

I manager normalmente valutano le soluzioni CRM proposte sulla base di alcuni criteri:  

• Il sistema offre le informazioni necessarie a livello decisionale?  

• Può migliorare in modo significativo i processi esistenti?  

• Può contribuire alla riduzione dei costi?  

• ROI?  

 

Sistemi Informativi  

Il personale tecnico/informatico deve essere coinvolto nel lavoro di specifica, selezione e 

personalizzazione del sistema CRM effettivo. Il gruppo tecnico DEVE essere attivamente coinvolto 

in ogni fase dello sviluppo del sistema ed acquisire un buon livello di conoscenza del sistema scelto 

ed installato.  

 

Vendite e Marketing  

L’esperienza dimostra che quando gli utenti sono soddisfatti del sistema CRM, le previsioni di 

successo aumentano fortemente. 

Gli utenti devono valutare ogni sistema CRM possibile in base ai criteri che seguono:  

• É facile da imparare?  

• É semplice da usare?  

• Può far risparmiare tempo e ridurre i costi?  

• Può semplificare la gestione dei contatti con clienti/prospect?  

• Può migliorare le comunicazioni fra azienda e clienti?  

• Può aumentare la produttività delle vendite?  

 

Finanza  

il settore finanziario deve fare un’analisi critica di ogni tecnologia CRM proposta evidenziando i 

seguenti fattori: stima dell’aumento di produttività delle vendite, valutazione della diminuzione dei 

costi operativi, stima dei costi per l’espansione del sistema e proiezioni sul ROI.  
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Step 3: Analisi dei Bisogni  

L’analisi dei bisogni è un momento decisamente critico per il successo del progetto CRM.  

Troppo spesso ci si tuffa direttamente nella tecnologia del progetto CRM senza prima analizzare i 

processi attuali e determinare esattamente cosa deve essere automatizzato.  

In questa fase di analisi, è necessario tenere una serie di incontri per interrogare i responsabili delle 

vendite, del marketing e del customer service, relativamente alla necessità e strategia per il sistema 

CRM per fare convergere i loro punti di vista in un sistema ideale di Customer Relationship 

Management. 

Identificare gli obiettivi essenziali all’interno di ogni settore e definire insieme gli obiettivi comuni e 

le modalità in cui il sistema CRM dovrebbe impattare con ogni gruppo di lavoro e con l’azienda 

globalmente.  

Lo scopo di queste sessioni è di concettualizzare la soluzione CRM ideale per l’azienda.  

Quanto può sembrare inutile o non realistico, può essere eliminato in seguito, nella fase di specifica 

del progetto CRM.  

É necessario prestare particolare cura all’analisi di tutte le idee, in modo da fare sentire tutti i 

partecipanti, membri attivi nella definizione di questo progetto.  

I risultati di questi incontri contribuiscono a formulare le basi del progetto CRM.  

Nella fase di formulazione delle basi del progetto, è necessario raccogliere informazioni sulle 

problematiche, identificare gli scopi e definire gli obiettivi di ogni settore dell’azienda.  

Il questionario CRM che segue è ideato per raccogliere le informazioni indispensabili per lo sviluppo 

di un sistema CRM specifico per l’azienda. 

Questionario CRM  

• Qual è la funzione svolta in azienda?  

• Di che tipo di dati si avvale?  

• In che modo interagisce con i clienti?  

• Quali dati potrebbero aiutare a comprendere meglio le necessità dei clienti?  

• In che modo si potrebbe migliorare la comunicazione con i clienti ed il management 

aziendale?  

• In che modo è possibile ridurre i tempi dedicati ad attività amministrative che riducono il 

tempo dedicato alla gestione delle relazioni clienti?  

• Svolge attività rivolte ai clienti, quali telemarketing e mailing?  

• Quali sono le necessità e richieste di reporting?  

• Svolge attività di follow up, trasferimento dati o altro, e com’è possibile migliorare queste 

attività?  
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Attraverso la somministrazione del questionario, si raccolgono i necessari input dagli utenti finali, 

dai venditori, dagli addetti al customer service, al marketing e alla gestione ordini, da tutto il 

personale che interagisce giornalmente con i clienti.  

Capire quali sono gli strumenti necessari per svolgere al meglio queste attività. Le persone che 

svolgono queste attività giornalmente possono dare consigli validi sui cambiamenti necessari per 

migliorare le relazioni con i clienti.  

Il questionario identifica le funzioni aziendali che devono essere automatizzate e offre la base per 

determinare quali caratteristiche tecniche sono necessarie per ottenere la soluzione CRM ottimale.  

L’analisi dell’azienda ed i risultati del questionario CRM servono come base per l’intero progetto di 

automazione.  

 

Step 4: Il Piano di Azione  

A questo punto è necessario sviluppare un “Piano d’Azione” che dettagli le attività necessarie per 

realizzare il progetto CRM.  

Una prima considerazione, per molte aziende, è il costo. 

Una stima di base dei costi del progetto CRM è 1/3 costo del software e 2/3 costi per consulenza, 

implementazione e training.  

I parametri da analizzare per effettuare una corretta analisi dei costi: 

• Il sistema deve essere personalizzato o funziona così come si presenta?  

• Quanta personalizzazione è necessaria?  

• Quale sarà il costo della consulenza per il progetto?  

• Il sistema può essere facilmente configurato e supportato dal personale interno, oppure è 

necessario l’intervento continuo di personale esterno?  

• Qual è il costo di addestramento del personale all’uso del sistema CRM?  

• Che livello di manutenzione è richiesto dal sistema, ed esiste personale interno per gestirla?  

• Quale nuovo software ed hardware è necessario acquistare come complemento al nuovo 

sistema?  

• Quali sono i tempi di implementazione e cosa accadrà ai processi attuali nel frattempo? 
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Una ulteriore specifica dei costi di un progetto CRM è la seguente:  

 
 

 
 
 
 
 

Step 5: Implementazione & Installazione del Sistema CRM  

Il successo del sistema CRM dipende nell’impegno che si rivolge ad ottenere un’implementazione 

strategica.  

Sono state identificate sette fasi strategiche per determinare il successo di un sistema CRM.  

L'implementazione di un sistema di CRM è un progetto che coinvolge tutta l'azienda e ne può 

stravolgere il modo di lavorare.  

L'acquisto di un CRM, quindi, deve essere preceduto da uno studio che esamini tutti gli aspetti di 

una simile riorganizzazione aziendale.  

Oltre alle sezioni con i costi e le tempificazioni, altri aspetti devono essere osservati. 

Questo approccio strategico è fondamentale per la riuscita del progetto:  

 

Fase 1: Analisi e Specifiche   

• Questa fase del processo di implementazione include la redazione di un’Analisi dei Bisogni, 

la definizione dell’Obiettivo del Progetto e l’identificazione delle Specifiche del Sistema 

• In questa fase del processo si devono definire anche le caratteristiche del ROI ideale per 

l’azienda.  
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Fase 2: Pianificazione ed Amministrazione del Progetto  

• In questa fase viene sviluppato il Progetto, caratteristiche e tempi.  

• Lo studio preliminare deve riportare tutte le figure aziendali che a progetto avviato si 

troveranno nel dominio del nuovo sistema. Ciò è fondamentale per capire quanto il 

progetto sia trasversale all'azienda e quali necessità di riorganizzazione siano necessarie per 

l'implementazione di un sistema con reali possibilità di diventare operativo e raggiungere 

gli obiettivi prefissati. 

Fase 3: Configurazione e Personalizzazione del Sistema   

• In questa fase, il sistema CRM deve essere configurato e personalizzato per soddisfare tutte 

le necessità dell’azienda. In questa fase deve iniziare anche l’addestramento tecnico al 

personale. Infine, se è necessario installare nuovo hardware o software aggiuntivo, è 

opportuno farlo ora. 

• Come occorre valutare le funzioni aziendali coinvolte, bisogna catalogare tutte le 

applicazioni gestionali che dovranno far parte del nuovo sistema, senza dimenticare i 

sistemi di reportistica, gli archivi cartacei, i database esterni o remoti, i programmi ad uso 

personale o locale a dipartimenti ed uffici. Delle applicazioni andranno annotate: - formato 

della base dati - applicazione proprietaria o di mercato - da sostituire o da interfacciare. 

Fase 4: Prototipo, Test di Conformità e Modifiche  

• In questa fase viene sviluppato un prototipo del sistema. Il personale coinvolto ha la 

possibilità di acquisire familiarità con il processo di installazione e gli altri aspetti del 

sistema. Le eventuali modifiche al sistema vengono fatte in questa fase. In questa fase 

viene eseguita un’altra operazione critica, e cioè la Conversione dei Dati. É necessaria una 

comunicazione fra il personale tecnico del fornitore ed il personale tecnico dell’azienda.  

Fase 5: Sistema Pilota e Test di Qualità  

• In questa fase si procede all’addestramento. L’accettazione di un nuovo sistema, nuove 

procedure e nuove strategie, sarà maggiore se l’introduzione avviene attraverso personale 

interno piuttosto che personale esterno. L’istruttore interno è responsabile 

dell’addestramento di tutti gli utenti del nuovo sistema. Affinché questo metodo sia 

efficace, il “trainer” interno deve diventare un esperto del nuovo sistema, attraverso 

l’istruzione offerta dal fornitore del sistema stesso.  

• Il sistema pilota dovrebbe essere rielaborato per garantire l’introduzione, in questa fase, di 

un prototipo perfetto. Un ristretto numero di utenti dovrebbe iniziare a lavorare e testare il 

nuovo sistema. Questi test di qualità devono essere documentati e messi a disposizione del 

responsabile del sistema.  

Fase 6: Implementazione Finale e Distribuzione  

• Questa è la fase finale dell’implementazione del nuovo sistema. In questa fase si procede 

all’istruzione formale di tutti gli utenti. É necessario che gli utenti realizzino subito un 

beneficio tangibile dall’uso del nuovo sistema. In caso contrario potrebbero cercare di 

opporre resistenza. L’istruzione avverrà sulla base delle necessità definite nella fase di 
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pianificazione. Un programma di istruzione ben eseguito, può rappresentare la differenza 

fra un progetto ben riuscito ed un fallimento.  

Fase 7: Assistenza e Supporto  

• Il supporto al sistema richiede l’impiego a tempo pieno di un gestore di sistema all’interno 

dell’azienda. Ciò per garantirsi la flessibilità data da un buon grado di autonomia tecnica.  

 

Step 6: Il Piano di Investimento economico  

 
La creazione di un sistema di CRM in un'azienda rappresenta un rilevante investimento che deve essere 

calcolato, studiato e suddiviso sull'arco temporale del progetto.  

Tutte le componenti di costo devono essere riportate per meglio valutare l'incidenza di ogni parte e la 

collocazione nel tempo. 

 

Costi fissi del server e dell'installazione  

• La sezione deve riportare i costi del software di base, le macchine, il software del CRM.  

• Sono da conteggiare, inoltre, i servizi per l'installazione, i collaudi, la configurazione dei 

sistemi operativi.   

Costi delle personalizzazioni  

• Conteggiare i costi da sostenere per personalizzare CRM, considerando almeno:  

o programmi di collegamento con gli altri sottosistemi software 

o aggiunta di campi e tabelle necessarie alla gestione  

o personalizzazione  

o impostazione della configurazione iniziale. 

Costi della creazione della base dei dati  

• Conteggiare i costi da sostenere per la creazione della base dei dati delle anagrafiche, 

considerando almeno:  

o raccolta dei dati residenti nei diversi sistemi aziendali e personali 

o trasformazione, in formato omologato da CRM, dei tracciati record 

o “pulizia” dei dati e controllo di doppi o ridondanze 

o caricamento automatico dei dati 

o caricamento manuale dei dati 

o progettazione e realizzazione software specifici di collegamento con i diversi 

sistemi gestionali in uso.  
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Costi del personale coinvolto  

• Considerare attentamente il costo del personale coinvolto nel progetto, tenendo presenti:  

o riunioni di verifica dello stato d'avanzamento  

- costi del project manager 

- costi sostenuti per le riunioni d'analisi  

- costi per le installazioni  

- costi per le prove, collaudi.   

 

Costi necessari per la prima formazione  

• In questa sezione, riepilogare:  

o costi degli istruttori  

o costi del personale coinvolto 

o costi sostenuti per gli affiancamenti operativi.   

 

Costi delle licenze e manutenzione  

• In funzione del personale che rientra nella nuova organizzazione, sono da 
calcolare i costi delle licenze nominali. Inoltre deve essere conteggiata la 
manutenzione annuale sia del server sia dei clients.  

• Considerare anche i costi delle licenze e la manutenzione dei sistemi di base 
necessari e dei pacchetti di produttività collegati. 
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Il rispetto della privacy come risorsa chiave del CRM 
 

L'adozione di comportamenti etici è in grado di differenziare le aziende che agiscono senza il rispetto per la 

privacy da quelle che rispettano tale condizione 

Introduzione 

 
Negli ultimi decenni, l’orientamento al mercato delle imprese ha subito una notevole evoluzione. La 

crescente intensità della concorrenza, lo sviluppo della tecnologia e l’evoluzione dei comportamenti della 

domanda, infatti, hanno determinato l’adozione da parte delle imprese di un forte orientamento 

relazionale. 

Tale orientamento, noto come marketing relazionale o relationship marketing, considera prioritario, ai fini 

del raggiungimento di un vantaggio competitivo, l’obiettivo di mantenere e sviluppare relazioni di lungo 

periodo con i clienti. Tale nuova visione del cliente è riconosciuta anche da un nuovo filone teorico, la 

customer-based view, che, fondandosi sulla resource-based view e sulla teoria di creazione e diffusione del 

valore, enfatizza il ruolo centrale che assume lo stesso cliente nel processo di sviluppo del capitale 

economico.  

La customer-based view attribuisce alle relazioni con i clienti il ruolo di fattore capace sia di orientare le 

decisioni di acquisto della clientela, sia di stabilire il posizionamento competitivo dell’impresa. Le relazioni 

con la clientela, dunque, devono essere poste al centro dell’intera strategia d’impresa e ad esse devono 

tendere i processi aziendali, richiedendo il ridisegno della strategia di marketing, dell’architettura 

organizzativa e dei processi di formazione del personale, in modo da trasferire il massimo valore ai clienti.  

Se è vero che l’orientamento al marketing relazionale è finalizzato allo sviluppo e al mantenimento nel 

tempo delle relazioni con i clienti, è altrettanto vero che l’equazione cliente soddisfatto uguale cliente 

fedele non corrisponde più alla realtà. Infatti, la customer satisfaction, che esprime un atteggiamento 

momentaneo del cliente, ha bisogno di svilupparsi per generare il concreto comportamento fiduciario, 

ossia la customer loyalty, intesa quale stadio evolutivo verso cui le relazioni di mercato dovrebbero 

tendere; la customer loyalty può rappresentarsi come fase finale di un modello dinamico che assume come 

punto di partenza la customer satisfaction generata nel rapporto impresa-cliente.  

In altre parole, se nella visione classica del marketing (quella transazionale) l’obiettivo cui dovrebbe tendere 

l’impresa è la customer satisfaction, senza la necessità di alcun investimento tecnico o organizzativo per 

cercare di sviluppare la relazione, nel relationship marketing la customer satisfaction è solo il punto di 

partenza che, combinato con altre dimensioni cognitive (fiducia, valore monadico e valore diadico), 

conduce alla customer loyalty. Pertanto, si evince chiaramente che la soddisfazione del cliente, da sempre 

considerata una delle caratteristiche distintive di una impresa competitiva, oggi non è più sufficiente ad 

assicurare una posizione di vantaggio rispetto ai concorrenti. 

Seguendo tale impostazione nasce il concetto di Customer Relationship Management (CRM), ossia un 

modello di gestione capace di generare, mantenere e sviluppare le relazioni con i clienti. 
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Analizzando il percorso storico evolutivo del CRM (figura 1) si può osservare come gli elementi di maggiore 

rilevanza sono da ascrivere all’uso di nuovi strumenti che il Direct Marketing ha generato (come il call 

center) e, soprattutto, all’utilizzo dell’informazione - sui clienti e sul mercato — (ossia il Database 

Marketing) come strumento che ha permesso di sfruttare le tecniche di marketing e di vendita in modo più 

efficace e conveniente. 

 
 
 

Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1  Il processo evolutivo del CRM 

 

 
Quindi, i fondamentali del CRM possono rinvenirsi in una conoscenza del cliente di natura olistica, ossia 

integrata in tutti i settori aziendali, e in un orientamento gestionale di tipo relazionale. 

Se è vero che il CRM, anche attraverso i suoi nuovi strumenti di Information Technology (figura 2), consente 

di gestire meglio le relazioni con i clienti, è altrettanto vero, però, che esso non costituisce un modello 

universale in grado di fornire un vantaggio competitivo in ogni circostanza.  

In prospettiva, infatti, l’acronimo Customer Relationship Management potrebbe trasformarsi in 

Conoscenza, Relazione, Management per testimoniare la centralità conoscitiva di questo approccio. 

Di fatto, lo sviluppo dei programmi di co-marketing, che mirino al rinnovo dell’acquisto, presuppone la 

conoscenza delle caratteristiche, delle aspettative, delle necessità, delle potenzialità e delle capacità di 

spesa dei clienti. 

Questa esigenza implica che le politiche di CRM debbano necessariamente far leva su tutta una serie di 

informazioni che ne rappresentano il punto di partenza. Tali informazioni, che devono essere numerose, 

molto approfondite e personali, provengono solo all’inizio da database esterni, e devono essere arricchite 

continuamente mediante l’allestimento di un sistema informativo (customer database) in azienda. 
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Con il customer database, i dati a disposizione divengono molto più delicati, più di quelli derivanti da 

qualunque altra transazione, e come tali devono essere utilizzati con attenzione perché certe comunicazioni 

potrebbero essere considerate invasive della sfera personale del cliente.  

L’area di criticità sorge proprio nell’individuazione della linea d’ombra che esiste tra la conoscenza e 

l’utilizzo degli elementi informativo-descrittivi e il trattamento dei dati personali che possono essere 

pervasivi dell’area privacy di ogni individuo. Tale diritto, infatti, diviene fondamentale alla luce di quante 

informazioni si possono ottenere, ad esempio, all’interno di un sito web; informazioni non solo di tipo 

statistico, relative al comportamento dei consumatori nella loro complessità, ma che riguardano anche il 

comportamento di ogni singolo visitatore. 

 
 
 

Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2  Gli strumenti di CRM 

    

    
 

Parallelamente all’esigenza conoscitiva emerge, allora, l’importanza di un approccio etico ai clienti, in base 

al quale le relazioni, e il management, devono costruirsi secondo criteri di trasparenza e reciprocità con il 

cliente. 

I possibili problemi etici che il CRM e l’Information Technology comportano vengono aggravati da una 

maggiore capacità di scelta del cliente, che implica un approccio all’azienda e alla sua informazione in modo 

nuovo, autonomo, senza alcuna costrizione. 

Spesso, invece, la volontà delle aziende di iniziare una relazione è basata sulla raccolta di dati senza che vi 

sia il consenso o la conoscenza esplicita di tale raccolta di dati da parte dei consumatori. Ed, invece, il 

momento di raccolta delle informazioni dovrebbe essere considerato un vero e proprio stadio del ciclo di 

vita della relazione, che impone l’esistenza di un dialogo con i clienti, stabilendo un mutuo flusso di 

informazioni (two-way communication) - con il quale si rendano consapevoli i clienti circa l’acquisizione dei 

loro dati - da opporre alla tradizionale one-way communication. 
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E’ proprio la mancanza di questa comunicazione reciproca - da considerarsi come primaria fonte di fiducia e 

fattore chiave nelle strategie relazionali - che genera il problema della privacy. 

Coerentemente con quest’ultima asserzione, questo nostro intervento è teso a valutare come la privacy 

possa ostacolare le politiche di customer relationship implementate dalle aziende, facendo sorgere 

l’obbligo per le imprese, di non invadere la privacy del cliente con eccessivi messaggi pubblicitari, cercando 

al contempo di costruire una comunicazione che si autoalimenti di crescente fiducia, e lasciando al cliente 

stesso la facoltà di stabilire modi e tempi di una relazione personalizzata, in un rapporto informativo tra 

azienda e cliente basato sul mutuo apprendimento. 

    
    

Privacy: significati e modelli esplicativi 

 
Il problema del rispetto della tutela della privacy dei consumatori può intendersi come un aspetto che le 

imprese devono affrontare sotto due differenti punti di vista: 

1. da un punto di vista sociale: si fa riferimento alla capacità della privacy di impattare sulle variabili 

cognitive del cliente alla base del processo di consolidamento della relazione con l’impresa;  

2. da un punto di vista etico: si fa riferimento alla necessità delle aziende di adottare comportamenti 

non opportunistici nei confronti dei clienti per non minare la propria capacità relazionale; si può, 

quindi, parlare di etica "relazionale", termine coniato per testimoniare che la finalità del 

comportamento etico dell’azienda è quello di incrementare la customer loyalty, con benefici 

proporzionali al rispetto dei suoi principi.  

Una volta appurato il significato e le problematiche che porta con sé la privacy, nasce l’esigenza di valutare 

come la privacy agisca sia da un punto di vista sociale, che da quello etico. 

    
    

Impatto sociale: modelli esplicativi 

 
Molti studiosi hanno cercato di individuare quali siano le cause e le conseguenze relazionali della 

preoccupazione per la propria privacy da parte dei clienti. L’individuazione delle cause di tale problematica 

è fondamentale al fine di valutare la multidimensionalità di tale tensione cognitiva del consumatore, 

mentre accertarne le conseguenze è importante per giudicare come le aziende debbano trattare il 

problema, riguardo agli effetti che la questione della privacy assume nei confronti del processo relazionale. 

A tal proposito, si ritiene che i clienti presentino differenti soglie di privacy in relazione: 

• al tipo di informazione raccolta dalle aziende;  

• a come l’informazione è raccolta (il livello di controllo sulle proprie informazioni offerto dalle 

imprese ai clienti);  
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• a chi la raccoglie;  

• alle conseguenze e benefici offerti nello scambio; 

• alle caratteristiche del consumatore. 

Le aziende, pertanto, devono dichiarare apertamente che i dati individuali sono disponibili nel 

Database esclusivamente in funzione delle relazioni di 

aspetto, le imprese corrono il rischio di attivare un processo di profonda sfiducia da parte degli stessi 

clienti; al contrario, comprendere la percezione del cliente sull’attendibilità dell’azienda può aiut

imprese ad incoraggiare lo sviluppo relazionale e la 

Alcuni studi hanno individuato una serie di relazioni esistenti tra il livello di fiducia verso l’impresa, il livello 

di privacy e la disponibilità relazionale del consumatore. P

il livello di privacy che il consumatore richiede, sia la fiducia verso l’impresa, impattano sulla sua volontà 

relazionale: una più alta fiducia incide positivamente sulla volontà relazionale del cliente, me

impatta su tale volontà in termini negativi; maggiore è la preoccupazione per tale problematica, minore è la 

possibilità che si instauri una relazione duratura con l’impresa. 

Con queste premesse, si può fornire una prima interpretazione su

cognitive idonee a supportare lo sviluppo relazionale. 

    
    

Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3 La privacy e le variabili cognitive relazionali del cliente

    
 

La fiducia è strettamente legata al concetto di privacy e rappresenta un elemento importante nel 

relationship marketing in quanto è una determinante della qualità relazionale capace di definire il grado di 

comunicazione all’interno di una relazione.

"La fiducia rappresenta la convinzione, da parte del cliente, che l’impresa implementerà azioni che 

potranno generare risultati positivi per lui e la contestuale convinzione che l’impresa non implementerà 

azioni che porteranno a risultati negativi"
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alle conseguenze e benefici offerti nello scambio;  

alle caratteristiche del consumatore.  

Le aziende, pertanto, devono dichiarare apertamente che i dati individuali sono disponibili nel 

esclusivamente in funzione delle relazioni di business intrattenute con i clienti: ignorando questo 

aspetto, le imprese corrono il rischio di attivare un processo di profonda sfiducia da parte degli stessi 

clienti; al contrario, comprendere la percezione del cliente sull’attendibilità dell’azienda può aiut

imprese ad incoraggiare lo sviluppo relazionale e la customer loyalty. 

Alcuni studi hanno individuato una serie di relazioni esistenti tra il livello di fiducia verso l’impresa, il livello 

di privacy e la disponibilità relazionale del consumatore. Più precisamente, è opportuno osservare come, sia 

il livello di privacy che il consumatore richiede, sia la fiducia verso l’impresa, impattano sulla sua volontà 

relazionale: una più alta fiducia incide positivamente sulla volontà relazionale del cliente, me

impatta su tale volontà in termini negativi; maggiore è la preoccupazione per tale problematica, minore è la 

possibilità che si instauri una relazione duratura con l’impresa.  

Con queste premesse, si può fornire una prima interpretazione sul legame tra la privacy e le variabili 

cognitive idonee a supportare lo sviluppo relazionale.  

La privacy e le variabili cognitive relazionali del cliente

La fiducia è strettamente legata al concetto di privacy e rappresenta un elemento importante nel 

in quanto è una determinante della qualità relazionale capace di definire il grado di 

comunicazione all’interno di una relazione. 

ducia rappresenta la convinzione, da parte del cliente, che l’impresa implementerà azioni che 

potranno generare risultati positivi per lui e la contestuale convinzione che l’impresa non implementerà 

azioni che porteranno a risultati negativi"  
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Le aziende, pertanto, devono dichiarare apertamente che i dati individuali sono disponibili nel Customer 

intrattenute con i clienti: ignorando questo 

aspetto, le imprese corrono il rischio di attivare un processo di profonda sfiducia da parte degli stessi 

clienti; al contrario, comprendere la percezione del cliente sull’attendibilità dell’azienda può aiutare le 

Alcuni studi hanno individuato una serie di relazioni esistenti tra il livello di fiducia verso l’impresa, il livello 

iù precisamente, è opportuno osservare come, sia 

il livello di privacy che il consumatore richiede, sia la fiducia verso l’impresa, impattano sulla sua volontà 

relazionale: una più alta fiducia incide positivamente sulla volontà relazionale del cliente, mentre la privacy 

impatta su tale volontà in termini negativi; maggiore è la preoccupazione per tale problematica, minore è la 

l legame tra la privacy e le variabili 

La privacy e le variabili cognitive relazionali del cliente 

    

La fiducia è strettamente legata al concetto di privacy e rappresenta un elemento importante nel 

in quanto è una determinante della qualità relazionale capace di definire il grado di 

ducia rappresenta la convinzione, da parte del cliente, che l’impresa implementerà azioni che 

potranno generare risultati positivi per lui e la contestuale convinzione che l’impresa non implementerà 
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Come evidenziato in figura 3, esistono due dimensioni cognitive che generano fiducia:  

1. la dimensione dei risultati, ossia la percezione dell’output che offre l’azienda;  

2. la dimensione motivazionale, ossia la percezione del processo interattivo che coinvolge l’impresa e 

il cliente.  

 
Sicuramente la fiducia è generata dalla percezione della qualità tecnico-funzionale del prodotto/servizio 

che offre l’impresa: in questo contesto il commitment del cliente può agire come variabile cognitiva critica 

per ottenere una più elevata fiducia e, a tal proposito, si può definire il commitment come una implicita o 

esplicita base su cui costruire una continuità relazionale tra i partner. 

All’interno di un contesto ipercompetitivo la dimensione motivazionale della fiducia, legata alla qualità 

funzionale, assume un’importanza decisiva per il successo dell’attività aziendale. Pertanto, si può 

tranquillamente affermare che il rispetto della privacy rappresenta uno degli elementi più importanti per 

mantenere e sviluppare la fiducia e, quindi, anche uno degli elementi relazionali più critici, in quanto si 

potrebbe ricollegare questa dimensione della fiducia alla percezione da parte del cliente degli intenti e delle 

motivazioni dell’azienda. 

Così un’azienda che non manifesti riguardo per la privacy degli individui può minare la percezione del 

consumatore sulla sua affidabilità e, dunque, influire negativamente sul processo di sviluppo relazionale, 

facendo apparire logico supporre l’esistenza di una correlazione negativa tra la dimensione motivazionale 

della fiducia ed i problemi di privacy dei clienti riguardo all’acquisizione e all’uso dei dati personali. 

Comprendere ciò che costituisce, agli occhi dei propri clienti, un’appropriata acquisizione e uso delle loro 

informazioni e cosa non lo è, non solo agirà come segnale di un intento positivo dell’impresa, incoraggiando 

lo sviluppo di una più elevata fiducia, ma stimolerà favorevolmente la ricettività del cliente, intesa quale 

"desiderio del consumatore di conoscere cosa l’azienda offre, insieme alla ricerca di nuovi prodotti e servizi 

offerti dall’azienda". 

Diviene, perciò, indispensabile ridurre i timori riguardo all’acquisizione e all’uso dei dati personali del 

cliente, per ridurre le conseguenze sfavorevoli riguardo la sua disponibilità a ricevere informazioni sui 

prodotti e servizi dell’azienda.  

Accanto alla minore ricettività, un problema insito al mancato rispetto della privacy è la possibile offerta da 

parte del consumatore di informazioni incomplete, o addirittura false, nel momento in cui si utilizza un 

qualunque canale di contatto con l’azienda. Quest’aspetto è molto negativo, considerando il ruolo cruciale 

che assume l’informazione in azienda, in quanto, evidentemente, rappresenta la risorsa chiave per mettere 

in atto le politiche di customer relationship.  

Un secondo modello che può meglio evidenziare il nesso esistente tra le cause e le conseguenze del 

problema della tutela della privacy è quello proposto in figura 4. 
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Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4 La privacy e il comportamento d’acquisto del cliente

 
 

Le variabili che il modello prende in considerazione sono:

• la disponibilità relazionale, ossia la volontà del cliente ad utilizzare gli strumenti relazionali di cui si 

avvale l’azienda;  

• l’ammontare del controllo sulle informazioni personali desiderato dal cliente; 

• la disponibilità del cliente a fornire alle aziende alcuni tipi di informazioni, come: 

o informazioni sullo stile di vita e relative agli acquisti: hobby, programmi TV preferiti

favoriti;  

o informazioni personali e finanziarie: numero di telefono, reddito annuo, tipo di carta di 

credito e tipo di acquisti più recenti; 

o informazioni demografiche: età, stato civile, occupazione e livello di educazione. 

• il livello di preoccupazione che desta il problema della privacy agli occhi del cliente, in relazione al 

modo in cui le sue informazioni personali sono usate dalle aziende; 

• l’esperienza relazionale maturata nel processo di acquisto; 

• la percezione dell’effettivo controllo che

l’azienda;  

• la percezione del cliente sul tipo di informazioni personali che egli deve fornire quando decide di 

intrattenere una relazione con l’azienda. 

 
Il pregio del modello è quello di individuare g

fattori collegati possono avere sull’esperienza relazionale condivisa con l’azienda.

Dal modello si possono trarre alcune considerazioni molto importanti:

1. la disponibilità relazionale del 

sono le cause che spingono alla formazione di un maggiore livello di preoccupazione per la tutela 

della sua privacy. Bisogna, però, puntualizzare che il legame tra la privacy e la disponi

relazionale è inversamente proporzionale, ossia una disponibilità relazionale superiore porta ad 
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La privacy e il comportamento d’acquisto del cliente

Le variabili che il modello prende in considerazione sono: 

la disponibilità relazionale, ossia la volontà del cliente ad utilizzare gli strumenti relazionali di cui si 

l’ammontare del controllo sulle informazioni personali desiderato dal cliente; 

la disponibilità del cliente a fornire alle aziende alcuni tipi di informazioni, come: 

informazioni sullo stile di vita e relative agli acquisti: hobby, programmi TV preferiti

informazioni personali e finanziarie: numero di telefono, reddito annuo, tipo di carta di 

credito e tipo di acquisti più recenti;  

informazioni demografiche: età, stato civile, occupazione e livello di educazione. 

pazione che desta il problema della privacy agli occhi del cliente, in relazione al 

modo in cui le sue informazioni personali sono usate dalle aziende;  

l’esperienza relazionale maturata nel processo di acquisto;  

la percezione dell’effettivo controllo che il cliente sperimenta quando entra in relazione con 

la percezione del cliente sul tipo di informazioni personali che egli deve fornire quando decide di 

intrattenere una relazione con l’azienda.  

Il pregio del modello è quello di individuare gli effetti che la richiesta di privacy da parte del cliente e altri 

fattori collegati possono avere sull’esperienza relazionale condivisa con l’azienda. 

Dal modello si possono trarre alcune considerazioni molto importanti: 

la disponibilità relazionale del cliente e il desiderio di controllo sulle sue informazioni personali 

sono le cause che spingono alla formazione di un maggiore livello di preoccupazione per la tutela 

della sua privacy. Bisogna, però, puntualizzare che il legame tra la privacy e la disponi

relazionale è inversamente proporzionale, ossia una disponibilità relazionale superiore porta ad 
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La privacy e il comportamento d’acquisto del cliente 

 

la disponibilità relazionale, ossia la volontà del cliente ad utilizzare gli strumenti relazionali di cui si 

l’ammontare del controllo sulle informazioni personali desiderato dal cliente;  

la disponibilità del cliente a fornire alle aziende alcuni tipi di informazioni, come:  

informazioni sullo stile di vita e relative agli acquisti: hobby, programmi TV preferiti, negozi 

informazioni personali e finanziarie: numero di telefono, reddito annuo, tipo di carta di 

informazioni demografiche: età, stato civile, occupazione e livello di educazione.  

pazione che desta il problema della privacy agli occhi del cliente, in relazione al 

il cliente sperimenta quando entra in relazione con 

la percezione del cliente sul tipo di informazioni personali che egli deve fornire quando decide di 

li effetti che la richiesta di privacy da parte del cliente e altri 

cliente e il desiderio di controllo sulle sue informazioni personali 

sono le cause che spingono alla formazione di un maggiore livello di preoccupazione per la tutela 

della sua privacy. Bisogna, però, puntualizzare che il legame tra la privacy e la disponibilità 

relazionale è inversamente proporzionale, ossia una disponibilità relazionale superiore porta ad 
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una riduzione del grado di problematicità della privacy; al contrario, vi è un legame diretto tra il 

desiderio di controllo che presenta il cliente sulle sue informazioni e il livello di problematicità della 

privacy;  

2. il livello di privacy ricercato dal cliente arreca una serie di conseguenze sull’esperienza relazionale 

condivisa con l’impresa, in quanto la privacy impatta in modo negativo sul volume di acquisto di un 

prodotto/servizio e sui benefici ricercati nell’acquisto. Questo legame implica che, più è elevato il 

livello di privacy ricercata dal cliente, minore è la possibilità che l’esperienza relazionale sia positiva.  

3. l’esperienza relazionale condivisa agisce anche in modo dinamico, in quanto, tale fattore è in grado 

di innescare un circolo virtuoso sui successivi contatti tra l’azienda e il cliente: quando il cliente 

decide di intraprendere un nuovo processo d’acquisto gioca un ruolo fondamentale la fiducia 

accumulata nelle relazioni precedenti, che genererà nel cliente la percezione di un maggiore 

controllo delle informazioni fornite nel processo relazionale e, quindi, la possibilità di ottenerne un 

più alto numero di informazioni;  

4. le tipologie di informazioni cedute e la percezione di controllo del cliente dipendono anche dalla 

disponibilità a cedere le informazioni da parte del cliente: il legame è positivo nel primo caso, 

mentre è negativo nel secondo.  

 
Il modello, pertanto, illustra come la preoccupazione per il problema della privacy media gli effetti della 

disponibilità relazionale del cliente e del suo desiderio di controllo delle informazioni sull’esperienza 

relazionale effettivamente percepita, la quale a sua volta agisce come elemento di mediazione tra il livello 

di privacy richiesto dal cliente, da un lato, e l’ammontare del numero di informazioni cedute e la percezione 

di un effettivo controllo sulle sue informazioni, dall’altro.  

    

Conseguenze etiche: modello esplicativo  

 
La privacy, intesa quale costrutto mentale del cliente, riflette il suo grado di preoccupazione 

sull’acquisizione e uso dei dati da parte delle imprese e il grado di controllo che egli richiede sui suoi dati, 

ma è anche capace di influenzare la percezione di fiducia nei confronti dell’impresa. Quindi, la disponibilità 

relazionale del cliente stesso, oltre a rappresentare un fenomeno di natura sociale, fornisce una 

problematica di natura etica: l’azienda, nell’adottare le sue politiche, non solo deve valutare l’influenza che 

il problema della privacy comporta sulle variabili cognitive del cliente, rilevanti per il processo di 

consolidamento della relazione, ma deve anche porre in essere una serie di comportamenti capaci di 

aumentare la fedeltà del cliente. 

 

Tali comportamenti, infatti, se intesi come attività di etica "relazionale", che presentano l’obiettivo di 

conferire agli occhi del cliente una percezione di non opportunismo dell’impresa nel processo di 

acquisizione, elaborazione e gestione dei dati del consumatore, possono influire positivamente sulla 

customer loyalty.  
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Uno dei fattori che agisce sul livello di 

dell’organizzazione nella tutela delle sue informazioni. L’adozione di comportamenti etici 

differenziare le aziende che agiscono senza il rispetto per la privacy da quelle che rispettano tale 

condizione. Parlare di etica "relazionale", quindi, significa impiegare le politiche e le strategie aziendali per 

ridurre le incertezze dei clienti riguardo al problema della privacy e aumentarne il grado di fiducia e di 

fedeltà verso l’azienda. I consumatori, infatti, saranno meno ansiosi del potenziale abuso o delle 

conseguenze negative risultanti dalla raccolta delle loro informazioni se vi 

l’organizzazione. Questa considerazione suggerisce che le aziende viste come attendibili hanno una 

maggiore probabilità di stabilire relazioni con i clienti.

Gli studi recenti dimostrano che il bisogno di adattamento etico è leg

dove i brand sono indifferenziati e i prezzi sono uguali; situazioni nelle quali, a causa di una omogeneità 

dell’offerta, la preoccupazione per la privacy gioca un ruolo rilevante nell’influenzare il comportamento 

d’acquisto del cliente. 

Eppure, ancora oggi le aziende focalizzano le loro energie sulla "costruzione" di 

"costruzione" di relazioni: per evitare tale situazione le aziende devono usare le informazioni di cui sono in 

possesso più efficacemente e sviluppare appropriati processi per iniziare e mantenere un dialogo 

significativo con i clienti, ossia è necessario, al fine di consolidare la relazione, che le imprese adattino le 

loro strategie di marketing, i loro comportamenti e i loro proc

Dalla figura emerge come il problema dei comportamenti etici si racchiuda nella mancanza di condivisione 

di valori tra l’azienda e il cliente - condivisione che, invece, appare fondamentale per lo stesso svilupp

relazionale dell’impresa — e come la capacità relazionale sia fondata sulla condivisione di esperienze e 

significati, affermando così che la volontà e la capacità di comunicazione e di interazione sono legate 

all’affidabilità dell’azienda e al suo compor

azienda-cliente (i comportamenti etici "obbligati"), su cui poggia il modello culturale della competizione e 

su cui la letteratura scientifica ha sempre posto grande attenzione, sia sui comport

stretto. 
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Uno dei fattori che agisce sul livello di loyalty del cliente è la percezione del coinvolgimento 

dell’organizzazione nella tutela delle sue informazioni. L’adozione di comportamenti etici 

differenziare le aziende che agiscono senza il rispetto per la privacy da quelle che rispettano tale 

condizione. Parlare di etica "relazionale", quindi, significa impiegare le politiche e le strategie aziendali per 

lienti riguardo al problema della privacy e aumentarne il grado di fiducia e di 

fedeltà verso l’azienda. I consumatori, infatti, saranno meno ansiosi del potenziale abuso o delle 

conseguenze negative risultanti dalla raccolta delle loro informazioni se vi è un senso di fiducia verso 

l’organizzazione. Questa considerazione suggerisce che le aziende viste come attendibili hanno una 

maggiore probabilità di stabilire relazioni con i clienti. 

Gli studi recenti dimostrano che il bisogno di adattamento etico è legato soprattutto ai beni 

sono indifferenziati e i prezzi sono uguali; situazioni nelle quali, a causa di una omogeneità 

dell’offerta, la preoccupazione per la privacy gioca un ruolo rilevante nell’influenzare il comportamento 

Eppure, ancora oggi le aziende focalizzano le loro energie sulla "costruzione" di database

"costruzione" di relazioni: per evitare tale situazione le aziende devono usare le informazioni di cui sono in 

cacemente e sviluppare appropriati processi per iniziare e mantenere un dialogo 

significativo con i clienti, ossia è necessario, al fine di consolidare la relazione, che le imprese adattino le 

loro strategie di marketing, i loro comportamenti e i loro processi di formazione del personale (figura 5).

Dalla figura emerge come il problema dei comportamenti etici si racchiuda nella mancanza di condivisione 

condivisione che, invece, appare fondamentale per lo stesso svilupp

e come la capacità relazionale sia fondata sulla condivisione di esperienze e 

significati, affermando così che la volontà e la capacità di comunicazione e di interazione sono legate 

all’affidabilità dell’azienda e al suo comportamento. Tale affidabilità si basa sia sui rapporti di "forza" 

cliente (i comportamenti etici "obbligati"), su cui poggia il modello culturale della competizione e 

su cui la letteratura scientifica ha sempre posto grande attenzione, sia sui comportamenti etici in senso 
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del cliente è la percezione del coinvolgimento 

dell’organizzazione nella tutela delle sue informazioni. L’adozione di comportamenti etici è in grado di 

differenziare le aziende che agiscono senza il rispetto per la privacy da quelle che rispettano tale 

condizione. Parlare di etica "relazionale", quindi, significa impiegare le politiche e le strategie aziendali per 

lienti riguardo al problema della privacy e aumentarne il grado di fiducia e di 

fedeltà verso l’azienda. I consumatori, infatti, saranno meno ansiosi del potenziale abuso o delle 

è un senso di fiducia verso 

l’organizzazione. Questa considerazione suggerisce che le aziende viste come attendibili hanno una 

ato soprattutto ai beni commodity, 

sono indifferenziati e i prezzi sono uguali; situazioni nelle quali, a causa di una omogeneità 

dell’offerta, la preoccupazione per la privacy gioca un ruolo rilevante nell’influenzare il comportamento 

database piuttosto che sulla 

"costruzione" di relazioni: per evitare tale situazione le aziende devono usare le informazioni di cui sono in 

cacemente e sviluppare appropriati processi per iniziare e mantenere un dialogo 

significativo con i clienti, ossia è necessario, al fine di consolidare la relazione, che le imprese adattino le 

essi di formazione del personale (figura 5). 

Dalla figura emerge come il problema dei comportamenti etici si racchiuda nella mancanza di condivisione 

condivisione che, invece, appare fondamentale per lo stesso sviluppo 

e come la capacità relazionale sia fondata sulla condivisione di esperienze e 

significati, affermando così che la volontà e la capacità di comunicazione e di interazione sono legate 

tamento. Tale affidabilità si basa sia sui rapporti di "forza" 

cliente (i comportamenti etici "obbligati"), su cui poggia il modello culturale della competizione e 

amenti etici in senso 

customer loyalty 
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I rapporti di forza tra azienda e cliente, oltre che dipendere dal grado di competizione esistente sul 

mercato, sono anche condizionati dalle norme giuridiche che rendono etico il comportamento dell’azienda, 

in quanto esiste l’obbligo di conformarsi ad un set di regole che guidano tale azione. 

L’affidabilità dipende anche dai comportamenti etici "volontari" che l’azienda adotta per motivi di: 

• deontologia, il cui assunto base è che il dovere di un soggetto è quello di comportarsi nel modo in 

cui si sarebbe comportato qualunque altro individuo nella stessa situazione;  

• contratto sociale, alla cui base vi è l’idea che rispettare alcuni principi conduce benefici alla stessa 

entità aziendale.  

 
Come osservato precedentemente, i comportamenti etici dell’azienda assumono il connotato di etica 

"relazionale", per mezzo della quale si vuol fornire un maggiore senso di appartenenza del cliente nei 

confronti dell’impresa e portare allo sviluppo di un’identità comune e di una partecipazione alle attività 

aziendali (in termini anche di co-marketing), con un chiaro aumento della customer loyalty. 

La gestione dell’obiettivo è delicata, non solo perché essa richiede un continuo adeguamento, ma anche 

perché diviene necessario controllare coloro che sono chiamati ad implementarne l’evoluzione e definire 

regole di gestione che possono scontrarsi con l’interesse del cliente. Questo è vero soprattutto nel rapporto 

che sussiste tra condivisione delle dimensioni cognitive del cliente e la conseguente 

trasmissione/conservazione delle informazioni, rapporto che si basa sull’affidabilità reciproca esistente tra i 

membri, ma che è anche mezzo per raggiungere sempre più alti livelli di affidabilità. 

    

La gestione del problema 

 
Un aspetto che caratterizza il rapporto tra gli strumenti di CRM e la tutela della privacy è il differente 

dualismo che questi strumenti hanno instaurato tra fini e mezzi; infatti gli strumenti di CRM, rendendo più 

agevole il processo di raccolta delle informazioni, hanno spostato l’attenzione dal primo elemento (i fini) al 

secondo (i mezzi). Questo cambio paradigmatico ha reso secondario il problema dei comportamenti etici 

delle imprese (fini), prestando maggiore attenzione al problema dell’efficienza della raccolta (mezzi), e 

facendo diventare la stessa tecnologia regolatrice e creatrice dei processi sociali, elaborativi, creativi e 

produttivi. 

Questo diverso paradigma ha creato una serie di problemi etici da gestire. Primo tra tutti lo spamming: 

infatti, lo sviluppo inarrestabile dei personal computers e di accessi internet nelle abitazioni private, ha 

generato un fenomeno di gigantesche proporzioni, dato dalla possibilità di reperire indirizzi di posta 

elettronica e capace di generare contatti con una frequenza allarmante. 

Lo spamming riguarda, come è noto, l’invio di messaggi indesiderati (spam), tipicamente pubblicitari, a un 

gran numero di indirizzi attraverso l’uso dell’e-mail. 
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Il pericolo è rappresentato dalla spregiudicatezza commerciale di alcune aziende che, per il bassissimo 

costo contatto, sono disposte a cercare database di indirizzi di posta elettronica (purtroppo già disponibili) 

e a diffondere messaggi commerciali, anche se con bassissime redemptions ed in violazione della Netiquette 

della Rete. 

Il problema dell’uso indebito dei processi di CRM nell’approvvigionamento dei dati personali dei clienti 

riguarda sia le metodologie che operano in ambito virtuale, sia quelle che operano in un ambito più 

materiale. Pertanto, accanto al problema dello spamming si pone quello dello junk mail, cioè l’invio di 

materiale pubblicitario non richiesto attraverso il tradizionale canale postale, il quale arreca le stesse 

situazioni critiche viste per l’e-mail. 

Ritornando al canale virtuale, è noto come l’assunzione delle informazioni tramite Internet possa avvenire, 

oltre che attraverso un'azione diretta del visitatore (come compilare un questionario), anche mediante un 

ruolo passivo dello stesso: vi è, quindi, l’ulteriore problema dei cookies, ossia l’ottenimento di informazioni 

del cliente tramite sistemi di monitoraggio adottati dalle imprese. I cookies, consentendo di registrare i 

comportamenti dell’utente sul web, come, ad esempio, i siti visitati e gli acquisti effettuati, sono veri e 

propri strumenti di customer profiling e come tali rappresentano un trattamento di dati personali riferibili a 

soggetti identificabili, che ricade nell’ambito di applicazione delle norme generali sulla privacy.  

I cookies, pertanto, hanno riacceso il dibattito sulla bontà o meno dello sviluppo tecnologico ai fini di una 

migliore gestione delle relazioni con i clienti. Infatti, se lo scambio di informazioni tra aziende e clienti si è 

sempre basato sull’assunto di un trattamento delle informazioni personali dei clienti in modo responsabile, 

è altrettanto vero che la diffusione di Internet e delle altre tecnologie ha accelerato ed amplificato lo stesso 

flusso di informazioni, accrescendo notevolmente il bisogno di fiducia del consumatore.  

Tale fiducia non scaturisce da un giudizio di bontà espresso sulla nuova tecnologia, ma piuttosto, riguarda la 

modalità di utilizzo della stessa, ossia è legata al "come" la tecnologia viene usata. Infatti, i cookies 

potrebbero rappresentare una grande risorsa anche per i clienti, facilitando gli acquisti on-line e aiutando le 

aziende ad adattare la propria offerta agli stessi; il problema è l’abuso che alcune aziende compiono 

nell’utilizzo dello strumento, andando a tracciare e disseminare queste informazioni in modi che il cliente 

non approva. 

Anche il problema del call center assume un rilievo etico non indifferente, divenendo un problema nuovo 

perché legato all’ambito dell’Information Technology. Se si pensa al call center come modello di marketing 

e di customer care, difficilmente si può coniugare quest’aspetto con l’esigenza della riservatezza dei dati 

personali negli archivi informatizzati, e quindi un uso "selvaggio" dello strumento potrebbe anche dare 

luogo ad abusi sui cittadini. 

Una soluzione legata al problema etico del call center può ottenersi in occasione del primo contatto con il 

cliente (suspect) laddove, tramite la raccolta orale del consenso, si crea la condizione per la prosecuzione 

del colloquio con il messaggio commerciale. Ecco che, in caso di dissenso si profila la soluzione di una 

cancellazione del nominativo, per non correre i rischi di una eccessiva ripetizione della chiamata che, 
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accanto ad un inutile costo aggiuntivo, potrebbe generare in prima battuta una protesta dell’interessato e, 

più avanti, un eventuale ricorso in termini di legge. 

    

La tutela della privacy: opportunità d’affari o costo ingiustificato? 

Molte aziende che applicano il CRM e le più sofisticate tecniche di marketing, ancora oggi, 

interpretano in modo distorto il problema della privacy dei clienti, concentrandosi il più delle 

volte su aspetti squisitamente legali (come la stesura di una modulistica per la raccolta dei 

dati conforme alla norma) e quindi sull’onere economico che comporta tale adeguamento, 

piuttosto che sui benefici che la tutela della riservatezza genera per l’azienda. 

Il problema diviene, allora, valutare se tale costo sia adeguato rispetto al fine perseguito. In 

realtà, è difficile valutare quale sia e a quanto ammonti il costo privacy. L’obiettivo del data 
protection ha un forte impatto sui sistemi aziendali, in quanto richiede un processo di re-

ingegnerizzazione degli stessi, nonché un adeguamento strutturale, in termini di 

infrastrutture tecnologiche, gestione dei processi tecnico-organizzativi, formazione ed 

aggiornamento degli addetti.  

Accanto a questo costo, che può essere direttamente misurabile all’interno dell’impresa, 

bisogna aggiungere la "spesa" misurata in termini sociali: data dalla proliferazioni di leggi e 

dalla scarsa efficienza e burocratizzazione del sistema con il quale si devono misurare tutte le 

aziende. 

A fronte di queste uscite, la tutela della riservatezza, però, conferisce un consolidamento del 

rapporto fiduciario, un aumento della domanda di mercato, un miglioramento del tasso di 

risposta e il rafforzamento dell’immagine aziendale.  

Il CRM genera, accanto a una maggiore capacità di sviluppo relazionale, anche una maggiore 

capacità di acquisizione, trattamento e cessione di informazioni, e può provocare nel 

consumatore, durante i processi di scambio, il controllo del rispetto della sua privacy (sia fisica 

che, soprattutto, informativa) e il controllo dell’esattezza delle informazioni. 

Perciò, il "costo privacy" consente alle aziende che adottano i processi di CRM di ottenere 

benefici per la costruzione, il mantenimento e lo sviluppo delle relazioni con i clienti. 

La tutela della privacy, a fronte della sua onerosità, consente, quale valore aggiunto, un 

complesso processo di inventario e di riordino dell’intero patrimonio informativo dell’azienda. 

Ciò rende possibile all’impresa una presa di coscienza di quanto possiede e della sua rilevanza 

ai fini dello svolgimento dell’attività economica. Basti pensare, a tal proposito, che qualora il 

cittadino negasse il consenso al trattamento dei suoi dati, questo implicherebbe un certo 

disinteresse a ricevere il materiale promozionale della società, con la probabile conseguenza 

della cancellazione del nominativo e la progressiva formazione di indirizzari puliti e più 

efficaci di potenziali clienti. 
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Il "costo privacy" consente, pertanto, di evitare situazioni negative che potrebbero divenire anche critiche 

per l’azienda quali: 

• riduzione delle vendite;  

• sfiducia da parte dei clienti;  

• immagine negativa;  

• contenziosi giudiziari;  

 
comportando, al contrario, mediante il rispetto dei principi etici, di correttezza e trasparenza, una serie di 

vantaggi tangibili come: 

• migliore rapporto fiduciario;  

• una buona immagine globale;  

• processi decisionali percepiti come rispettosi dei clienti, e in genere dei soggetti esterni (anche 

concorrenti e fornitori);  

• prevenzione dei contenziosi giudiziari.  

 

Per ottenere tali benefici si impone all’azienda che adotta la visione CRM di: 

• non cedere a terzi il controllo delle relazioni con il proprio cliente;  

• premiare i clienti e i prospects per le informazioni fornite; infatti, la maggior parte dei consumatori 

ha dimostrato che rilascerebbe volentieri i suoi dati personali se, facendolo, ottenesse qualcosa di 

interessante in cambio;  

• redigere una carta dei diritti del cliente con la quale si comunichi al cliente la richiesta di consenso 

per la raccolta delle notizie e per l’utilizzo che si vuol fare dei suoi dati e la possibilità a lui concessa 

di revocare il consenso stesso.  
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Fallimenti del  CRM  

 

Il fatto, crediamo incontrovertibile, è che moltissimi progetti di CRM sono falliti o comunque in buona 

parte. Almeno questo è vero per i progetti partiti prima del 2008, perché pare che i nuovi progetti nascano 

su basi un po' diverse. 

Le cause del fallimento sono almeno due, una imputabile all'azienda e al progetto stesso, l'altra relativa ai 

vendor, ovvero di chi ha fornito la soluzione software. 

A nostro avviso la colpa delle aziende è stata innanzitutto una pianificazione sbagliata dell'intero progetto 

oltre che una mancata definizione delle specifiche prima di rivolgersi a chi propone le soluzioni. 

Inoltre si è tentato di dare troppo risalto e peso all'interno di tutta la struttura del CRM, come se fosse la 

soluzione per ogni problema organizzativo, quindi si è esagerato nel rendere ogni unità concentrata sul 

cliente. Oltretutto questa innovazione ha creato le basi per un superlavoro da parte si tutte le unità 

dell'azienda creando persino dei disservizi. 

Un'altra cosa da tenere in considerazione è il modello di CRM utilizzato, ovvero molte aziende si sono 

basate su modelli standard, come se il modello utilizzato da altre aziende dovesse per forza di cose 

adattarsi perfettamente ad ogni situazione. Non è così e non sarà mai così, ogni progetto di CRM va 

realizzato sulla specifica azienda e sul suo specifico target. 

Il CRM dovrebbe rispondere alle esigenze e alle richieste fatte dal cliente, mentre in molti casi è stato 

esattamente il contrario, è stata l'azienda a definire quali fossero queste esigenze. La cosa migliore è quella 

di sentire quali sono le richieste dei clienti ed avere delle risposte immediate e soddisfacenti. 

L'altra causa, come dicevo, è da imputare a chi ha proposto le soluzioni, magari integrate già ad alcuni ERP 

aziendali. Infatti qualche anno fa c'è stata la corsa all'acquisizione dei sistemi di CRM e i vendor non si sono 

certo fatti scappare l'opportunità commerciale. Il problema però è stato nella proposta delle soluzione e 

soprattutto nelle promesse fatte sui loro prodotti e sui problemi che erano in grado di risolvere, come se un 

software o una serie di approcci potessero da soli risolvere i mali dell'azienda. 

Inoltre tra le promesse ci sono state anche quelle della possibilità di acquisizioni di nuovi clienti proprio 

grazie al CRM, cosa non proprio vera, perché una cosa è gestire le relazioni con il cliente (acquisito), altro è 

gestire la propria forza vendita. le cose potrebbero integrarsi ma il CRM da solo non può organizzare e 

gestire anche il reparto vendite. 

Queste sono solo alcune delle possibili considerazioni sull'argomento, senza considerare che ci sono stati 

dei casi di vero successo, grazie al nuovo approccio verso il cliente, dato proprio dall'acquisizione di sistemi 

di CRM. In questi casi però i passi sono stati più graduali, nel senso che non hanno interessato tutti i settori 

dell'azienda ma solo quelli preposti al rapporto con il cliente, quindi account executive e assistenza in primo 

luogo.  
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Il futuro del  CRM  

 

Il CRM è un concetto talmente in espansione e legato agli sviluppi tecnologici nel campo dell’informatica e 

delle telecomunicazioni, che è estremamente azzardato pronunciarsi sulle possibili evoluzioni future. 

Quello che è possibile intravedere già oggi, è che l’implementazione di una politica di CRM è sempre meno 

un lusso e sempre più una necessità per tutte le aziende che si muovono su un mercato globale e 

concorrenziale. 

Allo stesso tempo va sempre più rafforzandosi lo stretto legame tra CRM e nuove tecnologie. Il CRM è 

continuamente alla ricerca di nuovi mezzi per avvicinare e conoscere i suoi clienti e l’avvento dei dispositivi 

di comunicazione mobile della prossima generazione potrebbe rappresentare un’importante strada da 

percorrere. Per ora non ci resta che imparare a conoscere e sfruttare al massimo gli strumenti, e non sono 

pochi, che già oggi abbiamo a disposizione. 

Nelle varie realtà aziendali che ho avuto modo di conoscere nel corso degli anni, spesso si presentava la 

vexata quaestio di quale ufficio dovesse avere la responsabilità del CRM. 

Ho quindi identificato un punto che diventa fondamentale nel processo di gestione di questa attività: deve 

essere individuata una chiara proprietà degli elementi chiave del progetto. L’assegnazione degli ambiti può 

decretare il successo o il fallimento dello sviluppo di un CRM. 

Se l’IT conduce l’iniziativa ma non ha degli sponsor forti, c’è il rischio che le decisioni sugli investimenti non 

siano basate sul ROI ma su altri fattori, come ad esempio la sofisticazione tecnologica del software 

proposto o la velocità di integrazione. 

Se, al contrario, il progetto è condotto senza il coinvolgimento dell’IT, possono venir scelti strumenti 

software basandosi unicamente su considerazioni in merito alle funzionalità e senza considerare l’impatto 

dell’integrazione all’interno dei processi e delle infrastrutture tecnologiche. 

In più, la coordinazione degli stakeholder delle aree marketing, vendite e customer service puà complicare 

ulteriormente il compito di fornire un’adeguata customer experience utilizzando tecnologie CRM. 

La condizione ideale è che sia l’IT sia le funzioni di business siano responsabili di una parte del CRM: una 

guida dal marketing, dalle vendite e dal customer service (o meglio, da un dipartimento dedicato al CRM) 

deve unirsi alla controparte IT per condurre il processo e bilanciare le sfide associate. Questo assicurerà che 

tutte le prospettive siano rappresentate e accolte dagli utilizzatori all’interno dell’organizzazione 

In particolare, sulla scorta delle esperienze di lavoro, ho individuato delle linee guida che assicurano un 

maggiore successo: 

• creando una funzione aziendale dedicata al CRM e composta da persone proevnienti dal marketing, 

dalle vendite e dal customer service, è possibile coordinare la scelta delle funzionalità in modo 

organico per poi presentare le specifiche al gruppo IT per l’implementazione; nel caso questo non si 

realizzi, può essere possibile definire un comitato guida (o uno steering committee) con un 

componente per ogni dipartimento;  



[Professional management tools] 

Customer relationship management 

 
41 

• un team di business, con il supporto del management, deve essere proprietario dei business case, 

dei processi e delle specifiche funzionali. Deve chiaramente essere una funzione di business a 

definire come l’azienda deve trarre il massimo valore da un progetto di CRM (che non deve 

derivare per forza da investimenti tecnologici, ma anche da cambiamenti nei processi e da altri 

fattori).  

• le specifiche di business devono essere dettagliate in modo da assicurare che l’IT conosca quali 

processi e funzionalità sono più critiche e quali risultino nel ROI più alto 

L’IT deve lavorare in stretta collaborazione con il management, le vendite, il marketing e il 

customer service. Una volta definiti i business case e le metriche per calcolare il ROI, il ruolo dell’IT 

diventa critico nell’identificazione dei dati e della tecnologia e nella loro integrazione. L’IT deve 

inoltre fornire gli input ai business case e aiutare gli altri attori del progetto a capire la componente 

“costi” del rapporto costi/benefici  

• nel caso sia necessario dotarsi di nuove tecnologie, l’IT dovrà valutarne l’impatto di integrazione 

nell’infrastruttura informativa corrente, nonché I costi di mantenimento e supporto.  

Attraverso un adeguato sviluppo del CRM si possono fronteggiare le necessità legate alle crescenti e 

mutevoli richieste dei clienti e le difficoltà di adeguamento dei sistemi per anticiparne la crescita, e 

coniugarle con l’aumento dei prodotti o dei servizi, nonché della clientela stessa. Questi devono essere gli 

imperativi che guidano il processo e solo con i vari dipartimenti che operano in concerto tra loro sarà 

possibile raggiungere un traguardo di successo. 
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