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INTRODUZIONE 

 

Con il seguente lavoro si è voluto capire attraverso lo sviluppo del caso di 

studio dell’impresa Fileni, quali siano le fasi e gli aspetti da valutare in via 

preliminare nel momento che si decide di implementare un sistema CRM in 

un’impresa, per non rischiare il fallimento del progetto già in fase iniziale, 

che risulta dalla letteratura1 un rischio elevato e concreto riscontrato in molte 

realtà aziendali; inoltre, come la possibile implementazione di un sistema di 

Customer Relationship Management (CRM), definito in letteratura come “la 

strategia di business che integra processi e funzioni interni con reti esterne, 

per creare e fornire valore a clienti mirati e profittevoli.  È basato su dati di 

alta qualità relativi ai clienti ed è abilitato dalla struttura di Information 

Technology (IT) dell’impresa”2 che risulta essere la definizione più adeguata 

per le finalità dell’elaborato, considerando che in letteratura vengono date 

 
1 GREGORI G. L. – PERNA A. – SABBATINI A., “L’efficacia del Customer Relationship Management 

nei mercati dei servizi tecnologici: il caso di una media impresa italiana”, Economia e Diritto del 

terziario, FrancoAngeli editore, 2017. 

2 IRIANA R. – BUTTLE F., “Customer relationship management (CRM) system implementations: An 

assessment of organisational culture”, The International Journal of Knowledge, Culture & Change 

Management, 2006. 
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diverse definizioni di CRM, come identificato da Zablah et al. nel loro studio 

“una valutazione delle prospettive divergenti sul Customer Relationship 

Management: verso una comprensione comune di un fenomeno emergente”3, 

in cui definiscono il CRM secondo un aspetto processuale, tecnologico, 

filosofico e strategico. Il concetto di CRM è sostenuto teoricamente e 

praticamente dal concetto di Knowledge Management (KM), che viene 

definito in letteratura come “il sistema di promozione del valore 

organizzativo dell’impresa, nonché una componente essenziale della 

gestione del capitale intellettuale aziendale che mobilita e rende evidenti gli 

asset invisibili, creando flussi di sapere e gli strumenti di mantenimento 

necessari per la capitalizzazione del know-how proprietario”4 si è scelta 

questa definizione per l’autorevolezza dell’autore e per la completezza e 

chiarezza dell’esposizione che è sembrata quella più adatta per lo sviluppo 

dell’elaborato. Si è dunque investigato come questi due concetti (CRM e 

KM) se ben implementati e sfruttati da un’impresa, diano la possibilità di 

 
3 ZABLAH A. - BELLENGER D. - JOHNSTON W., “An evaluation of divergent perspectives on 

customer relationship management: Towards a common understanding of an emerging 

phenomenon”, Industrial Marketing Management, 2004. 

4 BONANI G. P., “La sfida del capitale intellettuale. Principi e strumenti di knowledge management 

per organizzazioni intelligenti”, FrancoAngeli editore, 2002. 
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aumentare il valore delle relazioni di business già instaurate e quelle che 

possono essere sviluppate in futuro, in termini di profittabilità economica, di 

fiducia, fidelizzazione dei clienti e di organizzazione aziendale; inoltre anche 

come un sistema CRM riesca a integrarsi nelle diverse aree aziendali con gli 

attuali software utilizzati per la gestione dei dati e come si riesca ad avere un 

maggiore flusso di informazioni e conoscenze all’interno dell’impresa 

condivise tra i diversi dipartimenti e collaboratori, cercando di dare una 

risposta alle domande di ricerca che ci siamo posti nella fase iniziale del 

lavoro: La possibile introduzione di un sistema CRM in una grande impresa 

come Fileni, migliorerebbe le proprie relazioni di business attuali o future? 

Uno strumento IT come il CRM riesce a risolvere problematiche di 

integrazione interna e di condivisione di conoscenza e informazioni tra le 

diverse aree aziendali e i diversi collaboratori? 

Per rispondere a queste due domande si è sviluppato il lavoro partendo dal 

caso di studio, che è stato condotto tramite una ricerca empirica sul campo, 

attraverso interviste semi-strutturate qualitative in profondità, definite nel 

1996 da Kvale come “una forma di conversazione professionale che segue 

regole e impiega tecniche specifiche, in uno scambio di opinioni basato sulla 

sincerità tra due persone che si confrontano su un tema di interesse comune, 
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producendo conoscenza”5 e somministrando un questionario ai principali 

key informants dell’impresa che ci ha dato la possibilità di raccogliere una 

quantità soddisfacente di dati primari, e che inoltre ci ha anche permesso di 

revisionare parte della letteratura sfruttando il metodo della narrative review, 

che viene definito come “l’analisi di un problema – quesito, allo scopo di 

elaborare un pensiero critico dei lavori pubblicati su uno specifico 

argomento e svolge la funzione fondamentale di offrire una revisione della 

letteratura finalizzata all’aggiornamento su un determinato argomento. Si 

apre con l’enunciazione di una questione possibilmente controversa, 

prosegue con l’analisi della letteratura esistente e si chiude suggerendo 

risposte e proposte ed eventualmente sollecitando ulteriori ricerche sulla 

base di rinnovati interrogativi”6 , nello specifico si sono approfondite le 

tematiche maggiormente coerenti con le finalità del seguente lavoro nella 

prima e nella seconda parte. 

La prima parte del lavoro ruota interamente attorno al concetto di CRM sia 

in ambito teorico, dando una spiegazione dettagliata e approfondita di tale 

 
5 KVALE S., “Inter Views – An Introduction to Qualitative Research Interviewing”, Sage 

Pubblications, 1996. 
6 SAIANI L. – BRUGNOLLI A., “Come scrivere una revisione della letteratura”, Università degli studi 

di Verona, 2010. 
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strumento, ma anche in ambito pratico, definendo quali sono le sue possibili 

applicazioni e possibilità di utilizzo soffermandoci soprattutto sul tema 

dell’adozione ed introduzione 7  del sistema nell’impresa, tramite la 

spiegazione di esperienze aziendali e casi pratici di studio trovati in fase di 

raccolta delle informazioni 8  per lo svolgimento dell’elaborato; viene poi 

posta l’attenzione sul tema delle criticità e delle possibilità di successo di tale 

strumento, perché la letteratura 9  in questo senso è molto approfondita e 

spiega bene quali siano i possibili risvolti positivi o negativi che si possono 

ottenere o incontrare nella sua introduzione. 

La seconda parte dell’elaborato è focalizzata sul tema del Knowledge 

Management, che è risultato essere una pratica ed una teoria manageriale che 

ben si sposa con il concetto di CRM soprattutto in un’ottica di integrazione 

organizzativa e di condivisione delle conoscenze, anche perché si è 

 
7PERNA A. – BARALDI E., “CRM systems in industrial companies: Intra-and inter-organizational 

effects”, Springer, 2014. 

8FINNEGAN D. J. – CURRIE W. L., “A multi-layered approach to CRM implementation: an integration 

perspective”, Warwick Business School, Coventry UK, 2010.  

9 FARINET A. – PLONCHER E., “CRM approcci e metodologie”, ETAS, 2002. 

 BUTTLE F. – MAKLAN S., “Customer Relationship Management, concepts and technologies”, 

Routledge, 2003. 

 GREENBERG P., “CRM, la tecnologia aiuta a migliorare e rafforzare le relazioni con i clienti”, 

Apogeo, 2002.  
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riscontrato come un sistema di Customer Relationship Management risulti 

essere estremamente più efficace se coadiuvato da un sistema di Knowledge 

Management già consolidato all’interno di un’impresa10. Infatti, il concetto 

di Knowledge Management prevede la gestione ed organizzazione delle 

conoscenze di business nel modo migliore possibile, per rendere 

maggiormente efficaci le azioni rivolte verso i clienti, raggiungere maggiori 

livelli di integrazione organizzativa e di informazioni interne, maggiore 

collaborazione tra i vari dipartimenti aziendali e il personale stesso 

dell’impresa. Si è partiti dalla definizione di conoscenza aziendale 

considerando le diverse interpretazioni che vengono date a questo concetto; 

infatti, come viene espresso da Nonaka e Takeuchi11, la conoscenza viene 

vista come una spirale tra la dimensione ontologica ed epistemologica (SECI-

Model) nei termini di un dialogo continuo tra conoscenza tacita e conoscenza 

esplicita, mirato alla creazione di una conoscenza organizzativa. Tramite 

ulteriori studi 12  svolti da esperti del settore, si è poi potuto fornire una 

 
10 BUEREN A. – SCHIERHOLZ R. – KOLBE L. – BRENNER W., “Customer Knowledge Management – 

Improving performance of Customer Relationship Management with Knowledge Management”, 

University of St. Gallen, Svizzera, 2004. 
11  NONAKA I. – TAKEUCHI H., “The Knowledge creating company”, Oxford University press, 

Oxford, 1997. 

12 KLUGE J. – STEIN W. – LICHT T., “Knowledge unplugged: the McKinsey survey on Knowledge 

Management”, Palgrave, Basingstoke, 2001. 
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panoramica sui concetti base e sull’evoluzione del Knowledge 

Management13, permettendoci di capire quale sia la sua base teorica e le 

diverse caratteristiche e funzioni che ha assunto nel tempo. Si è poi passato 

a spiegare e descrivere come un sistema di Knowledge Management possa 

essere implementato e come riesca a sfruttare al meglio le informazioni di 

business per creare un valore aggiunto per l’impresa, per fare questo si è 

revisionata parte della letteratura che ha approfondito questo tema, 

soffermandoci nuovamente sul lavoro di I. Nonanaka e H. Takeuchi14 che 

hanno definito un modello organizzativo base da cui partire per una corretta 

implementazione di un sistema di KM (l’organizzazione ipertestuale), così 

da riuscire ad avere anche un punto di vista pratico ed una valutazione 

dell’efficacia di un sistema di Knowledge Management ben applicato. 

Questo primo capitolo si conclude ponendo l’accento sui risvolti positivi che 

si possono ottenere su un sistema di Customer Relationship Management 

(CRM) sfruttando al meglio un sistema di Knowledge Management (KM), 

 
13  SCARBROUGHT H. – SWAN J. – PRESTON J., “Knowledge Management. A literature review”, 

Institute of Personnel and Development, London, 1999. 

 
14  NONAKA I. – TAKEUCHI H., “The Knowledge creating company”, Oxford University press, 

Oxford, 1997. 
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che secondo la letteratura analizzata 15  risulta alla base di un sistema di 

organizzazione e sviluppo aziendale più ampio, che può sfociare nel singolo 

concetto di Customer Knowledge Management (CKM)16 se si presentano le 

giuste opportunità ed il contesto aziendale sia adeguato a questo cambio 

organizzativo e concettuale del proprio modo di fare business e di rapportarsi 

con i soggetti esterni all’impresa.   

La terza parte del lavoro riguarda in maniera più specifica il caso di studio 

dell’impresa Fileni, perché si è trascorso un periodo di tirocinio all’interno 

dell’impresa e si sono notate alcune peculiarità in tema CRM, per cui si è 

deciso di approfondire la questione. Questa parte si sviluppa partendo con 

una definizione generale del mercato agroalimentare italiano e soffermandoci 

sulla filiera avicola, settore in cui si inserisce l’impresa Fileni, sottolineando 

alcuni dati e risultati ottenuti dalla filiera negli ultimi anni, nonché 

l’importanza che questa filiera ricopre per il settore agroalimentare del paese; 

successivamente si è definita una panoramica dell’impresa Fileni, partendo 

 
15 FAED A. – RADMAND P. – TALEVSKI A., “The critical success factors for implementation of CRM 

and Knowledge Management in a work setting”, International conference on P2P, Australia, 2010. 

16 BUEREN A. – SCHIERHOLZ R. – KOLBE L. – BRENNER W., “Customer Knowledge Management – 

improving performance of Customer Relationship Management with Knowledge Management”, 

Hawaii International Conference on System Sciences, 2004. 
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dalla sua storia e dalla sua evoluzione nel tempo, soffermandoci sui risultati 

ottenuti e sulle peculiarità del proprio business, in termini di caratteristiche, 

posizione di mercato, attività svolte ed aspetti tecnici, cercando di 

contestualizzare al meglio la situazione aziendale con il tema che si è voluto 

analizzare. Si passa poi ad un’analisi della struttura organizzativa 

dell’impresa, andando a definire le funzioni aziendali ritenute più importanti 

per le finalità dell’elaborato e successivamente si è svolta una mappatura di 

due processi aziendali, ritenuti fondamentali, nei dipartimenti analizzati in 

maniera più approfondita. Poi si è passato nello specifico a chiarire come un 

sistema CRM sia utile per questa impresa, andando a determinare quali siano 

gli obiettivi perseguiti e le esperienze passate nell’introduzione di un sistema 

di questo tipo, tramite lo svolgimento di interviste qualitative rivolte al 

personale ritenuto interessato e responsabile per l’adozione di questo sistema, 

che ci hanno permesso di capire quale sia l’attuale stato dell’arte in tema 

CRM e che cosa viene ricercato nella sua applicazione; inoltre, tramite lo 

svolgimento di interviste basate su questionari rivolte al personale dei vari 

dipartimenti aziendali presi in esame, si è cercato di capire quale sia la 

propensione dei dipendenti all’adozione e all’utilizzo di tale sistema per lo 

svolgimento delle attività lavorative riguardati la gestione dei clienti, 
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permettendo di identificare quali aree lo ritengo uno strumento utile e 

migliorativo del proprio lavoro e quali invece meno, dandoci così la 

possibilità di capire quale sistema sia maggiormente adatto alle esigenze di 

ogni dipartimento; in questa fase si è cercato anche di individuare i diversi 

programmi che le varie aree aziendali utilizzano attualmente per la gestione 

ed elaborazione dei dati dei clienti, per capire se l’introduzione di un CRM 

sia utile anche per l’integrazione17 di tutti i diversi dati aziendali su un’unica 

piattaforma centralizzata, che abbia anche diverse funzionalità aggiuntive e 

diverse modalità di utilizzo18. Tramite queste ed altre informazioni raccolte 

lungo l’arco di tempo passato a stretto contatto con l’impresa, si è potuto 

elaborare una possibile strategia di implementazione di un sistema CRM 

adatto alle esigenze dell’azienda Fileni; in quest’ottica si sono analizzati una 

serie di dati riguardanti i loro clienti, sia business che consumers, con lo 

scopo di individuare a quale tipologia principale di clienti si rivolge 

l’azienda. Una volta raccolti ed elaborati tutti questi dati si è svolta una 

ricerca su quale sistema CRM si adatti meglio alle esigenze espresse nei punti 

 
17 HUANG S. – LIU H., “A perspective of two-dimensional process integration Customer Relationship 

Management driven business model”, National Don Hwa University, Taiwan, 2009. 

18 MEYER M. – KOLBE L. M., “Integration of Customer relationship Management: status quo and 

implication for research and practice”, Routledge, 2005. 
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precedenti, si sono quindi analizzati software diversi offerti da aziende 

informatiche del settore secondo una logica di: livello di integrazione, 

obiettivi, usabilità, chiarezza e funzionalità, e si è poi scelto ed analizzato più 

nei dettagli il software che si è ritenuto migliore per l’introduzione 

nell’impresa Fileni. Infine, per la conclusione del caso di studio si sono 

definiti i possibili risultati ottenibili dall’introduzione di un determinato 

software nell’impresa e i possibili risvolti positivi o meno che si possono 

ottenere nelle diverse aree aziendali e nella sua gestione, dando una 

valutazione complessiva sull’efficacia o meno dell’introduzione di questo 

sistema nella specifica azienda analizzata. 

In conclusione il lavoro ha voluto definire, grazie soprattutto al caso di studio, 

quali siano le implicazioni positive o negative che un’impresa può incontrare 

nell’introduzione di un sistema CRM, sia in termini di valore aggiunto alle 

relazioni aziendali ma anche ai diversi processi aziendali interessati, poi si è 

voluto soffermarsi in special modo sull’aspetto umano, ossia su coloro che 

andranno ad utilizzarlo e che avranno la responsabilità di gestirlo; si sono 

sviluppate alcune implicazioni manageriali che potranno tornare utile 

all’azienda in esame o anche ad altre in futuro e poi si sono viste le possibili 

traiettorie future e le limitazioni che può prendere la ricerca svolta. 
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CAP. 1 – Il concetto di Customer Relationship 

Management (CRM) 

 

1.1. Introduzione al concetto di CRM 

La forte evoluzione connessa ai rapporti impresa – mercato ha comportato 

radicali cambiamenti nella dinamica dei sistemi competitivi e nella 

formulazione delle strategie aziendali. L’obiettivo strategico primario ad 

oggi è rappresentato dalla soddisfazione dei bisogni emergenti dei 

consumatori e dei clienti mediante la definizione di un sistema relazionale.  

Questa evoluzione ha portato negli ultimi decenni a formalizzare il concetto 

di CRM come una delle strategie necessarie per un’impresa che voglia 

rimanere competitiva sul mercato, andando così a completare il processo di 

spostamento della focalizzazione dell’attività aziendale dal prodotto al 

cliente. L’obiettivo finale è far percepire al cliente un rapporto uno ad uno 

tra lui ed il riferimento nell’impresa, e affinché tale rapporto sia credibile, è 

indispensabile che l’impresa riesca ad interpretare desideri e bisogni dei suoi 
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clienti deducendoli dai comportamenti d’acquisto e dalle interazioni che 

questi hanno con i punti di contatto aziendali. 

La nuova realtà sociale e dei mercati hanno conferito quindi una straordinaria 

attualità e crucialità all’orientamento al cliente, che è ormai diventato il fulcro 

della cultura di ogni organizzazione che intenda acquisire crescenti e duraturi 

vantaggi competitivi. Pertanto, per molte aziende, stimolate dalla forte 

competitività che caratterizza ogni settore di attività e sollecitate da 

consumatori sempre più esigenti sul fronte della qualità e del servizio, la 

soddisfazione del cliente è diventata parte integrante degli obbiettivi, della 

strategia e delle politiche aziendali: in tale contesto la formulazione di una 

strategia di Customer Relationship Managment si pone come elemento 

essenziale per la creazione di un vantaggio competitivo sostenibile e duraturo 

nel tempo. 

In Italia al 2020, secondo le ricerche e gli approfondimenti dell’osservatorio 

italiano CRM risulta che il 68% delle imprese intervistate (oltre 400 a livello 

nazionale) abbiano già implementato un sistema CRM, il resto dei dati si 

possono osservare nello schema sottostante: 
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Un altro dato interessante che emerge dal report dell’osservatorio italiano 

CRM 2020 è l’evoluzione della diffusione dei sistemi CRM all’interno delle 

imprese negli ultimi 5 anni; si nota come ci sia stata una netta crescita 

nell’adozione di questi sistemi nei primi 3 anni della ricerca fino al 2017, poi 

nell’anno successivo ha avuto una battuta di arresto ma già nel 2019 si è 

riscontrata una crescita notevole fino ad arrivare al 2020 dove si sono 

riscontrati i livelli più alti di introduzione di questi tipi di sistemi. Questi dati 

denotano la crescita d’importanza che i sistemi CRM stanno avendo agli 

occhi delle imprese italiane e considerando l’attuale dinamicità ed evoluzione 

del mercato, sono dati confortanti soprattutto nell’ottica della crescita 

aziendale e per lo sviluppo delle competenze digitali e informatiche che 

ormai sono essenziali per tutte quelle imprese che vogliono rimanere 

competitive sul mercato globale. 

 

Figura 1 
 

Fonte – Osservatorio italiano 

CRM  2020 
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Quindi, il Customer Relationship Management (CRM) viene inteso come 

l’insieme delle strategie messe in atto da un’impresa per gestire relazioni 

personalizzate e di lungo periodo con i propri clienti al fine di trarre il 

massimo valore da essi in termini di profittabilità e vantaggio competitivo; la 

letteratura esprime definizioni differenti riguardo al concetto di CRM, per 

completezza e coerenza con la ricerca si è scelta la definizione data da Zablah 

et al. nel loro elaborato “Il CRM è un processo continuo che implica lo 

sviluppo e lo sfruttamento di informazioni di mercato, con lo scopo di 

massimizzare, costruire e mantenere il proprio portafoglio di relazioni con i 

clienti in ottica di profitto”.19 

 
19  ZABLAH A. – BELLENGER D. – JOHNSTON W., “An evaluation of divergent perspectives on 

customer relationship management: Towards a common understanding of an emerging 

phenomenon”, Industrial Marketing Management, 2004. 

 

    Figura 2                         Fonte – Osservatorio italiano CRM  2020 



 

16 
 

Il Customer Relationship Management (CRM), attualmente, ha diverse 

sfumature a seconda del caso di applicazione, ma è importante riconoscere 

che non esiste nessun sistema o strategia CRM che rappresenti la soluzione 

perfetta per tutte le aziende, infatti, così come ogni cliente è diverso, ogni 

azienda presenta problematiche e caratteristiche uniche che devono essere 

affrontate ed incorporate nel CRM, l’unico dato certo ed indiscusso di ogni 

definizione di CRM è quello di focalizzare la strategia e l’attività aziendale 

sul cliente. 

Focalizzarsi sul cliente include l’abilità di gestire tutti i canali attraverso i 

quali i clienti possono entrare in contatto con l’impresa; dunque, da quanto 

appena detto, appare chiaro come l’obiettivo dei progetti CRM sia proprio 

quello di creare un rapporto profittevole a lungo termine con la clientela per 

mezzo di tre attività congiunte: creazione, costruzione e mantenimento delle 

relazioni con ogni singolo cliente. Per fare ciò però, l’impresa deve ricorrere 

al supporto di tecnologie e sistemi informatici al fine di poter meglio gestire 

l’enorme quantitativo di dati e informazioni provenienti da molteplici fonti. 

Vengono così utilizzati una serie di software e tecnologie per contribuire alla 

realizzazione concreta del sistema CRM, infatti, un sistema di questo tipo 

può mettere a disposizione del personale aziendale numerose funzioni 
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informatiche che agevolerebbero notevolmente l’attività lavorativa 

quotidiana rivolta a clienti e consumatori, come gestire e raccogliere 

informazioni su clienti e consumatori, automatizzare attività di marketing e 

vendita, integrare dati e informazioni tra dipartimenti aziendali diversi, e 

molte altre funzioni. Va precisato però, che il CRM non deve essere 

considerato solo come una nuova tecnologia o un semplice strumento 

informatico, ma anzi come una nuova strategia di business e cultura aziendale 

focalizzata sul cliente, dal momento che la tecnologia è solamente il mezzo 

tramite il quale il CRM è operativo all’interno dell’azienda. 

Il CRM, combinando i processi aziendali con la tecnologia, diventa quindi lo  

strumento che permette di conoscere sempre e in maniera precisa tutti i 

contatti che il cliente ha avuto con l’impresa consente di creare una 

documentazione soddisfacente relativa a clienti e consumatori accessibile a 

chiunque all’interno dell’azienda e soprattutto che sia sfruttato nei processi 

che determinano contatti con la clientela. Questo garantisce che tutti coloro 

che possono intervenire nei contatti con la clientela, abbiano le informazioni 

giuste sul cliente, sul suo valore e sulle sue necessità, e dispongano quindi 

degli strumenti per garantirgli un’esperienza positiva. 
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1.2. Tipologie di CRM (4 livelli funzionali) 

A seguito di vari approfondimenti degli studi sul CRM, si è riuscito ad 

individuare 4 tipologie di sistemi CRM applicabili, in base agli obiettivi e le 

funzioni ricercate dalle varie imprese; qui di seguito verranno analizzati tutti 

e 4 i tipi di CRM cercando di dare una spiegazione chiara e completa di 

ognuno. 

-  CRM STRATEGICO 

Questa tipologia di CRM mette al centro di ogni processo il cliente ed i suoi 

bisogni, il suo obiettivo è di raccogliere continuamente informazioni sui 

clienti in modo specifico o generico agendo per segmento di appartenenza. 

Analizzando tali informazioni e confrontandole con i trend di mercato 

consente di proporre ai clienti nuove offerte in grado di soddisfare i loro 

bisogni e di anticiparli, l’utilizzo di questa forma di CRM consente di 

fidelizzare e mantenere i propri clienti migliori rendendoli maggiormente 

profittevoli per l’impresa. Il classico esempio di CRM strategico è quello 

adottato dalle compagnie telefoniche che contattano periodicamente i propri 

clienti per proporre nuove offerte più convenienti, in questo modo i clienti 
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percepiscono un servizio di qualità e può usufruire di una tariffa sempre 

allineata con gli andamenti del mercato. 

-  CRM ANALITICO 

Questo tipo di CRM si occupa di acquisire, di interpretare e di elaborare i dati 

provenienti da varie fonti e di produrre report utili per monitorare 

l’andamento del proprio business, i dati possono riguardare le vendite, 

l’ambito finanziario, il marketing, la produzione ed il customer care. 

Aggregando i dati e processandoli con specifici algoritmi è possibile 

individuare eventuali criticità ed avviare azioni correttive in breve tempo: ciò 

consente un’ottimizzazione costante ed un miglioramento dei risultati, è 

chiaro che per fare tutto ciò è necessaria una base dati costantemente 

aggiornata ed una cultura aziendale orientata al CRM stesso. Un CRM 

analitico consente ad esempio di individuare i propri migliori clienti, di 

valutare l’andamento delle campagne di marketing, di valutare i motivi di 

insuccesso di una determinata offerta commerciale. 

-  CRM OPERATIVO 

In questa tipologia di CRM sono raggruppate tutte quelle azioni tendenti a 

gestire e sincronizzare le interazioni dei clienti con le funzioni commerciali, 
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di marketing e di assistenza clienti, nonché a garantire il coordinamento con 

il rifornimento e la produzione. L’ambito del CRM operativo è 

tradizionalmente suddiviso in due aree, il front office ed il back office. 

Il front office raggruppa quelle funzioni aziendali direttamente a supporto del 

collaborative CRM e quindi il marketing, le vendite e l’assistenza clienti. Il 

marketing è, senza dubbio, una delle funzioni aziendali più interessate 

dall’implementazione di una politica di CRM; la conoscenza approfondita di 

gusti, abitudini e bisogni della clientela è, infatti, il fondamento su cui si 

possono sviluppare campagne di marketing talmente personalizzate da 

sfiorare l’obiettivo del cosiddetto “marketing one to one”, un’attività di 

marketing così specializzata da essere quasi costruita su misura per ogni 

singolo cliente. Un’influenza analoga viene esercitata dalle strategie di CRM 

sul settore vendite. Il settore dell’assistenza clienti ha, infine, la funzione di 

fornire il supporto specializzato all’area del CRM collaborativo. 

L’area del back office del CRM operativo comprende, invece, le funzioni 

aziendali deputate alla progettazione, al rifornimento e alla produzione dei 

beni o servizi. Tali funzioni sono quelle che, per loro natura, sono più lontane 

dal concetto di cliente. Ciò non significa, però, che esse debbano essere 

escluse dalla strategia aziendale di CRM. 
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-  CRM COLLABORATIVO 

Questa forma di CRM ha l’obbiettivo di facilitare la collaborazione tra gli 

utenti, mettendo a disposizione strumenti di comunicazione efficienti che 

integrano o sostituiscono quelli tradizionali, consente anche di gestire il 

contatto con il cliente attraverso vari canali di comunicazione (E-Mail, SMS,  

Telefono, Social Network, ecc.). Rispetto all’utilizzo di sistemi stand-alone 

il CRM consente di condividere tutte le informazioni relative ai contatti con 

il cliente con i propri colleghi, così che ogni dipartimento aziendale può 

conoscere ogni dettaglio del cliente in esame, non per forza solo i dati inerenti 

quell’area aziendale. Sicuramente per la natura di questo tipo di CRM, la 

funzione aziendale a cui tornerà più utile sarà quella dell’assistenza clienti, 

perché mettendo a disposizione nuovi strumenti e tecnologie di 

comunicazione, faciliterà notevolmente le procedure di assistenza e 

soprattutto renderà molto più semplice e snello il processo di condivisione di 

dati e informazioni sui clienti tra le diverse funzioni aziendali interessate, 

soprattutto marketing, vendite ed assistenza clienti. 

I software CRM sono ottimi strumenti che affiancano i responsabili delle 

imprese, aiutandoli a migliorare la relazione con i clienti, e 

conseguentemente ad incrementare i profitti. I programmi e le tipologie di 
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CRM sono estremamente diversificati come definito sopra, in questo modo 

consentono di offrire un ampio ventaglio di servizi a chi decide di utilizzarli. 

Proprio le differenze tra le varie tipologie consentono a qualsiasi tipo di 

impresa di poter utilizzare un sistema CRM, essi possono rispondere a 

qualsiasi tipo di esigenza, ma è importante che le aziende abbiano in mente 

un piano e una strategia ben definita. 

I responsabili delle imprese devono scegliere il tipo di sistema CRM più 

adatto alle loro necessità, ponendosi alcune domande guida: 

• Come si svolge il processo di vendita? 

• Quali risultano essere le informazioni sugli acquirenti indispensabili per 

migliorare il processo di vendita? 

• Quanto è importante segmentare il mercato? 

• Quanti contatti diretti sono necessari per i clienti? 

• Quanto sono importanti gli strumenti di comunicazione nella promozione 

della propria attività? 

Inoltre, durante la scelta è importante tenere sempre presente che un software 

va integrato con il sistema gestionale già presente; dunque, bisogna valutare 

l’eventuale portabilità e integrazione dei dati.  
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1.3.  Tre fattori essenziali per la corretta 

implementazione di un CRM (tecnologia, persone e 

livello di integrazione) 

Fatta questa doverosa premessa dove è stato definito il concetto, le varie 

tipologie, gli scopi e le funzioni del Customer Relationship Management, ora 

si passa a chiarire quali sono i fattori aziendali che determinano il successo 

di una strategia d’implementazione di un CRM; nello specifico, si è 

riscontrato come il fattore tecnologico, il fattore umano e il livello di 

integrazione siano i tre elementi fondamentali che garantiscono una buona 

implementazione nell’impresa dello strumento. 

 

- IL FATTORE TECNOLOGICO 

L’aspetto tecnologico rappresenta sicuramente uno degli elementi 

fondamentali in un sistema CRM, infatti, come detto in precedenza il 

Customer Relationship Management oltre ad essere una strategia e una 

filosofia aziendale, dal punto di vista pratico si sostanzia in un software 

informatico che mette a disposizione degli utilizzatori funzioni che 

permettono una migliore gestione di clienti e consumatori; quindi, la struttura 
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tecnologica/informatica di un’impresa risulta essere centrale nel momento in 

cui si decide di intraprendere e sviluppare una strategia basata sul CRM; oltre 

alla struttura tecnologica/informatica di cui dispone l’azienda, un altro 

aspetto che risulta importante per la buona riuscita di un progetto di 

implementazione di un sistema CRM è il livello di competenze ICT 

posseduto dal personale aziendale che andrà ad utilizzare il sistema, infatti, 

la letteratura in questo senso afferma “forti capacità e competenze ICT 

specifiche delle imprese hanno un'influenza significativa sull'adozione degli 

strumenti ICT; infatti, le competenze manageriali e la conoscenza delle 

pratiche ICT sono fondamentali nel determinare il livello di accettazione di 

queste nuove tecnologie da parte del personale aziendale”.20 

Due studiosi del tema, Farinet e Ploncher21, in un loro elaborato hanno dato 

una spiegazione e una classificazione degli strumenti tecnologici incorporati 

in un sistema CRM, che una volta implementato nell’impresa diventeranno 

 
20 ALSHAWI S. – MISSI F. – IRANI Z., “Organisational, technical and data quality factors in CRM 

adoption — SMEs perspective”, Industrial Marketing Management, 2010. 

21 FARINET A. – PLONCHER E., “CRM approcci e metodologie”, ETAS, 2002. 
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di fatto parte dell’infrastruttura tecnologica della stessa; vengono definiti qui 

di seguito: 

- Data Base e Data Warehouse che raccolgono le informazioni sui clienti  

acquisite da diverse fonti; 

- sistemi di Business Intelligence che a partire dai dati raccolti elaborano  

informazioni e conoscenza; 

- strumenti di Customer Interaction System che mettono in contatto diretto  

l’impresa con i clienti. 

Tutte le infrastrutture tecnologiche utilizzate per raccogliere ed elaborare i 

dati costituiscono quelle che vengono denominate applicazioni di back 

office invece, quelle che mettono in comunicazione l’impresa con i clienti 

sono definiti di front office. 

Il cuore del CRM è il Data Warehouse, una piattaforma sulla quale vengono  

archiviati e gestiti tutti i dati provenienti dalle diverse aree 

dell’organizzazione, e tali dati sono aggiornati, integrati e consolidati dal 

sistema per supportare tutte le operazioni di tipo decisionale. Il Data 

Warehouse non genera nuovi dati ma consente di analizzare meglio quelli 

provenienti dai sistemi transazionali trasformandoli in informazioni 
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attraverso l’utilizzo di sistemi di Business Intelligence quali il Data Mining, 

queste informazioni vengono poi utilizzate per prendere decisioni strategiche 

di business. Questa fase di raccolta, organizzazione e analisi dei dati 

costituisce il CRM analitico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Architettura tecnologica di un sistema CRM 

 

Fonte: Rivista Internazionale Bain & Company, 2002. 
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- IL FATTORE UMANO 

Un’impresa, nel rendere operativo un progetto di CRM, non può pensare che  

tecnologia e software siano gli unici elementi necessari per gestire nel 

migliore dei modi la relazione coi clienti. Questi, infatti, sono “solo” gli 

strumenti messi a disposizione del personale aziendale per realizzare 

concretamente una nuova strategia di business focalizzata sul cliente. 

Nonostante la gestione delle informazioni venga automatizzata, il capitale 

umano resta ancora determinante, esso è infatti l’unico fattore che permette 

di instaurare un clima di fiducia e di aumentare in questo modo la probabilità 

che un cliente si rivolga più volte alla stessa impresa per effettuare l’acquisto. 

La capacità di apparire cordiali, attenti ed interessati a ciò che dice e/o fa il 

cliente, genera valore sia per lui che per l’impresa stessa, infatti, il cliente se 

seguito da operatori competenti, disponibili e rassicuranti, sarà 

maggiormente indotto nel corso del tempo a riacquistare dalla stessa impresa. 

Anche là dove apparentemente sembra mancare la presenza di operatori fisici 

(Internet e canali digitali), i clienti devono poter contare sul supporto di 

personale on-line, altrimenti potrebbero sentirsi abbandonati e percepire un 

atteggiamento di noncuranza nei loro confronti da parte dell’impresa. 
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Oltre a gestire al meglio le relazioni con clienti e consumatori, il capitale 

umano è importante nelle fasi di ideazione e progettazione dei prodotti, 

poiché è grazie alla creatività propria dell’uomo e non delle macchine, che è 

possibile realizzare prodotti sempre nuovi capaci di soddisfare i bisogni non 

ancora espressi dai clienti. Inoltre, per il successo di una strategia CRM, il 

personale aziendale ricopre un ruolo fondamentale, infatti, oltre a gestire le 

relazioni con i clienti e a prendere parte alle decisioni di ideazione e 

progettazione dei nuovi prodotti, risulta importante anche per 

l’apprendimento e la diffusione all’interno dell’impresa dei concetti e delle 

logiche riguardanti il CRM e la più generale conoscenza aziendale; di fatto, 

come espresso in letteratura “La cultura organizzativa di un’impresa in fase 

di implementazione di un sistema CRM deve per forza cambiare per ottenere 

una strategia di successo e migliorare l’efficacia delle attività svolte, anche 

se questo cambiamento può richiedere anni è uno step indispensabile per non 

far fallire la strategia CRM, come è successo in molte altre imprese”22, 

quindi, il cambiamento della cultura aziendale verso una logica cliente-

centrica risulta essere fondamentale per il successo e un uso efficace di un 

 
22 FAED A. – RADMAND P. – TALEVSKI A., “The critical success factors for implementation of CRM 

and Knowledge Management in a work setting”, International conference on P2P, Australia, 2010. 
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sistema CRM, e questo cambiamento parte in primis della dirigenza 

dell’impresa che dovrà essere abile nel diffonderlo a tutto il resto del 

personale, così da sensibilizzare e spronare ogni utilizzatore ad usare il CRM 

nella maniera più corretta ed efficace possibile, facendo focalizzare le attività 

e l’attenzione su clienti e consumatori. 

 

- LIVELLO DI INTEGRAZIONE 

Un altro fattore di estrema importanza da considerare in fase di 

implementazione di un sistema CRM è il livello di integrazione che 

garantisce lo stesso sistema, nella logica di informazioni, processi e relazioni 

aziendali; quindi, per essere efficace e di successo un sistema di CRM deve 

integrare: 

- le informazioni sui clienti: la capacità di accedere, di gestire ed elaborare 

tutti i dati relativi ai clienti è uno dei requisiti fondamentali delle applicazioni 

CRM. Per fare ciò l’impresa ricorre all’utilizzo di Data Base che le 

consentono di raccogliere in maniera ordinata una vasta mole di dati acquisiti 

dai diversi settori aziendali e di aggiornarli costantemente, in questo modo 

l’impresa può avere un quadro chiaro ed esauriente dei propri clienti e dei 

rapporti instaurati con essi. 
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- le strutture di back office e front office: per gestire una relazione 

completa con i clienti l’impresa ha la necessità di integrare le tecnologie della 

telefonia, del web (front office) e dei Data Base (back office) per avere una 

visione a 360 gradi delle caratteristiche del cliente e della storia delle sue 

relazioni con l’impresa. Tale integrazione significa che un’impresa può 

abbinare le informazioni relative a tutti prodotti e servizi di cui si è avvalso 

il cliente e condividerle con tutti i canali di erogazione, i punti di contatto e 

il resto del personale aziendale. 

- le relazioni con i partner: ora che le imprese tendono a dipendere sempre 

più da alleanze esterne (outsourcing), è importante che le informazioni sulla  

clientela vengano condivise con i fornitori e i partners, i quali devono essere 

considerati come parte integrante dell’impresa stessa. Grazie alle tecnologie  

Internet ed Intranet i partners possono più facilmente scambiarsi 

informazioni, comunicare e collaborare con l’impresa. Quest’ultima può 

trasferire tutta la conoscenza che ha del cliente ai suoi collaboratori esterni, 

in modo tale che anche questi possano instaurare una relazione personalizzata 

con ciascun cliente. Allo stesso tempo l’impresa può sapere se il cliente ha 

richiesto ai collaboratori assistenza o altri servizi e queste informazioni 

vanno ad incrementare quelle già presenti nel Customer Data Base. 
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Concludendo, si può dire che per una corretta implementazione di un sistema 

CRM di successo, che porti dei risultati tangibili e che dimostri un certo 

livello di efficacia per la gestione delle relazioni con clienti e consumatori e 

che riesca a migliorare l’organizzazione aziendale, è necessario per 

un’impresa in fase di ideazione e formalizzazione della strategia CRM tenere 

in considerazione questi tre fattori appena definiti, che risultano essere alla 

base di ogni buona strategia di sviluppo di un sistema CRM; nel caso 

contrario in cui invece non venga data la giusta importanza a questi tre 

elementi, l’impresa può andare incontro a diverse problematiche che 

potrebbero sfociare in un fallimento del progetto CRM e di conseguenza nel 

suo inutilizzo, facendo sprecare all’impresa tempo, denaro ed energie. 

 
 
 

1.4. Il processo di implementazione di un sistema CRM 

L’impresa che intende porre al centro della propria attenzione il cliente, 

costruendo un rapporto duraturo con esso, al fine di ottimizzare il suo grado 

di soddisfazione, prima di implementare un sistema di CRM dovrebbe 

innanzitutto, definire chiaramente gli obiettivi da perseguire in un arco di 

tempo che va dai due ai cinque anni; si tratta di obiettivi aziendali di ampio 
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respiro riguardanti ad esempio le vendite, le quote di mercato e i margini da 

raggiungere. In questa fase l’impresa dovrebbe inoltre definire la politica 

aziendale, per esempio se si tratta di “una società centrata sul cliente” oppure 

se si attiva una strategia basata sulla “differenziazione del livello di servizio”. 

Dopo aver definito questi obiettivi, l’impresa si dovrebbe focalizzare sulle 

program initiatives ovvero sui progetti di breve termine, tra un anno e un 

anno e mezzo, che permettono di avvicinarsi agli obiettivi di lungo termine; 

prendono la forma di direttive, per esempio “concentrarsi sull’allargamento 

della base clienti” o “migliorare la soddisfazione dei clienti di tot punti”. 

Questi programmi vengono poi collegati a parametri specifici che permettono 

di valutare il grado di ottenimento degli obiettivi preposti. Alla base di queste 

program initiatives ci sono poi i departmental plans, i quali definiscono i 

processi e i comportamenti da mettere in pratica durante il lavoro quotidiano 

all’interno dell’organizzazione, ne sono esempi l’utilizzo di un sistema di 

risposta automatica alle e-mail o l’impiego di strumenti per ridurre i tempi di 

attesa al telefono per le chiamate ai call center; i departmental plans possono  

riguardare singoli reparti oppure coinvolgerne allo stesso tempo più di uno. 

Questa logica iniziale di approccio all’implementazione di un sistema CRM 

può essere raffigurata come una piramide, che è stata ideata da Paul 
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Greenberg noto studioso di CRM, il cui dice che alla cima del processo di 

implementazione devono esserci ben chiari gli obiettivi a lungo termine che 

l’azienda si prefissa in ottica CRM, al livello inferiore si trovano le attività a 

breve termine, finalizzate a raggiungere risultati intermedi che nel lungo 

periodo porteranno a raggiungere gli obiettivi più generali dell’impresa; al 

penultimo livello si trovano invece le attività specifiche in ottica CRM che 

ogni dipartimento deve svolgere per poter raggiungere gli obiettivi di breve 

termine e infine alla base della piramide si trova la struttura tecnologica 

dell’impresa, che supporta l’intero processo di pianificazione iniziale e 

permette di mettere in pratica le diverse funzioni offerte dal CRM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 

 
 

Fonte – GREENBERG P., 

“CRM, la tecnologia aiuta a 
migliorare e rafforzare le 

relazioni con i clienti”, Apogeo, 

2002.  
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Ora, dopo aver definito gli obiettivi generali e quelli più specifici che 

permettono di approcciarsi al processo d’implementazione al meglio, 

un’impresa può dunque operare per implementare concretamente il processo 

di CRM. Questo processo può essere ripartito in fasi strettamente connesse 

tra loro tali da generare un modello circolare, definito in letteratura da Farinet 

e Ploncher nel loro lavoro del 2002 “CRM approcci e metodologie”, in 

questa sequenza: 

1- acquisizione di dati sui clienti; 

2- trasformazione dei dati in informazioni; 

3- segmentazione della clientela; 

4- “traduzione” delle informazioni in prodotti; 

5- personalizzazione della relazione e dell’offerta; 

6- fidelizzazione della clientela; 

Andremo poi qui di seguito a definire nello specifico ognuna di esse e per 

facilità interpretativa verrà anche inserito uno schema grafico che visualizza 

tutte e 6 queste fasi. 
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- ACQUISIZIONE DEI DATI 

Il primo passo che un’impresa deve compiere per attuare una strategia di 

CRM è cercare di acquisire il maggior numero di dati possibile su clienti e 

consumatori. L’intenzione di collezionare tali dati è dovuta all’importanza 

che l’impresa attribuisce al cliente, ritenuto soggetto attivo, in grado di 

contribuire allo sviluppo dell’azienda stessa. I dati che l’impresa vuole 

acquisire, pertanto, non sono soltanto relativi alle caratteristiche 

demografiche di ogni singolo cliente, ma anche alle sue abitudini, alle 

preferenze, ai comportamenti d’acquisto e alla quantità di prodotti acquistati, 

così che l’impresa diventa capace di proporre al cliente esattamente quello 

Figura 5 

 
 

Fonte – FARINET A. – 

PLONCHER E., “CRM approcci e 

metodologie”, ETAS, 2002. 
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che desidera. L’acquisizione di dati può avvenire attraverso l’utilizzo di fonti 

off-line e/o fonti on-line. I call center, le forze di vendita e i customer service 

sono esempi di fonti off-line, mentre Internet rappresenta la principale fonte 

di conoscenza on-line. 

Utilizzando fonti off-line l’impresa può ricavare dati sulle caratteristiche 

sociodemografiche del cliente (nome, indirizzo, telefono, lavoro svolto), 

ovvero su dati oggettivi riferiti ad esso, può reperire dati sui tipi di prodotti 

che ha acquistato, sulla frequenza d’acquisto, sull’entità della spesa per 

capire quali sono i suoi interessi, le sue esigenze e i suoi bisogni. 

Ricorrendo a fonti online l’impresa può, invece, ricavare diversi tipi 

informazioni tramite la posta elettronica, l’analisi dei log file, i form di 

registrazione o le comunità virtuali. La posta elettronica consente di ricevere 

informazioni in modo diretto dai consumatori, i quali esprimono 

esplicitamente all’impresa le proprie opinioni, soddisfazioni o lamentele in 

merito ad un particolare servizio o prodotto offerto. Analizzando i log file, 

cioè le matrici che contengono tutte le richieste fatte al server, è possibile 

rivelare le abitudini digitali in termini di ore di collegamento, pagine visitate 

con maggiore interesse, acquisti on-line, frequenza del ritorno, etc. L’impresa 

può reperire dati anche attraverso la realizzazione di form di registrazione, 
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ovvero questionari che devono essere compilati al momento della 

registrazione ad un sito Internet o ad una newsletter; ponendo domande 

mirate, l’impresa può, in questo modo, disporre direttamente di un particolare 

dato di cui ha bisogno, ma deve avere l’accortezza di non effettuare richieste 

troppo specifiche e dettagliate per evitare di indispettire gli utenti che 

potrebbero rinunciare alla compilazione. Infine, attraverso le comunità 

virtuali come forum o chat create all’interno del sito aziendale, le imprese 

possono conoscere gli interessi e i bisogni della clientela poiché tali spazi 

vengono ideati per consentire agli utenti di instaurare dialoghi scambiandosi 

opinioni su argomenti di interesse comune. 

 

- TRASFORMAZIONE DEI DATI IN INFORMAZIONI 

L’impresa che intende porre al centro della propria attenzione il cliente non 

si deve limitare all’acquisizione di una molteplicità di dati, ma deve sapere 

anche organizzare quest’ ultimi affinché da essi si possa trarre il massimo 

delle informazioni. Lo scopo diviene, dunque, quello di convertire dati e 

contenuti non organizzati in informazioni strutturate, da questo tipo di 

informazioni l’impresa capisce, quindi, come impostare le proprie strategie 
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di marketing e vendite definendo le caratteristiche dell’offerta, i canali di 

vendita e gli strumenti di comunicazione. 

Osservando i dati storici all’interno dei database l’impresa può cercare di 

prevedere quali saranno i desideri futuri dei clienti, le loro richieste e i 

comportamenti d’acquisto; sulla base di tali previsioni, essa tenterà di 

realizzare prodotti in grado di soddisfare quei bisogni del cliente che presto 

si manifesteranno in modo esplicito. Adottando questo comportamento, 

l’impresa prende decisioni più rischiose perché non si ha la certezza dell’esito 

reale delle previsioni, però, se queste si dovessero rivelare corrette, l’impresa 

anticiperebbe nettamente la concorrenza ottenendo un forte vantaggio 

competitivo. 

Il processo che porta all’acquisizione di informazioni prevede che i dati 

all’interno del Customer Database vengano dapprima puliti rimuovendo 

errori formali e logici e, successivamente, integrati. Il passaggio successivo 

prevede la selezione e l’estrazione dei dati che saranno trasformati in forme 

adeguate per il team di Data Mining. Il Data Mining è quel processo atto a 

scoprire correlazioni, relazioni e tendenze nuove e significative tra i dati 

immagazzinati nel Customer Database usando tecniche di riconoscimento 

delle relazioni e tecniche statistiche. Il processo di Data Mining si suddivide 
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in due fasi; durante la prima fase i dati vengono descritti utilizzando valori 

statistici come media o deviazione standard e visualizzati attraverso grafici 

che analizzano la distribuzione dei valori, durante la seconda fase, invece, si 

creano modelli di previsione basati sui risultati raggiunti e, successivamente, 

si testano tali modelli, applicandoli su elementi differenti da quelli che 

compongono il campione iniziale. Le finalità delle attività di Data Mining 

sono l’individuazione di famiglie di utenti con comportamenti simili, la stima 

di risultati di vendita e la pianificazione di strategie alternative per clienti con 

profittabilità diversa. 

 

- SEGMENTAZIONE DELLA CLIENTELA 

Una volta raccolti i dati e una volta che essi sono stati opportunamente 

trasformati in informazioni, l’impresa deve riconoscere i clienti che 

consentiranno ad essa di raggiungere i maggiori profitti futuri e che 

permetteranno di instaurare e mantenere solide relazioni con essi. Il mercato 

viene suddiviso in gruppi attraverso un processo definito “segmentazione”. 

In particolare, i clienti possono essere suddivisi in: 
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• Clienti maggiormente profittevoli; sono coloro che investono ingenti 

quantitativi economici, acquistano con molta frequenza e intrattengono 

relazioni durature con l’impresa. Da numerose indagini è emerso che tale 

gruppo è, a tutti gli effetti, quello con fedeltà più elevata. Essi non 

comportano costi di acquisizione, quindi richiedono minori costi operativi 

rispetto ai nuovi clienti; inoltre, conoscono già i sistemi e le procedure 

d’acquisto. Su questi clienti deve puntare l’impresa per aumentare la propria 

redditività. 

• Clienti strategici; si tratta di clienti ad elevato valore e bassa fedeltà, 

oppure, viceversa, clienti a basso valore ed alta fedeltà. Nel primo caso 

l’impresa deve cercare di rafforzare la relazione, nell’altro caso l’impresa 

deve cercare, utilizzando, ad esempio, una comunicazione più accattivante, 

di incentivare i clienti ad aumentare la quantità e la frequenza dei loro 

acquisti. 

• Clienti a basso valore; sono la categoria di cliente che richiede i costi di 

gestione più alti, per tale ragione, l’impresa non dovrebbe dedicare alcun 

investimento per cercare di instaurare una relazione con essi. 

Sezionando in questa maniera il mercato, l’azienda può incentrare le proprie 



 

41 
 

strategie verso i clienti più profittevoli e verso quelli strategici essendo queste 

le categorie che consentono ad essa di accrescere maggiormente la propria 

redditività. 

 

- “TRADUZIONE” DELLE INFORMAZIONI IN PRODOTTI 

La fase successiva del processo di CRM prevede la realizzazione di prodotti 

e servizi in grado di rispondere agli specifici bisogni della clientela a cui 

l’impresa si rivolge. In questa fase viene coinvolto soprattutto il settore 

produttivo che realizza concretamente i prodotti che meglio rispondono alle 

esigenze dei clienti. Vengono così definiti gli attributi tangibili (attributi 

fisico-funzionali, estetica, design, packaging…) e quelli intangibili 

(garanzia, consulenza pre-vendita, servizi post-vendita…) che andranno a 

formare l’offerta prodotti. Per definire tutti questi elementi il settore 

produttivo però non lavora da solo, coinvolge anche il cliente al fine di 

realizzare un prodotto/servizio personalizzato capace di soddisfare le sue 

specifiche esigenze. 
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- LA PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA 

Instaurando una relazione bidirezionale, interattiva e cooperativa con il 

singolo cliente, l’impresa impara a comprendere meglio i suoi bisogni e le 

sue richieste; essa, inoltre, capisce quali sono i prodotti che egli ricerca ed in 

base a ciò cercherà di personalizzare l’offerta. L’impresa non realizza 

prodotti sempre diversi a seconda dei clienti con cui ha a che fare, ma può 

modificare i prodotti e i servizi destinati alla produzione di massa in base alle 

esigenze di ciascuno. Grazie alle tecnologie che consentono di acquisire e 

gestire le informazioni sui clienti, l’impresa sviluppa sistemi di produzione 

flessibili, in grado di realizzare a basso costo e in tempi rapidi prodotti 

personalizzati capaci di rispondere alle esigenze dei consumatori, questa 

strategia è conosciuta come “mass customization”. 

La personalizzazione delle informazioni e delle offerte avviene, anche, 

attraverso Internet. In base al comportamento dell’utente e ai dati 

precedentemente raccolti dal server, la struttura del sito può essere modificata 

durante la navigazione senza che l’utente richieda esplicitamente delle 

informazioni; può, inoltre, essere concesso all’utente di gestire una propria 

zona personale all’interno della quale è lui a scegliere il tipo di informazioni 

che intende ricevere. Infine, l’impresa che gestisce il sito Internet può 
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instaurare un dialogo bidirezionale, interagendo direttamente con l’utente, e 

rispondendo alle sue richieste esplicite, tramite strumenti come forum e 

chatbot. 

 
 
 

- FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA 

 
“La capacità di soddisfare il cliente offrendogli prodotti personalizzati, 

seguendolo nelle fasi pre e post vendita, coinvolgendolo nelle attività 

aziendali, permette all’impresa di raggiungere l’obiettivo perseguito con 

progetti di CRM, ovvero rendere il cliente fedele e fidelizzato”23. 

Il cliente fedele è colui che acquista sempre dalla stessa impresa con 

un’estrema regolarità, mentre il cliente fidelizzato è colui che acquista solo 

ed esclusivamente da un’unica impresa. Dunque, per accrescere la propria 

redditività ed ottenere un forte vantaggio competitivo, l’impresa fa in modo 

di instaurare un rapporto profittevole e a lungo termine con i clienti affinché 

questi si rivolgano sempre e solo ad essa ignorando la concorrenza. In tal 

modo l’impresa consegue la loyalty (compresenza di fedeltà e 

fidelizzazione), accerchiandosi così di clienti fedeli e fidelizzati i quali non 

 
23 BUSACCA B. G. – CASTALDO S., “Il potenziale competitivo della fedeltà alla marca e all'insegna 

commerciale. Una metodologia di misurazione congiunta”, EGEA, 1996. 
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sono disposti a cambiare perché pensano che la soddisfazione attesa, 

cambiando impresa, sarebbe inferiore rispetto a quella attualmente percepita,  

sommata ai costi di passaggio ad un’altra impresa.  

Per capire quali strategie adottare al fine di consolidare il rapporto con i 

clienti e fare in modo che questi non siano interessati alla concorrenza ma 

acquistino sempre e solo dalla stessa impresa, deve essere misurato il loro 

grado di fedeltà e fidelizzazione. Il livello di fedeltà viene facilmente 

individuato osservando la costanza del cliente nell’acquistare un prodotto 

sempre dalla stessa impresa mentre, il grado di fidelizzazione viene 

misurato calcolando la quota di fidelizzazione e il gap di fidelizzazione. 

La prima fornisce in termini percentuali il valore della spesa del cliente 

destinata ai prodotti o ai servizi dell’impresa x rispetto al totale della spesa 

del cliente nella categoria merceologica:  

quota di fidelizzazione = spesa in prodotti impresa x / spesa effettiva nella 

categoria 

 

La seconda invece esprime la differenza tra spesa totale del cliente nella 

categoria e la spesa in prodotti dell’impresa x: 
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gap di fidelizzazione = spesa effettiva nella categoria – spesa in prodotti 

impresa x 

Avendo a disposizione questi indicatori l’impresa può individuare quali sono 

i clienti con quote basse e gap alti e focalizzare su questi la propria attenzione 

rivolgendo a loro campagne di fidelizzazione mirate. Per fare in modo che i 

clienti con grosso potenziale si rivolgano esclusivamente ad un’impresa, 

questa deve offrirgli un prodotto/servizio adatto alle sue esigenze, con un 

elevato valore aggiunto e deve valorizzare l’offerta in modo che i clienti la 

percepiscano migliore rispetto a qualsiasi altra dei concorrenti, solo in questo 

modo il cliente si sentirà soddisfatto e diventerà fidelizzato all’impresa. 

Infine, una volta ottenuta la fidelizzazione dei clienti ed aver espletato 

l’intero processo, l’impresa deve monitorare le proprie azioni e proseguire 

nel processo di miglioramento sviluppando una nuova conoscenza dei clienti 

tramite i loro feed-back e la loro condivisione dell’esperienza di acquisto. 

Dal momento che i loro bisogni sono in continua evoluzione, poiché si 

trasformano da latenti ad emergenti ed in fine in espliciti, l’impresa deve 

costantemente aggiornarsi per rispondere in maniera adeguata alle loro 

necessità. Si ritorna dunque alla fase iniziale del percorso, il quale sarà 

ripreso generando un ciclo continuo. 
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1.5. Benefici e complessità legati all’implementazione 

di un sistema CRM 

Quello che è possibile intravedere ad oggi, è che l’implementazione di una 

politica di CRM è sempre meno un lusso e sempre più una necessità per tutte 

le imprese che si muovono su un mercato globale e concorrenziale, allo stesso 

tempo va sempre più rafforzandosi lo stretto legame tra CRM e nuove 

tecnologie. L’introduzione di un CRM però, non è semplicemente l’aggiunta 

di una piattaforma tecnologica nell’architettura dei sistemi informativi 

aziendali, ma è in primo luogo l’introduzione di un approccio di business che 

comporta un cambiamento culturale di una parte dell’organizzazione e delle 

sue risorse. Per sfruttare le opportunità che un sistema CRM offre e ottenere 

dei risultati, è necessario spostare il baricentro aziendale dall’orientamento 

al prodotto alla centralità del cliente. 

Il primo e più immediato beneficio che si ottiene è di avere a disposizione un 

database univoco dei dati relativi a clienti e prospect; può sembrare quasi 

banale, ma la costruzione di un customer datahub è in realtà la principale 

complessità da affrontare quando si inizia un progetto CRM, perché la 
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situazione di partenza è generalmente quella di più silos di dati con 

informazioni spesso mancanti, ridonanti, obsolete ed errate. 

La condivisione dei dati è un altro risultato che un CRM consente di 

ottenere. Alcuni esempi: l’area marketing può beneficiare delle informazioni 

raccolte dal customer care, sviluppando dei messaggi personalizzati rivolti a 

quei clienti che hanno sporto un reclamo per riottenere la loro fiducia e 

soddisfazione, l’area vendite può contattare clienti o prospect che hanno 

ricevuto una comunicazione e-mail dal marketing su un determinato prodotto 

o che hanno navigato sulla pagina del sito di quel prodotto mostrando quindi 

un interesse, questo facilita il contatto commerciale e aumenta il sales 

conversion rate, oppure, il customer care può essere al corrente di eventuali 

trattative in corso della direzione commerciale con un cliente o un potenziale 

cliente e gestirne quindi un’eventuale richiesta con maggiore attenzione. 

Grazie al CRM è possibile raggiungere anche una maggiore efficienza e 

automatizzazione dei processi relazionali sia rivolti verso l’esterno – per 

gestire con maggiore efficacia il cliente finale esistente o potenziale - sia 

interni all’azienda, per agevolare la collaborazione tra le risorse aziendali 

della stessa area o di aree interconnesse, in quest’ottica un sistema CRM 

agevolerebbe anche la diffusione di conoscenza e informazioni su clienti e 
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consumatori all’interno dell’organizzazione aziendale, permettendo agli 

utilizzatori di avere sempre dati e informazioni attendibili, veritieri ed 

efficaci. 

Infine, un importante beneficio è relativo agli analytics che il CRM consente 

di monitorare: dall’analisi della composizione e dell’evoluzione della propria 

customer base nel tempo, che consente di migliorarne progressivamente la 

conoscenza, al monitoraggio dei risultati delle iniziative e dei processi 

aziendali supportati dal CRM. Per poter analizzare i KPI è però necessario 

che i dati vengano inseriti a sistema da tutti gli utenti, si ritorna quindi, al 

tema del cambiamento culturale che è alla base di un buon livello di user 

adoption nei progetti CRM, senza i quali difficilmente si possono trarre degli 

indicatori completi e attendibili.  

Sulla base di quanto visto sinora, il CRM appare un processo professionale e 

razionale, che dovrebbe come tale generare risultati positivi; purtroppo però, 

ad oggi, come viene confermato dalla società di ricerche in ambito ICT 

Gartner Inc., circa il 70% dei progetti CRM fallisce perché non si determina 

alcun risultato sul business delle imprese e la maggior parte dei progetti falliti 

soffrono in particolar modo di una sopravvalutazione della componente 

tecnologica, infatti, l’errore più comune in cui ci si imbatte quando si parla 
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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, ma riguarda l’azienda e la sua visione nel complesso; 

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.  

I motivi di questi fallimenti possono essere riassunti in quattro cause, che si 

traducono in altrettanti pericoli da evitare:  

1 -  Implementare una strategia CRM prima di aver definito una 

strategia nei confronti del cliente. Un processo di CRM può rispondere 

all’obbiettivo di selezionare i clienti più profittevoli e marginalizzare i meno 

interessanti solo dopo aver definito, con corrette scelte strategiche, quali sono 

le caratteristiche di questi clienti e quali sono le loro aspettative sulle quali si 

intende puntare.  

2 - Applicare un progetto di CRM prima di aver preparato 

l’organizzazione a sostenerlo. Applicare una tecnologia CRM prima di aver 

diffuso un reale orientamento al cliente in tutta l’impresa può risultare 

piuttosto problematico, infatti, è indispensabile creare preliminarmente una 
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nuova cultura aziendale tramite seminari, formazione e corsi di 

perfezionamento, che mettano in condizione il personale aziendale di saper 

utilizzare e sfruttare al meglio il sistema CRM e le funzioni messe a 

disposizione. 

3 -  Ritenere che elevati investimenti in tecnologia costituiscano da soli 

un vantaggio sufficiente. 

4 -  Cercare di forzare, anziché capire, i clienti. Il CRM è innanzitutto un 

processo bidirezionale dove un’azienda può voler stabilire legami più stretti 

con i clienti ad alto potenziale, forzare il rapporto senza aver prima trovato 

la chiave giusta può essere addirittura controproducente. 

Infine, diversi studi in materia, hanno riscontrato come un sistema CRM 

riesca ad ottenere notevoli benefici se in fase di implementazione  è già 

consolidato nell’impresa un sistema di Knowledge Management per la 

diffusione e condivisione di conoscenza e informazioni di business, questo 

perché come viene affermato in letteratura “un modello di Knowledge 

Management (KM) già consolidato all’interno dell’impresa, che prevede la 

gestione della conoscenza sui clienti, per i clienti e dai clienti, può 

ottimizzare i sub-processi del CRM per la gestione di clienti e consumatori, 

sfociando nel concetto di Customer Knowledge Management (CKM), che 
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rappresenta un nuovo approccio alla gestione della conoscenza aziendale 

rivolta ai clienti e consumatori dell’impresa”24. Questo concetto ci permette 

di introdurre il capitolo successivo, dove verrà analizzata la letteratura più 

consistente in tema di Knowledge Management e verrà posta maggiore 

attenzione su questo concetto di CKM, permettendoci di individuare gli 

effettivi aspetti influenzati e i possibili risultati ottenibili. 

 
 
 
 

CAP. 2 – Il Knowledge Management (KM) 

 

2.1 Il tema della conoscenza 

La crescita di importanza della conoscenza ha segnato un passaggio 

fondamentale nelle moderne teorie economico-aziendali, fino a questo 

momento, infatti, la sua gestione avveniva in modo inconsapevole, dato che 

la maggiore stabilità dell’ambiente permetteva loro di ottenere ottimi risultati 

 
24 BUEREN A. – SCHIERHOLZ R. – KOLBE L. – BRENNER W., “Customer Knowledge Management – 

Improving performance of Customer Relationship Management with Knowledge Management”, 

University of St. Gallen, 2004. 
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tramite lo sfruttamento di fattori di produzione tradizionali, ma con 

l’evoluzione ambientale si è resa chiara l’inefficienza del processo, 

spostando l’attenzione verso il contributo che le capacità e le conoscenze 

individuali potevano fornire allo svolgimento dell’attività aziendale e al 

valore della stessa. In particolare, Drucker25 afferma che “la conoscenza non 

è solo una delle tante risorse produttive al pari di quelle tradizionali (lavoro, 

capitale e terra), ma è la sola risorsa significativa nel nostro tempo”, come 

una sorta di elemento distintivo della nuova società. Analogamente Nonaka26 

sostiene che “in un’epoca in cui l’unica certezza è l’incertezza, l’unica fonte 

sicura per il vantaggio competitivo è la conoscenza”. Questo fattore di 

produzione va analizzato secondo un’ottica evolutiva, infatti, il semplice 

possesso di conoscenza non assicura all’impresa l’ottenimento dei vantaggi 

che da essa potrebbero derivare se gestita e sfruttata adeguatamente, e il suo 

utilizzo si fonda sull’interazione tra le persone che possiedono conoscenza e 

che sono in grado di crearne di nuova, definite “knowledge worker” 

(Drucker), cioè in grado di utilizzare la conoscenza produttivamente. 

 
25 DRUCKER P., “Le sfide del management del XXI° secolo”, Franco Angeli Editore, 1999. 

26  NONAKA I. – TAKEUCHI H., “The Knowledge creating company”, Oxford University press, 

Oxford, 1997. 
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Dare un’univoca definizione di conoscenza quindi non è facile, ma 

innanzitutto si possono distinguere due concetti su cui si basa: dati e 

informazioni. 

- I dati sono simboli e cifre che rappresentano fatti o eventi 

graficamente (quindi in simboli) accaduti nelle organizzazioni o 

nell’ambiente, non ancora organizzati e classificati, in modo che gli 

utenti possano comprenderli e utilizzarli. 

 

- Le informazioni invece sono la rappresentazione dei fatti (dati) 

organizzati in modo da essere comprensibili e significativi per l’utente 

destinatario, che è l’uomo. I dati devono quindi essere inseriti in un 

determinato contesto, che consente di attribuire un significato unico e 

condiviso al dato. 

 

Avendo definito questi due concetti si può dire che la conoscenza è: un 

insieme di informazioni organizzate ed elaborate al fine di diffondere 

comprensione, esperienza, accumulare culture e competenze relativamente a 

un problema o a un processo di business. 
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Possiamo dire riassumendo: 

Dati: singola unità informativa 

Informazioni: insieme di dati utilizzati e interpretati in un contesto  

Conoscenza: saper usare e produrre informazioni 

 

Contributi importanti agli studi sulla conoscenza sono da attribuire a Polanyi, 

questo autore introduce per la prima volta una duplice dimensione della 

conoscenza: l’esplicito e l’inespresso o tacito. Egli dapprima introduce la 

caratteristica della personalità nel processo conoscitivo e sostiene infatti che 

“la comprensione è un atto personale che non può mai essere sostituito da 

un’operazione formale” 27 , sottolineando il ruolo attivo del soggetto 

conoscente nell’esercizio della conoscenza. Altri studi elaborati da 

Davenport28 definiscono la conoscenza come un flusso misto di esperienze 

strutturate, valori, informazioni contestuali e acquisizioni specialistiche che 

forniscono una struttura per valutare e incorporare nuove esperienze ed 

informazioni. Nelle organizzazioni, essa viene ad essere spesso incorporata 

 
27 POLANYI K., “La grande trasformazione”, Einaudi, Torino, 1974. 

28  DAVENPORT T., “Working knowledge: how organizations manage what they know” Harvard 

Business School press, 2000. 
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non solo in documenti o depositi ma anche nella routine, nei processi, nelle 

pratiche e nelle norme organizzative. 

Date le dinamiche e le necessità dell’economia nella fase attuale, 

l’orientamento dei recenti studi si è spostato sulla centralità della 

“conoscenza” come risorsa principale per le organizzazioni, come la sola 

fonte di un vantaggio competitivo stabile e sostenibile. 

A partire dagli anni ’80 la letteratura manageriale comincia a focalizzare il 

ruolo della conoscenza come risorsa competitiva capace di creare valore per 

l’azienda. 

Tre sono le motivazioni principali che hanno spinto gli studiosi ad arrivare 

ad individuare proprio la conoscenza come risorsa fondamentale e quindi a 

sottolineare la necessità di una sua adeguata gestione. 

1) Innanzitutto, l’accelerazione del ritmo di cambiamento negli scenari 

competitivi, con cicli ridotti che hanno reso sempre più costosa la 

reinvenzione – anche parziale – di soluzioni e modelli decisionali. Questo ha 

provocato un crescente interesse verso concetti di knowledge engineering e 

verso il ruolo della memoria organizzativa e dei processi di accumulazione 

della conoscenza organizzativa. 
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2) In secondo luogo, si è sviluppata una progressiva erosione delle altre 

tradizionali fonti di vantaggio competitivo, non più capaci di produrre un 

risultato duraturo, tanto da doverne trovare una stabile (e sostenibile) che 

creasse un maggior valore per l’impresa.  

3) Infine, la necessità di individuare metodi adeguati di gestione della 

conoscenza è stata rafforzata dalla dispersione spaziale della conoscenza 

posseduta all’interno della organizzazione tale da non poterne sfruttare al 

meglio la potenzialità. Un esempio può essere fornito dalle sempre più 

numerose situazioni di diffusione geografica delle aziende o dalle pratiche di 

outsourcing relative a varie fasi del processo produttivo, che comportano il 

frazionamento della conoscenza posseduta da una singola azienda. In questi 

casi, se tali diverse imprese non vengono collegate da una efficace rete 

informativa si rischia di perdere (o meglio disperdere) gran parte del sapere 

e non riuscire a sfruttarlo. 

Queste ragioni hanno portato alla necessità di occuparsi della conoscenza e 

della sua gestione attraverso la creazione di architetture di Knowledge 

Management. 
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Non che fino a questo momento non ci fosse stata conoscenza nelle 

organizzazioni, ma la sua gestione avveniva in modo inconsapevole perché 

non veniva colto il nesso tra questa e il valore aggiunto che poteva creare per 

l’azienda, anche perché la maggiore stabilità dell’ambiente competitivo lo 

permetteva. 

La sempre maggiore importanza attribuita alla conoscenza ha contribuito all’ 

evoluzione e alla formulazione delle più recenti teorie organizzative e 

manageriali, in particolare Nonaka e Takeuchi hanno dato un contributo 

essenziale in materia. 

 

 

2.2 Il contributo di I. Nonaka e H. Takeuchi al 

concetto di conoscenza (SECI – model) 

Fra le teorie economico-manageriali in tema di conoscenza particolare rilievo 

assume l’elaborazione di I. Nonaka e H. Takeuchi ideata nel 1997. 

Questi autori, infatti, si propongono di formulata una teoria generale della 

creazione della conoscenza organizzativa. 
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Tipologie di conoscenza 

I due autori iniziano la loro trattazione distinguendo le varie tipologie di 

conoscenza: 

-La conoscenza tacita e la conoscenza esplicita. (distinzione in base alla 

tipologia di conoscenza in senso stretto, distinzione a livello epistemologico) 

-La conoscenza individuale, di gruppo, organizzativa e 

interorganizzativa. (distinzione in base a chi detiene la conoscenza, 

distinzione a livello ontologico) 

Riguardo alla prima distinzione (epistemologica): 

La conoscenza esplicita è quella parte esprimibile, codificabile e facilmente 

trasferibile tra diversi soggetti. La conoscenza tacita (o implicita) è, al 

contrario, quella che risiede nella mente delle persone, rappresentata 

dall’intuito, l’esperienza e la cultura personale. Di conseguenza questa 

componente tacita scaturisce da un evento personale e poco formalizzabile 

questa distinzione viene ripresa da I. Nonaka e H. Takeuchi dalle precedenti 

opere di Polanyi sulla conoscenza (anche se quest’ultimo indagava su di essa 

in ambito filosofico). Questa distinzione è molto utile a far capire che la 
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conoscenza non è facilmente trasmissibile e codificabile, in quanto la 

maggior parte di essa è appunto tacita (o implicita).  

Riguardo alla seconda distinzione (ontologica): 

Questa viene fatta perché il punto d’arrivo dei due autori vuole essere la 

creazione della conoscenza organizzativa, e perciò è bene distinguerla dalle 

altre tipologie. La conoscenza organizzativa è un processo che parte dalla 

conoscenza individuale e si diffonde all’interno dell’organizzazione. “Se 

consideriamo in senso stretto la conoscenza, essa può essere detenuta solo 

dai singoli individui, e non è concepibile pensare ad una organizzazione che 

la possieda o la crei a prescindere dall’iniziativa dell’individuo e 

dall’interazione sociale che ha luogo nel gruppo di lavoro.”29 Tuttavia la 

conoscenza organizzativa non è da considerarsi come la semplice somma di 

quelle individuali; infatti, questa è carica di valore aggiunto in quanto 

comprende l’esplicitazione delle conoscenze tacite. 

Il processo di creazione di conoscenza organizzativa risulta quindi un 

processo che parte dalle conoscenze individuali e si espande tramite 

l’integrazione di queste. 

 
29  NONAKA I. – TAKEUCHI H., “The Knowledge creating company”, Oxford University press, 

Oxford, 1997. 
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Questa si crea tramite l’interazione tra conoscenza esplicita e tacita, per la 

precisione questo processo si chiama “conversione di conoscenza”, 

conversione da tacita a esplicita, in quanto è quella che può essere codificata 

e trasmessa, e quindi resa disponibile e riutilizzabile, all’interno 

dell’organizzazione. La conoscenza, quindi, può circolare 

nell’organizzazione secondo questa “conversione” che è sostanzialmente un 

processo basato sull’interazione tra individui. Ci sono 4 tipi di conversione a 

seconda della conoscenza che si sta trasmettendo e quella che si sta creando; 

queste quattro tipologie sono il fondamento del modello della “spirale della 

conoscenza” sviluppato da I. Nonaka e H. Takeuchi (chiamato SECI – 

model) che è il modello con cui i due autori spiegano appunto il processo di 

creazione di conoscenza organizzativa. 

 

Le 4 fasi della spirale sono: 

- Socializzazione  

- Esternalizzazione  

- Combinazione  

- Internalizzazione 
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- “Socializzazione” quando si ha un passaggio da conoscenza tacita a 

un’altra sempre tacita: non essendo questa modificabile e trasmissibile può 

avvenire solo con il contatto diretto; la sua trasmissione avviene con 

l’osservazione, si viene a verificare quando due o più persone si trovano a 

condividere un’esperienza comune nello stesso contesto. Perciò questo 

passaggio si può ottenere con pratiche di apprendimento sul lavoro (on- 

the-job training) in cui uno apprende dal secondo in base all’ osservazione, 

imitazione e pratica (si pensi a titolo esemplificativo il rapporto 

apprendista-maestro artigiano, dove l’osservazione, l’imitazione e la 

pratica sono fondamentali per apprendere poiché è difficile trasmettere la 

conoscenza necessaria per il lavoro a parole). 

 

- “Esternalizzazione” invece quando da una conoscenza tacita si passa ad 

una esplicita: é questo il momento in cui avviene una codifica della 

conoscenza implicita, e quindi il momento cruciale, perché una volta resa 

esplicita, la conoscenza può essere codificata e resa disponibile, è però 

anche la fase più complessa poiché la conoscenza tacita per definizione è 

non codificabile e si basa su schemi mentali difficilmente formalizzabili. 
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È in questo momento che la conoscenza entra a far parte 

dell’organizzazione. 

- “Combinazione” quando si passa da una conoscenza esplicita ad un’altra 

esplicita, qui non ci sono problemi in quanto caratteristica di questa è 

appunto l’essere trasmissibile e codificabile. È un processo di 

sistematizzazione dei concetti, a questo scopo l’ICT può essere molto utile 

perché può facilitare sia la trasmissione che l’integrazione con altre 

conoscenze esplicite per dar vita a delle nuove. Un ruolo critico qui viene 

svolto dal management intermedio, come sostengono i due autori, che crea 

nuovi concetti attraverso la diffusione di informazioni e conoscenze 

codificate. 

 

- “Internalizzazione”; quando si passa da una conoscenza esplicita a una 

tacita consiste nel tradurre concretamente la conoscenza esplicita in una 

base per la creazione di nuova conoscenza tacita. Questa fase può essere 

assimilata al Learning By Doing, infatti solo mettendo in pratica le 

conoscenze esplicite l’individuo può assimilarle e detenerle come solida 

base per raggiungere nuovi tipi di conoscenza tacita. 
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Le 4 fasi non vanno considerate separatamente, infatti come è stato detto 

queste sono da considerarsi come fasi all’interno di una spirale. Il processo 

parte dall’analisi di una conoscenza tacita e di come si può assimilare 

(socializzazione), dopo di che questa viene codificata (esternalizzazione), 

viene combinata con altre conoscenze per generarne di nuove 

(combinazione) e al fine di utilizzarla questa viene appresa e diventa una 

conoscenza tacita, diversa da quella iniziale, sennò si parlerebbe di 

circonferenza e non di spirale. 

Si può definire efficace un sistema di knowledge management quando si 

verifica continuamente una spirale virtuosa tra le 4 fasi, e affinché la spirale 

si sviluppi è necessario gestire e conservare la conoscenza tramite sistemi di 

archiviazione affidabili e semplici da usare. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Figura 6 
 

 

Fonte: 
NONAKA I. – TAKEUCHI H., 

“The creating knowledge”, 

Oxford Business School 

press, 1997. 



 

64 
 

 

2.3.  Teoria ed evoluzione del Knowledge management 

Per comprendere meglio il Knowledge Management (scritto anche con 

l’annotazione KM) è necessario inquadrare l’argomento all’interno del più 

ampio contesto dei rilevanti cambiamenti in atto nella struttura economica 

globale. Il Knowledge Management trae le sue origini da un certo numero di 

aree correlate di business improvement, come il Total Quality Management 

(TQM, “gestione basata sulla qualità totale”), il Business Process Re-

engineering (BPR, “riprogettazione dei processi”), i sistemi di informazione 

(IS) e la gestione delle risorse umane (HRM), così come dall’apprendimento 

organizzativo e dall’organizzazione orientata all’apprendimento, per citarne 

solo alcune.  

Dal punto di vista storico, possiamo distinguere tre generazioni di 

Knowledge Management. Il periodo 1990-1995 può essere definito la prima 

generazione, dove molte iniziative furono focalizzate a definire il Knowledge 

Management, a studiarne i potenziali benefici imprenditoriali e a delineare 

specifici progetti. La seconda generazione di Knowledge Management 

cominciò ad emergere intorno al 1996, quando molte grandi aziende crearono 

nuovi posti di lavoro per specialisti di KM e “responsabili di gestione della 
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conoscenza aziendale” (Chief Knowledge Officers). Durante questa 

generazione, la ricerca sul KM toccò le questioni di definizione della 

conoscenza e le filosofie imprenditoriali. Come risultato di nuove 

acquisizioni e pratiche, una terza generazione di studi sul KM è emersa 

all’inizio degli anni 2000, con metodi e risultati nuovi. Secondo K. M. Wiig, 

“una differenza dalla precedente generazione di KM è il grado di 

integrazione di questa terza generazione con la filosofia, la strategia, gli 

scopi, la pratica, i sistemi e le procedure imprenditoriali, e il grado in cui 

essa diviene parte della vita lavorativa quotidiana e delle motivazioni di 

ciascun lavoratore”30. 

Il KM si occupa, quindi, dello sfruttamento del capitale intellettuale e sociale 

degli individui, al fine di migliorare le capacità di apprendimento 

organizzativo, prendendo atto che la conoscenza, non la semplice 

informazione, è la fonte primaria del potenziale innovativo ed organizzativo 

di un’impresa. 

 
30 WIIG K. M. - “Knowledge Management Methods: practical approaches to managing knowledge”, 

Schema press, 1995.  



 

66 
 

Quindi non è facile dare una definizione univoca del Knowledge 

Management; perciò, è opportuno vederne diverse per capire bene il 

concetto: 

“Il Knowledge Management rappresenta ogni processo o pratica di 

creazione, acquisizione, cattura, condivisione e utilizzo della conoscenza 

ovunque essa risieda, allo scopo di intensificare l’apprendimento e 

l’esecuzione nelle organizzazioni”.31 

 

“Il Knowledge Management si occupa dell’utilizzo e dello sviluppo del 

patrimonio conoscitivo di un’organizzazione, con l’intento di agevolarne gli 

obiettivi. La conoscenza da gestire include sia la conoscenza esplicita, 

documentata, sia quella tacita, soggettiva”.32 

Da queste definizioni emergono alcuni punti in comune sui quali gli autori si 

trovano d’accordo: è un insieme di metodologie e processi volti a gestire la 

conoscenza per renderla disponibile all’impresa, poiché questa è la risorsa 

 
31  SCARBROUGH H. – SWAN J. – PRESTON J., “Knowledge Management. A literature review”, 

Londra, 1999. 

 
32 DAVENPORT T., “The knowledge work: how organizations manage what they know” Harvard 

Business School press, 2000. 
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primaria da tutelare e gestire, che inoltre mette in sinergia e si basa su 

interventi in queste tre aree: 

- Persone = in quanto possessori della conoscenza, sono l’elemento più 

importante e più delicato che il Knowledge Management si ritrova a 

gestire. 

Le persone sono detentrici di gran parte della conoscenza all’interno 

dell’impresa, soprattutto di quella “tacita”, che è quella che non può essere 

gestita e trasferita nell’organizzazione e proprio per questo deve essere 

esplicitata, ed è su questo che gli sforzi del management si devono 

concentrare per garantire un buon sistema di Knowledge Management. 

 

- Processi = il Knowledge Management è sottoposto alla tensione di due 

domande contraddittorie. Da una parte esso si adopera per rendere la 

conoscenza facilmente accessibile; dall’altra, spesso il valore stesso della 

conoscenza è incomprensibile al di fuori del particolare contesto in cui si 

è sviluppato. Occorre perciò comprendere quali processi di diffusione 

dell’informazione e quali processi di business siano abbastanza flessibili 

da consentire una soluzione di compromesso tra queste due tendenze. 
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- Tecnologia = rappresenta l’elemento che favorisce la condivisione e il 

trasferimento delle informazioni, si può considerare come un elemento di 

supporto del Knowledge Management, oggi comunque diventato 

fondamentale soprattutto per quelle organizzazioni che si articolano in più 

sedi geograficamente distanti tra di loro, ad esempio a causa della recente 

tendenza all’ outsourcing. 

Il Knowledge Management, perciò, non è da intendersi, come spesso viene 

fatto, come insieme di tecnologie (banche dati, sistemi informativi, ecc), che 

aiutano a trasferire la conoscenza; in questo modo viene attribuita importanza 

solo alla struttura tecnologica dell’organizzazione piuttosto che alle reali 

pratiche e strategie che un’organizzazione deve attuare per creare e 

condividere conoscenza al suo interno. 

Quindi, in conclusione si può affermare che per KM s’intende: il sistema di 

metodologie e processi finalizzati a gestire in modo ottimale le conoscenze 

aziendali “critiche”; quelle conoscenze che sono necessarie per conseguire 

specifici obiettivi di miglioramento di singole attività nel breve termine o per 

sostenere il vantaggio competitivo dell’azienda nel medio-lungo termine. 

Rientrano nel KM le metodologie e i processi che consentono di gestire in 

modo strutturato l’intero ciclo della conoscenza: 
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- Identificazione; 

- Acquisizione 

- Diffusione 

- Conservazione 

- Valorizzazione 

- Integrazione e aggiornamento, a livello sia di singoli processi/unità 

organizzative e famiglie professionali, sia d’azienda. 

In definitiva il KM ha per obiettivo il miglioramento di efficienza, efficacia 

e qualità d’innovazione dei processi aziendali attraverso la sistematica, 

strutturata e continua trasformazione dell’informazione (insieme di fatti e 

dati organizzati in modo da descrivere una particolare situazione o 

condizione) in conoscenza (insieme di fatti, verità e credi, prospettive e 

concetti, giudizi e aspettative, metodologie e know-how accumulati, integrati 

e detenuti da un’impresa lungo un adeguato arco temporale e disponibili per 

applicazioni operative di business nella gestione di specifiche situazioni e 

problemi dell’attività giornaliera). 
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2.4. Come applicare al meglio un sistema di KM 

(l’organizzazione ipertestuale) 

Il processo di KM per essere applicato in azienda necessita di una analisi 

approfondita del contesto e del caso specifico a cui ci si riferisce, Nonaka e 

Takeuchi33 per superare questa difficoltà di implementazione, suggeriscono 

uno stile di management e una struttura organizzativa adeguate, che hanno lo 

scopo di favorire la creazione di conoscenza. Gli autori, in seguito ad un 

approfondito studio, hanno identificato due macro-orientamenti strategici 

maggiormente diffusi tra le aziende, il modello top-down e il modello 

bottom-up, che in riferimento agli obbiettivi preposti risultano entrambi 

incapaci di alimentare l’interazione dinamica necessaria alla creazione di 

conoscenza organizzativa. Questo dovuto al fatto che, il modello top-down, 

si riferisce ad una strategia organizzativa fortemente accentrata, in cui si 

assume che le informazioni e le decisioni abbiano origine rigorosamente nel 

vertice aziendale, unico possessore del diritto e della capacità di creare 

conoscenza, per poi essere comunicate ai livelli inferiori tramite percorsi 

 
33  NONAKA I. – TAKEUCHI H., “The Knowledge creating company”, Oxford University press, 

Oxford, 1997. 
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stabiliti dalla struttura gerarchica, relegando alla linea operativa solamente 

l’esecuzione di operazioni routinarie. Assume che la conoscenza possa essere 

creata solo all’interno dei confini organizzativi, e che sia strettamente legata 

all’informazione: il vertice riceve informazioni base dalla linea operativa, 

che elabora per renderle utilizzabili nella pianificazione strategica e nella 

definizione di ordini e concetti, successivamente inviati alla linea operativa 

per la loro applicazione. Si rende chiaro come le fasi di socializzazione ed 

esteriorizzazione, del modello a spirale proposto da Nonaka e Takeuchi, 

vengano completamente sottovalutate, escludendo quindi il capitale 

intellettuale dal processo di creazione della conoscenza ed ottenendo un 

utilizzo parziale del potenziale aziendale. 

Il modello bottom-up, invece, basa i propri principi sull’autonomia lavorativa 

dei soggetti e su un’opinione di creazione della conoscenza totalmente 

opposta al modello top-down. Esso, infatti, assume che la conoscenza venga 

creata e controllata dalle linee operative, le quali sono costituite da soggetti 

indipendenti tra loro, e che la struttura organizzativa sia piatta ed orizzontale 

con l’eliminazione della suddivisione gerarchica in vari livelli. Tale modello, 

in riferimento al modello a spirale di Nonaka e Takeuchi, pur favorendo la 

creazione di conoscenza in relazione all’esperienza diretta dei soggetti 
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coinvolti, non permette l’interazione tra di essi, complicando lo svilupparsi 

della fase di combinazione e successivamente interiorizzazione, 

fondamentali per la condivisione della conoscenza.  

Considerati gli ostacoli riscontrati nei due stili manageriali, gli autori Nonaka 

e Takeuchi sviluppano una terza possibilità che permette di gestire la 

conoscenza dal centro dell’organizzazione, favorendo la comunicazione tra 

tutti i livelli gerarchici. Il termine usato è middle-up-down model e consiste 

nell’attribuire maggior importanza alle attività svolte dai manager intermedi, 

preposti alla creazione della conoscenza, dato che si collocano nei nodi di 

intersezione dei flussi informativi di livello verticale e di livello orizzontale. 

Il modello a spirale viene così rispettato, in quanto il vertice si occupa di 

creare la vision aziendale, il manager intermedio sviluppa concetti 

comprensibili e si occupa della loro diffusione, mentre la line si impegna ad 

attuare le direttive ricevute, inviando al vertice le nuove informazioni. I due 

autori sostengono che tale approccio strategico è il più efficace per favorire 

la creazione di conoscenza, in quanto i manager intermedi rendono esplicita 

la conoscenza tacita detenuta dal vertice e dalla line e la codificano 

incorporandola nelle tecnologie e nei prodotti. Grazie a questo approccio 

innovativo, cambiano anche i termini con cui ci si riferisce ai livelli 
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gerarchici aziendali: i knowledge officers, o ufficiali della conoscenza, 

corrispondono al top-management e forniscono la strategia generale d’azione 

e gli standard di misurazione del valore della conoscenza creata; i knowledge 

engineers, corrispondenti ai manager intermedi, i quali creano nuova 

conoscenza; i knowledge practitioners, o praticanti della conoscenza, 

corrispondenti ai lavoratori di front-line, in quanto sono coloro che 

maneggiano direttamente la conoscenza. 

I due autori hanno inoltre analizzato il concetto di struttura organizzativa, 

andando ad individuare le due più diffuse nelle imprese, con l’obiettivo di 

capire quale alternativa sia migliore per applicare il modello middle-up-

down, riscontrando però notevoli problematiche in entrambe. La prima ad 

essere analizzata è la struttura burocratica, la quale presenta un ostacolo 

all’iniziativa individuale a causa dell’elevato controllo dei processi. Infatti, 

si basa su livelli molto elevati di formalizzazione, specializzazione e 

standardizzazione, risultando efficiente in contesti ambientali stabili e 

prevedibili in cui è possibile rendere routinarie le attività, ma generando una 

serie di disfunzionalità, quali: resistenza interna al cambiamento, eccessiva 

aderenza alle regole, scarico di responsabilità, mancanza di motivazione dei 

lavoratori. 
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La seconda struttura analizzata è la task force, la quale invece presenta 

problematiche opposte, legate alla difficoltà di trasmissione delle nuove 

conoscenze in modo continuativo, a causa della sua natura estremamente 

flessibile, adattabile, dinamica, specifica, che assume la forma di team di 

progetto o gruppo di lavoro. La loro durata temporanea non permette la 

trasmissione di conoscenza agli altri membri dell’organizzazione dopo la 

conclusione del progetto.  

Perciò Nonaka e Takeuchi hanno deciso di sviluppare un loro modello di 

struttura organizzativa, adeguata all’implementazione e al sostegno di un 

processo di KM: l’organizzazione ipertestuale, una sintesi dei due modelli 

descritti precedentemente, in quanto favoriscono fasi complementari del 

modello a spirale. Questa tipologia di organizzazione è formata da diversi 

contesti connessi tra di loro che si possono raggruppare in tre differenti livelli 

o strati. Il primo, posizionato al vertice e associabile alla struttura di una task 

force, opera tramite un team di progetto eterogeneo e specializzato, con il 

coinvolgimento di soggetti provenienti da tutte le aree funzionali 

dell’organizzazione, per lo sviluppo di nuovi prodotti. Il secondo strato, più 

centrale, è associabile al funzionamento di una struttura burocratica, in 

quanto si punta al raggiungimento di elevati livelli di efficienza nello 



 

75 
 

svolgimento delle normali operazioni di routine, mentre lo strato alla base si 

occupa di contestualizzare e categorizzare la conoscenza generata nei due 

livelli superiori. Trova espressione nella vision e nella cultura organizzativa, 

da cui si ricava la conoscenza tacita, e nella tecnologia, utilizzata per estrarre 

la conoscenza esplicita dai due livelli descritti precedentemente. 

Il punto di forza di questo modello consiste proprio nella capacità dei soggetti 

di muoversi tra i diversi contesti, permettendo un miglior adattamento alle 

mutazioni ambientali, e nell’essere un sistema aperto, che consente una 

continua interazione con i soggetti esterni all’azienda. 

Nonostante i numerosi vantaggi legati a questa teoria, sono molte le critiche 

rivolte ai due autori, alcune legate ai limiti nell’implementazione di tale 

progetto, altre legate alle caratteristiche degli studi. Infatti, Nonaka e 

Takeuchi considerano la loro teoria di validità generale, applicabile quindi 

alla generalità delle aziende senza tenere conto delle possibili differenze di 

contesto, nonostante essa abbia avuto origine in un ambiente specifico e 

limitato. Questo modello, quindi, nonostante venga presentato come 

soluzione generale per l’attuazione di un sistema di gestione della 

conoscenza, risulta essere solamente una solida base da cui le aziende 
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possono partire per articolare e personalizzare il proprio processo 

manageriale specifico per il contesto di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NONAKA I. – TAKEUCHI H., “The creating knowledge”, Oxford Business School press, 1997. 

Figura 7 
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2.5.   Rapporto tra Knowledge Management e sistemi 

di Customer Relationship Management (il CKM) 

L’obiettivo del knowledge management è quello di generare e diffondere 

conoscenza all’interno dell’azienda, in modo da supportarne gli obiettivi 

strategici e incrementarne il patrimonio di risorse e competenze. Tutto ciò 

comporta notevoli vantaggi in termini competitivi, tra i quali: la capacità di 

innovazione, la reattività ai cambiamenti, miglioramento dell’efficienza e 

così via. 

I supporti informatici moderni possono semplificare molti elementi che 

stanno alla base del Knowledge Management, dalla classificazione e 

mappatura delle conoscenze alla loro reperibilità e al loro aggiornamento, è 

poi fondamentale per la creazione di comunità virtuali altrimenti non 

attuabile. I vantaggi che un’impresa può ottenere dai nuovi supporti 

informatici si notano soprattutto quando l’organizzazione: è multi-sede e 

quindi dispersa geograficamente; è di dimensioni medio-grandi; è 

caratterizzata da un elevato livello di complessità nei suoi processi. 

Un’impresa al giorno d’oggi, per attuare al meglio i concetti di KM, non può 

fare a meno di utilizzare diversi strumenti informatici che aiutino la sua 
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implementazione e la sua efficacia in azienda; un esempio degli strumenti 

più comuni che si possono trovare sono:  

-infrastruttura di comunicazione (intranet) 

-strumenti che permettono l’interazione on line (chat, blog); 

-repository dove si raccoglie, organizza e diffonde la conoscenza esplicita 

formalizzata;  

- un knowledge manager che faciliti l’interazione tra sistema di supporto 

informatico e individui; 

-sistemi per rappresentare e formalizzare il sapere implicito.  

Tra i sistemi per consolidare e formalizzare il sapere implicito troviamo 

anche il Customer Relationship Management (CRM), che viene così definito 

in letteratura “il CRM è uno strumento che implica un focus sui clienti, 

riguarda le relazioni che le imprese desiderano costruire con i clienti e si 

tratta di una gestione attiva dei processi e delle risorse che consentono a tali 

relazioni di sopravvivere e prosperare a vantaggio sia delle aziende che dei 

loro clienti. Tali processi sono generalmente ospitati nelle unità di 

marketing, vendita e servizio clienti e includono un'ampia gamma di punti di 

contatto lungo il percorso del cliente. Le risorse utilizzate per gestire le 
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relazioni con i clienti includono dati, infrastruttura IT, applicazioni software, 

dispositivi, flusso di lavoro e le persone, che sono fondamentali per il 

successo di un CRM”34. Il CRM serve quindi alle aziende per individuare e 

gestire profili di clienti acquisiti e potenziali, così da mettere a punto attività 

e strategie che da un lato aiutino a catturare nuovi clienti e dall’altro 

massimizzare i profitti sui clienti fidelizzati, cercando di comprendere 

esigenze ed aspettative. In questa parte, il CRM verrà considerato come 

strumento informatico (nel capitolo successivo si approfondirà 

maggiormente il tema) che per raggiungere gli obiettivi definiti sopra, dovrà 

raccogliere ed elaborare moltissime informazioni e dati dei clienti, 

coadiuvato dal lavoro del personale aziendale che lo utilizza, così da fornire 

sempre maggiori informazioni sotto forma di report che una volta interpretati 

nella giusta maniera diventano una vera e propria conoscenza aziendale che 

può essere sfruttata per veicolare la strategia di comunicazione, di marketing 

e vendite dell’impresa.  

Si può parlare quindi di Customer Knowledge (CK), ossia la conoscenza 

che un’impresa ha circa i propri clienti, e che sta diventando fondamentale 

 
34 BUTTLE F. – MAKLAN S., “Customer Relationship management, concepts and technologies”, 

Routledge, 2004. 
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nell’attuale scenario economico per quelle imprese customer centric, che 

vedono nelle relazioni con i clienti il valore aggiunto necessario per rimanere 

competitivi sul mercato. La CK diventa fondamentale per la pianificazione 

di una corretta strategia CRM, innanzitutto però vanno distinte 3 categorie 

della CK: 

1. Le conoscenze sui clienti, ovvero le informazioni legate a questi ultimi, 

che permettono di offrire soluzioni per i loro bisogni. 

2. Le conoscenze per i clienti, cioè l’esigenza di informazioni che spinge 

un cliente ad interagire con l’azienda. 

3. Le conoscenze dei clienti, ovvero la percezione dell’azienda e dei 

prodotti e servizi acquistati, che i clienti possono fornire in forma di 

feedback. Una risorsa preziosa per l’impresa, poiché permette di 

migliorarsi. 

Queste 3 tipologie di conoscenza devono possedere dei requisiti 

fondamentali per essere tali: devono essere significative dal punto di vista di 

business, devono essere misurabili e coerenti ed essere integrate nei processi 

dell’impresa per poter basare su di esse un’efficace strategia CRM. 
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Perciò, si può notare come tra i due modelli analizzati (KM e CRM) ci siano 

notevoli similitudini, infatti, come viene espresso in letteratura: “mentre il 

KM funge da fornitore di servizi per il CRM, le interdipendenze e i vantaggi 

reciproci dei due approcci possono tradursi in sinergie.  La sub-unione degli 

elementi di Knowledge Management consente al CRM di espandersi dal suo 

approccio meccanicistico, guidato dalla tecnologia e orientato ai dati, 

consentendogli di comprendere elementi tecnologici e di orientamento alle 

persone. Il Knowledge Management è così in grado di dimostrare 

direttamente il proprio valore all'interno dei vari processi aziendali” 35 . 

Inoltre, un’altra similitudine che si è individuata tra KM e CRM è espressa 

dal concetto “implementare con successo un metodo di KM in 

un'organizzazione fornisce un luogo e delle strutture appropriate per 

implementare un CRM di successo”36, ciò significa che se un’impresa ha 

l’idea di implementare un sistema CRM nella propria organizzazione deve 

tener conto che se precedentemente applica un modello di Knowledge 

Management ed abitua il proprio personale a gestire le conoscenze in una 

 
35 BUEREN A. – SCHIERHOLZ R. – KOLBE L. – BRENNER W., “Customer Knowledge Management – 

improving performance of Customer Relationship Management with Knowledge Management”, 

Hawaii International Conference on System Sciences, 2004. 

36 FAED A. – RADMAND P. – TALEVSKI A., “The critical success factors for implementation of CRM 

and Knowledge Management in a work setting”, International conference on P2P, Australia, 2010. 
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certa maniera, sicuramente avrà minori difficoltà nell’implementare un 

successivo sistema CRM e riuscirà a trarne maggiori risultati. 

Quindi, si nota come il focus del discorso ruoti intorno alla conoscenza che 

in questo caso riguarda quella sui, per e dei clienti; questo perché il sistema 

CRM riesce a raccogliere e fornire all’impresa innumerevoli dati e 

informazioni sui clienti che poi verranno elaborati, condivisi e formalizzati 

all’interno dell’organizzazione tramite il modello di Knowledge 

Management. Si può ora parlare di Customer Knowledge Management 

(CKM), ossia l’integrazione dei concetti di Knowledge Management con le 

funzioni di un sistema CRM, che se ben bilanciata può apportare 

innumerevoli benefici in termini di efficacia, rapidità e contenuto dei 

principali processi di business dell’impresa. 

Un aspetto importante che viene sottolineato in letteratura è che “la sfida 

fondamentale nella gestione della conoscenza del cliente è la quantità di dati 

sul cliente che un'impresa può trasformare in conoscenza”37, ed è proprio da 

questa esigenza che si è sviluppato il concetto di CKM, dove il solo 

 
37 BUEREN A. – SCHIERHOLZ R. – KOLBE L. – BRENNER W., “Customer Knowledge Management – 

improving performance of Customer Relationship Management with Knowledge Management”, 

Hawaii International Conference on System Sciences, 2004. 
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sfruttamento della tecnologia CRM non sempre risulta efficace per cui si è 

pensata utile questo tipo di integrazione organizzativa. 

Ultima considerazione che merita di essere fatta è che per l’implementazione 

sia di un sistema di KM che di un sistema CRM è necessario il 

coinvolgimento e una buona predisposizione del personale aziendale, 

soprattutto di quelle aree che saranno maggiormente interessate, infatti, dalle 

ricerche svolte emerge che “sia nell'implementazione del CRM che del KM 

è necessario prestare maggiore attenzione all'importanza del fattore umano. 

Significa, che l’impresa deve essere orientata verso i dipendenti e il loro 

ruolo nell'organizzazione, evitando così reazioni e aumentando 

l'accettazione dello sforzo per l’implementazione del KM e del CRM”38. 

In conclusione si può affermare che i concetti di KM e CRM sono fortemente 

correlati, perché uno rappresenta la conseguenza dell’altro in ottica di 

evoluzione ed efficacia degli strumenti utilizzati; infatti, un modello di KM 

permette una migliore gestione, condivisione e formalizzazione delle 

informazioni di business, mentre il CRM inteso come software prevede 

funzioni di raccolta, elaborazione e valutazione di dati e informazioni 

 
38 FAED A. – RADMAND P. – TALEVSKI A., “The critical success factors for implementation of CRM 

and Knowledge Management in a work setting”, International conference on P2P, Australia, 2010. 
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riguardanti i clienti di un’impresa; per cui parlare di Customer Knowledge 

Management significa gestire e condividere la conoscenza circa i propri 

clienti all’interno dell’organizzazione sfruttando diversi strumenti 

tecnologici, con l’obiettivo di fidelizzare maggiormente i clienti attuali e 

riuscire a soddisfarli riguardo ad ogni loro nuova esigenza e raggiungere 

anche nuovi clienti, e questi obiettivi sono perseguibili tramite lo 

sfruttamento di entrambe le due teorie. 

 

 

CAP. 3 – Analisi del caso di studio Fileni: possibile 

adozione di un sistema CRM per migliorare le 

relazioni di business e la struttura organizzativa 

 

In questo capitolo si andrà a spiegare e sviluppare il caso di studio, che viene 

definito in letteratura come “un’indagine empirica che si propone di 

investigare un fenomeno contemporaneo nel suo contesto reale, quando i 

confini tra fenomeno e contesto non sono chiaramente evidenti, in cui 
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vengono utilizzate fonti multiple di prova.”39, che rappresenta il tema centrale 

dell’intero elaborato; per l’appunto, si è voluto indagare come la possibile 

introduzione di un sistema CRM in una grande impresa del panorama 

marchigiano come Fileni, dia la possibilità di migliorare le proprie relazioni 

di business, già instaurate o nuove, e anche come un sistema di questo tipo 

riesca a migliorare l’integrazione interna dell’impresa, in ottica di 

condivisione e sfruttamento di dati ed informazioni da parte di ogni 

dipartimento aziendale. 

Il caso di studio preso in esame è stato portato avanti secondo la logica della 

ricerca esplicativa, infatti, attraverso la presenza direttamente in azienda per 

un periodo abbastanza cospicuo si è cercato di osservare, comprendere ed 

interpretare le situazioni che si venivano a creare, e poi successivamente si è 

focalizzata la ricerca sui temi maggiormente interessati con le finalità del 

lavoro. 

Per lo svolgimento pratico del caso si è utilizzata una metodologia di ricerca 

delle informazioni qualitativa, svolgendo delle interviste approfondite 

direttamente in azienda e anche sottoponendo buona parte del personale 

aziendale ad un questionario; i risultati ottenuti sono poi stati elaborati ed 

 
39 YIN R. K., “Case study research: Design and methods” Sage publications, 1984. 
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organizzati in maniera tale da ottenere delle risposte che permettessero di 

chiarire e definire adeguatamente l’attuale situazione dell’azienda Fileni in 

ottica CRM. 

Il capitolo che segue è organizzato in diversi punti che sono stati ritenuti 

necessari per poter affrontare e sviluppare al meglio il caso; si è partiti con 

un’analisi generale di quello che è il settore agroalimentare italiano e della 

filiera avicola, dove si colloca l’impresa Fileni; poi si è passato a fare una 

panoramica dell’impresa considerando la sua storia, la sua evoluzione, la 

propria filosofia ed orientamento aziendale e le proprie prospettive future di 

crescita e sviluppo; successivamente si è passato ad analizzare le tre funzioni 

aziendali che sono state ritenute maggiormente significativi per le finalità 

della ricerca, per l’appunto, l’area Commerciale-Vendite, Marketing e 

Customer Care; riguardo questi tre dipartimenti si sono poi scelti due processi 

aziendali che sono stati ritenuti fondamentali per gli obiettivi dell’elaborato, 

andando a definirli nello specifico e a mapparli, per poter capire la loro logica 

di sviluppo, gli obiettivi e gli attori che ne prendono parte. Poi si sono definiti 

due paragrafi dove vengono approfonditi e spiegati nei dettagli i risultati e 

l’elaborazione della ricerca svolta sul campo, con il fine di rispondere alle 

due domande di ricerca che ci si è posti in fase di organizzazione del lavoro, 
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ossia, come la possibile implementazione di un sistema CRM riesca a 

migliore le relazioni di business, già instaurate e anche nuove dell’impresa, 

e come un sistema CRM riesca a favorire l’integrazione interna tra 

dipartimenti aziendali in ottica di condivisione, organizzazione e 

sfruttamento di dati e informazioni sui clienti nelle diverse aree aziendali; 

infine, si è posto l’accento sui risultati ottenuti e su quale sia una possibile 

strategia da seguire per poter implementare al meglio un sistema CRM che 

riesca a soddisfare le esigenze emerse dalla ricerca svolta in Fileni, nello 

specifico si è svolta un’analisi comparativa dell’attuale mercato dei software 

CRM, andando anche ad indicare quale sia la scelta migliore che è possibile 

effettuare.  

 

3.1.  Analisi del mercato agroalimentare italiano e della 

filiera avicola 

Il concetto di filiera agroalimentare è stato definito da Saccomandi, secondo 

il quale “Per filiera agroalimentare si intende l’insieme degli agenti 

economici, amministrativi e politici che, direttamente o indirettamente, 

delimitano il percorso che un prodotto agricolo deve seguire per arrivare 
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dallo stadio iniziale di produzione a quello finale di utilizzazione, nonché il 

complesso delle interazioni delle attività di tutti gli agenti che determinano 

questo percorso”40. 

Il primo passo, quindi, è quello di individuare gli attori che, a titolo diretto e 

indiretto, fanno parte della filiera agroalimentare. Gli attori si dividono in 

interni se operano nella filiera agroalimentare ed attori esterni in quanto, 

pur non appartenendo alla filiera, intrattengono con essa operazioni 

economiche. 

Gli attori interni vengono suddivisi in due fasi: 

1. La fase produttiva, in cui figurano l’agricoltura e l’industria alimentare  

2. La fase distributiva e commerciale, in cui rientrano il commercio 

all’ingrosso di prodotti agricoli e alimentari, il commercio al dettaglio 

specializzato e non specializzato e la ristorazione (ristoranti, bar, mense e 

catering) per i consumi extradomestici. 

Gli attori esterni svolgono funzioni relative alla fornitura di mezzi tecnici per 

l’agricoltura; additivi, ingredienti e preparati per l’industria alimentare; 

 
40 SACCOMANDI V., “Istituzioni di economia del mercato dei prodotti agricoli”, Milano, REDA, 

1991. 
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energia elettrica e altri servizi (acqua, gas); tecnologie e beni strumentali o 

accessori (macchinari); servizi di trasporto e logistica; altri servizi 

(promozione, consulenze, certificazione di qualità). Un ultimo importante 

attore esterno è la pubblica amministrazione, che eroga servizi (infrastrutture, 

sicurezza, giustizia) per i quali la filiera agroalimentare sostiene un costo, 

sotto forma di imposte dirette e indirette. 

Il processo agroalimentare nasce dalla produzione agricola, dalla 

coltivazione di terreni e dall’allevamento di bestiame, nella forma di 

produzione nazionale o di importazione di prodotti agricoli. 

Le aziende agricole, per attivare i loro processi di produzione, hanno 

necessariamente bisogno di ricorrere a input di capitale e di lavoro, ma anche 

di mezzi tecnici di produzione (ad esempio fertilizzanti, fitofarmaci, 

combustibili ed energia, mangimi); al tempo stesso attivano la fabbricazione 

di macchine agricole e di macchine per l’industria alimentare, bevande e 

tabacco. 

La seconda componente della filiera agroalimentare è costituita 

dall’industria della trasformazione alimentare dei prodotti agricoli, che si 

caratterizza per la presenza di molteplici filiere settoriali, tra cui la filiera 

avicola in cui si colloca l’impresa Fileni. La struttura produttiva della 
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trasformazione industriale dei prodotti agricoli si caratterizza in Italia per la 

presenza di piccole e medie imprese e grandi gruppi italiani ed esteri, ma 

anche per la presenza di numerosi distretti agroalimentari. L’industria 

alimentare, come vedremo, costituisce una parte sempre più rilevante 

dell’economia nazionale italiana, sia in ottica di prodotto interno lordo ma 

anche nell’ottica delle esportazioni di prodotti. 

Parlando di numeri infatti, nel 2019 il settore agroalimentare esteso è valso 

in Italia una cifra intorno ai 538 miliardi di euro, pari a circa il 25% del PIL 

nazionale 41 , dato stabile anche negli anni precedenti; il dato preso in 

considerazione fa riferimento all’intera filiera agroalimentare, comprensiva 

di agricoltura, agroindustria, commercio all’ingrosso e al dettaglio, e la 

ristorazione; inoltre si è preso come riferimento l’anno 2019 perché ritenuto 

maggiormente veritiero degli andamenti medi del settore, rispetto agli ultimi 

due anni trascorsi, dove lo spettro della pandemia ha diluito e forviato alcune 

rilevazioni. Considerando questo dato risulta che il settore agroalimentare 

italiano sia tra i primi in Europa, insieme a Spagna e Francia, in ottica di 

produzione lorda (57.3 miliardi di euro) e per valore aggiunto, inoltre 

nell’ultimo decennio si è riscontrato un aumento dell’incidenza su questo 

 
41 RICERCA COLDIRETTI, “Alimentare, nel 2019 è la prima ricchezza del Paese”, Roma, 2019. 
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valore dell’industria alimentare che è arrivata a comporre il 12% dei 538 

miliardi di euro del 2019, e questo dato è importante perché fino a dieci anni 

prima contava solo l’8% di quel valore, questo incremento è dovuto 

soprattutto a miglioramenti tecnologici e scientifici accorsi in questi anni che 

hanno permesso una produzione industriale maggiormente qualitativa e 

limitandone gli sprechi. Un altro aspetto da tenere in considerazione è che 

le produzioni di qualità certificata (DOP-IGP) che si confermano tra le più 

dinamiche dell’agroalimentare italiano, con un valore che raggiunge i 17 

miliardi di euro (più oltre il 4% rispetto al 2018), tra componente alimentare 

e vinicola, circa il 13% del totale dell’agroalimentare italiano, e questo è un 

dato esclusivo italiano perché la grande diversità e tipicità alimentare 

presente nel nostro paese permette un’enorme produzione di questi prodotti 

di alta qualità certificata.  

Oltre ad essere importante a livello domestico, il comparto agroalimentare 

risulta uno degli elementi di traino per l’economia all’estero, essendo 

portatore del Made in Italy in tutto il mondo. 

Per quanto riguarda il commercio, si parla di oltre 44,6 miliardi di 
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esportazioni nel 2019 (oltre il +50% dal 2008)42, che posiziona l’Italia ai 

primi posti come uno dei maggiori paesi esportatori di generi alimentari nel 

mondo; due terzi del valore delle esportazioni è avvenuto in Europa mentre 

la parte rimanente nel resto del mondo, soprattutto negli Stati Uniti.  

Si può notare subito a primo impatto come questo settore sia fondamentale 

per l’economia e largamente sviluppato in Italia, i segreti del successo di 

questo settore sono fondamentalmente: l’oggettiva buona qualità dei prodotti, 

la trasparenza nelle etichette e nei metodi di coltivazione, allevamento e 

lavorazione, e la solida collaborazione tra industria e produzione agricola; 

inoltre tutte queste caratteristiche vengono favorite dall’idea collettiva che 

hanno all’estero dei prodotti italiani, che viene confermata dai valori inerenti 

l’export del settore.  

In ultima istanza, per chiudere il discorso sulla filiera agroalimentare italiana, 

si sono individuate alcune criticità e potenzialità 43 ; innanzitutto, si è 

verificato che ci sono moltissime aziende straniere che, con denominazioni o 

immagini che evocano il “Bel Paese”, vendono alimenti sui mercati 

internazionali spacciandoli per italiani. Tale fenomeno, definito Italian 

 
42 REPORT COLDIRETTI, “Record storico per l’export di cibo italiano a 44,6 mld”, Roma, 2020. 

43 RICERCA DELOITTE, “Future of food, dal campo allo scaffale, elementi e strategie per ridisegnare 

l’Agrifood”, Milano, 2021. 
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Sounding, sottrarrebbe all’export italiano ben 60 miliardi di euro annui, cifra 

che se aggiunta ai valori precedentemente individuati porta a tutt’altri 

risultati. Per fronteggiare tale problema, è importante proseguire l’attività di 

contrasto istituzionale, potenziare il sistema dei controlli e continuare ad 

investire e tutelare il marchio Made in Italy a livello globale.  

Quella del presidio dei mercati internazionali non è però l’unica battaglia da 

combattere. A fine 2019: 

• In generale si riscontra un’ottima predisposizione all’esportazione 

(oltre il 30% delle imprese del settore realizza il 50% dei propri ricavi 

all’estero), eppure, solo il 30% aveva investito sul canale e-

commerce. Il fenomeno della trasformazione digitale sta investendo 

qualsiasi mercato: anche le aziende agroalimentari dovrebbero 

rivolgersi ai canali di vendita online. 

• Dal punto di vista della redditività e della solidità finanziaria, vi sono 

filiere robuste (caffè, food equipment, distillati, farine); altre che 

evidenziano alcune criticità (vino, pasta, surgelati, packaging e 

acqua); altre piuttosto deboli (salumi, olio e latte). Per rendere il 

settore ancora più competitivo all’estero, le buone pratiche 

https://italiaindati.com/made-in-italy/
https://italiaindati.com/digital-transformation/
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manageriali che hanno raggiunto buoni risultati in certe filiere 

dovrebbero essere estese ovunque. 

• In ultimo si evidenzia in media una bassa produttività generale, come 

nel settore manifatturiero italiano, e questo elemento potrebbe 

rivelarsi nel lungo periodo un grande pericolo in termini di 

competitività. 

Passando invece a parlare del settore avicolo italiano, dove si colloca 

l’azienda Fileni, si sono presi in considerazione i dati emersi dall’anno 2019 

per le stesse ragioni dette in precedenza sulla veridicità dei risultati. 

Il settore avicolo e delle uova italiano è uno dei settori di maggiore 

importanza nella filiera agroalimentare del paese, infatti emerge che 

nell’anno 2019 abbia generato un fatturato pari a 5.500 milioni di euro che lo 

proietta come uno dei settori trainanti dell’agroalimentare italiano; nello 

specifico, per quanto riguarda le carni avicole (pollo, tacchino e altre specie) 

nel 2019 si è registrata una produzione complessiva pari a 1.323.900 

tonnellate44, per lo più formata dalla carne di pollo e tacchino; infatti, emerge 

anche che come abitudini alimentari del mercato interno Italia la carne bianca 

 
44 REPORT ANNUALE UNAITALIA, “Il settore delle carni avicole e delle uova”, Roma, 2020. 
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di pollo sia la tipologia maggiormente consumata, in media ne viene 

consumata 20kg pro capite all’anno. Un altro aspetto importante che va 

tenuto in considerazione anche in virtù del presente elaborato, è il trend in 

aumento ormai da anni del consumo di prodotti lavorati ad alto valore 

aggiunto (preparati crudi, cotti e impanati) che oltre alla carne comprendono 

anche altri prodotti agricoli come verdure e cereali; 

 

 

 

 

 

 

questo dato in crescita risulta importante perché per l’azienda Fileni la 

produzione e commercializzazione di prodotti lavorati ad alto valore 

aggiunto rappresenta il proprio core business. 

Un altro aspetto da considerare quando si parla della filiera avicola italiana è 

quello dei posti di lavoro occupati, infatti, nel 2019 ha dato lavoro a circa 

64.000 persone fra allevatori e addetti alla trasformazione, che sono 

Figura 8 

Fonte: REPORT ANNUALE 

UnaItalia, “Il settore delle 
carni avicole e delle uova”, 

Roma, 2020. 
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considerati lavoratori diretti della filiera; poi sono presenti anche lavoratori 

considerati indiretti che permettono di ampliare l’indotto e di far sviluppare 

al meglio la filiera, come le imprese mangimistiche, gli allevamenti di 

moltiplicazione, gli incubatoi, i laboratori di ricerca e analisi, ecc. tutti questi 

attori permettono una maggiore integrazione della filiera e un maggiore 

controllo e rispetto delle logiche di produzione e trasformazione dei prodotti. 

Il bilancio dei consumi registrati nel 2019 inerenti la filiera avicola sono 

senza dubbio risultati confortanti e in continua crescita, sia in termini di 

consumi interni ma anche in termini di esportazioni; infatti il settore avicolo 

è l’unico settore completamente autosufficiente della zootecnia italiana, 

risultando autosufficiente per il 107,3%45, ciò significa che la produzione di 

carni avicole copre ben oltre il 100% del fabbisogno nazionale, e questo 

rispecchia la genuinità dei prodotti, delle operazioni aziendali e della gestione 

della filiera. Per quanto riguarda invece il settore avicolo in termini di 

esportazioni, nel 2019 ha raggiunto una quota di 2.671 tonnellate di carne 

esportata, principalmente verso gli altri paesi europei ma anche nel resto del 

mondo soprattutto in Asia e Africa. 

 
45 REPORT ANNUALE UNAITALIA, “Il settore delle carni avicole e delle uova”, Roma, 2020. 
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Tutti questi dati, confermano la filiera avicola italiana al sesto posto in 

Europa tra i maggiori produttori di carni bianche, e denotano anche l’estrema 

importanza e valenza di questo settore nell’economia e nel tessuto 

imprenditoriale italiano.       

 

 

3.2.  Panoramica dell’azienda Fileni 

La Fileni è una grande impresa del panorama marchigiano nata a metà degli 

anni 60’ nel comune di Jesi, la sua storia è strettamente legata a quella del 

suo fondatore Giovanni Fileni, che aprì il primo allevamento di polli nel 1966 

ed il primo negozio di vendita diretta nel 1967. Nei successivi 14 anni sono 

stati aperti altri 47 negozi per la vendita diretta e altri 14 capannoni industriali 

per l’allevamento dei polli, e questo lasso di tempo a stretto contatto con i 

propri consumatori ha permesso al fondatore di arricchire notevolmente la 

propria conoscenza verso i propri clienti così da riuscire ad intercettare 

preventivamente il cambiamento nei gusti, nelle esigenze e nelle richieste dei 

propri consumatori. Questa conoscenza accumulata ha portato l’impresa 

negli anni 80’ a passare dalla commercializzazione al dettaglio alla grande 
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distribuzione, facendo da apripista nel settore, individuando nei prodotti già 

pronti il proprio core business e il futuro dell’impresa. Questo fu un 

passaggio cruciale per l’evoluzione della Fileni perché in questo modo ha 

chiuso i numerosi negozi locali di vendita al dettaglio che possedeva per 

spostare i propri prodotti sugli scaffali dei supermercati, ampliando la propria 

base clienti e aumentando la visibilità del brand e dei propri prodotti a livello 

nazionale. 

 Negli anni 90’ l’impresa continua ad espandersi sia in termini di fatturato 

ma anche in termini dimensionali e strutturali, infatti, venne aperto un nuovo 

mattatoio sempre in provincia di Ancona che diede la possibilità all’impresa 

di sviluppare una filiera completa per la lavorazione della carne, partendo dai 

pulcini fino ad arrivare ai prodotti lavorati, e in questo la Fileni fu un’impresa 

pioniera rispetto alle altre realtà imprenditoriali del settore presenti in italia 

all’epoca.  

Negli anni successivi l’impresa continua ad espandersi, aprendo nuovi 

stabilimenti produttivi e cercando di integrare sempre di più la propria filiera 

produttiva acquistando terreni, mangimifici, incubatoi, ecc. con l’obiettivo di 

avere una filiera completamente controllata, italiana e che riesca a garantire 

un certo standard qualitativo ai propri clienti. 
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Ad oggi l’impresa Fileni registra un fatturato di quasi 500 milioni di euro 

e quasi 2.500 dipendenti, è conosciuta su tutto il territorio nazionale e la sua 

notorietà è arrivata anche fuori dall’Italia, infatti è  molto attiva anche nei 

mercati esteri (soprattutto il mercato Europa) dove genera oltre 30 milioni 

di fatturato (cifre a bilancio 2020); questi numeri hanno permesso alla Fileni 

di diventare il terzo player nazionale per la produzione e 

commercializzazione di carni avicole, dietro ad AIA e Amadori. 

L’orientamento dell’impresa è stato chiaro fin da subito incentrando la 

propria filosofia aziendale su tre valori ritenuti chiave per il raggiungimento 

dell’eccellenza: la trasparenza, il rispetto del territorio e il coraggio di saper 

innovare e intraprendere; da questi valori si possono definire altri due aspetti 

chiave della filosofia Fileni: la mission aziendale, che  è sempre stata quella 

di riuscire a portare sulla tavola dei propri consumatori prodotti dai sapori 

autentici, ispirati alla tradizione italiana e che siano di elevata qualità; e la 

vision, che mira a stupire i propri consumatori con un’esperienza alimentare 

autentica ed innovativa senza dimenticarsi del rispetto del territorio. 

Questa filosofia e logica imprenditoriale è messa anche in pratica nell’attività 

quotidiana svolta dalla Fileni, infatti, una delle prerogative dell’impresa è 

quella di fornire al mercato prodotti genuini e di alta qualità; per fare questo 
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nel tempo si è riuscito a mettere appunto un sistema di controllo e gestione 

della filiera che permette all’impresa di controllare ogni passaggio della 

catena, dall’allevamento degli animali alla distribuzione dei prodotti finali, 

garantendo uno standard qualitativo e di genuinità molto elevato; poi un altro 

aspetto pratico che va menzionato è l’importanza che ricoprono i centri di 

ricerca e sviluppo, infatti, per la Fileni l’innovazione alimentare è di 

estrema importanza, vengono utilizzate tecnologie all’avanguardia inserite 

nei processi di lavorazione tradizionale e artigianale, è stata poi istituita una 

cucina - laboratorio nella sede centrale di Cingoli  in cui vengono testate 

nuove ricette e nuove procedure di lavorazione, con l’obiettivo di studiare ed 

approfondire le nuove tendenze gastronomiche e garantire sempre standard 

qualitativi, di prodotti e processi, di un certo livello. 

Una peculiarità degna di nota che distingue l’impresa Fileni dalle sue 

concorrenti, è sicuramente l’impegno che viene posto nella produzione di 

carni interamente biologiche; di fatto, è prevista ormai da diversi anni una 

linea di produzione interamente BIO, in cui vengono seguite delle regole e 

delle procedure di allevamento e macellazione degli animali molto stringenti 

che permettono una produzione completamente biologica ed esclusivamente 

su territorio italiano, infatti, sono previsti terreni per la produzione di cereali 
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biologici e assolutamente non OGM che serviranno per la produzione di 

mangimi nei mangimifici posseduti dall’impresa che andranno a nutrire gli 

animali, allevati rigorosamente a terra con una metodologia classica di 

sviluppo, quindi almeno 81 giorni per la crescita dell’animale e con degli 

spazi ampi per razzolare e muoversi liberamente; inoltre anche la successiva 

macellazione e lavorazione delle carni sono svolte secondo standard 

qualitativi certificati per poter garantire dei prodotti qualitativamente al top; 

in ultimo, l’impresa è estremamente attenta anche alla sostenibilità dei 

prodotti che commercializza, soprattutto per quanto riguarda le confezioni 

che andranno a contenere i prodotti, infatti, si stanno già utilizzando 

confezioni interamente compostabili e biodegradabili così da ridurre 

l’impatto ambientale generato, questo perché uno dei valori imprescindibili 

dell’impresa è anche la sostenibilità nel lungo periodo dei propri prodotti e 

delle proprie attività.  

In conclusione, il successo ottenuto dall’impresa Fileni è dovuto in primis 

all’impegno e alla lungimiranza del proprio fondatore, ma molto va imputato 

anche a tutti lavoratori che hanno fatto e fanno parte dell’impresa, perché è 

anche grazie a loro che si sono prese decisioni e sviluppate strategie tali che 

hanno permesso il raggiungimento di tali risultati. 



 

102 
 

 

Tutti i dati e le informazioni inserite nel paragrafo appena concluso sono stati 

ottenuti e raccolti tramite il sito web dell’impresa Fileni e durante 

l’esperienza professionale/didattica svolta in via personale direttamente nella 

sede aziendale.  

 

 

3.3.  Analisi della struttura organizzativa e mappatura 

dei processi aziendali interessati 

In questo paragrafo si andrà a definire i concetti di funzioni e processi 

aziendali, che ci permetterà di individuare in che modo l’impresa Fileni è 

organizzata al proprio interno e in che maniera riesce a portare avanti 

determinati processi, considerando l’analisi in funzione di una possibile 

introduzione di un sistema CRM che permetta di agevolare e facilitare lo 

svolgimento di alcune delle attività prese in esame. 

Come prima cosa, è doveroso dare una definizione di che cosa sono e che 

cosa rappresentano le funzioni aziendali, e di conseguenza individuare 

l’assetto organizzativo dell’impresa Fileni.  
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Innanzitutto, un’impresa per realizzare il suo scopo e raggiungere i propri 

obiettivi deve essere organizzata, ciò vuol dire che gli elementi che la 

compongono sono raggruppati in sottosistemi che realizzano 

determinate funzioni e che interagiscono fra di loro e con l'ambiente esterno 

secondo uno schema stabilito: questa suddivisione e questi rapporti 

costituiscono la struttura organizzativa dell'azienda. Per avere una 

configurazione chiara e schematica dalla struttura organizzativa si utilizza lo 

strumento dell’organigramma, che non è altro che uno schema dove 

vengono identificate tutte le funzioni aziendali e i vari attori o responsabili 

che ne fanno parte, all’interno di una struttura gerarchica a scalare; questo 

schema risulta importante perché riesce a formalizzare la gerarchia 

all’interno di un’impresa e a rendere noto al proprio interno quali sono le 

figure che hanno una maggiore o minore responsabilità, e inoltre individua 

anche quale sia il livello gerarchico e i collegamenti all’interno 

dell’organizzazione di ogni funzione aziendale. 

L’impresa Fileni è una realtà molto grande, dinamica e ben strutturata, infatti, 

risulta come l’organizzazione aziendale sia piuttosto ampia e ben suddivisa 

per funzioni, e dall’organigramma analizzato risulta anche come i ruoli al 

proprio interno siano ben definiti per ogni funzione e livello dipartimentale. 
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Le aree aziendali individuate dall’analisi svolta direttamente in azienda 

risultano essere molteplici e per le finalità del lavoro si è voluto focalizzare 

l’attenzione sulle funzioni: marketing, commerciale–vendite e customer care. 

Per quanto riguarda la funzione marketing, risulta essere ben strutturata, con 

a capo il direttore marketing che ha la responsabilità di ciò che viene fatto 

all’interno del proprio dipartimento e inoltre è responsabile della definizione 

della strategia di comunicazione dell’impresa, quindi risponde anche alle 

richieste e agli obiettivi predisposti dai vertici aziendali in ambito di 

comunicazione; oltre al direttore, il dipartimento è composto da un 

responsabile della comunicazione online e social che lavora a stretto contatto 

con lui, che svolge compiti prettamente creativi e di pianificazione delle 

campagne, e intrattiene anche rapporti con agenzie e aziende esterne per lo 

sviluppo di alcune attività specifiche per il web; poi è presente un trade 

marketing analyst che si occupa prevalentemente di analisi di mercato, 

individuazione dei trend in crescita e intrattiene rapporti con agenzie esterne 

per l’organizzazione e l’analisi delle campagne e delle attività di marketing 

e con i diversi responsabili dell’area commerciale per analizzare anche i dati 

di vendita; poi è presente una figura che ricopre il ruolo di product brand 

manager, affiancata da un assistente inserito nell’ultimo periodo, che si 



 

105 
 

occupa prevalentemente di tutto ciò che riguarda il posizionamento e lo 

sviluppo del brand, quindi il packaging dei prodotti, le promozioni sui 

volantini, analisi dei risultati di alcune linee di prodotto ed altre mansioni più 

generali e di completamento; poi in ultimo è presente anche una figura da 

poco entrata a far parte del team marketing che si occupa di ricerca sul campo 

in ottica di marketing industriale, infatti è una dottoranda dell’Università di 

Ancona specializza in marketing e comunicazione che sarà presente in 

azienda per almeno i prossimi 3 anni fino a completamento del corso. 

Per quanto riguarda invece la funzione commerciale-vendite, è presente un 

direttore commerciale il quale si occupa di organizzare la strategia 

commerciale dell’impresa a seconda delle direttive e delle decisioni prese ai 

vertici aziendali, figura a cui fa capo l’intero dipartimento; un’altra figura al 

vertice della gerarchia di questa area è il direttore vendite, che si occupa della 

politica di vendita, determinando volumi, promozioni, prezzi e tutto ciò che 

riguarda le vendite dell’impresa in senso stretto; di seguito a lui ci sono 

diversi responsabili di canale,  che si occupano ognuno del proprio canale di 

vendita, i due più importanti sono sicuramente il responsabile del canale 

grande distribuzione e  il responsabile del canale distribuzione organizzata, 

che inoltre hanno dei collaboratori e degli account che lavorano a stretto 



 

106 
 

contatto con loro aiutandoli nella gestione dei clienti più grandi a livello 

nazionale; poi gli altri responsabili di canale lavorano quasi tutti 

individualmente o aiutandosi a vicenda, quelli più rilevanti sono il 

responsabile del canale normal trade, responsabile canale food service, 

responsabile canale gastronomia e responsabile canale export. Ognuno di 

loro ha quotidianamente rapporti con i propri clienti, spesso finalizzati alla 

valutazione di preventivi di vendita, sopralluoghi e tutto ciò che riguarda la 

contrattazione e il processo di vendita, con la finalità di raggiungere gli 

obiettivi di vendita e soddisfazione prefissati. Poi, come livello più basso 

della gerarchia dell’area commerciale-vendite, troviamo gli agenti di vendita 

e i rappresentanti, che sono quasi sempre fuori dai locali aziendali dovendosi 

occupare in maniera diretta dei clienti, quindi facendo sopralluoghi, 

contrattazione diretta, proposte di vendita, ecc. Va sottolineato poi, come 

questo dipartimento sia uno dei più importanti per l’impresa, sia in ottica 

operativa che di risultati, ma soprattutto anche perché intrattiene rapporti e 

scambi informativi con qualsiasi altra area aziendale, soprattutto l’area 

marketing e il dipartimento di customer care; questo perché, con il marketing 

scambiano continuamente informazioni e dati sulle vendite e sui clienti, 

mentre con il customer care hanno un rapporto quasi di collaborazione 
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continua, considerando che le problematiche rivolte all’assistenza nella quasi 

totalità dei casi vengono rivolte anche ai diversi responsabili di canale in base 

all’origine e alle motivazioni del problema.   

In ultimo, si è considerato il dipartimento di customer care, che è 

organizzato sotto forma di call center diviso per aree commerciali a cui capo 

è presente un responsabile di reparto che si occupa della gestione delle 

problematiche più delicate e dell’organizzazione del resto dei lavoratori del 

dipartimento, per cui ogni canale di vendita ha un proprio gruppo di 

riferimento dell’area assistenza, con cui intrattengo rapporti molto stretti e 

continuativi; infatti, in linea generale questa funzione si occupa di ricevere 

gli ordini, le lamentele e di risolvere le problematiche sottoposte dai clienti, 

e per risolverle molto spesso si confrontano con i propri colleghi del 

commerciale-vendite che hanno molte più informazioni e dati su determinati 

clienti e prodotti, così facendo in collaborazione riescono a risolvere la 

maggioranza dei problemi che insorgono. Inoltre, una peculiarità di questa 

area è che spesso il personale aiuta i propri colleghi del commerciale-vendite 

di riferimento ad aumentare i propri volumi di vendita, questo è possibile 

perché alcune problematiche che vengono sottoposte spesso se ben gestite 

possono portare a nuove proposte di vendita, per cui la collaborazione tra 
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queste due aree risulta fondamentale sia in ottica di soddisfazione dei clienti 

ma anche in ottica di risultati. 

Ora, definite le aree operative di riferimento, possiamo focalizzare 

l’attenzione sul concetto di processo aziendale, che risulta estremamente 

importante in ottica di relazioni interne ed esterne dell’impresa e in ottica di 

miglioramento delle prestazioni e dei risultati. 

La definizione di processo aziendale viene data in maniera chiara da 

Davenport, che dice “un processo aziendale è una sequenza strutturata e 

monitorata di attività, progettata per produrre uno specifico output per un 

particolare cliente o mercato”46; per cui risulta che un processo aziendale è 

un insieme di attività interdipendenti, svolte all’interno dell’impresa, che 

creano valore trasformando delle risorse (input) in un prodotto o servizio 

(output), ossia un bene materiale o immateriale destinato a soggetti interni o 

esterni all’azienda. Da questa definizione si intuisce subito una prima 

peculiarità, che i processi messi in atto possono essere esterni o interni, in 

base a chi sono rivolti; un’altra caratteristica base dei processi è stata definita 

 
46  DAVENPORT T., “Process innovation: reengineering work through information technology”, 

Harvard Business Press, 1993. 
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da Porter47 nel 1985, che distinse l’organizzazione aziendale in 9 attività o 

processi, 5 processi primari e 4 secondari; per processi primari intendeva 

quelli che contribuiscono direttamente alla creazione del l’output, ossia 

logistica interna, attività operative, logistica esterna, marketing-vendite e 

servizi; mentre i 4 processi secondari fanno riferimento a quelle attività di 

supporto a quelle principali, ossia approvvigionamenti, gestione delle risorse 

umane, sviluppi tecnologici e infrastrutture dell’impresa. 

In un processo, le varie attività sono legate tra loro dalle informazioni e dai 

prodotti/servizi che si trasmettono, un’attività inizia dove termina la 

precedente a cui è legata da un meccanismo di “causa-effetto”; per cui le 

caratteristiche principali riscontrate di un processo aziendale sono che: 

l’input e l’output devono essere misurabili, deve essere un’attività ripetitiva, 

deve creare un valore aggiunto, è sottoposto a vincoli e regole, sono 

necessarie risorse per il suo completamento (umane, finanziarie, materiali e 

immateriali), deve essere trasversale all’organizzazione (intra-funzionale o 

inter-funzionale) e in ultimo deve essere orientato al cliente a cui è rivolto 

(interno o esterno).  

 
47 PORTER M., “Competitive advantage: creating and sustaining superior performance”, New York, 

Free Press, 1985. 
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Per una classificazione chiara dei processi aziendali, considerando le 

caratteristiche descritte sopra, si possono utilizzare quattro parametri 

principali: le unità organizzative coinvolte (processi interorganizzativi, 

interfunzionali e interpersonali), la tipologia degli output, la tipologia di 

attività svolte e l’impatto che hanno sui risultati aziendali; questi parametri 

di classificazione hanno permesso al docente ed economista Robert 

Anthony 48  di ideare una rappresentazione piramidale che sfocia in tre 

tipologie di processi, classificandoli in ordine gerarchico, infatti si trovano 

alla base della piramide i processi operativi (trasformazione degli input, 

produzione, ecc.), al secondo livello si trovano i processi manageriali 

(gestione, organizzazione ed attuazione delle strategie aziendali) e alla punta 

della piramide si trovano i processi direzionali (ideazione e programmazione 

delle strategie e delle attività aziendali, che saranno prese in carico dai 

manager del secondo livello che una volta elaborate le trasmetteranno al 

livello più basso dove ci sarà l’esecuzione operativa). 

 

 

 

 
48 ANTHONY R., “Sistemi di pianificazione e controllo, schema di analisi”, Milano, ETAS, 1967. 
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Quindi, riuscendo a classificare la natura dei processi, successivamente è 

possibile anche dare una valutazione degli stessi, per capire la loro 

importanza e necessità all’interno dell’organizzazione, per fare questo si 

utilizzano alcune dimensioni di valutazione: capacità di riprodurre lo stesso 

prodotto nel lungo periodo, flessibilità del processo nell’adeguamento alle 

richieste, efficacia ed efficienza del processo e il numero dei processi in atto, 

che in una situazione ottimale deve essere minimo.  

Per cui, i processi aziendali se ben classificati e compresi 

dall’organizzazione, aiutano l’impresa ad aumentare la produttività, 

diminuire i costi, ottenere performance migliori, aumentare l’efficacia 

aziendale, ottenere maggiori livelli di soddisfazione dei clienti, 

razionalizzare le risorse, ottenere maggiore flessibilità organizzativa, avere 

Figura 9 

 

 
Fonte: ANTHONY R., “sistemi 

di pianificazione e controllo, 

schema di analisi”, ETAS, 

Milano, 1967. 
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un maggiore controllo sulla qualità degli output e in ultimo rappresentano ed 

organizzano l’attività aziendale internamente ed esternamente. 

 Avendo definito che cosa sono i processi aziendali e quali sono le loro 

caratteristiche, funzioni e obiettivi, ora passiamo a parlare di come un 

processo aziendale possa essere definito in maniera pratica, per fare questo 

si applica la metodologia della mappatura processuale. 

Quando si parla di mappatura di un processo aziendale, si intende l’analisi 

completa di un processo tramite la sua visualizzazione e rappresentazione 

grafica, tramite schemi come la Value Stream Mapping, i diagrammi di 

flusso, la Service System Mapping, ecc.; gli obiettivi perseguiti nella 

mappatura di un processo aziendale sono diversi, in primis si vuole fornire 

una rappresentazione sintetica delle attività svolte dall’impresa, poi si vuole 

definire adeguatamente il sistema organizzativo identificando ogni attore che 

ne fa parte e in ultimo mira a progettare un sistema di controllo a livello di 

processo per individuare eventuali criticità. Mappare i processi aziendali è 

utile per un’impresa perché così facendo si può capire dove poter applicare 

dei miglioramenti, individuare quali sono le risorse coinvolte in un 

determinato processo, avere uno schema chiaro e scritto delle proprie attività 

fondamentali e soprattutto serve a capire quali processi possono essere 



 

113 
 

automatizzati e informatizzati. Per cui risulta fondamentale per un’impresa 

che basa il proprio business sui processi riuscire a determinarli tramite questa 

metodologia, soprattutto per evitare eventuali criticità e sprechi durante il 

loro svolgimento. 

Per poter sviluppare in maniera 

adeguata questa formulazione 

grafica, è necessario definire come 

viene determinata e quali elementi 

ne fanno parte; come detto in 

precedenza si parla di schemi e 

grafici aziendali, dove quelli più 

comuni sono i diagrammi di flusso 

o process flowchart. Per la 

creazione di questi diagrammi è 

necessario conoscere la simbologia 

utilizzata per il loro sviluppo; 

innanzitutto si possono trovare i 

rettangoli, che servono a 

rappresentare un’attività specifica 

Figura 10 

Esempio di una mappatura 

processuale con diagramma 

di flusso 
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del processo, poi ci sono i rombi, definiti anche snodi decisionali perché 

determinano i momenti del processo in cui si deve prendere una decisione 

alternativa ad un’altra, poi troviamo gli ovali, che rappresentano l’inizio o la 

fine del processo; tutte queste figure geometriche sono collegate le une alle 

altre da delle frecce che determinano la forma e l’orientamento del 

diagramma. 

Considerato il modello di mappatura come in figura 10, per ottenere un 

risultato efficace è necessario individuare alcuni elementi essenziali del 

processo che saranno poi inscritti nel grafico, in questo senso è necessario 

individuare: l’input del processo, le attività principali, i punti di decisione e 

le alternative da scegliere, le unità organizzative coinvolte e l’output del 

processo; una volta definiti questi elementi è possibile sviluppare il grafico 

ed avere una visione chiara e sintetica del processo in esame. 

Considerando quanto appena detto sul metodo di mappatura dei processi, per 

le finalità dell’elaborato si è deciso di mappare due processi interni 

dell’impresa Fileni, che sono stati ritenuti importanti soprattutto in ottica di 

introduzione di un sistema CRM e che fanno riferimento alle tre funzioni 

aziendali prese in esame in precedenza; questi due processi sono: quello di 

gestione ed organizzazione dei contatti cliente per ogni area presa in esame 
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(marketing, commerciale-vendite e customer care) e quello di condivisione e 

fruizione di dati e informazioni dei clienti, sempre tra queste tre aree. Qui di 

seguito si andranno a definire nei dettagli i due processi scelti per l’analisi e 

inoltre si è definita una modellizzazione grafica per ognuno sulla base del 

modello del diagramma di flusso.  
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Parlando del primo processo, quello di gestione ed organizzazione dei 

contatti cliente, possiamo dire che è un processo gestionale perché 

rappresenta lo svolgimento di una serie di attività focalizzate sulla gestione 

ed organizzazione di dati e informazioni sui propri clienti e consumatori, che 

nel complesso hanno lo scopo di coadiuvare la più ampia strategia di 

marketing e comunicazione dell’impresa. 

Si nota nell’immediato, come per l’area marketing l’input del processo deriva 

quasi sempre da delle richieste del direttore marketing, che prevede lo 

svolgimento di attività finalizzate alla realizzazione di analisi, presentazioni 

e report su determinati temi che nella maggioranza dei casi servono a 

supportare la strategia di marketing e comunicazione dell’impresa, che 

rappresenta l’output principale di questo e altri processi del dipartimento. 

Gli attori coinvolti in questo processo sono il direttore marketing che 

rappresenta colui che da inizio al processo e anche colui a cui è destinato, 

quindi è il responsabile dell’intero processo come rappresentante del top 

management; poi è prevista la partecipazione del personale del team 

marketing che risulta essere l’esecutore operativo del processo, ossia coloro 

che operativamente lavorano ad ogni attività necessaria; poi è previsto un 

responsabile operativo, una figura appartenente al team marketing, che ha la 
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responsabilità di supervisionare l’operato durante lo svolgimento delle 

attività, che viene scelto dal direttore in base alle finalità delle richieste. 

Lo scopo di questo processo è quello di riuscire a compiere un’analisi dei 

consumatori dell’impresa, tramite lo sfruttamento dei dati raccolti a seguito 

del lancio di diverse attività di comunicazione rivolte ai consumatori finali 

dell’impresa; risulta importante perché conoscere e gestire in maniera 

adeguata i dati sui propri consumatori permette all’impresa di riuscire a 

mettere in campo attività di comunicazione più mirate, coerenti ed efficaci. 

Il secondo processo analizzato del dipartimento marketing, fa invece 

riferimento al processo di condivisione e fruizione di dati e informazioni dei 

clienti, è un processo di supporto alle attività principali, perché buoni livelli 

di condivisione e comunicazione interna, in termini di dati e informazioni sui 

propri clienti, risulta essenziale per poter avere sempre informazioni 

aggiornate e coerenti con le attività da svolgere.  

Anche in questo processo risulta che l’input deriva sempre dal direttore 

marketing, dove in questo caso si è ipotizzata la richiesta di un’analisi sui 

nuovi trend di mercato, che dovrà poi essere presentata sempre allo stesso 

direttore, per cui rappresenta anche l’output del processo. 
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Gli altri soggetti coinvolti nel processo sono sempre parte del team 

marketing, che svolgeranno le varie attività in maniera condivisa tra loro e 

con altri dipartimenti, soprattutto con quello commerciale-vendite, questo 

perché il dipartimento commerciale possiede molti dati reali sull’andamento 

del mercato e sulle richieste dei propri clienti; per cui riuscendo a svolgere 

un’attività continuativa e condivisa tra le due aree si riuscirà ad ottenere delle 

analisi di mercato che siano coerenti ed attendibili nei risultati. 

Si nota dalla mappatura del processo, come l’attività di condivisione e 

fruizione dei dati e delle informazioni a disposizione, sia prevalentemente 

manuale e che avviene in maniera interpersonale tramite uno scambio di 

informazioni prevalentemente orale e informale, per cui per rendere ancora 

più efficace questo genere di attività sarebbe necessaria una formalizzazione 

del processo di scambio tra le diverse aree e soprattutto sarebbe  ottimale una 

condivisione costante e rapida di dati costantemente aggiornati dai diversi 

dipartimenti coinvolti.  
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Il primo processo preso in esame per l’area commerciale-vendite è quello di 

gestione ed organizzazione dei contatti cliente, per il personale di questo 

dipartimento è fondamentale la buona gestione dei clienti in ottica di dati e 

informazioni, questo perché i clienti rappresentano coloro con cui il 

personale commerciale si relaziona in maniera diretta e costante durante lo 

svolgimento della propria attività lavorativa. 

L’input del processo è rappresentato dall’ ottenimento di un nuovo contatto 

cliente, che per il personale commerciale rappresenta quasi la quotidianità 

dei casi; successivamente si dovrà gestire ed organizzare al meglio questo 

nuovo contatto con la finalità di riuscire ad instaurare una relazione di 

business di lungo periodo e infine riuscire ad elaborare una proposta di 

vendita, che rappresenta l’output di questo processo; per fare ciò, si dovrà 

cercare di ottenere diverse informazioni e dati sul nuovo cliente così da capire 

quali siano i suoi obiettivi commerciali, le proprie necessità, i propri gusti, 

ecc., per ottenere queste informazioni si consulta il database del dipartimento 

e i propri colleghi fino a riuscire ad ottenere un profilo generale del cliente; 

successivamente si formula una prima proposta di vendita che dovrà essere 

sottoposta al responsabile di canale, se verrà accettata si potrà contattare il 
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cliente per iniziare la relazione di business e successivamente sottoporgli la 

proposta di vendita. 

Gli attori coinvolti in questo processo sono gli account commerciali che 

intrattengono rapporti diretti con i vari clienti e che dovranno elaborare la 

proposta di vendita, quindi sono gli esecutori principali del processo; poi è 

previsto il responsabile del canale commerciale che supervisiona l’intero 

processo e valuta le proposte di vendita prima che vengano sottoposte, per 

cui rappresenta il responsabile operativo e dell’intero processo a cui fa capo 

anche la responsabilità nei confronti del top management dell’impresa. 

Lo scopo generale di questo processo è che avere una gestione ed 

organizzazione formalizzata dei nuovi contatti cliente nel dipartimento 

commerciale è fondamentale per riuscire a formulare proposte di vendita 

coerenti ed efficaci, inoltre, diventa importante per conoscere meglio e più 

approfonditamente ogni cliente così da riuscire ad avere una relazione di 

business migliore, più duratura e maggiormente profittevole. 

Il secondo processo analizzato dell’area commerciale-vendite è quello 

inerente alla condivisione e la fruizione di dati e informazioni sui clienti; 

quindi, come il personale commerciale riesce ad ottenere dati e informazioni 

su un nuovo cliente. Si nota subito come l’input di questo processo sia la 
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necessità di ottenere dati ed informazioni su un nuovo cliente dell’impresa, 

con la finalità di redigere una relazione esaustiva sulle caratteristiche e le 

singolarità del cliente, che rappresenta l’output. 

Gli attori principali del processo sono fondamentalmente gli account del 

dipartimento commerciale che si occupano della gestione dei clienti più 

grandi dell’impresa, e questi rappresentano gli esecutori e i responsabili 

operativi del processo; poi ci sono altri soggetti che subentrano in questo 

processo, come il personale dell’area marketing e del customer care, che sono 

consultati dall’account commerciale in merito al nuovo cliente. 

Si nota come in questo processo ci sono diversi punti di contatto e attività 

condivise tra aree diverse, infatti, risulta che per la gestione ottimale dei 

clienti da parte del personale dell’area commerciale-vendite sia necessario un 

continuo confronto e condivisione di dati e informazioni sempre aggiornate, 

così che chi dovrà interfacciarsi direttamente con un cliente avrà sempre a 

disposizione informazioni utili ed efficaci; viene riscontrata però una 

criticità, che sotto certi aspetti accomuna anche altri processi interni 

dell’impresa, ossia che alla fine del processo i dati e le informazioni elaborate 

vengono inserite in un database di dipartimento e non in un sistema 

accessibile a tutti, questo è sicuramente un aspetto che può essere migliorato. 



 

124 
 

Dipartimento Customer Care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Processo di condivisione e fruizione di 

dati e informazioni sui clienti 

Processo di gestione ed organizzazione 

dei contatti cliente 



 

125 
 

Riguardo al dipartimento di customer care, come negli altri due casi, si sono 

analizzati e mappati due processi ritenuti fondamentali, il primo riguarda la 

gestione e l’organizzazione dei contatti cliente, mentre il secondo riguarda la 

condivisione e la fruizione di dati e informazioni sui clienti. 

Parlando del primo processo si può affermare che sia un processo molto 

comune e soprattutto ripetitivo, considerando che è una delle attività 

principali svolte in questo dipartimento; si può vedere come l’input del 

processo sia una telefonata di un cliente che deve risolvere una problematica 

inerente a un prodotto o servizio dell’impresa, e di conseguenza l’output del 

processo sarà la risoluzione del problema del cliente. 

Gli attori coinvolti in questo processo sono il personale dell’area di customer 

care, che rappresentano gli esecutori materiali delle attività; poi ci sono i 

collaboratori di altri dipartimenti, soprattutto dell’area commerciale-vendite, 

che rappresentano invece gli attori di supporto al processo, ossia quei soggetti 

che si adoperano su richiesta e che aiutano gli esecutori a raggiungere 

l’obiettivo del processo; in questo caso il responsabile di ogni processo 

dell’area customer care è sempre il responsabile di dipartimento, che deve 

occuparsi personalmente della gestione dei casi più delicati e soprattutto del 

corretto svolgimento di ogni attività della propria area aziendale. 
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Le attività principali comprese in questo processo è la gestione dei clienti che 

reclamano delle problematiche, la ricerca di informazioni su quei clienti e 

sulla problematica che hanno sottoposto e in ultimo riuscire a risolvere il 

problema o ricontattare il cliente una volta trovata una soluzione; tra queste 

attività elencate sicuramente quella di ricercare informazioni è sicuramente 

la più importante, per questo la ricerca deve essere rapida ed efficace così da 

non perdere tempo prezioso che può essere dedicato al cliente. 

Il secondo processo analizzato è quello di condivisione e fruizione di dati e 

informazioni da parte dell’area di customer care; anche questo processo come 

il precedente ha uno svolgimento ripetitivo, ossia che non viene attivato solo 

in determinati casi ma dovrebbe funzionare continuativamente per poter 

essere efficace al massimo. 

L’input del processo in questo caso è rappresentato dalla necessità del 

personale di questo dipartimento di condividere gli innumerevoli dati e 

informazioni che hanno sui loro clienti con altri dipartimenti aziendali, 

soprattutto con l’area commerciale-vendite di riferimento; lo scopo, quindi, 

è quello di riuscire a condividere dati ed informazioni rilevanti e che siano 

accessibili e utili non solo per il loro dipartimento ma anche per gli altri. 
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Gli attori coinvolti in questo processo sono il personale dell’area customer 

care, che rappresenta l’esecutore materiale del processo; poi si hanno i 

collaboratori dell’area commerciale-vendite che rappresentano gli attori di 

supporto al processo, che in questo caso svolgono il compito di consigliare e 

indirizzare la ricerca dei dati e delle informazioni sui clienti, perché poi 

saranno loro in primis ad utilizzare maggiormente tali informazioni condivise 

dall’area customer care. 

Si nota come in questo processo alcune attività svolte, come quella di raccolta 

e analisi dei dati sui clienti, siano ancora non del tutto automatizzate o 

digitalizzate; infatti buona parte degli scambi informativi all’interno di 

questo processo avvengono verbalmente o per iscritto, mentre sarebbe molto 

più agevole per ogni dipartimento interessato che ci sia una condivisione 

continuativa e rapida tra diverse aree, ma soprattutto che sia accessibile 

liberamente da ogni funzione aziendale che abbia necessità di sfruttare tali 

dati e informazioni. 

 

Concludendo, si può dire che un’impresa organizzata per processi ottiene 

sicuramente risultati migliori di un’impresa che invece rimane organizzata 

per funzioni; quindi, sotto questo punto di vista l’impresa Fileni risulta 
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all’avanguardia in tema di organizzazione aziendale; però, alcuni processi 

per essere sfruttati al meglio dovrebbero essere coadiuvati da strumenti 

informatici di ultima generazione, che permetterebbero di ottenere dei 

risultati migliori e dei processi più efficaci. 

Per questo motivo, da qui in avanti ci si focalizzerà sul tema del CRM, perché 

è stato ritenuto lo strumento più adatto all’inserimento in un contesto come 

quello analizzato dell’impresa Fileni; infatti, risulta come un sistema CRM 

sarebbe estremamente efficace in questo ambiente, perché semplificherebbe 

alcune attività delle aree analizzate e inoltre riuscirebbe a migliorare anche 

l’efficacia di alcuni dei processi analizzati. 

Per avere un’idea chiara di come la possibile introduzione un sistema CRM 

possa impattare sulle attività e i risultati dell’impresa, durante il periodo 

passato negli stabili aziendali si sono svolte delle interviste approfondite con 

le figure di responsabilità dei vari dipartimenti e si è anche sottoposto un 

questionario a buona parte del personale presente nelle aree marketing, 

commerciale-vendite e customer care, tutto questo con la finalità di indagare 

sugli aspetti interni al personale dell’impresa in ottica CRM; i risultati e 

l’analisi di tale raccolta di informazioni verranno definiti nei paragrafi 

successivi. 
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3.4.  Predisposizione dell’impresa all’adozione di un 

CRM: esperienze, caratteristiche, motivi e obiettivi 

ricercati  

In questo paragrafo si cercherà di dare una risposta alla prima domanda di 

ricerca che ci si è posti in fase di organizzazione del lavoro, ossia, come la 

possibile implementazione di un sistema CRM riesca a migliorare le relazioni 

di business, attuali o future, di un’impresa; per dare una risposta a questa 

domanda, si è cercato di contestualizzare le informazioni raccolte in fase di 

ricerca, rielaborando le interviste effettuate alle diverse figure manageriali 

dell’impresa e i questionari somministrati invece ad un pubblico più ampio 

di soggetti. 

Un primo aspetto che emerge dalle interviste svolte, è che tutti gli intervistati 

ritengono che gli strumenti di Information Technology (IT) siano ormai 

essenziali e indispensabili per qualsiasi realtà aziendale che vuole rimanere 

competitiva sul mercato, per cui anche l’impresa Fileni deve essere 

all’avanguardia nell’innovazione tecnologica per mantenere il proprio 

vantaggio competitivo; inoltre, è emerso anche che tra gli strumenti IT 

maggiormente conosciuti e ritenuti necessari dagli intervistati, ci siano i 
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sistemi ERP e i sistemi CRM, questo denota come il CRM sia uno strumento 

largamente conosciuto e tenuto in considerazione dal personale aziendale. 

Alcuni intervistati hanno risposto dicendo anche che la dirigenza aziendale, 

proprio per i motivi appena espressi, sta valutando nell’ultimo periodo una 

modernizzazione della propria struttura informatica-tecnologica che in un 

breve futuro potrà spianare la strada per l’implementazione di ulteriori 

possibili innovazioni tecnologiche, in cui rientra pieno titolo il CRM. 

A seguito di queste prime risposte ottenute, si sono poste le successive 

domande focalizzandoci sul concetto di CRM, chiedendo nello specifico che 

cosa gli intervistati e l’impresa nel suo complesso pensano o conoscono di 

un sistema CRM e soprattutto quale sia l’orientamento generale verso questa 

tecnologia; le risposte ottenute a questa domanda sono quasi del tutto 

unanimi, infatti risulta come gli intervistati conoscano bene il concetto di 

CRM e tutti lo ritengono uno strumento ormai fondamentale per la crescita 

di un’impresa, inoltre tutti auspicano ad un suo inserimento nel breve periodo 

all’interno dell’organizzazione Fileni, perché lo ritengono essenziale per la 

gestione delle variabili di business, dei clienti e per facilitare la più ampia 

attività lavorativa quotidiana. In questa fase alcuni intervistati hanno fornito 

alcune informazioni in più, affermando che secondo loro l’introduzione di un 
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sistema CRM dovrebbe essere accompagnato da un cambiamento di 

mentalità e da un’evoluzione della cultura aziendale in capo alla dirigenza; 

questo ci fa riflettere sul fatto che, è presente una forte consapevolezza e 

volontà da parte del personale aziendale nel voler introdurre un sistema CRM 

all’interno della loro struttura organizzativa, però allo stesso tempo, i vertici 

aziendali purtroppo non riconoscono ancora la stessa importanza allo 

strumento o per lo meno non ci intravedono quel potenziale che invece è 

condiviso dai responsabili intervistati; questo risulta essere un problema 

comune in molte imprese, infatti dalla letteratura emerge che “Le 

organizzazioni che hanno effettuato investimenti tecnologici ma non hanno 

apportato le modifiche organizzative associate, sono rimaste deluse dai 

risultati; al contrario, le organizzazioni che hanno adottato un equilibrio tra 

nuova tecnologia e cambiamento culturale hanno creato relazioni con i 

clienti forti, durature e redditizie con una base clienti stabile”49. Quindi, se 

l’impresa Fileni vuole intraprendere questo percorso di introduzione del 

sistema CRM all’interno della propria struttura organizzativa, dovrà 

 
49 THOMPSON K. – RYALS L. – KNOX S. – MAKLAN S., “Developing relationship marketing through 

the implementation of customer relationship management”, 16th IMP-conference, Bath UK, 2000. 
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innanzitutto allineare la propria filosofia e cultura aziendale con la logica del 

CRM, ossia quella rivolta ai clienti e non più ai prodotti e servizi offerti. 

Successivamente, si è cercato di indagare su eventuali esperienze passate 

dell’impresa in ottica CRM; è emerso, come ipotizzato, che non è mai stato 

fatto nulla di concreto in questo senso, infatti, la quasi totalità degli 

intervistati conviene sul fatto che non sia mai stato fatto nessun tentativo reale 

di introduzione o sviluppo di un sistema CRM all’interno dell’impresa, al 

massimo qualcuno ha affermato che sono stati tenuti dei corsi di 

aggiornamento a tema CRM e che sono stati avviati dei progetti con 

l’università, ma che purtroppo non sono andati a buon fine o non hanno 

trovato una loro realizzazione pratica; questo molto spesso è accaduto per i 

motivi che sono stati detti prima, ossia che la dirigenza aziendale molto 

spesso non ha creduto in questo genere di progetti, non ritenendoli utili o 

profittevoli nel breve periodo. Però, è emerso anche che questa idea e 

approccio della dirigenza nei confronti del CRM nell’ultimo periodo sta 

cambiando, infatti si stanno già valutando alcune offerte di agenzie esterne e 

si stanno gettando le basi nell’organizzazione per una futura introduzione del 

sistema. 
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Nel prosieguo delle interviste, si sono focalizzate le domande su aspetti 

maggiormente specifici del CRM, come gli obiettivi e le motivazioni che 

stanno spingendo l’azienda e il suo personale a voler introdurre questa 

tecnologia; è emerso che gli obiettivi e le motivazioni principali  sono la 

maggiore raccolta di dati e informazioni su clienti e consumatori, ottenere ed 

avere sempre a disposizioni informazioni e dati sempre affidabili, 

costantemente aggiornati e facilmente accessibili a tutti, avere una maggiore 

reportistica finalizzata ad un’analisi più semplice ed attendibile dei risultati 

conseguiti dalle azioni rivolte a clienti e consumatori, e infine si vuole 

perseguire l’obiettivo di migliorare l’integrazione tra diversi dipartimenti 

aziendali in ottica di condivisione, trasmissione e fruizione di dati e 

informazioni su clienti e consumatori da parte di tutto il personale 

dell’impresa; questi obiettivi emersi risultano abbastanza comuni in tutte le 

organizzazioni che vogliono intraprendere un percorso di implementazione 

di un sistema CRM.  

Successivamente, è stato chiesto invece nello specifico quali funzioni o 

caratteristiche un sistema CRM dovrebbe avere per poter essere sfruttato 

adeguatamente dal personale aziendale, le risposte emerse sono correlate 

spesso agli obiettivi espressi in precedenza ma non per tutti è stato così; 
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infatti, risulta come le funzioni più richieste sono: la maggiore raccolta ed 

elaborazione di dati su clienti e consumatori, un maggiore interscambio di 

informazioni tra i vari dipartimenti, una maggiore reportistica e monitoraggio 

delle attività in esecuzione, ottenere approfondimenti specifici sui clienti più 

importanti, riuscire ad integrare la maggior parte dei dati e delle informazioni 

su clienti e consumatori in un database unico accessibile a qualsiasi 

dipartimento ne abbia bisogno, riuscire a personalizzare la comunicazione 

rivolta a clienti e consumatori in ottica one-to-one e riuscire a migliorare e 

monitorare meglio alcune variabili di mercato; queste funzioni emerse sono 

per lo più comuni ad ogni sistema CRM presente sul mercato, infatti alcune 

rappresentano le basi del CRM, come la raccolta ed elaborazione dei dati, la 

reportistica più approfondita e il monitoraggio delle attività in esecuzione; 

mentre, altre funzioni sono più singolari e non sempre sono presenti in tutti i 

software offerti sul mercato, per questo alcune imprese si trovano spesso di 

fronte al bivio di dover decidere se acquistarlo esternamente o svilupparlo 

internamente. In virtù di quanto appena detto, la domanda successiva posta 

agli intervistati è stata proprio questa, ossia se per l’impresa Fileni fosse 

migliore sviluppare un sistema CRM internamente o acquistarlo 

esternamente da delle software house dedicate; la quasi totalità dei 
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rispondenti ha affermato che sarebbe meglio acquistarlo esternamente per 

motivi di competenze, costi, tempo e assistenza, però un paio di intervistati 

ha dichiarato di essere favorevole ad un suo sviluppo interno, per motivi di 

personalizzazione e adattamento alle caratteristiche e alle funzioni 

dell’impresa. Infatti, il grande dilemma tra sviluppo interno e acquisto 

esterno di un sistema CRM sta proprio in quello, cioè, poterlo sviluppare 

internamente sarebbe l’ideale per ogni impresa perché in questo caso si 

possono adattare funzioni e attività in base alle specifiche aziendali, ma 

ovviamente richiede un alto livello di competenze informatiche, dei costi 

aggiuntivi per lo sviluppo, tempistiche prolungate di attuazione e in ultimo 

richiederebbe un’alta professionalità di chi se ne occupa in termini di 

manutenzione, aggiornamenti e formazione; per quanto riguarda invece 

l’acquisto esterno la questione risulta più semplice e snella, perché nella 

maggior parte dei casi è la software house venditrice che si occupa di tutte le 

questioni post vendita e dell’assistenza, inoltre basta individuare e valutare 

quale software sia migliore per le caratteristiche aziendali e acquistarlo, però 

va detto anche che in questa situazione i costi di acquisto possono essere più 

elevati nel lungo periodo e inoltre sistemi già predefiniti spesso non si 

adattano perfettamente alle caratteristiche dell’impresa che lo andrà ad 



 

136 
 

utilizzare, per cui si potrebbe andare incontro a delle situazioni sconvenienti, 

come maggiori costi, maggiori perdite di tempo, maggiori inefficienze e 

altro. 

In conclusione, per rispondere alla domanda di ricerca posta inizialmente, 

possiamo dire che l’introduzione di un sistema CRM agevolerebbe la 

gestione delle relazioni con i clienti e consumatori, attuali e futuri, 

dell’impresa, perché risulta essere uno strumento che facilita l’esecuzione di 

molte attività a loro rivolte e aiuterebbe il personale aziendale ad affrontare 

alcune situazioni in maniera più adeguata, infatti, in questo senso il personale 

può essere sempre informato e aggiornato su determinati clienti così da 

riuscirsi a relazionare al meglio e portare la relazione di business ad un livello 

superiore, rendendola più duratura e profittevole per l’impresa; però non va 

dimenticato come l’efficacia di un sistema CRM non dipenda solo dal 

personale aziendale, perché in primis deve essere la direzione e l’intero 

organico aziendale a credere nell’utilità a lungo termine del sistema, infatti, 

si evidenzia come senza un cambiamento culturale nella logica d’impresa, 

l’efficacia delle attività svolte con e attraverso il CRM sia piuttosto limitata. 

Inoltre, se il sistema possiede le caratteristiche e le funzioni giuste, potrebbe 

essere utile non solo per gestire relazioni di business esterne all’impresa ma 
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potrebbe migliorare anche le relazioni interne, soprattutto in ottica di 

condivisione, sfruttamento e utilizzo di dati e informazioni su clienti e 

consumatori, che sarà il focus del paragrafo successivo. 

 

 

3.5.  Il CRM come strumento operativo di integrazione 

informativa e dipartimentale 

In questo paragrafo, come accennato poc’anzi, si cercherà di rispondere alla 

seconda domanda di ricerca che ci si è posti in fase di organizzazione 

dell’elaborato, ossia, come l’introduzione di un sistema CRM riesca a 

migliorare l’integrazione interna e la condivisione di conoscenza e 

informazioni di business tra i diversi dipartimenti e collaboratori aziendali; 

per dare una risposta adeguata, si è cercato di contestualizzare ed elaborare 

al meglio i dati raccolti in fase di intervista del personale dell’impresa e in 

fase di somministrazione dei questionari, inoltre, le informazioni elaborate in 

questa fase, per la maggior parte fanno riferimento ad aspetti più personali 

degli intervistati nei confronti di un sistema CRM, così da permetterci di 

capire anche quale sia il metodo di introduzione migliore e come gestire 
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alcuni aspetti dell’organizzazione al meglio, per avere un’introduzione 

efficace del sistema. 

Come primo dato che salta all’occhio dalle interviste è che nessuno degli 

intervistati abbia mai avuto precedenti esperienze personali nell’uso di un 

sistema CRM, ad esclusione della responsabile del dipartimento IT e di una 

collaboratrice senior dell’area marketing che ha affermato di aver utilizzato 

un sistema CRM per parecchi anni in una sua precedente esperienza 

lavorativa; questo dato, considerato insieme all’elaborazione del paragrafo 

precedente, ci permette di capire che la quasi totalità del personale 

dell’impresa non ha mai avuto esperienze pratiche dirette con un sistema 

CRM, ma che tutti conoscono questo sistema dal punto di vista teorico e che 

tutti lo ritengono uno strumento ormai essenziale per il buono sviluppo 

dell’impresa, per cui il personale dell’impresa dimostra una grande volontà e 

consapevolezza nel voler introdurre un sistema CRM, e questa risulta essere 

una caratteristica fondamentale per la buona riuscita di un progetto di 

implementazione, anche se quasi nessuno sa come utilizzarlo e poterlo 

sfruttare al meglio, non avendo mai avuto esperienze con questo tipo di 

strumento. 
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I risultati ottenuti da questa prima domanda, ci ha portati a formulare la 

domanda successiva quasi di conseguenza, infatti, si è chiesto agli intervistati 

se fossero disponibili a ricevere una formazione specifica e continuativa 

riguardo il CRM; come era prevedibile, nessuno degli intervistati ha risposto 

negativamente e tutti allo stesso tempo hanno confermato la necessità che 

venga fatta una formazione attiva e continuativa, a supporto dell’attività 

lavorativa di coloro che andranno ad utilizzare quotidianamente lo strumento; 

però alcuni hanno approfondito la loro risposta dicendo che: sarebbe meglio 

organizzare la formazione in modo strutturato designando una figura interna 

all’impresa che se ne occupi specificatamente, che venga svolta una 

formazione organizzata per steps, ossia svolta in maniera differente in base 

ad ogni fase di sviluppo del sistema, quindi più specifica e approfondita 

inizialmente e meno strutturata una volta che buona parte del personale abbia 

preso dimestichezza con lo strumento; altri invece ritengono che, proprio per 

la natura dello strumento, non debba esserci una formazione troppo 

strutturata, ad esclusione della fase iniziale di introduzione, lasciando spazio 

soprattutto all’iniziativa del singolo nel suo utilizzo quotidiano. Quindi, si 

può affermare che il personale aziendale sia largamente favorevole a ricevere 



 

140 
 

della formazione riguardo il CRM, benché sia una formazione specifica, 

continuativa e che non aggravi i carichi lavorativi quotidiani. 

 Di conseguenza a quanto appena affermato è stata posta la domanda 

successiva, dove veniva chiesto agli intervistati se un sistema CRM gestito 

in maniera centralizza da un manager responsabile era una misura 

organizzativa più o meno utile, rispetto a dover far gestire il sistema in 

maniera autonoma ad ogni singolo utilizzatore. Le risposte che si sono 

ottenute riflettono quanto osservato anche nella domanda precedente, ossia 

che all’interno dell’impresa Fileni ci sia necessità di istruire, formare e 

seguire da vicino sin dall’inizio chi andrà ad utilizzare il sistema, infatti, nello 

specifico quasi tutti ritengono che sia essenziale avere una gestione 

centralizzata dello strumento, soprattutto molti degli intervistati 

suggeriscono la formazione di un team multidisciplinare, con soggetti 

provenienti da funzioni aziendali diverse, soprattutto dal dipartimento 

marketing e da quello IT, guidati da un manager responsabile dell’intero 

operato del CRM, che inoltre si occupi anche in maniera costante di 

manutenzione, aggiornamenti e formazione attiva sullo strumento; alcuni 

hanno dato risposte un po’ singolari rispetto a quanto appena scritto, infatti, 

è stata suggerita anche una modalità di gestione del sistema a cascata, dove 
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sarebbe necessario un manager CRM per ogni dipartimento aziendale che lo 

utilizza, con funzioni di assistenza immediata e di monitoraggio delle 

prestazioni, a cui fa capo un manager IT responsabile dell’intero sistema e 

che si occupi del suo funzionamento generale. Risulta quindi, come la 

necessità di una gestione centralizzata sia essenziale secondo il parere del 

personale dell’impresa e anche secondo la letteratura, che per l’appunto recita 

“una struttura decisionale centralizzata, risulta maggiormente appropriata 

per l'implementazione di sistemi aziendali che hanno rilevanza strategica per 

le imprese, soprattutto quelli che richiedono una condivisione di dati 

significativa, capacità di networking tra più unità aziendali e utilizzano 

standard comuni e  applicazioni, come nel caso dell’implementazione di un 

sistema CRM”50. 

Nel prosieguo delle interviste, si è chiesto nello specifico quali programmi 

informatici vengono utilizzati per la gestione dei clienti, in ogni dipartimento 

aziendale preso in esame; ottenute le risposte, ci si è trovati di fronte una 

situazione un po’ inusuale, infatti, risulta come ogni dipartimento aziendale 

analizzato utilizzi un proprio programma per la gestione dei clienti; nello 

 
50 DONG S., “The structuration theory on CRM diffusion: IT governance issues”, Beijing, Renmin 

University of China, 2011. 
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specifico, il dipartimento commerciale-vendite utilizza il programma 

Cognos, un’applicazione di performance management che serve al personale 

di riferimento per tenere traccia delle proprie attività svolte verso i clienti, in 

termini di vendite, quantità, prezzi, sconti, ecc. e inoltre questo programma 

permette anche di classificare i clienti e collegandosi al più noto programma 

Microsoft Excel dà la possibilità di sviluppare report e analisi dei risultati 

piuttosto dettagliate; questo dipartimento utilizza anche il programma 

SpeedUp, che serve per conoscere la situazione finanziaria dei vari clienti 

con cui si hanno rapporti di business, in termini di solidità, solvibilità, 

affidabilità, puntualità e altro. Il dipartimento marketing nella maggior parte 

dei casi utilizza l’intera suite Microsoft Office per le attività giornaliere, ma 

in alcuni casi utilizzano anche il programma AS400, una sorta di database 

generale dove al suo interno sono presenti tutti i prodotti che vende l’impresa 

con tutte le specifiche caratteristiche di ognuno; questo è anche il programma 

principale e di gran lunga più usato nel dipartimento di customer care, proprio 

per la natura della funzione, questo programma diventa fondamentale per 

svolgere un’assistenza clienti rilevante ed efficace; infine, il programma 

Microsoft Excel è utilizzato da tutto il personale dell’impresa, c’è chi lo usa 

come semplice foglio di calcolo elettronico, chi per organizzare i propri dati 
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su clienti e fornitori, chi lo usa come programma per l’analisi dei dati 

finalizzato allo sviluppo di report grafici e così via, per cui risulta essere 

estremamente diffuso ed efficace. Considerando quanto appena affermato, la 

situazione dal punto di vista dell’integrazione informatica interna per la 

gestione di clienti e consumatori risulta essere piuttosto scarsa, dimostrato 

dall’uso di una moltitudine di programmi differenti per i vari dipartimenti; 

risulta invece come un’unificazione informatica ed organizzativa per la 

gestione di clienti e consumatori sia più adeguata ed efficace in un contesto 

ampio come quello dell’impresa Fileni. 

In virtù di quanto appena affermato, si è voluto tenere in considerazione una 

domanda del questionario somministrato al personale aziendale, che diceva: 

“Avere una conoscenza a 360° di un cliente, considerando anche 

informazioni provenienti da altre aree aziendali, sarebbe utile per lo 

svolgimento del tuo lavoro?”; il risultato ottenuto è stato unanime, infatti il 

100% dei rispondenti ha ritenuto utile avere una conoscenza a 360° di un 

cliente, questo conferma quanto detto in precedenza, che una gestione 

unificata dei clienti tra più dipartimenti aziendali sia fondamentale per 

l’efficacia delle azioni da porre in essere, inoltre, da questo risultato si 

evince anche che c’è un’ottima predisposizione e volontà del personale 
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aziendale a gestire sempre maggiori informazioni su clienti e consumatori, 

provenienti anche da aree aziendali differenti, così da avere una panoramica 

e una completezza informativa sempre maggiore. 

Considerando quanto detto finora, si è chiesto agli intervistati: se un sistema 

CRM utilizzato come strumento di integrazione informatica e organizzativa 

fosse utile per lo svolgimento delle attività giornaliere; i risultati ottenuti 

hanno messo in evidenza l’assoluta volontà e necessità di utilizzare un 

sistema CRM come strumento di unificazione informatica organizzativa; 

infatti, tutti si sono trovati d’accordo sul fatto che sia uno strumento 

essenziale e strategico nel m/l periodo, ritenendolo estremamente utile per 

migliorare l’integrazione e la condivisione di dati e informazioni di clienti 

e consumatori in diversi dipartimenti contemporaneamente, e questo 

secondo alcuni migliorerebbe anche la comunicazione tra aree funzionali, 

permettendo un ulteriore miglioramento delle singole performance nel 

processo di gestione di clienti e consumatori. Per cui, l’introduzione di un 

sistema CRM deve tener conto di questa caratteristica, che risulta essere 

determinante per poter migliorare i processi aziendali rivolti verso i clienti 

e consumatori dell’impresa; inoltre, introdurre uno strumento come il CRM, 

che preveda una piattaforma unica per ogni dipartimento aziendale per la 
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gestione ed elaborazione dei dati su clienti e consumatori, permetterebbe al 

personale di ridurre notevolmente le tempistiche di ricerca, avere a 

disposizione dati sempre aggiornati e affidabili, ottenere dati e informazioni 

da fonti diversificate e svolgere analisi maggiormente accurate; quanto 

appena detto viene confermato anche in letteratura, in cui si ritiene che 

l’integrazione informatica-organizzativa tra aree aziendali diverse tramite 

un sistema CRM riesca a migliorare diversi aspetti della gestione dei clienti 

e consumatori, migliorando anche il processo di comunicazione e 

condivisione di informazioni di business tra dipartimenti, per l’appunto 

viene affermato che: “Gli sviluppi degli ultimi anni stanno sottolineando 

l'importanza di un più alto grado di collaborazione tra le funzioni aziendali 

che perseguono gli stessi obiettivi, per ottenere una maggiore soddisfazione  

dei clienti eseguendo rapidamente le loro richieste. La collaborazione e 

l'interazione, tra dipartimenti e tra il personale aziendale, sono due fattori 

di successo importanti e critici per un'integrazione efficace dei nuovi 

sistemi IT, come il CRM. Dall'aspetto della collaborazione, l'integrazione 
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consiste in comportamenti collaborativi, comprensione reciproca e 

obiettivi collettivi, lavoro insieme e valori condivisi”51. 

In conclusione per rispondere alla seconda domanda di ricerca, ossia, come 

l’introduzione di un sistema CRM riesca a migliorare l’integrazione interna 

e la condivisione di conoscenza e informazioni di business tra i diversi 

dipartimenti e collaboratori aziendali; si può dire che effettivamente 

l’introduzione di un sistema CRM può migliorare l’integrazione tra i vari  

dipartimenti dell’impresa che hanno gli stessi obiettivi di business, questo 

perché, grazie a questo sistema si possono unificare i diversi programmi 

informatici utilizzati attualmente dai vari dipartimenti in un unico strumento, 

che convoglia al suo interno tutti i dati e le informazioni che vi vengono 

inserite dal personale delle varie aree, e che dia la possibilità di accedervi in 

maniera libera ad ognuno che ne abbia necessità per la gestione di un cliente. 

Questa caratteristica del CRM, se ben sfruttata e compresa dal personale che 

lo utilizza, può migliorare notevolmente anche aspetti prettamente interni 

all’impresa, come la comunicazione tra aree differenti, la collaborazione del 

personale, le interazioni interpersonali che si possono creare e soprattutto la 

 
51  ASHRAF M. - HUMAYON A. – AHMAD J., “Three condensed importance of interfunctional 

communication for the acceptance of CRM system”, Cogent Business & Management, 2017. 
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condivisione di conoscenza e informazioni su clienti e consumatori con 

l’intera organizzazione, così che tutti possano migliorare i propri rapporti con 

la clientela. Risulta inoltre, dalla ricerca svolta, che la maggioranza del 

personale intervistato non abbia mai avuto esperienza pratica con un sistema 

CRM, per cui per poter ottenere i risultati di integrazione interna e di 

condivisione della conoscenza espressi sopra, sarà necessario strutturare un 

dipartimento che si occupi dell’intera gestione del sistema che, come emerso 

dalle interviste, sarebbe ottimale fosse costituito da un team multidisciplinare 

composto da figure provenienti da ogni funzione aziendale che andrà a 

sfruttare il CRM, così che ognuno possa portare il proprio punto di vista e la 

propria logica di dipartimento, col fine di ottenere una gestione integrata e 

condivisa dello strumento all’interno di ogni dipartimento aziendale; questa 

nuova funzione aziendale dovrà occuparsi degli aspetti gestionali più pratici, 

come manutenzione, aggiornamenti e soprattutto formazione, che dovrebbe 

essere strutturata in maniera tale da essere immediata, efficace e che non 

intralci l’attività lavorativa quotidiana di coloro che andranno ad utilizzare il 

CRM, ma dovrà anche occuparsi degli aspetti strategici dello strumento che 

si allineino adeguatamente alle direttive e alla filosofia aziendale che dovrà 

essere rivolta verso clienti e consumatori, per questo motivo risulta 
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necessario un team multidisciplinare preferibilmente composto da figure 

dell’area marketing, perché sono coloro che riescono a concepire e sviluppare 

meglio la più ampia strategia aziendale; questa caratteristica emersa 

dall’analisi è in linea con le rilevazioni dell’osservatorio italiano sul CRM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

che dimostra per l’appunto, che nelle imprese parte della ricerca, la gestione 

del sistema CRM è in mano prevalentemente al personale dell’area 

marketing, coadiuvato da quello dell’area commerciale e da quello dell’IT; 

Figura 11                                                  Fonte: Osservatorio italiano CRM 2020 
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sono risultati che non sorprendono considerando la natura e l’importanza 

strategica dello strumento e le funzioni che mette a disposizione degli 

utilizzatori. 

 

 

3.6.  Definizione di una strategia ad hoc di 

implementazione di un CRM per l’impresa Fileni e 

analisi comparata del mercato dei software 

Durante il periodo passato a contatto con l’impresa Fileni, si è riuscito ad 

avere una visione più completa e dettagliata di quelle che sono le dinamiche 

e le attività aziendali, che ci hanno dato l’input per poter definire una strategia 

d’implementazione di un CRM al suo interno; infatti, in questo paragrafo si 

andrà a descrivere una possibile strategia di implementazione di un sistema 

CRM nell’impresa Fileni, tramite la contestualizzazione delle informazioni 

ottenute dal questionario e dalle interviste che si sono analizzate in 

precedenza, oltre all’apporto teorico che è servito come base di partenza per 

la definizione della strategia. 
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La strategia in questione è stata definita partendo dal concetto che, per 

l’introduzione di un sistema CRM in una grande impresa come Fileni, non è 

necessario solo acquistare o sviluppare un software, ma anzi, una strategia 

CRM che si rispetti deve essere parte della più ampia strategia aziendale, 

tenendo in considerazione non solo gli obiettivi di determinate aree ma anche 

quelli più generali, che guidano l’intero operato dell’impresa. 

Dal punto di vista pratico, si è strutturata la strategia in due parti, la prima 

parte è quella analitica, dove si è svolta un’analisi dell’offerta dei prodotti  

dell’impresa, si sono identificati gli obiettivi che vengono perseguiti con 

l’introduzione di un sistema CRM, si è svolta un’analisi e una mappatura dei 

processi aziendali ritenuti maggiormente importanti in ottica CRM e in 

ultimo si è svolta un’analisi sui consumatori dell’impresa Fileni, tramite 

l’elaborazione di un set di dati che ci è stato fornito in fase iniziale; mentre, 

la seconda parte della strategia riguarda la fase operativa, infatti si sono 

definite due idee pratiche di applicazione e sfruttamento delle funzioni di un 

CRM e infine si è svolta un’analisi comparata di diversi software CRM offerti 

attualmente sul mercato, andando ad individuare quale fosse quello 

maggiormente adeguato per un’implementazione in Fileni, valutandoli 
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secondo una logica di livello di integrazione, obiettivi, usabilità, chiarezza, 

funzionalità e costi. 

Partendo dalla prima parte della strategia, quella analitica, si è svolta una 

prima analisi sull’offerta di mercato dei prodotti dell’impresa Fileni; 

dall’indagine svolta è risultato che l’impresa ha una gamma di prodotti molto 

ampia, partendo da prodotti con zero lavorazioni (polli interi) fino ad arrivare 

a prodotti molto elaborati, detti di quarta lavorazione (come i prodotti precotti 

o surgelati); tutti questi prodotti possono essere acquistati presso la grande 

distribuzione organizzata, le macellerie e le gastronomie, in base alle 

caratteristiche degli stessi. All’interno di questa ampia offerta che propone 

l’impresa, spicca la linea dei prodotti BIO, che negli ultimi anni hanno 

ottenuto degli ottimi risultati di vendita e sono stati molto apprezzati dai 

consumatori, nello specifico è emerso come il petto di pollo a fette BIO e gli 

hamburger di pollo BIO siano i due prodotti migliori in termini di 

performance di mercato. Queste informazioni ci hanno permesso di 

focalizzare l’attenzione e il resto della strategia proprio su questa linea di 

prodotti, perché risultano essere prodotti molto profittevoli per l’impresa e 

soprattutto che sono molto apprezzati dai consumatori, infatti, risulta anche 

come i prodotti BIO siano tra i prodotti in trend attualmente nel settore 
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agroalimentare italiano, confermato anche dalle rilevazioni di associazioni 

nazionali specializzate del settore BIO, come FederBio e AssoBio. 

Lo step successivo della strategia ha riguardato la definizione degli obiettivi 

ricercati dall’impresa nell’introduzione di un sistema CRM; i dati raccolti 

tramite il questionario e le interviste svolte, hanno evidenziato come uno 

degli obiettivi principali ricercati dall’impresa in un sistema CRM è quello 

di riuscire a comunicare e relazionarsi in maniera migliore con i propri 

consumatori finali; questo perché i consumatori finali ricoprono un ruolo 

fondamentale per i risultati economici dell’impresa, infatti, dipende da loro 

se acquistare o meno determinati prodotti, dove e come acquistarli; per cui 

tramite l’introduzione di un sistema CRM si ricerca la possibilità di riuscire 

a migliorare la comunicazione aziendale rivolta ai consumatori in un’ottica 

omnicanale, maggiormente personalizzata per ogni categoria di consumatori 

e riuscire a coinvolgerli maggiormente nelle iniziative aziendali, tutto questo 

con la finalità di riuscire ad instaurare relazioni di business più durature, tra 

l’organizzazione e i suoi consumatori, e soprattutto relazioni più profittevoli 

per l’impresa. 

Successivamente, procedendo sulla linea di sviluppo della strategia, si sono 

analizzate nello specifico tre funzioni aziendali dell’impresa, che sono state 
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ritenute maggiormente importanti in fase di introduzione di un sistema CRM, 

ossia il dipartimento marketing, commerciale-vendite e customer care. 

Inoltre, si è anche analizzato un processo aziendale, che si è riscontrato essere 

comune a tutti e tre i dipartimenti presi in esame, ossia quello inerente alla 

gestione ed organizzazione dei contatti cliente, che ci ha permesso di capire 

come un sistema CRM agevolerebbe il suo svolgimento e l’attività degli 

attori coinvolti. Nello specifico, il processo e le funzioni aziendali prese in 

considerazione, sono state analizzate nei dettagli nei paragrafi precedenti, per 

cui non ci si soffermerà nuovamente per evitare la ripetizione degli stessi 

concetti.  

Per concludere la parte analitica della strategia, si è svolta un’analisi dei 

consumatori dell’impresa, grazie alla condivisione di un set di dati ottenuto 

da un concorso online svolto dall’impresa nei mesi precedenti, su cui si è 

svolta un’analisi che ci ha permesso di classificare meglio il pubblico di 

consumatori dell’impresa Fileni. A seguito dell’analisi dei dati forniti, si sono 

individuate tre caratteristiche principali rappresentative dei consumatori 

dell’impresa che sono: la fascia di età, il genere e i luoghi di acquisto; 

considerando queste tre caratteristiche individuate si è potuto suddividere il 

target in tre segmenti di pubblico, che nella pratica ha permesso di elaborare 
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tre prospetti di buyer personas, uno per ogni segmento. Nello specifico, la 

prima buyer persona fa riferimento ad un segmento di consumatori 

prevalentemente giovane, di età compresa tra i 18 e i 34 anni, composto sia 

da uomini che da donne senza che un genere prevalga sull’altro, hanno 

caratteristiche particolari essendo giovani tendono ad avere comportamenti 

mutevoli e dinamici nel breve periodo e, inoltre, sono molto attenti a 

tematiche sociali come l’ecologia, l’uguaglianza di genere, ecc. fanno 

acquisti di generi alimentari prevalentemente presso la grande distribuzione 

organizzata e rappresentano il 13% circa del set dati analizzato. La seconda 

buyer persona invece è rappresentata da una figura femminile, materna, con 

un’età compresa tra i 35 e i 54 anni,  risulta essere il consumatore medio 

dell’impresa Fileni, infatti incarna tutte le caratteristiche della donna che fa 

spesa per l’intera famiglia, che sceglie personalmente i prodotti da acquistare 

e molto spesso decide anche la dieta familiare; la maggioranza degli acquisti 

li fa presso la grande distribuzione, ma spesso le capita di fornirsi anche 

presso gastronomie e macellerie quando cerca prodotti più particolari; questo 

segmento di consumatori rappresenta il 57% del set dati analizzato, è una 

cifra che rispecchia anche le stime generali dei consumatori dell’impresa, per 

cui è una fetta di consumatori che andrebbe tenuta maggiormente sotto 
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osservazione, soprattutto in ottica di sviluppo e mantenimento del segmento. 

Il terzo prospetto di buyer persona invece è rappresentativo del segmento di 

pubblico compreso nella fascia di età che va dai 55 anni in su, di genere 

prevalentemente femminile, che incarna le caratteristiche della donna di età 

avanzata che si occupa degli acquisti alimentari della sua famiglia, 

fornendosi prevalentemente presso la grande distribuzione ma anche presso 

gastronomie e macellerie, inoltre, risulta essere un consumatore esigente e 

attento alle caratteristiche principali dei prodotti che acquista, come la 

qualità, la provenienza, il livello di lavorazione e il prezzo; rappresentata 

circa il 30% del set dati analizzato, quindi anche questo segmento risulta 

essere importante in termini numerici, benché con un grado di sviluppo 

inferiore rispetto ai precedenti. 

Concludendo l’analisi sui consumatori, si sono sviluppate tre customer 

journey map, una per ogni buyer persona definita, che ci hanno permesso di 

capire come ogni buyer persona si approccia al processo di acquisto di beni 

alimentari, specificando quali potrebbero essere le motivazioni che li 

spingono all’acquisto, i canali di ricerca delle informazioni, come e dove 

svolgono l’acquisto, come utilizzano i prodotti acquistati e in ultimo quale 

sia stato il loro livello di soddisfazione nell’uso dei prodotti; soffermandoci 
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sui possibili touchpoint con l’impresa in cui un consumatore può imbattersi 

durante il processo di acquisto ed uso dei prodotti, con la finalità di 

individuare per ogni step del processo i touchpoint più significativi e 

profittevoli per l’impresa. 

Lo sviluppo delle buyer personas e delle customer journey map ci ha 

permesso di individuare nei dettagli come sia composto e quali caratteristiche 

possiede il pubblico dell’impresa Fileni, inoltre, avendo individuato i 

touchpoint maggiormente significativi si è riusciti a capire quali strumenti e 

quale forma di comunicazione sia più adatta per ogni segmento individuato; 

lo sviluppo di questi prospetti grafici per la strutturazione di una strategia di 

implementazione di un sistema CRM, ma anche della più ampia strategia di 

marketing e comunicazione dell’impresa, risulta essere indispensabile per 

ottenere un’analisi del target dettagliata, specifica ed efficacie. 

Una volta definita la parte analitica della strategia, si può passare alla parte 

operativa, dove il primo step è stato quello di ideare due possibili applicazioni 

pratiche di un sistema CRM per concretizzate la strategia, basate sui dati e le 

informazioni elaborate nella fase precedente; la prima idea è stata quella di 

poter svolgere una comunicazione offline su dei volantini dei distributori più 

importanti, con la finalità di coinvolgere il maggior numero di consumatori 
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a sottoscrive la newsletter Fileni, incentivandoli con eventuali sconti, così 

che una volta sottoscritta, tramite lo sfruttamento delle funzioni del CRM, sia 

possibile comunicare in maniera più personalizzata e constante con il 

pubblico di riferimento, considerando ovviamente le caratteristiche 

individuate sopra. Questa attività ha lo scopo di riuscire a rendere i 

consumatori maggiormente partecipi delle iniziative realizzate dall’impresa 

tramite una comunicazione più personalizzata, inoltre, tramite le 

caratteristiche del CRM è possibile raccogliere ed elaborare le informazioni 

proveniente dai consumatori ed utilizzarle poi per successive attività di 

comunicazione, che possono essere sempre facilitate dal sistema CRM. 

La seconda idea a cui si è pensato, è stata quella di sfruttare le caratteristiche 

e le funzioni del software CRM per facilitare lo svolgimento delle attività di 

comunicazione verso i consumatori finali, in ottica omnicanale; nello 

specifico, si è pensato che il sistema CRM possa essere utilizzato come 

database unico e comune tra dipartimenti differenti, da cui ognuno può 

accedere per consultare dati e informazioni su clienti e consumatori, poi lo 

stesso sistema mette a disposizione degli utilizzatori funzioni di editing e 

funzioni di condivisione automatica dei contenuti, quindi, soprattutto per chi 

si occupa di marketing, potrà utilizzare il sistema CRM per accedere a dati e 
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informazioni che successivamente elaborerà tramite il software e deciderà su 

quali canali di comunicazione veicolare i contenuti, verificato che e-mail, 

messaggistica istantanea e social network sono i più adeguati, che saranno 

poi condivisi automaticamente e periodicamente sempre tramite il CRM; 

ovviamente, i consumatori che ricevono le comunicazioni rispondono in 

modo diverso ad ogni sollecitazione, e i feedback e le attività registrate in 

risposta ai messaggi condivisi saranno raccolte ed elaborate dal software 

CRM che così riuscirà a sviluppare report e grafici sui risultati, così che gli 

operatori marketing dell’impresa riescano a valutare l’efficacia e la validità 

delle azioni poste in essere. 

L’ultimo punto della strategia è stato quello di individuare quale software 

CRM fosse più adatto all’implementazione nell’impresa Fileni; per fare 

questo si è svolta un’analisi comparata di diversi software CRM secondo una 

logica di livello di integrazione, funzionalità operative, funzionalità 

analitiche e prezzo di acquisto, oltre che ad una spiegazione generale di come 

è organizzato il software e come possa essere utilizzato, nello specifico si 

sono tenuti in considerazione  HubSpot CRM, Microsoft Dynamics 365 e 

SAP CRM - Marketing Cloud. Considerando le informazioni raccolte 

durante il periodo di permanenza nell’impresa, si è ritenuto maggiormente 
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opportuno analizzare più dettagliatamente il software CRM proposto da SAP, 

infatti, dai questionari somministrati la risposta prevalente alla domanda 

“quali brand, fornitori di software CRM, conosci o hai già sentito parlare?”, 

è stata proprio SAP CRM, questo perché la dirigenza aziendale e diverse 

figure intervistate hanno affermato che entro i prossimi 3 anni ci sia la 

volontà di passare l’intera struttura informatica dell’impresa ad un gestionale 

SAP unico per ogni dipartimento, che aiuterebbe non poco l’introduzione di 

un sistema CRM della stessa software house. 

Parlando ora più specificatamente dell’offerta SAP, possiamo dire che la 

software house offre un sistema CRM – Customer Experience che 

rappresenta il loro prodotto di punta per la gestione dei clienti; una delle 

prime caratteristiche da sottolineare è che questa piattaforma software è 

sviluppata in cloud, quindi ha un sistema di elaborazione e stoccaggio dati 

interamente digitale su rete internet, e grazie a questa caratteristica rende il 

sistema molto flessibile e permette di articolare il software in 5 sezioni 

principali, che possono essere acquistate separatamente in base alle proprie 

esigenze e che sono tutte e 5 estremamente integrabili tra loro, nello specifico 

abbiamo: SAP customer data cloud, SAP marketing cloud, SAP commerce 

cloud, SAP sales cloud e SAP service cloud; in virtù degli obiettivi 
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dell’elaborato si è deciso di analizzare in maniera più approfondita 

l’applicativo SAP Marketing Cloud. 

L’obiettivo di SAP Marketing cloud è quello di far aumentare la base clienti, 

comprendere le loro esigenze e aumentare la loro fiducia verso il brand delle 

imprese che lo adottano; la piattaforma, per raggiungere questi obiettivi, 

rileva gli insight più significativi di clienti e consumatori su cui basare la 

strategia di marketing, in questo modo permette all’impresa di approfondire 

la conoscenza su di loro e anche di riuscire ad intercettare anticipatamente le 

loro intenzioni e comportamenti, indipendentemente dal canale usato per la 

rilevazione delle informazioni; inoltre, permette di attivare diverse azioni di 

comunicazione rivolte a clienti e consumatori che permettono a chi gestisce 

il software di automatizzare diverse attività di marketing come campagne e-

mail, campagne social, campagne SMS, ecc. 

Le caratteristiche principali del software CRM SAP - Marketing Cloud sono 

riassunte nella tabella seguente, che evidenzia i quattro parametri scelti per 

la valutazione del sistema:  
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In conclusione possiamo dire che questo sistema CRM SAP – Marketing 

Cloud, specifico per la gestione delle attività di marketing, risulta essere più 

che valido, anche se sotto certi aspetti lascia delle perplessità; infatti dal 

punto di vista delle funzioni specifiche l’efficacia è molto buona, ad esempio 

le campagne di e-mail marketing sono molto efficaci e danno la possibilità 

all’utente di apportare diverse personalizzazioni e di poterle gestire in totale 

autonomia tramite lo sfruttamento del calendario eventi marketing e delle 

Figura 12 

Elaborazione personale delle caratteristiche del software CRM SAP - Marketing Cloud 
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dashboard di monitoraggio dei risultati; anche la funzione di segmentazione 

è molto completa e ben fatta considerando che è possibile anche impostare 

un target ancora più specifico all’interno di un segmento e che il sistema 

mette a disposizione modelli pre impostati di segmentazione per agevolare 

l’attività dell’utente; la gestione dei contatti rimane piuttosto esaustiva e 

completa di informazioni, l’unica perplessità è che non si può importare liste 

contatti da Excel e quindi vanno per forza inseriti manualmente all’interno 

del programma; poi purtroppo ci sono altri punti a sfavore di questo software 

soprattutto in termini di integrazione, infatti oltre alla mancata integrazione 

con Excel non prevede altre forme di collaborazione con altri gestionali 

aziendali ma solamente con altri prodotti SAP, poi la lingua di interfaccia e 

di gestione è solamente in inglese benché potrebbe essere un problema 

marginale, invece per quanto riguarda il prezzo non è possibile conoscerlo a 

meno che non si prenda diretto contatto con la software house e si fornisca 

una serie di dati per ottenere un preventivo ed un successivo incontro. 
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CAP. 4 – CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI 

FINALI 

 

4.1.   Conclusioni e risultati della ricerca 

L’intero lavoro ruota attorno ai concetti di Customer Relationship 

Management (CRM) e di Knowledge Management (KM), che è stato 

riscontrato essere due temi correlati tra loro e che possono portare notevoli 

benefici alle imprese che decidono di introdurre questo genere di sistemi.  

Nello specifico, l’elaborato si focalizza sul caso di studio dell’impresa Fileni, 

dove si sono svolte interviste e raccolti dati per verificare sul campo se 

determinati concetti individuati in letteratura nei primi due capitoli fossero 

effettivamente condivisi dalla realtà aziendale presa in esame, per fare questo 

si è svolto l’elaborato cercando di rispondere alle due domande di ricerca 

poste in fase iniziale, tramite l’indagine svolta direttamente sul campo. 

I risultati ottenuti dall’analisi svolta nell’impresa, ci hanno permesso di 

capire innanzitutto in che step si trova la Fileni in ottica CRM, che per 

l’appunto è nella fase di valutazione, infatti, in letteratura viene definito che: 
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“il processo di adozione di un CRM viene scomposto in tre fasi: valutazione, 

adozione e routine. La fase di valutazione inizia quando l'azienda percepisce 

il CRM come un vantaggio per i processi aziendali. La seconda fase, 

chiamata adozione in senso stretto, è quando le imprese hanno accettato la 

proposta suggerita dai fornitori di implementare un CRM. La fase di 

routinizzazione è quella in cui avviene l'implementazione e l'integrazione 

concreta del sistema CRM e la riorganizzazione e accettazione degli 

utenti”.52 Questo concetto viene confermato anche dalle risposte che si sono 

ottenute in fase di intervista, infatti, la totalità degli intervistati conosce il 

sistema CRM e ritiene che sia uno strumento utile per agevolare la propria 

attività lavorativa e migliorare l’efficacia delle attività aziendali rivolte a 

clienti e consumatori, inoltre tutti gli intervistati ritengono ormai 

fondamentali tutti gli strumenti IT che possono essere implementati 

nell’impresa e che riescano a garantire determinati standard lavorativi e di 

risultato. Alla luce di questi risultati, considerando che l’impresa Fileni si 

trova nella fase di valutazione di un sistema CRM, si è cercato di ipotizzare 

come l’introduzione di questo sistema modificherebbe i processi aziendali 

 
52 CRUZ-JESUS F., “Understanding CRM adoption stages: empirical analysis building on the TOE 

framework”, Elsevier, 2019. 

https://scholar.google.pt/citations?view_op=view_citation&hl=pt-PT&user=S88S3SEAAAAJ&citation_for_view=S88S3SEAAAAJ:hqOjcs7Dif8C
https://scholar.google.pt/citations?view_op=view_citation&hl=pt-PT&user=S88S3SEAAAAJ&citation_for_view=S88S3SEAAAAJ:hqOjcs7Dif8C
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analizzati al cap. 3 - par. 3.3., che nello specifico erano il processo di gestione 

e organizzazione dei contatti cliente e il processo di condivisione e fruizione 

di dati e informazioni sui clienti, per le tre funzioni aziendali prese in esame 

(Marketing, Commerciale-Vendite e Customer Care). Qui di seguito viene 

fornita una dimostrazione grafica in cui si possono osservare le variazioni 

che l’introduzione di un sistema CRM può apportare ai processi aziendali 

appena menzionati. 
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 Elaborazione personale 

Processo aziendale della funzione Marketing a seguito dell’introduzione del CRM 
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Elaborazione personale 

Processo aziendale della funzione Commerciale-Vendite a seguito dell’introduzione del CRM 
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Elaborazione personale 

Processo aziendale della funzione Customer Care a seguito dell’introduzione del CRM 
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Innanzitutto, si nota come in precedenza i processi erano due per ogni 

funzione mentre ora con l’introduzione di un CRM diventerebbero solamente 

uno, questo perché entrambi i due processi precedenti ora possono essere 

svolti contestualmente grazie alla tecnologia del sistema CRM che in questo 

caso garantisce un buon livello di integrazione processuale e dipartimentale, 

permettendo una riduzione delle tempistiche e uno snellimento e una 

riduzione dei processi stessi, che di conseguenza andranno a migliorare le 

attività rivolte a clienti e consumatori. Un altro aspetto che viene evidenziato 

da questa nuova configurazione è che la funzione Commerciale e quella di 

Customer Care sfruttano il CRM prevalentemente come strumento di raccolta 

e condivisione di informazioni in base alle situazioni che si trovano a dover 

affrontare, mentre la funzione Marketing sfrutta questo sistema anche per le 

sue funzioni operative oltre che per le funzioni analitiche, permettendo una 

maggiore efficacia e precisione delle azioni di comunicazione poste in essere, 

e inoltre la mole di dati processata, permette al personale della funzione 

Marketing di ottenere informazioni sempre più dettagliate e approfondite su 

clienti e consumatori, che andranno a supportare e facilitare l’attività 

decisionale in ottica strategica.  
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Quindi, in questa fase l’introduzione di un sistema CRM migliorerebbe 

notevolmente lo svolgimento di diversi processi aziendali rivolti a clienti a 

consumatori, in ottica di tempo, efficacia e profittabilità, inoltre, risulta 

esserci una forte consapevolezza e interesse nei confronti dei sistemi CRM e 

dei più generali strumenti IT da parte del personale intervistato, soprattutto 

in ottica di benefici ottenibili a seguito della loro implementazione, questo ci 

dimostra la forte apertura dello staff dell’impresa verso l’introduzione e 

l’utilizzo di questo sistema. 

Un altro aspetto che è emerso dall’analisi delle interviste svolte è che la 

maggioranza degli intervistati purtroppo non hanno mai avuto esperienze 

dirette nell’uso di un sistema CRM; questo risultato ci fa riflettere sul fatto 

che, come viene definito in letteratura53, per una buona implementazione di 

un sistema CRM è necessario un buon livello di competenze in ambito ICT 

da parte dello staff e del management, perché influenzerà notevolmente 

l’adozione e l’efficacia di questo sistema; quindi, risulta come manchi una 

preparazione e una conoscenza pratica nell’uso del sistema CRM, che nella 

fase successiva a quella in cui si sta trovando l’impresa Fileni oggi potrebbe 

 
53 ALSHAWI S. – MISSI F. – IRANI Z., “Organisational, technical and data quality factors in CRM 

adoption — SMEs perspective”, Industrial Marketing Management, 2010. 
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creare diverse problematiche gestionali, infatti, senza un’adeguata e 

precedente preparazione su questo tema difficilmente si potrà poi portare 

avanti efficacemente l’intero processo di implementazione che ci permetterà 

di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Un altro aspetto evidenziato dalle interviste svolte è che all’interno 

dell’impresa Fileni c’è un elevato livello di frammentazione di dati e 

informazioni e una scarsa condivisione delle conoscenze tra le varie funzioni 

aziendali, infatti, attualmente è stato verificato che ogni dipartimento ha il 

proprio database dove attingere per ottenere dati e informazioni su clienti e 

consumatori, e inoltre ogni dipartimento utilizza un programma informatico 

per la gestione dei clienti a se stante; quindi, l’implementazione di un CRM 

risolverebbe questa criticità mettendo a disposizione un database per clienti 

e consumatori unico per ogni funzione aziendale, e se coadiuvato da un 

sistema di Knowledge Management (KM) già formalizzato nell’impresa, 

agevolerebbe anche la diffusione e la condivisione di conoscenza tra il 

personale all’interno della stessa, finalizzata ad una migliore comprensione e 

intercettazione dei bisogni e delle caratteristiche di clienti e consumatori; 

questo aspetto viene evidenziato anche in letteratura, dove viene espresso 

che: “un sistema di Knowledge Management implementato con successo in 
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un'organizzazione, fornisce un luogo appropriato e una struttura adeguata 

per implementare un CRM di successo. In altre parole, un'implementazione 

di successo di un sistema di KM porta l'organizzazione ad uno stato di 

preparazione tale per cui l'implementazione di un sistema CRM risultata 

facilitata”54. 

Un ultimo risultato che merita di essere citato emerso dall’analisi del caso di 

studio è che quasi tutti gli intervistati ritengono opportuno costituire una 

nuova funzione aziendale che si occupi della gestione del sistema CRM, più 

specificatamente, è stato espresso che l’ideale sarebbe la composizione di un 

team multidisciplinare, con personale proveniente da diverse aree aziendali 

ma soprattutto marketing, commerciale e IT, con lo scopo di riuscire a gestire 

al meglio il sistema in termini di manutenzione, aggiornamenti e formazione, 

ma soprattutto di riuscire ad allineare le funzioni e le caratteristiche del 

sistema alla più ampia strategia aziendale; questo risultato però non tende a 

coincidere con quanto affermato in letteratura, dove viene detto che 

“implementare una strategia CRM significa coinvolgere un'ampia varietà di 

persone per la sua gestione: addetti alla vendita, personale di marketing e 

 
54 FAED A. – RADMAND P. – TALEVSKI A., “The critical success factors for implementation of CRM 

and Knowledge Management in a work setting”, International conference on P2P, Australia, 2010. 
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servizi, analisti aziendali, professionisti IT e un'ampia gamma di dirigenti, i 

quali devono collaborare per garantire che una strategia CRM sia ben 

definita, fornita e implementata. Ovviamente, questa diversità crea problemi 

di responsabilità e la sfida di persuadere i lavoratori ad adottare questa 

strategia diventa ardua. Per superare queste criticità, le imprese dovrebbero 

prima identificare il personale chiave, vale a dire ottenere il supporto dei 

dirigenti senior all'inizio del progetto, perchè i messaggi forti dall'alto sono 

fondamentali per imporre la responsabilità e motivare il cambiamento. 

Inoltre, la figura di un change champion può fungere da facilitatore per 

garantire che l'intero processo di attuazione del sistema si svolga senza 

intoppi nel periodo di implementazione iniziale, mentre successivamente 

dovrebbe essere formalizzato un gruppo di figure del top management con 

competenze di marketing e d’informatica, così che riusciranno a gestire il 

sistema sotto ogni aspetto soprattutto sotto quello strategico” 55 ; quindi, 

rispetto a quanto appena citato, sarebbe opportuno suddividere la 

responsabilità gestionale del sistema tra diverse figure in base allo stato di 

avanzamento del processo di implementazione, perché altrimenti si 

 
55  FINNEGAN D. J. – CURRIE W. L., “A multi-layered approach to CRM implementation: an 

integration perspective”, Warwick Business School, Coventry UK, 2010. 
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potrebbero verificare delle criticità che porterebbero al fallimento del 

progetto. 

Risultano dunque 4 aspetti fondamentali che determinano la buona riuscita 

di un processo di adozione di un sistema CRM che possono essere valutati 

preliminarmente alla sua implementazione e quindi evitare  che il progetto 

fallisca, che sono: la consapevolezza e la comprensione da parte di ogni 

elemento dell’impresa dei concetti di CRM e della filosofia aziendale che 

comporta, le competenze del personale aziendale in ottica CRM, il livello di 

integrazione tecnologico-informatico interno all’impresa e la responsabilità 

gestionale dell’intero sistema CRM; questi quattro elementi possono essere 

individuati già in fase iniziale del processo di introduzione di un sistema 

CRM, e aiuterebbero molto i manager delle imprese a capire anticipatamente 

su quali aspetti concentrarsi maggiormente per riuscire ad introdurre 

correttamente questo sistema. 

Concludendo, il lavoro è ricco di spunti e riflessioni teoriche riguardo a come 

implementare al meglio un sistema CRM in un’organizzazione, per 

raggiungere gli obiettivi di ricerca fissati in fase iniziale dell’elaborato; 

quindi, se vengono seguite le procedure e le pratiche definite nella maniera 

più adeguata, un sistema CRM può migliorare le relazioni di business con 
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clienti e consumatori, ma soprattutto riuscirebbe ad agevolare il processo di 

integrazione e condivisione interna di dati e informazioni su clienti e 

consumatori, mettendoli a disposizione di tutto il personale aziendale che può 

accedervi in qualsiasi momento e per qualsiasi necessità. Va ricordato però, 

che come viene specificato in letteratura “il CRM è un concetto complesso e 

olistico che richiede processi aziendali appropriati e sistemi organizzativi 

integrati. Inoltre, si è dimostrata l’importante necessità di un’effettiva 

leadership, ricerca, selezione e valutazione all’interno della strategia CRM 

da implementare” 56 ; per cui non è sempre semplice e agevole poter 

implementare un sistema CRM in qualsiasi impresa, perché per una sua 

corretta introduzione è necessario un notevole sforzo da parte di tutta 

l’organizzazione, soprattutto per quanto riguarda la logica e la filosofia di 

utilizzo degli operatori, che è risultata una delle criticità più frequenti, 

insieme ad un’infrastruttura organizzativa inadeguata, che ha portato al 

fallimento di innumerevoli progetti di Customer Relationship Management 

negli ultimi anni. 

 

 
56  BULL C., “Strategic Issues in Customer Relationship Management (CRM) Implementation”, 

Business Process Management Journal, UK, 2003. 
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4.2.   Implicazioni manageriali 

Considerando i risultati emersi dall’analisi del caso aziendale svolta, 

nell’ottica di guidare in concreto gli operatori dell’impresa in questione, ma 

anche di altre, a sviluppare una strategia di implementazione di un sistema 

CRM adeguata e che porti dei risultati efficaci, si può dire che: in primo luogo 

bisogna lavorare molto sulla cultura e filosofia aziendale, tramite corsi di 

formazione, seminari e corsi di aggiornamento sul tema CRM, così da cercare 

di stimolare ogni collaboratore a cambiare la propria logica lavorativa e 

concentrarsi principalmente sulla soddisfazione e fidelizzazione dei clienti, 

che è ormai uno degli asset più importanti di ogni impresa e risulta alla base 

di ogni progetto CRM di successo; poi, un altro aspetto che va tenuto in 

considerazione è che un sistema CRM da solo agevola sì l’integrazione 

informativa interna dell’organizzazione, ma allo stesso tempo non migliora 

le logiche e i metodi di diffusione e condivisione della conoscenza tra i vari 

dipartimenti aziendali; per cui, per ottenere dei risultati ottimali da un sistema 

CRM in questo senso risulta importante affiancargli anche un sistema di 

Knowledge Management che permetta di ottimizzare quegli aspetti interni 

all’organizzazione che da solo un sistema CRM non riuscirebbe a migliorare. 
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4.3.   Limitazioni e traiettorie future della ricerca 

Considerando l’intero lavoro svolto, sicuramente una delle limitazioni più 

evidenti della ricerca è che è stata circoscritta ad un’unica impresa, che per 

quanto rappresentativa non basta per ottenere informazioni e risultati 

attendibili applicabili a qualsiasi altra organizzazione. Poi, un’altra 

limitazione a cui si è dovuto far fronte è stata la tempistica di raccolta dei 

dati, che ovviamente ha influenzato anche la loro quantità, infatti, se fosse 

stato disponibile più tempo per raccogliere dati e informazioni sicuramente 

si sarebbe ottenuto un maggior numero di elementi da analizzare e quindi 

anche risultati maggiormente attendibili e specifici; ciò nonostante, 

l’elaborato è stato portato avanti con successo e si è arrivati a dei risultati 

interessanti che però a causa di queste limitazioni potevano essere migliori e 

maggiormente rappresentativi. 

In funzione di questo il lavoro non può considerarsi completo a 360° gradi, 

per cui si rimanda a successivi filoni di ricerca alcuni temi che sono stati 

analizzati marginalmente ma che comunque sono risultati utili per la stesura 

dell’elaborato, come ad esempio l’influenza di un sistema di Knowledge 
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Management migliori altri aspetti del CRM oltre a quello di diffusione e 

condivisione della conoscenza interna all’impresa, oppure come 

l’introduzione di un sistema CRM migliori altri aspetti dell’attività aziendale 

oltre a quelli definiti, come il benessere di chi lo utilizza, la mobilità del 

personale e molti altri ancora. 
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