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Che cos’è un cliente? 

In quanti modi definire il CRM? 

I vantaggi di CRM. 

Perché il CRM fallisce così spesso?

Cos’è il CRM



Che cos’è un cliente?

Lo slogan “E’ il cliente a comandare” risale già 
agli anni Quaranta, il suo significato si è 
modificato radicalmente nell’ultimo decennio

Un tempo si poteva fare distinzione fra quello 
che oggi viene chiamato “cliente finale” (B2C) 
e il “cliente” (B2B)

I clienti di un reparto dell’IBM non sono 
diversi da quelli dell’azienda globalmente 
considerata



Cos’è il CRM
Una definizione breve e concisa

Customer Relationship Management 

Gestione della relazione con il cliente

Fornisce uno strumento e un metodo per 
migliorare “l’esperienza” di ogni cliente in modo 
da fidelizzarlo per tutta la vita

Fornisce strumenti di carattere sia tecnologico 
sia funzionale per individuare e attrarre i clienti

Fornisce una visione omogenea del cliente in 
tutta l’azienda



Definizioni di CRM

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Il concetto di Customer relationship 
management è legato al concetto di 
fidelizzazione dei clienti.

In un'impresa "Market-oriented" il mercato non è 
più rappresentato solo dal cliente ma 
dall'ambiente circostante 

l'impresa deve stabilire relazioni durevoli, 
tenendo conto dei valori del cliente, della 
società e dell'ambiente.

http://it.wikipedia.org/wiki/Fidelizzazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Fidelizzazione


Definizioni di CRM

Il CRM si spinge sostanzialmente secondo tre 
direzioni differenti e separate:

L'acquisizione di nuovi clienti (o "clienti 
potenziali")

L'aumento delle relazioni con i clienti più 
importanti (o "clienti coltivabili")

La fidelizzazione più longeva possibile dei 
clienti che hanno maggiori rapporti con 
l'impresa (definiti "clienti primo piano")



Definizioni di CRM

Il CRM si articola in 3 tipologie:

CRM collaborativo

CRM operativo 

CRM analitico





CRM Collaborativo

CRM collaborativo 

metodologie e tecnologie integrate con gli 
strumenti di comunicazione (telefono, fax, e-
mail, ecc.) 

per gestire il contatto con il cliente.





CRM Operativo

CRM operativo 

Soluzioni metodologiche e tecnologiche

per automatizzare i processi di business che 
prevedono il contatto diretto con il cliente.





CRM Analitico

CRM analitico 

Procedure e strumenti 

per migliorare la conoscenza del cliente 
attraverso l'estrazione di dati dal CRM operativo 

la loro analisi e lo studio revisionale sui 
comportamenti dei clienti stessi.
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CRM Errori

L'errore più comune in cui ci si imbatte quando 
si parla di Customer Relationship Management è 
quello di equiparare tale concetto a quello di un 
software. 

Il CRM non è una semplice questione di 
marketing né di sistemi informatici, bensì si 
avvale, in maniera sempre più massiccia, di 
strumenti informatici o comunque automatizzati, 
per implementare il management.

http://it.wikipedia.org/wiki/Software
http://it.wikipedia.org/wiki/Software
http://it.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://it.wikipedia.org/wiki/Marketing


CRM Errori

Ogni azienda deve essere consapevole che:

bisogna investire prima in strategia, 
organizzazione e comunicazione, 

solo dopo nella tecnologia. 

La scelta del software non ha alcun effetto sulla 
probabilità di successo. 

Ciò non implica che i software siano tutti uguali, 
ma significa solo che nessun software porterà al 
successo un progetto sbagliato.



CRM Strategia

Il CRM è un concetto strettamente legato alla 
strategia

Alla comunicazione, all'integrazione tra i 
processi aziendali, alle persone ed alla cultura

Che pone il cliente al centro dell'attenzione sia 
nel caso del business-to-business sia in quello 
del business-to-consumer.



CRM Strategia

Le applicazioni CRM servono a tenersi in 
contatto con la clientela 

a inserire le loro informazioni nel database 

e a fornire loro modalità per interagire 

in modo che tali interazioni possano essere 
registrate e analizzate.

http://it.wikipedia.org/wiki/Database
http://it.wikipedia.org/wiki/Database


ROI vs LTV

il CRM è adatto sia a quelle aziende che 
cercano un Return on investment (ROI) 

veloce 

sia a quelle che curano il processo di 
fidelizzazione e l'aumento del Lifetime value 
(LTV) dei clienti 

che richiede del tempo.

http://it.wikipedia.org/wiki/Return_on_investment
http://it.wikipedia.org/wiki/Return_on_investment
http://it.wikipedia.org/wiki/Lifetime_value
http://it.wikipedia.org/wiki/Lifetime_value










Front office Back office

Esistono differenti strumenti e diversi livelli di 
integrazione per quanto riguarda i sistemi di 
CRM. 

Un ottimo sistema CRM comprende una serie di 
infrastrutture sia a livello di front office (nella 
relazione con l'esterno vera e propria), 

sia a livello di back office, per analizzare e 
misurare dati e i risultati raggiunti

per cercare una relazione con il proprio cliente 
non occorrono sempre software complicati.


