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La Pizzeria
ed il CRM



il CRM è per tutti
anche se si parla spesso di sistemi 
da milioni di euro anche PMI ne 
hanno bisogno

Se si concepisce il CRM come 
l’insieme di funzioni e metodi e non 
solo come strumenti 
si possono trovare sistemi di crm 
anche in realtà inaspettate



la pizzeria vicino casa può disporre 
di un importante sistema 

che ricorda i nomi dei clienti i loro 
ingredienti preferiti ecc.
il sistema si trova
come accade spesso nelle pmi

nella memoria del proprietario 
ed è un sistema quasi perfetto



le attività che hanno molti 
dipendenti non possono sfruttare 
l’approccio tutto nella testa

per le pmi non servono gli enormi 
progetti o i costosissimi strumenti

molte delle buone idee utilizzate 
dai grandi strumenti sono state 
riportate nei package piccoli



per esempio la fornitura ai clienti di 
un accesso web 
self-service continuo

è alla portata delle pmi
e consente di offrire servizi che 
senza l’automazione non sarebbero 
possibili

ottimo esempio sono i noleggi di dvd



Service Multiplier Effect

I servizi erogati da un’azienda, così come i prodotti 
distribuiti, oltre che soddisfare i bisogni dei propri clienti 
hanno anche l’effetto parallelo di aumentare la 
conoscenza dei clienti stessi, in termini di competenza 
sull’offerta del mercato. 

L’aumento di conoscenza stimola a sua volta la richiesta 
di ulteriori servizi e di ulteriori informazioni.  

Secondo un principio che viene definito “Service 
Multiplier Effect” la domanda di informazioni aumenta 
in modo più che proporzionale all’aumentare dei servizi 
erogati da un’azienda.



Richiesta di informazioni
Per gestire la relazione con il cliente è necessario gestire 
questa “richiesta di informazioni ” che si traduce in: 

supporto per l’acquisto o l’attivazione

manutenzione

disponibilità di dettagli tecnici

tutto quanto sia correlato al bisogno primario che 
l’azienda soddisfa con il proprio bene o servizio. 

La qualità della relazione con il cliente è strettamente 
correlata alla capacità di comunicare e gestire le 
informazioni da e verso il cliente.



Distanza
Su Internet si fronteggiano i player della new-economy per la 
conquista del cliente

Un cliente la cui fedeltà è messa a dura prova dalla facilità con 
cui può conoscere , scegliere ed acquistare “just a click away”

Se in un contesto tradizionale la distanza geografica tra due 
fornitori è elemento di scelta e fedeltà al fornitore, nella nuova 
“ Webonomics” è la Distanza Internet l’elemento 
discriminante. 

Internet distance = funzione di (prezzo, qualità delle relazioni 
online, velocità nell’utilizzo del servizio ) 

Webonomics: “Lo studio della produzione, distribuzione e 
consumo di beni, servizi ed idee sul World Wide Web” di Evan 
I. Schwartz



e-Service
Il prezzo diventa un problema secondario nel momento in cui 
prevale la necessità di “fidarsi" 

Oppure è quasi una commodity (costo di adesione azzerato 
per i servizi di trading online)

La velocità nell’utilizzo del servizio dipende da caratteristiche 
hardware quali capacità di rete e potenza del server e del PC 
utilizzato dal cliente 

L’insieme delle possibili interazioni tra il cliente e l’azienda 
prende il nome di e-Service e rappresenta l’evoluzione 
necessaria dell’azienda e della sua presenza sulla rete. 

La sfida è soddisfare i requisiti relazionali del cliente attraverso 
le tipiche caratteristiche di una azienda ( struttura organizzativa 
a divisioni/dipartimenti, forte necessità di riduzione dei costi, 
aumento della efficienza ) . 



Perché il CRM fallisce così spesso?
Il nuovo vantaggio competitivo risiede nella capacità di 
utilizzare al meglio i canali di comunicazione 

Attivare questi canali senza un opportuna preparazione si 
rischia: 

Assenza di servizio tempestivo

Ridotta produttività delle persone che gestiscono il cliente

Overload di richieste (e-mail e chiamate) 

Mancanza di conoscenza appropriata delle esigenze del 
cliente 

Canali di comunicazione disconnessi e ping pong delle 
richieste

Mancanza di controllo 



Perché il CRM fallisce così spesso?

Il sito di un’azienda è l’espressione stessa di quest’azienda, 
vale a dire una porta attraverso la quale il navigatore/cliente si 
aspetta di trovare accoglienza alle proprie esigenze. 

Uno strumento eccezionale che, se non gestito al meglio, 
rischia di fidelizzare il navigatore verso i nostri concorrenti, 
vista la facilità con cui ci si può spostare nella rete . 

Alcuni ritengono di fornire un servizio completo 
semplicemente mettendo a disposizione del navigatore “tutte le 
informazioni che desidera”. 

L’ effetto che si ottiene è un po’ come in quei grandi magazzini 
dove gli abitués riescono a trovare subito ciò che vogliono, 
mentre i neofiti si sentono spaesati ed escono insoddisfatti.



Nel sito dobbiamo trovare il nostro esperto 
virtuale!

Da un sistema di e-Service su web non ci aspettiamo 
solamente di avere il catalogo dei prodotti, la scheda 
tecnica, il manuale di riparazione

Ci aspettiamo anche aiuto per capire quali di queste 
informazioni è quella che ci serve. 

Si deve trattare di un sistema in grado di interagire con il 
navigatore permettendogli di dialogare nei modi a lui 
più congeniali, compresa la possibilità di formulare le 
proprie necessità con una domanda in linguaggio 
naturale. 



Push e Pull
Una buona relazione è basata su due modalità di interazione 
complementari: 

Push è la proposta da parte dell’azienda delle informazioni 
ritenute interessanti per il  navigatore 

Il meccanico che ricerca lo specifico documento tecnico 
avrà un accesso enciclopedico (ad es. per alberi o per 
codici) 

Pull è la richiesta al navigatore di esprimere la propria necessità: 

Il meccanico che conosce solo il guasto dialogherà con 
l’esperto virtuale partendo dall’unica informazione che potrà 
dare: “L’auto non si avvia”. 

Sarà il sistema a tradurre questo problema in soluzione, 
facendo domande, contestualizzando l’argomento e 
proponendo le ipotesi più logiche. 



Problemi più frequenti: proposti immediatamente per 
agevolarne l’individuazione

Domande in linguaggio naturale: sono modalità di 
ricerca avanzata per poter reperire la soluzione al 
problema permettendo al navigatore di esprimersi “con 
parole sue” 

Alberi decisionali: deve essere possibile seguire un 
intero percorso di diagnosi qualora non sia possibile 
individuare il problema in modo specifico 

Informazioni aggiuntive: deve essere possibile accedere 
velocemente a documenti che riportano la soluzione al 
problema o ad altre fonti distribuite internamente o 
esternamente all’azienda (glossari, normativa, links, 

Percorsi dinamici



News/Hot news: vuol dire accedere a notizie “spot” la 
cui validità è limitata ad un certo intervallo di tempo 
(come le promozioni)

Flussi standard per le procedure: la base della 
conoscenza deve pro porre percorsi standard per le 
funzioni più frequenti (ad es. l’attivazione di un servizio) 
che accompagnino il cliente in ogni passaggio

Problemi legati a determinate fasi: i problemi cruciali 
verranno alla luce durante il percorso 

Percorsi dinamici



Percorsi dinamici

Percorsi guidati: per accompagnare l’utente inesperto in 
tutti i passaggi da effettuare

Immagini, mappe, schemi grafici: per illustrare al meglio 
la soluzione o per dettagliare certi flussi

Video e suoni: per completare laddove lo scritto e le 
immagini non sono sufficienti. 



le sue necessità man mano che questi le esprime. Non un sistema disegnato su logiche stati-

che dipendenti dalla struttura dell’azienda, dalla propria off e rta commerciale o dalla compo-

nentistica, ma in grado di adattare “ la relazione”  a seconda dell’interlocutore e di come viene

e s p ressa la richiesta. 

In questo contesto l’attività di diagnosi è la strada che dal problema (il telefonino non funzio-

na) porta alla soluzione (sostituisci la batteria). 

Una buona relazione è basata su due modalità di interazione complementari:

:: Push: è la proposta da parte dell’azienda delle informazioni ritenute interessanti per il 

navigatore

Il meccanico che ricerca lo specifico documento tecnico avrà un accesso enciclopedico (ad

es. per alberi o per codici) 

:: P u l l : è la richiesta al navigatore di esprimere la propria necessità:

Il meccanico che conosce solo il guasto dialogherà con l’esperto virtuale partendo dall’uni-

ca informazione che potrà dare: “ L’auto non si avvia” . Sarà quindi il sistema a tradurre que-

sto problema in soluzione, facendo domande, contestualizzando l’argomento e pro p o n e n d o

le ipotesi più logiche.

Accesso alla conoscenza

Il navigatore, per ricerc a re la soluzione al problema, potrà interro g a re la base della conoscen-

za, vale a dire un sistema evoluto in grado di aiutarlo nella ricerca dell’informazione che neces-

sita, nelle modalità a lui più adatte. Nell’installazione di un componente meccanico l’utente

alle prime armi vorrà essere accompagnato passo dopo passo, mentre il tecnico esperto vorr à

a v e re subito visibilità dei punti critici tralasciando le parti che già conosce. 

P e rcorsi dinamici

Per gestire diverse modalità di navigatori l’interrogazione della base della conoscenza deve

c re a re i percorsi di soluzione dinamici a seconda delle caratteristiche della richiesta che viene

f o rmulata prevedendo: 

E-SERVICE

:: Come gestire le relazioni sulla Rete
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