
 

    

Capitolo 8

Customer relationship management 
(CRM) e valore del cliente 



Crm 

Schema di sintesi 
1. Aspetti generali  e definizioni
2. Le componenti  del Crm: Crm operativo e 

analitico
3. Modalità di realizzazione e prospettive
4. Ruolo Crm per sopravvivenza e sviluppo impresa 

(Customer equity, customer loyalty)
5. Ruolo Crm per la  conoscenza dei clienti  
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    1 Aspetti generali e definizioni
 I due errori ricorrenti quando si 

parla del Crm.
     L’errore ricorrente delle imprese 

nell’utilizzo del Crm
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      L’evoluzione del contesto socio economico di 
riferimento e  la nascita del marketing 
relazionale.

      Orientamento imprese nel tempo:
      - orientamento alla produzione
      - orientamento alle vendite

- orientamento al marketing
- orientamento al cliente e alla relazione
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      Definizione
 E’ l’acronimo di 
    Customer Relationship Management. 
    Non è facile tuttavia  individuare una definizione 

esaustiva e valida per tutti.

    Utilizzo sempre più frequente del termine ha 
comportato utilizzi impropri del termine  e anche 
una certa confusione. 
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 C’è accordo generalizzato –(Paul Greenberg) su 
cosa non è:

 “Non è una tecnologia o perlomeno non è solo 
tecnologia” 

 E’ prima di ogni altra cosa un “processo aziendale 
finalizzato alla creazione e al mantenimento di relazioni  
con i clienti*, “una predisposizione mentale, un rito e un 
insieme  di processi e di politiche aziendali  che 
coinvolgono tutta una Società, concepiti per acquisire, 
mantenere e servire la clientela”* grazie ad un processo 
olistico  volto a creare valore per il cliente (valore 
percepito ) in ogni momento della vita aziendale del cliente 
(ciclo di vita) e ad ogni livello dell’Organizzazione  

        

       *  Walter Scott – Dizionario di Marketing- Il Sole  24 ore
        * Scott Fletcher-  Presidente e Direttore Epiline- Citato  in Paul  Greenberg – CRM- Apogeo 
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 Il  Crm  da  personalizzare  e “tarare”  in   funzione  delle
 esigenze delle singole imprese.

 Non c’è in sostanza e non va neppure cercato un kit  già 
pronto valido per tutti. 

 



La Piramide del Crm

La Piramide del Crm secondo Front  Lines Solutions
 (Il Crm -Paul Greenberg – Apogeo)

Strategia 
Aziendale e 

orientamento al 
cliente 

Persone e processi

Information Technology
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E le tecnologie che ruolo hanno ? 

Premesso che non esiste Crm senza una modalità di  management basata  su un 
reale orientamento al cliente, le  tecnologie risultano sostanzialmente 
indispensabili per poter realizzare in pratica tale orientamento. 

Non si può fornire adeguata assistenza ad un cliente che telefoni ad un Call 
Center per aver chiarimenti in merito alla  bolletta ed eventualmente stornare on-
line importi addebitati erroneamente. 
 
Tale tendenza è in netta crescita ed inoltre occorre dire che a volte sono proprio 
le tecnologie a creare nuovi mercati; si  pensi per esempio al boom della 
telefonia mobile 
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 Crm ed e-Crm
 - Con l’avvento di internet cambia ulteriormente lo 

scenario con un crescente impatto tecnologico. 
 - Dal Crm basato su client/server  il Crm è on-line; si 

moltiplicano i canali di contatto  e si entra  in una nuova  
dimensione.

 - Non solo l’azienda ha nuovi canali per prendersi cura del 
cliente ma anche i clienti sono in grado a loro  volta di 
prendersi maggiormente cura di sé stessi on-line.

 - Questo implica una  quantità di diversi problemi, 
questioni, approcci, tecnologie ma anche un mondo  
sconfinato di nuove opportunità 
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           Una definizione di Crm

“Il Crm è una strategia manageriale basata su un reale 
orientamento al cliente diffusa a tutti i livelli 
dell’organizzazione, secondo i dettami del Marketing 
interno*, volta a creare valore per il  cliente e a 
garantirne la Customer loyalty, realizzata  tramite 
specifici  processi organizzativi, flussi informativi e  
adeguate tecnologie, in piena integrazione  con la 
strategia stessa”. 

[1]Marketing interno: Il marketing non si limita più ad essere il vessillo delle “funzioni 
di confine”, quelle  cioè  che  si  interfacciano  direttamente  con l’esterno ma si estende 
anche alla parte dell’Organizzazione di norma invisibile per il cliente. 
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2. Le componenti del Crm:
 
• Crm operativo 
• Crm analitico 
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    Le Componenti di un sistema di Crm
 In generale si possono individuare nel Crm due macro-aree funzionali 

che possiamo definire come * :

 Il sistema di Crm operativo che gestisce l’esecuzione delle  attività e dei 
processi operativi di interazione con il mercato

 ll sistema di Crm Analitico che utilizza e applica le nuove logiche e i 
nuovi indicatori del marketing relazionale, sui dati integrati dei clienti 
al fine di generare nuove azioni di contatto della clientela  
tendenzialmente più personalizzate e tempestive  

 Le due macro-componenti del sistema di Crm devono  essere 
profondamente integrate e funzionare  in maniera sinergica in modo da 
creare un circolo virtuoso che sottintende un ciclo iterativo continuo 
tra i due Crm *

 

* Pennarola –Perrone-  Crm-  Management Innovazione e tecnologia Informatica  Sole 24 ore-  Bocconi- La Repubblica 
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Il sistema di Crm operativo 

E’ il centro di contatto o “ Contact Center” che tramite una 
molteplicità di canali, gestisce le diverse tipologie di interazione  
sia con  la clientela acquisita che potenziale, utilizzando 
procedure di workflow management. I dati relativi ai contatti 
confluiscono in una data base.
•Canali
•Interazioni
•Workflow management
•Database
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Canali:
•Telefonia
•Video
•Internet
•Sistemi di self service



CHAT CO-BROWSING

FAXCELLULARE
TELEFONO

RESIDENZIALE

WEB TV/TV INTERATTIVA

I V R

TEXT TO SPEECH

    VOICE
RECOGNITION  

PORTALI   

CALL BACKVIDEO CONFERENZA
VIDEOCOMUNICAZIONE

VIDEO CONTACT CENTER

SMS MMS UTMS

Crm - I canali di comunicazione del Contact 
Center

CORRISPONDENZA



Le  principali applicazioni /interazioni
Supporto commerciale 
Prevendita
Prospezione di mercato
Informazione/promozione
Agenda venditori
Traffic building
Aggiornamento DB
Vendita
Teleselling
Cross selling
Upgrade selling

Crm



Le  principali applicazioni/interazioni 
Gestione e Post Vendita
Centralino
Informazione e supporto
Sportello al cittadino
Prenotazioni
Servizi amministrativi
Gestione ordini
Gestione reclami
Help desk tecnico
Loyalty-customer satisfaction survey
Customer care

CrmCrm



Le  principali applicazioni/interazioni 

Fidelizzazione e recupero 

Recupero disdette
Riattivazione ex clienti
Rinnovo contratti

Crm



c    Vendita

c teleselling

c cross selling

c upgrade selling 

Il Contact  Center e il ciclo della relazione con il cliente      
Gestione a 360 gradi

       
   Gestione e Post Vendita

a. centralino       
       

       
  b. informazione supporto

c. sportello al citta
dino (PA) d. e-Government

e. prenotazione       
       

     f. 
servizi amministrativi

g. gestione ordini       
       

  h. gestione credito

i. help desk tecnico       
       

j. gestione reclami

k. loyalty-customer satisf.  
 l. cri

ses management

Fidelizzazione e Recupero

m. riattivazione ex clienti

n. recupero disdette

o. rinnovo contratti

Prevendita

a prospezione mercato

b aggiornamento db

c informazione/promozione 

e agenda venditori

d traffic building
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Workflow management:

E’ fondamentale garantire un flusso ottimale di conoscenze, dati 
e informazioni all’interno dell’organizzazione verso tutti gli 
interessati che,a vario livello e vario titolo, ne hanno necessità 
per lo svolgimento del  proprio ruolo. 

Questo per il funzionamento dell’impresa e per garantire una  
comunicazione coerente e integrata nei riguardi dell’audience di 
riferimento sia “out” che “in”.
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Database
A marketing database is a comprehensive collection of 
interrelated data serving multiple applications, allowing timely 
and accurate on-demand retrieval of relevant data, and having a 
data management system indipendent of applications (Alan 
Tapp)

Si può definire come una struttura integrata e interagente di 
p e r s o n e , a t t r e z z a t u r e e p r o c e d u r e , f i n a l i z z a t e a 
raccogliere,classificare, valutare e distribuire informazioni 
pertinenti,tempestive ed accurate, destinati agli operatori di 
decisioni di mercato 

Database e database management system
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Il sistema di Crm Analitico 

E’ la componente del Crm che consente di valorizzare e sfruttare il 
patrimonio informativo integrato  che si costruisce nel Crm operativo 
consentendo di prendere decisioni e attuare azioni innovative tempestive 
in grado di incrementare il numero e/o la qualità delle relazioni  d’impresa
Possiamo distinguere nel Crm analitico*:

Il Customer Warehouse che è sostanzialmente un archivio evoluto dove 
affluiscono dati provenienti da diverse fonti. 

il Crm Intelligence che permette la ricerca intelligente di dati e la 
produzione ed analisi in tempo reale delle informazioni necessarie. 

* Pennarola –Perrone-  Crm-  Management Innovazione e tecnologia Informatica  Sole 24 ore-  Bocconi- La Repubblica 
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Target di riferimento
FAX E-mail Telefonia

mobile MAIL

Canali di risposta

Telefonia
fissa SMS

ACD IVRFax server SMSC  Mail Server Scanner

DB/Marketing

Crm

Vendita
Customer Service

Marketing operativo

Customer warehouse Sistemi di Crm Intelligence

Workflow

Azienda

Altre fonti



Crm

3. Modalità realizzative
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Modalità realizzative

E’ indispensabile avere ben chiaro l’obiettivo  primario  del Crm  e 
considerare il contesto specifico di ogni situazione.

Occorre assicurare un canale efficiente di comunicazione interattiva con il 
target di riferimento per un ascolto sistematico della propria audience e, 
soprattutto in un contesto socio-economico “turbolento”, un monitoraggio 
costante di opportunità e minacce, al fine di saper prontamente 
riposizionare la propria offerta e assicurare  un fit costante tra  le 
domande/aspettative del mercato  e le capacità distintive dell’ Azienda.
  
A tale fine occorre tener conto della dimensione e del mercato di 
riferimento  dell’Organizzazione.; un ufficio di 3 persone ha diverse 
esigenze rispetto ad una grande impresa che deve interfacciarsi con un 
numero elevato di clienti attuali e potenziali.



outsourcing  totaleb) Buy

In-housea) Make

Logica  aziendale Opzione gestionale 

Il Crm  : le opzioni di implementazione

c) Make & Buy outsourcing  parziale



Il Crm  : le opzioni di implementazione

 Una nuova possibilità offerta dalla tecnologia

Il Crm  in remoto o in modalità Asp (Application service 
provider) 



L’architettura generale del Servizio

IP

COMMITTENTE 2

CENTRO SERVIZI
ACD, IVR, CTI, server,

 Database, applicazioni, ecc.

COMMITTENTE 1

CLIENTI FINALI

Numero Verde 
o toll 
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Prospettive
Dipende dalla “promessa”, dalla qualità effettiva del prodotto 
servizio, dall’organizzazione e gestione.
Il Crm soprattutto per la gestione del cleitne 
L’e Crm 

Stato arte e condizioni di successo
Reale orientamento al cliente in ottica di problem solving
Customer education 
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4. Il ruolo del Crm per la sopravvivenza e lo 
sviluppo dell’impresa



Il valore reale del cliente ( customer equity e life 
time value) 

Cosa succede se un cliente va via?
Basta trovarne un altro per pareggiare i conti? 
Sembrerebbe proprio di no!
Vediamo perchè



Se un cliente va via:
•Si vanifica  l’investimento iniziale per acquisirlo
•Si dovrà affrontare  un nuovo costo per acquisire un nuovo 
cliente che possa sostituirlo ( di norma da 6 a 12 volte più 
elevato rispetto a quelli necessari per la gestione di un cliente 
già acquisito)
Ma in realtà la situazione è ancora più grave



Domanda
Se perdiamo un cliente che aveva con noi un contratto di 
50.000 euro l’anno, quanto perdiamo effettivamente?  
50.000 euro ? 
Assolutamente no!
Dobbiamo anzitutto valutare il valore del cliente nel tempo e 
cioè il 

Life time value
e cioè  il valore attuale netto di tutti i contributi, 
presenti e futuri, di un cliente nella sua vita di 

relazione con l’azienda 





Modello di profitto del ciclo di vita del cliente nel settore delle carte di credito
Reichelf Friedrich, The loyalty effect Harward Business School



 
Se un cliente va via dobbiamo poi aspettarci un “passaparola 
negativo”  con il rischio di una grave compromissione 
dell’immagine dell’impresa  

 
 Uno dei fattori che influenzò lo sviluppo dei call center è da rintracciarsi nei risultati di 
una ricerca TARP (società di consulenza chiamata ad assistere la Casa Bianca) da cui 
emergeva che molte imprese (tra le altre si citavano i casi della GE e della American 
Express) erano impreparate a gestire le relazioni con la propria clientela nonostante 
avessero attivato dei servizi di numero verde. Inoltre, si stimava che su 100 clienti 
insoddisfatti soltanto 4 reclamavano; tutti gli altri si lamentavano con parenti, amici e 
conoscenti. I 96 clienti apparentemente silenziosi avrebbero generato un passaparola 
negativo di circa 1050 contatti, occulti per l’azienda, ma particolarmente negativi in 
termini di immagine.

  - Business Week il 6 novembre 1984 



Valutazione quantitativa e dimostrazione matematica 
dell’impatto della Customer retention



Crm  Il ruolo per la sopravvivenza e lo sviluppo 
dell’impresa 

Tutte le aziende, almeno entro certi limiti,  tendono a crescere 
nel tempo in termini di fatturato, numero clienti e profitti.
A tale riguardo le imprese, oltre a puntare su tecnologie 
“miracolose”, si focalizzano di norma sull’acquisizione di 
nuovi clienti

E’ quasi impossibile - e sarebbe comunque del tutto 
insensato - ipotizzare nel tempo un notevole sviluppo 
dell’impresa facendo affidamento principalmente o 
addirittura “solo” su nuovi clienti; il riferimento primario 
deve essere invece al portafoglio clienti già acquisito, purché 
costituito ovviamente da clienti attivi e solvibili.



Crm  Il ruolo per la sopravvivenza e lo sviluppo 
dell’impresa 

Quattro indicatori fondamentali

tasso di acquisizione: cioè la quantità di nuovi clienti acquisiti  calcolati in 
percentuale su quelli già in portafoglio 
tasso di retention: cioè quanti tra i clienti già in essere continuano nel 
tempo a servirsi della stessa organizzazione 
loss rate o tasso di perdita clienti: cioè quanti clienti abbandonano 
l’organizzazione. E’ un tasso strettamente connesso al precedente di cui è 
banalmente il complemento rispetto a 1. Se il retention rate è 0,85 il loss 
rate sarà 1- 0,85 = 0,15 
tasso netto di variazione:  cioè il tasso di acquisizione di nuovi clienti 
meno il loss rate (positivo in caso di sviluppo, negativo nel caso inverso)



Crm  Il ruolo per la sopravvivenza e lo sviluppo 
dell’impresa 

Consideriamo ora 3 imprese  A, B e C che abbiano la stessa capacità di 
acquisizione pari al 20% ma una diversa capacità di retention, 
rispettivamente 0,85, 0,90, 0,95. Questo significa che la loss rate sarà.
Per A =  0,15
Per B =  0,10
Per C =  0,05  

Segue che
A cresce in ragione  di 0,20 -0,15 =  + 0 ,05
B                              di 0,20 -0,10 =  + 0,10
C                              di 0,20 -0,05 =  + 0,15 

Supponiamo che tale stato di cose continui per 5 anni. Quale  sarà l’effetto 
finale?



Progressioni geometriche su cui riflettere! 

            Anno Anno Anno Anno Anno Crescita
                                     1       2        3        4        5  
                   A.           100    105   110    115    121       +21 %
  
                  B.           100    110   121    133    146        +46%

                  C.           100    115   132    152    175        +75%
  

Tasso acquisizione 20% annuo per A, B, C . Retention rate di   A 85%,di  B 90% e di C 95 %

Adattata da Valdani E. - Marketing Strategico, Etas Libri
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In sostanza una strategia volta ad elevare la retention ripaga l’impresa in modo 
più che proporzionale rispetto  all’impegno e alle risorse investite. Il beneficio 
infatti si  cumula nel tempo e si “autoalimenta”. Stessa cosa vale per i ricavi o 
fatturato.

Numerosità clienti e fatturato a parte ma che succede al margine di utile ?

•il risultato operativo cresce molto di più rispetto agli altri valori (+45,29) portando 
nelle casse dell’impresa un utile extra, relativo  solo all’ultimo anno, di  ben 74.500 
euro.
•il risultato operativo cumulato nei 5 anni in esame è superiore di ben 173.800 euro 
circa! 
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Calcolo del Ro o risultato operativo al tempo tn 

Rotn = { MC%  x [Rt1 x ((1- qn)/ (1 – q))] } - nCF  



Crm
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CUSTOMER SATISFACTION

CUSTOMER LOYALTY 

SVILUPPO DELL’IMPRESA



Crm  Il ruolo per la sopravvivenza e lo sviluppo 
dell’impresa 

5. Il  ruolo del Crm per la conoscenza dei clienti:



Crm =  conoscenza dello
•stato delle relazioni con i propri clienti
•stato della redditività dei clienti 

Come fanno le imprese per conoscere il livello di soddisfazione dei propri  
clienti ?
Come  per conoscere il livello di redditività dei propri  clienti ?
 



Stato delle relazioni  e teorema del  limite centrale 
Il teorema del limite centrale afferma che: 
“qualunque modello probabilistico si scelga, sotto 
ipotesi molto generali, al crescere del numero di 
replicazioni, la somma standardizzata di variabili 
casuali tende a distribuirsi come una Normale 



Una curva   “magica” – La Gaussiana  
“Un ponte tra matematica teorica e realtà”



 
 
 

Molto

insoddisfatti

Mediamente

insoddisfatti
Mediamente 

soddisfatti

Molto

soddisfatti

Applicazione della gaussiana per una probabile distribuzione 
del livello di soddisfazione
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• Ricordiamo che tra +σ e –σ    cade circa   il 
68,26 %.

Da questo ne seguirebbe  che i clienti
• molto soddisfatti sono circa    15,86 %
• mediamente soddisfatti      34,13 %
• mediamente insoddisfatti               34,13 %
• molto insoddisfatti      15,86 %



Ipotesi di associazione tra livello di soddisfazione e 
possibile comportamento 
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La redditività dei clienti 
Il bilancio d’esercizio
Contabilità generale e contabilità analitica ( controllo 
di gestione)
Sistemi contabili tradizionali e sistemi avanzati tipo 
ABC



Applicazione della gaussiana per una probabile 
distribuzione del livello di redditività

                     Ipotesi ottimistica di redditività

                     minima         modesta       buona            elevata                                          

                 Ipotesi pessimistica di redditività

                       Break even 

                             perdite elevate     perdite modeste  profitti modesti  profitti  elevati     



Matrice  di  associazione tra  livello di soddisfazione e livello di 
redditività e “segmentazione” del portafoglio in sedici classi 

           Matrice soddisfazione-redditività

Mediamentei
nsoddisfatti

Molto 
insoddisfatti

Mediamente
soddisfatti 

Molto 
soddisfatti

Profitti

elevati 
Profitti modesti 

Gravi perdite Perdite

modeste



 

Modello possibile relazione tra costo e remuneratività 
  investimento in funzione del livello di servizio   


