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Il cliente ha sempre ragione ?



Marketing, customer satisfaction, CRM: 
una medaglia con troppe facce?

Marketing 
✓Il compito fondamentale dell’impresa è quello di individuare 

necessità, bisogni e valori di un mercato obiettivo, e di 
adattare l’impresa a soddisfarli in modo superiore ai 
concorrenti

Customer satisfaction
✓Costruire un sistema di offerta capace di superare 

stabilmente le aspettative dei clienti

Customer Relationship Management

✓Fidelizzare la clientela attraverso la sua conoscenza e la 
realizzazione di un’offerta personalizzata



Marketing, customer satisfaction, CRM: 
una medaglia con troppe facce?

Marketing
 

✓Il compito fondamentale dell’impresa è quello di individuare 
necessità, bisogni e valori di un mercato obiettivo, e di adattare 
l’impresa a soddisfarli in modo superiore ai concorrenti



Marketing, customer satisfaction, CRM: 
una medaglia con troppe facce?

Customer satisfaction

✓Costruire un sistema di offerta capace di superare stabilmente le 
aspettative dei clienti



Customer satisfaction: il modello 
concettuale

Aspettative

Percezioni

SoddisfazioneConferma
Disconferma

Ex ante

Ex post



Marketing, customer satisfaction, CRM: 
i perché di una nuova attenzione

• Incremento della pressione concorrenziale
•Diffusione nuove tecnologie

•meccanismi concorrenziali trasversali

•Flessibilità processi produttivi
•ampliamento degli orizzonti strategici
•diminuzione del costo della varietà

•Globalizzazione dei mercati 
•estensione geogra"ca dei territori competitivi



Marketing, customer satisfaction, CRM:
 i perché di una nuova attenzione

• Le nuove dinamiche della domanda
• La scomparsa dei mercati omogenei

• aumento variabilità inter-individuale: dai segmenti ai 
clienti

• Articolazione sociale crescente 
•perdita di signi!cato delle tradizionali classi socio-

demogra!che
• Aspettative crescenti

•diffusa richiesta di miglioramenti qualitativi nell’offerta
• Integrazione grappoli di bisogni

•selezione di un unico fornitore (“one stop shopping”)
• Importanza crescente della componente simbolica dei beni



Marketing, customer satisfaction, CRM:
 i perché di una nuova attenzione

Aumento complessità tecnologica del prodotto/servizio
Difficoltà nella formulazione dei criteri di scelta
Difficoltà nella formazione di preferenze pre-acquisto
Aumento dei costi di ricerca ed elaborazione delle 

informazioni
Aumento del rischio percepito in fase di acquisto

IMPORTANZA DELLE RISORSE DI FIDUCIA
Immagine aziendale
Relazioni con la clientela



Risorse immateriali di !ducia:
 la struttura del “Capitale Relazionale”

Customer
Satisfaction

    Fiducia

Conoscenza

Conoscenza

 Immagine

Fedeltà

Reputazione

Lealtà

  Valore



Perché “Capitale Relazionale”

✓ Perché quantità e qualità delle relazioni con i clienti - come tutte 
le altre forme di capitale -  si accumulano nel tempo

✓ Perché - come tutte le forme di capitale - le relazioni con i clienti 
generano rendimenti (crescenti) e sono suscettibili di incrementi 
dello stock (capital gain)

✓ Perche’ “atteggiamenti” e “convinzioni” ("ducia, fedeltà mentale e 
lealtà dei clienti) sono stock percettivi (predisposizioni e 
pregiudizi) che hanno origine da $ussi cumulati di percezioni di 
soddisfazione (valore percepito in linea con il valore atteso)



FEDELTÀ

SODDISFAZIONE

Alta

Bassa

Bassa Alta

   MAPPATURA CLIENTELA

MERCENARI APOSTOLI

OSTAGGITERRORISTI

Clienti profondamente
insoddisfatti, con reali 
alternative di acquisto, 
che abbandonano e 
creano referral negativi 

Clientela soddisfatta ma
strutturalmente infedele, 
sensibile al prezzo, 
tipicamente attratta dalle
offerte dei concorrenti

Clienti soddisfatti e
fedeli, costituiscono il
patrimonio relazionale
più solido e difendibile 
dell’impresa

Clienti insoddisfatti,
con scarse alternative 
di acquisto, a forte 
rischio di abbandono 



Fedeltà della clientela: i vantaggi
✓Ammortamento dei costi di acquisizione cliente

✓Aumento degli acquisti nel tempo

✓Maggiori frequenze di acquisto

✓Nuovi tipi di prodotti acquistati (cross selling e up-selling)

✓Riduzione dei costi di gestione

✓Conoscenza situazione di servizio (familiarità con lo script)

✓Maggiore disponibilità alla partecipazione

✓Pubblicità personale positiva

✓Passa-parola (referral)

✓Premium pricing



Pro"tti da premium price

Pro"tti da referral

Pro"tti da riduzione 
dei costi di gestione

Pro"tti da maggiori
acquisti

Pro"tti base
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I clienti divengono più redditizi nel tempo

Le imprese possono giungere ad aumentare i propri pro"tti del 25%-85% 

aumentando del 5% il tasso di fedeltà della base di clientela esistente.



Customer retention e quota di 
mercato
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Fedeltà: alcuni indicatori base

✓Customer Retention Rate
✓(Clienti "ne periodo - nuovi clienti) / Clienti inizio periodo

✓Attraction Rate
✓Nuovi clienti / Clienti dei competitor

✓Anzianità media tendenziale clientela
✓1 / (1 - CRR)

✓Quota di mercato (istantanea e tendenziale)
✓QDM t+1  = QDM t × CRR + (1 - QDM t ) × AR 
✓QDM tend = AR / [(1 - CRR) + AR]

✓Customer Lifetime Value 
✓Margine medio transazione × frequenza × speranza di vita



10-20 %

Numero di
clienti Margini

50-70 %

 Il 20% dei top clients genera
fino al 70% dei margini

 Ciò che rileva sono i margini
(e non i ricavi) perché alcuni
top clients generano elevati
costi di gestione

 Le risorse per lo sviluppo della
customer loyalty dovrebbero
essere allocate in proporzione 
ai margini generati 

Customer Lifetime Value (CLV)



Customer Lifetime Value (CLV)
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L’ABC per il CLV

✓I clienti guidano le attività, le attività consumano le risorse

✓Analisi della customer pro"tability

✓De"nizione dei cost drivers 

✓Stima del cost to serve 

✓Customer pro"tability e ottimizzazione dei costi

✓Attività core, support, diversionary

✓Eliminare le attività inutili/diversionary
✓Migliorare costantemente le attività core



Ma cosa vuol dire oggi CRM

✓ Il Customer Relationship Management 
✓ è un approccio globale alla comprensione e all’in$uenza del 

comportamento d’acquisto di ogni singolo consumatore-
cliente 

✓ realizzato attraverso una molteplicità di strumenti capaci di 
migliorare la capacità di: 

✓acquisire, 
✓mantenere, 
✓!delizzare e 
✓rendere pro!ttevole la propria base di clientela



Da

Transazione commerciale

a

Costruzione e mantenimento di una 
relazione stabile tra azienda e  Cliente

Customer Relationship Management



BISOGNI
SODDISFATTI

CLIENTI
RAGGIUNTI

MASS MARKETING

PRODOTTI

• Market share
• Enfasi sulle transazioni
• Segmentazione limitata
• Produzione standardizzata
• Comunicazione unidirezionale

ACQUISIZIONE NUOVI CLIENTI

Dal Mass marketing al Customer marketing

BISOGNI
SODDISFATTI

CLIENTI
RAGGIUNTI

CUSTOMER MARKETING

• Customer share e Customer Lifetime Value
• Ampiezza e  profondità della relazione
• Segmentazione 1 to 1
• Mass customization
• Comunicazione interattiva multicanale

SVILUPPO NUOVE RELAZIONI
CL

IE
N

TI



CRM: quali obiettivi ?

✓CRM è una strategia che ha come obiettivo quello di 
"delizzare il cliente e conoscere le sue esigenze

✓La conoscenza delle esigenze del cliente va trasformata 
dall’impresa in prodotti/servizi che le soddis"no

✓ Il CRM diventa Customer Value Management 

✓Segment-by-one e mass customization rappresentano  la 
nuova frontiera



Gli obiettivi di un progetto CRM 

2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5

Fidelizzazione 

Servizio personalizzato

Conoscenza del cliente

Differenziazione competitiva

Identif. clienti più pro"ttevoli

Aumento del fatturato per cl.

Gestire più rapid. le richieste

Acquisire nuovi clienti

Valorizzare il ciclo di vita del cl.

Riduz.costi gest. richieste cliente 



CRM: il processo

✓Creazione di conoscenza

✓Piani"cazione di un’offerta customizzata

✓Interazione con il cliente

✓Analisi e feedback



CRM: il processo

✓Creazione di conoscenza
✓Classi"cazione della clientela in base al potenziale

✓Segmentazione (comportamentale) e pro"ling

✓Piani"cazione di un’offerta customizzata
✓Event management

✓Interazione con il cliente
✓Univocità della relazione

✓Analisi e feedback



La classi!cazione della clientela

Customer equity
Fatturato, margini, CLV, tassi di crescita, reputazione, 

solidità "nanziaria, ampiezza internazionale, ... 

Stato della relazione
Customer share (stato attuale e tendenza triennale), livello 

di “lock in”, anzianità della relazione, RFM, ...



La classi!cazione della clientela

Customer
Equity

Stato della Relazione

Elevata

Exit

Bassa

Loyalty

Piani antichurn 
Prevenzione

Recupero

Inerzia
e/o piani di

Beautiful Exit

Piani di sviluppo
della 

customer equity

Piani di 
co-evoluzione

e programmi di 
partnership



Alcune tipiche azioni di Data Mining

✓Target marketing
✓Analisi performance di campagne precedenti 

✓Costruzione di modelli predittivi di risposta

✓De"nizione di segmenti e taratura del modello sui segmenti

✓Customer retention (piani antichurn)
✓Calcolo CLV individuale

✓De"nizione modelli predittivi di abbandono su clienti ad 
alto CLV

✓Campagne di retention su clienti ad elevata probabilità di 
abbandono



Alcune tipiche azioni di Data Mining

• Rilevamento di frodi/anomalie
• Analisi comportamenti/tratti di clientela fraudolenta 
• Costruzione modelli predittivi di frode
• De"nizione di pro"li di segmenti a rischio
• Attuazioni campagne di monitoraggio/prevenzione

• Affinity analysis
• Market basket analysis su scontrini (SMK con loyalty 

program) o portafoglio prodotti (banche, Amazon, ...)
• De"nizione di buying pattern
• Offerte customizzate



Un cambiamento speci!co nel comportamento del cliente 
o una circostanza che indichi un cambiamento nel suo 

insieme di bisogni  

✓Come determinarne la “rilevanza”:
• Confrontando, per ogni cliente, il comportamento presente con 

quello passato 
• Combinando diversi fattori per affinare la de"nizione di “evento”
• Combinando diversi eventi per determinare gli speci"ci cambiamenti 

intervenuti nelle esigenze di ogni cliente 

Gli eventi signi!cativi



Approccio Tradizionale

Prodotto/Proposta

Segmento

Propensione

Offerta 

Ottimizzazione Relazione

Evento

Significatività

Valutazione

 Necessità



  Cambiamenti nella Vita Privata 

  Cambiamenti nella Vita Professionale

  In$uenza dei Mezzi d’Informazione 

  Cambiamenti Legislativi 

  Cambiamenti Economici 

  Eventi associati al Prodotto

Consumer-pull

  Product-push

Gli Eventi Signi!cativi



Processi e Canali di comunicazione

Canali di contatto
(tecnologie comunicative)
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Marketing

Customer 
Care

Contatto 
Diretto

Telefono Internet



Le tipologie di comunicazione

ATTIVATORE DELLA 
COMUNICAZIONE

TIPOLOGIA DI
COMUNICAZIONE

Interattivo

Passiva

Impresa Cliente

MKTG 1:1

  Call center
  Face to face
  Internet / e-mail
  ATM / chioschi

MKTG DIRETTO
  Forza vendita
  Canale (VAR, ...)
  Telemarketing
  Electronic mktg

MKTG TRADIZIONALE

  Mass media
  Direct mail
  Seminari / fiere
  Cataloghi / fax

MKTG INFORMATIVO

  Voice request
  Mail request
  E-mail request
  Web browsing

Tassi di conversione
del contatto: 18 - 30 %Tassi di conversione

del contatto: 6 - 15 %

Tassi di conversione
del contatto: 2 - 5 %

Tassi di conversione
del contatto: 1 - 3 %



Il ruolo della tecnologia

✓Da un punto di vista filosofico-concettuale, il CRM è un 
approccio strategico che prescinde dalla tecnologia

✓ In realtà, la complessità di gestione è una funzione (non 
lineare) del numero di clienti attivi

✓Coerenza di intervento, rapidità di reazione e 
personalizzazione dell’offerta sono ingestibili senza il 
supporto dell’IT



Le condizioni chiave per un software 
CRM

✓Fornire all’azienda una vista uni"cata e consistente di 
ogni cliente. 

✓Permettere al cliente di ricavare una visione olistica 
dell’impresa.

✓Permettere al team di front office (marketing, vendite, 
supporto post-vendita) di agire in modo collaborativo 
riducendo i costi e aumentando l’efficienza.



Integrazione Front and Backoffice

✓Necessità di trasformare le attività generate dal backoffice 
in speci"che transazioni da gestire

✓Trasformazione dei dati raccolti dalle operation e da altre 
fonti in conoscenza capace di generare nuovo business

✓ Integrazione e valorizzazione nel CRM delle applicazioni 
ERP 



Decisioni in tempo reale

Customer Knowledge
Management

Dati   Conoscenza   Interazione

Customer Interaction
ManagementCustomer Analytics

Data Mining

Profiling / Segmentation

Profitability / Risk Analysis

Behavioral Modeling
Attrition / Cross-Sell Analysis

Campaign Management
Tactic / Offer / Treatment

Target Selection

Campaign Accounting

Campaign Execution

Response Tracking

Operational
Systems

External
Data

Information
Warehouse

Mobile
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Email
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Strutture e  strumenti integrati a CRM 

0 20 40 60 80 100

 %

Forze di vendita

Punti di vendita

Call centers 

Siti WEB 

SW front office 

Siti WEB interattivi 

CTI

DW

ERP

Oggi 

in 2 anni 



Ripartizione del budget per un 
progetto CRM 

Tecnologia
40%

Formazione
20%

Consulenza

23%

Integrazione 
17%



CRM :  la situazione in Italia 

Customer care/support
help desk, call center etc.

Sales/services  force automation 
gestione automatica degli ordini, lead tracking etc.

Marketing 
pro"lo di acquisto, analisi comportamentale etc. 

(Data warehouse, data mining)

Knowledge management 
trasformazione delle informazioni in conoscenza e azioni 

(nuovi prodotti e servizi) 

Lo sforzo è stato 
concentrato qui



La situazione in Italia: Customer care 

✓Esistono pochi centri di supporto al cliente esterno 
tecnologicamente avanzati (TIM, Vodafone, ...)

✓Esistono qualche decina di centri di media dimensione 
orientati più al supporto di clienti interni all’impresa 

✓Esistono qualche centinaia di centri relativamente piccoli 
con attività di tipo teleselling/telemarketing e help desk   



La situazione in Italia:
Sales Force Automation 

✓Un numero relativamente piccolo di aziende si sono attrezzate 
per supportare e gestire una forza di vendita dotata di PC 
portatili 

✓Le applicazioni sono relativamente semplici e  tendono a 
riproporre le modalità esistenti del processo di vendita 

✓Le informazioni sul cliente possono venire registrate ma si 
traducono solo in parte e con ritardo in conoscenza e in azioni 
all’interno  dell’impresa 



Sales Force


