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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



Fidelizzazione longeva



Combinazione di persone, processi e tecnologie che cerca di 
comprendere (anticipare) e soddisfare i bisogni dei clienti di una 
determinata impresa.

Cinque ragioni fondamentali per cui le imprese dovrebbero adottare 
un sistema CRM:

Acquisizione di nuovi clienti (o "clienti potenziali")
Aumento delle relazioni con i clienti più importanti (o "clienti 
coltivabili")
Ridurre i costi attraverso lo sviluppo di processi di business
Fidelizzazione longeva dei clienti che hanno maggiori rapporti con 
l'impresa (definiti "clienti primo piano")
Trasformazione degli attuali clienti in “procuratori”, consumatori che 
lodano l’azienda incoraggiando altre persone a rivolgersi alla stessa

Customer Relationship Management



Persone Processi Tecnologia



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


Market-oriented



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

Oggi i clienti sono circondati da servizi offerti 
dalle aziende (telefonia, banche, 
informazione, viaggi ed intrattenimento) 

Le aspettative dei clienti sono aumentate nel 
tempo, si aspettano la gestione multi-canale 
delle relazioni



Strumenti

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

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

Internet e gli strumenti che offre possono essere considerati un valido ed 
essenziale completamento per instaurare e migliorare il rapporto con la propria 
clientela 

importante è individuare quali, fra tanti, l'impresa reputa migliori strumenti per 
la propria clientela.

Inoltre non bisogna dimenticare che necessari non sono solo gli investimenti 
inerenti alla tecnologia, ma soprattutto quelli in termini di risorse umane. 

È vero che la gestione delle informazioni viene automatizzata, ma è anche vero 
che la componente umana resta un elemento determinante.

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


Strumenti

Molti sono gli strumenti a disposizione delle singole imprese al fine di instaurare con il 
cliente un rapporto individuale, ad esempio:

chat online;

forum di discussione;

una banca dati contenente le risposte alle domande più frequentemente poste dagli utenti 
(FAQ);

un indirizzo e-mail a cui rivolgersi;

servizi informativi forniti anche su altri strumenti (come SMS da inviare al proprio 
cellulare, o l'utilizzo della tecnologia WAP)

Ticket on-line per la segnalazione di problemi o per la richiesta di assistenza;

Tracciamento interno di ogni comunicazione "da" e "per" il cliente;

Preventivi e Fatture rivolte al cliente;

Storia dei pagamenti effettuati dal cliente;

Analisi della navigazione, per utenti profilati, con l'ausilio di web analyzer.

http://it.wikipedia.org/wiki/Chat
http://it.wikipedia.org/wiki/Chat
http://it.wikipedia.org/wiki/FAQ
http://it.wikipedia.org/wiki/FAQ
http://it.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://it.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://it.wikipedia.org/wiki/SMS
http://it.wikipedia.org/wiki/SMS
http://it.wikipedia.org/wiki/Wireless_Application_Protocol
http://it.wikipedia.org/wiki/Wireless_Application_Protocol


Customer Database

I diversi strumenti di CRM hanno come obiettivo finale 
quello di riuscire a “costruire” per ciascun cliente la 
cosiddetta “scheda cliente” 

nella quale sono contenute tutte le informazioni che lo 
riguardano (chi è, dove e quando ha interagito con 
l’azienda, quante volte ha chiamato il call center, quante 
volte si collega al sito, eventuali lamentele rivolte al 
servizio clienti, ecc. )

 L’obietto è dialogare in modo sempre più efficace, 
diretto e personalizzato con i singoli target (gruppi di 
clienti con caratteristiche simili)



Definizioni di CRM

Il CRM si articola in 3 grandi aree:

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.



CRM Analitico
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CRM Strategia

Le applicazioni CRM servono a tenersi in 
contatto con la clientela 

a inserire le loro informazioni nel database 

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


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.



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


CRM Notarile

Come soddisfare l’esigenza da parte degli studi notarili 
non solo di avere nuovi clienti, ma soprattutto, trattenere 
e fidelizzare quelli più “redditizi” 

permettendo di ottenere vantaggi competitivi nella 
gestione degli stessi, che diventeranno il bene più 
prezioso dello studio.

Come gestire le informazioni tra i settori dello studio e 
l’esterno ?

Come raccogliere e gestire in modo appropriato la 
conoscenza ed i documenti  prodotti e ricevuti dai 
clienti ?



Software CRM e Notai



Software CRM e Notai



Software CRM e Notai



Software CRM e Notai



Software CRM e Notai



Software CRM e Notai



Premessa laboratorio

La cura della relazione con il cliente (CRM) del Notaio richiede 
la raccolta, il trattamento e la custodia di informazioni 
personali che molto spesso sono archiviate in maniera non 
organizzata: anagrafiche, recapiti telefonici, indirizzi di posta, 
tipologia di servizi fruiti, esigenze manifestate …

Gli strumenti software sinora messi a disposizione dello studio 
notarile hanno preferito privilegiare il concetto di “Pratica” 
piuttosto che quello di “Persona”/”Cliente” 

le persone sono state considerate solo in ragione 
dell’esecuzione di adempimenti, per la loro partecipazione a 
negozi giuridici e per la conseguente indicazione nei pubblici 
registri.



Premessa laboratorio

La proposta progettuale vuole introdurre una visione nuova dei 
soggetti che a vario titolo frequentano lo Studio Notarile 
(Clienti, professionisti, imprenditori) 

offrendo la possibilità di censirli, tenere traccia dei momenti di 
contatto con lo Studio, acquisire informazioni dai sistemi di 
Studio e dagli atti 

al fine di gestire i contatti proattivamente per fornire nel modo 
migliore informazione o consulenza.



Laboratorio

Esempio di uso per invio SMS, lettere ed email,  
usando un sistema di CRM per la gestione di 
posta elettronica disponibile presso lo Studio



Laboratorio

20 

Schema di architettura – Proposta tecnologica 

Uso delle tecnologie web, nessun impatto sulle macchine dello 
Studio ne’ manutenzioni in locale 

Gestione sicurezza negli accessi e nella gestione dei dati 

Servizio chiavi in mano in modalita’ outsourcing 

Maggiore sicurezza dei dati per backup remoto fuori Studio 

Accesso ai dati di Studio da parte di personale identificato 

Nomina di titolare di trattamento esterno di dati personali 

Necessita’ di una connessione internet 



Laboratorio



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.


