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INTRODUZIONE 

Il lavoro si colloca sul filone di studi inerenti al Customer Relationship 

Management (CRM), nello specifico sugli studi relativi a contesti industriali o 

business to business (B2B). In tali contesti, infatti, la relazione diventa un asset di 

rilevanza strategica, conseguentemente, anche i supporti tecnologici, utilizzati 

dalle aziende, per la gestione delle relazioni, quali i sistemi di CRM, assumono un 

ruolo di primo piano, specialmente ora che il sistema industriale sta attraversando 

l’era della trasformazione digitale. Ovviamente, come tutte le innovazioni e come 

tutti i cambiamenti, l’adozione di tali sistemi non risulta semplice e 

naturale.Nonostante, secondo una ricerca dell’Osservatorio C-Direct consulting 

del 2018, il CRM continui ad esserelo strumento IT maggiormente richiesto dalle 

aziende a supporto dei processi aziendali,restano comunque circa il70% i casi di 

insuccesso di progetti di CRM, soprattutto in fase implementativa. 

L’obiettivo principale della ricerca è quello di verificare, se e a quali condizioni, il 

CRM supporta effettivamente i processi di gestione del cliente, quali siano le 

eventuali conseguenze, anche in termini di performance aziendali e come 

questeimpattino sulla riuscita o meno dell’adozione del sistema. 

La ricerca è stata effettuata, utilizzando la metodologia del caso di studio, presso 

l’azienda DIASEN, una piccola impresa con sede a Sassoferrato, provincia di 

Ancona, operante nel settore della bioedilizia.La scelta dell’azienda nasce da due 
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principali motivazioni: da una parte, la possibilità di avvalersi della relazione 

pregressa e della stabile collaborazione della Diasen con l’Università Politecnica 

delle Marche, che ha quindi facilitato il reperimento dei dati, dall’altra la 

possibilità di analizzare l’attuale e delicatafaseimplementativa del progetto di 

CRM, che l’azienda sta cercando di effettuare, anche a seguito di una precedente 

esperienza negativa in tal senso. 

La metodologia del singolo caso di studio è sembrata essere coerente con la natura 

esplorativa della tesi.Tale tecnica, infatti, consente di investigare un fenomeno 

contemporaneo, nel suo contesto, quando i confini tra fenomeno e contesto non 

sono ben definiti. Lo studio di caso viene usato, inoltre, specialmente in quelle 

situazioni in cui le variabili da osservare sono molteplici, quindi sono necessarie 

molte fonti di dati, auspicabilmente triangolabili, e beneficia del precedente 

sviluppo di proposizioni teoriche che guidano la raccolta e l’analisi dei dati, la 

scelta del singolo case study deriva quindi dal fatto che attraverso questo modo di 

operare si perviene ad un’analisi più approfondita e ricca di un certo fenomeno. 

In fase di raccolta dati, sono statecondotte una serie di interviste in profondità, con 

modello semi-strutturato a diversi informatori chiave dell’azienda: il titolare, il 

direttore marketing, ed altri collaboratori dell’area marketing. 

Il lavoro presenta nei primi due capitoli uno studio approfondito della letteratura 

in merito al CRM nei contesti business e in particolare un focus sui processi 

interni ed esterni di gestione del cliente, integrati alle funzionalità del CRM. 
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Il capitolo 3,incentrato sull’indagine empirica del caso di studio, dopo una breve 

presentazione dell’azienda,presenta i dati ricavati dalla ricerca condotta, attraverso 

i quali si è verificatocosa accade operativamente in azienda in merito 

all’implementazione del sistema di CRM, quali processi l’azienda si aspetta che il 

sistema supporti, quali ostacoli sono stati riscontrati e come essi sono stati o si 

stanno affrontando. Infine, nel capitolo 4 si è effettuata un’analisi interpretativa 

dei dati attraverso il modello teorico di riferimento. A chiusura del lavoro, oltre 

alle considerazioni conclusive, si presentano alcune implicazioni manageriali e 

spunti di riflessione per future ricerche. 
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CAPITOLO 1 

IL CRM IN CONTESTI B2B E PROSPETTIVE DI ANALISI 

1.1 ASPETTI DEFINITORI ED EVOLUTIVI DEL CRM NEI CONTESTI 

B2B 

Nella letteratura scientifica su tematiche di management, il CRM (Customer 

Relationship Management) è identificabile in senso lato, come uno strumento di 

Information Technology (IT) a supporto dello sviluppo di alcuni processi di 

marketing1. Il CRM è un processo integrato, strutturato per gestire relazioni e 

conoscenze della clientela, al fine di costruire rapporti personalizzati di medio o 

lungo periodo, capaci di incrementare il livello di soddisfazione dei clienti e di 

conseguenza il valore dell'impresa. 

Ilcontesto business-to-business, dovele relazioni diventano un asset di rilevanza 

strategica2, presenta delle peculiarità, rispetto al mercato B2C, che rendono il 

CRM un potenziale strumento di notevole rilevanza. 

Il mercato industriale ècostituito da organizzazioni le quali interagiscono per 

acquistare beni e servizi, che sono impiegati nella produzione di altri beni e 

servizi successivamente offerti da altre imprese3. 

                                                 
1GREGORI G., PERNA A. E SABATINI 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, vol. 0(2),2017 

2FORD J. ET AL.,“Relationships of goals orientations Metacognitive Activity, and Practice 
StrategiesWith Learning Outcomes and Transfer.”Journal of Applied Psychology, 1998 
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Vengono individuate tre diverse categorie di attori che operano all’interno di tali 

mercati: 

• Imprese private, 

• Agenzie di governo, 

• Imprese no profit e pubbliche. 

In un mercato business to business possono essere individuate le seguenti 

caratteristiche4: 

 Numero limitato di acquirenti: rispetto al mercato consumer dove 

il numero è notevolmente superiore; 

 Acquirenti di grandi dimensioni: spesso si tratta infatti di 

organizzazioni dalle dimensioni notevoli, 

 Domanda di prodotti/servizi derivata: ovviamente la domanda a 

cui rispondono è quella che deriverà dal mercato consumer. Quello che le 

aziende dovrebbero fare sarebbe monitorare il trend delle vendite 

realizzate dai propri clienti, per poter prevedere la domanda derivata; 

 Domanda di prodotti/servizi rigida: in questa particolare tipologia 

di mercato le variazioni dei prezzi non influiscono sulla domanda totale 

dei beni e servizi; 

                                                                                                                                      
3FIOCCA R., SNEHOTA I., TUNISINI A.,Business Marketing McGrow Hill, Milano, 2003 

4KOTLER P., Marketing management, Prentice-Hall, New Jersey, 1997 
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 Organizzazione della funzione acquisti: i beni industriali sono 

acquistati da figure professionali con competenze tecniche ed economiche. 

Ciò è la conseguenza di alcuni specifici fattori quali, per esempio, il costo 

elevato dei beni oggetto di transazioni e la non ripetitività degli acquisti; 

 Influenze multiple nella fase di acquisto: sono molti gli attori 

coinvolti in questo processo, infatti sono coinvolte diverse funzioni 

aziendali. Spesso è fondamentale interagire internamente soprattutto 

quando l’acquisto riguarda beni/strumenti o impianti che in qualche modo 

possono influenzare il sistema aziendale produttivo. Oppure è necessario 

promuovere collaborazioni tra area acquisti e marketing per concretizzare 

azioni di lungo periodo, specialmente nel caso in cui si relazioni con un 

nuovo partner; 

 Rapporti diretti di acquisto: spesso gli acquisti avvengono in 

maniera diretta tra cliente e produttore, senza fare ricorso 

all’intermediazione, specialmente dove il livello di tecnologia è elevato; 

 Alta complessità delle relazioni tra acquirenti e fornitori: incide in 

maniera piuttosto forte la richiesta da parte dei clienti di sistemi/servizi 

altamente personalizzati, il che implica inevitabilmente la nascita e lo 

sviluppo di rapporti di lungo periodo. Inoltre, nei settori high-tech, 

nascono spesso rapporti collaborativi orientati sia a studiare soluzioni 

comuni nell’ambito di progetti di ricerca e sviluppo, oppure si creano 
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sinergie che vanno oltrerapporti commerciali e che implicano scambi di 

risorse e conoscenze. 

In letteratura si è concordi nel riconoscere come l’elevata concentrazione degli 

operatori, la dimensione degli stessi e la specificità dei beni e dei servizi scambiati 

definiscano il contesto business to business. 

Si può denotare, inoltre, il fatto che la vendita, intesa come la transazione in senso 

stretto, sia difficilmente individuabile in quanto è caratterizzata da un 

“continuum” di scambi tra le due parti, una peculiarità di questa particolare 

tipologia di mercato. 

In un contesto così complesso, risulta quindi chiara la potenziale valenza di un 

sistema IT, che vada a supportare e integrare i processi di marketing, quale il 

CRM si propone essere. Tuttavia, definire il CRM non è un’operazione semplice, 

in letteratura si riscontrano differenti e innumerevoli interpretazioni di questo 

fenomeno. 

Perna A. e Baraldi E. definiscono il CRM “come un dispositivo tecnico che 

interagisce con le persone immettendo dati e informazioni all’interno di un 

sistema IT per ottenere informazioni elaborate al fine di gestire relazioni con i 

clienti”5, ma a questa si aggiunge anche la concezione secondo cui il CRM è 

                                                 
5PERNA A., BARALDI E., Implementing and using CRM to handle business relationships: 

intra- and interorganizational effects in an Italian company, conference paper, The 28th IMP 

Group Conference, 2012 
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inteso come “un’integrazione di struttura, strategia d’impresa e processo, il quale 

fornisce servizi ai clienti e, lo scopo, è quello di mantenere relazioni a lungo 

termine e soddisfare i vari e continui bisogni dei clienti”6. 

Un’altra autorevole definizione che vede come “al centro del CRM c’è una 

predisposizione mentale, un rito, un insieme di processi e politiche aziendali che 

coinvolgono tutta la società, concepiti per acquisire, mantenere e servire il cliente 

relativi al marketing, alle vendite e all’assistenza. Tuttavia, non è una tecnologia: 

la tecnologia ne consente il funzionamento. L’avanzata di Internet come 

strumento per le transazioni economiche, l’aumento di banda a basso costo e i 

progressi nella potenza di calcolo contribuiscono tutti ad alimentare il CRM. 

“Un CRM efficace deve dare la possibilità di distinguere quali siano i clienti più 

redditizi, determinando cosa genera quel profitto e, facendo in modo, che le 

transazioni e le pratiche commerciali specifiche di quel cliente mantengano o 

incrementino la loro redditività”, come afferma Scott Fletcher, presidente e 

direttore operativo di Epipeline ed esperto di e-business7. 

                                                 
6SWIFT R., Accelerating customer relationship management: using CRM and relationship 

technologies Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000 

7RAFIQ, M.& AHMED, P.,Using the 7Ps as a generic marketing mix: An exploratory survey of UK 

and European marketing academics, Marketing Intelligence & Planning. 13. 4-15, 1995 
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Da tutte queste definizioni si può desumere che il CRM è considerato uno 

strumento, grazie al quale, le imprese possono perseguire e raggiungere i propri 

obiettivi e migliorare la performance aziendale. 

 

 A partire dal 1990 il CRM è emerso ed è cresciuto rapidamente nel contesto 

business. Questa necessità di cambiamento deriva dal fatto che, negli ultimi anni, 

molte organizzazioni hanno identificato la necessità di interfacciarsi di più con il 

cliente, per poter riuscire ad essere presenti nel mercato, con una posizione di 

forza, nonostante l’aumento della competizione globale. 

Quello che emerge è che il CRM permette all’impresa di identificare i clienti a 

maggior valore aggiunto, integrare effettivamente i processi di business, gestire le 

campagne di marketing con obiettivi chiari e programmati8. 

Nel momento in cui con il CRM, si riescono a raggiungere questi obiettivi, che 

hanno come conseguenza un aumento dei profitti, vediamo come fra i benefici del 

CRM ci sia anche lo sviluppo di competenze, che permettano il mantenimento dei 

clienti attuali e l’acquisizione di nuovi, la massimizzazione del ciclo di vita dei 

                                                 
8ABD ELLATIF M., A cluster technique to evaluate effect of ECRM on customers' satisfaction of E-

commerce websites,Information Systems & eBusiness Research Centers Papers, 

10.2139/ssrn.1128802, 2007 
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clienti, miglioramento della qualità dei servizi e della tempestività di risposta al 

mercato9. 

 

Oltre alle varie interpretazioni che abbiamo analizzato, dobbiamo sicuramente 

citare il lavoro di Zablah et al. 2004,come uno dei più rilevanti, in quanto propone 

una delle principali revisioni della letteratura sul tema CRM. Gli autori 

individuano cinque interpretazioni del CRM rispetto ad alcune dimensioni così 

definite: processo, strategia, filosofia, potenzialità e tecnologia. 

Se consideriamo il CRM in termini di processo ci riferiamo ad una successione di 

attività, o sub-processi, i quali permettono di raggiungere un determinato risultato. 

Possiamo considerare il CRM improntato in primis sulla gestione delle interazioni 

tra fornitore e cliente. 

Se invece si considera il CRM come l’elemento strategico dell’impresa, in questo 

caso assume grande valore la relazione con il cliente, che diviene il driver delle 

scelte e delle decisioni aziendali, per migliorare l’offerta. Cresce l’importanza del 

cliente, visto ora in un’ottica di creazione del valore (ci riferiamo al customer 

lifetimevalue, ovvero una tecnica che misura il valore attuale dei flussi di cassa 

prospettici generati dalla relazione con il cliente). 

                                                 
9STEPHEN F., THOMAS F., Understanding success and failure in customer relationship 

management, Article in Industrial Marketing Management 37, pp. 421-431, 2008 
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Il CRM inteso come filosofia, si focalizza sul fatto che il CRM debba essere 

concepito come una filosofia aziendale. Questo significa che l’impresa deve avere 

gli strumenti e i mezzi, necessari a seguire l’evoluzione delle esigenze della 

clientela e riuscire a modificarsi per poterle soddisfare. 

Il CRM definito comepotenzialità fa emergere il fatto che l’impresa debba avere 

le capacità, che saranno utili per la gestione delle relazioni con i clienti, 

realizzazione di un mix adeguato di risorse, per raggiugere risultati eccellenti sul 

mercato. 

L’ultima accezioneinterpreta il CRM dal punto di vista della tecnologia, con 

questa si intende, l’insieme degli strumenti che permettono all’organizzazione di 

costruire relazioni con i clienti. Nonostante la sua importanza questa definizione 

ha creato non poche problematiche, derivanti dal fatto che è una rappresentazione 

troppo riduttiva di questo strumento, così complesso e innovativo.  

 

Andando in profondità nel tessuto intricato di questo strumento e analizzando le 

sue caratteristiche, in un sistema di CRM ben strutturato si troveranno10:  

• RELATIONSHIP MANAGEMENT: struttura, grazie alla quale, si 

riesce ad ottenere una risposta immediata agli input dati dai clienti, 
                                                 
10ZENG Y.E., JOSEPH H. W. E YEN D.C., Customer relationship management (CRM) in 

business-to-business (B2B) e-commerce, Information Management & Computer Security, Vol. 11 

Iss 1 pp. 39 – 44, 2003 
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soluzioni personalizzate (one-to-one) in base alle caratteristiche e alle 

esigenze dei customer e un servizio di assistenza clienti, per risolvere 

problematiche nel migliore dei modi e in tempi brevi, 

• FORZAVENDITA AUTOMATIZZATA: la funzione include 

un’automazione dell’analisi delle promozioni di vendita, le quali sono 

tracciate automaticamente, partendo dalla storia dell’account del cliente, 

per poter ripetere le vendite precedentemente realizzate e ottenerne di 

future coordinando vendite, call center, marketing e vendita al dettaglio; 

• USO DELLA TECNOLOGIA: include abilitare nuove tecnologie e 

competenze per trasmettere valore, cercare di ottenere informazioni utili 

per riuscire ad assicurarsi anche il cliente, che non abbiamo ancora in 

portafoglio. Applichiamo le informazioni di magazzino, per aggregare le 

informazioni transazionali, con le soluzioni di CRM e fornire dati agli 

indicatori di performance; 

• OPPORTUNITÀ DEL MANAGEMENT: le caratteristiche 

includono la flessibilità di gestire imprevedibili crescite e richiedere, un 

buon modello di previsione, per integrare lo storico delle vendite, con le 

vendite future. 

 

È interessante notare come il CRM sia diventato un imperativo strategico per tutte 

le imprese, infatti, si è visto, come la sua effettiva implementazione possa 
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incrementare la soddisfazione e la lealtà del cliente, e questo avrà ovviamente 

come conseguenza un aumento delle vendite ed acquisti ripetitivi.  

In sintesi, il CRM può essere visto come un sistema di informazioni, teso ad 

abilitare le organizzazioni, a realizzare un focus sui clienti, inteso, in questo caso, 

non solo come soluzione tecnica per assistere il processo di creazione del valore e 

mantenimento della clientela, ma come strumento dal quale si può far emergere, 

un modus operandi per la gestione delle relazioni con i clienti. 
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1.2 L’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA CRM 

Secondo uno studio condotto da Cozzi – Ferrero (1996)11, le imprese operanti nei 

mercati industriali, focalizzano le loro attività seguendo essenzialmente due 

approcci: orientamento alla produzione e orientamento al prodotto.  

Negli anni ’70 abbiamo una importante evoluzione, cambia radicalmente 

l’approccio al marketing da parte delle aziende, in questa fase particolare, infatti, 

ci spostiamo da un orientamento al prodotto o alla produzione, verso un 

orientamento al cliente, viene ora visto come elemento centrale e dal quale partire, 

per perseguire gli obiettivi aziendali e massimizzare i risultati. 

L’attenzione passa dalla produzione e soprattutto ai costi connessi (economie di 

scala e di produzione), al mantenimento delle relazioni con i clienti e la creazione 

di rapporti duraturi nel tempo.Ora, quello che per l’impresa ha maggior 

importanza, è il cliente nella sua totalità, inteso quindi, anche e soprattutto, come 

conservazione, mantenimento della soddisfazione dei bisogni del customer, che 

entra a far parte del processo di creazione del prodotto o servizio, facendo 

emergere, per la prima volta, il suo punto di vista.  

                                                 
11COZZI G., FERRERO G.,Marketing: principi, metodi, tendenze evolutive, Giappichelli 

Torino, 1996 
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Si scopre l’importanza della relazione con il cliente, dal quale possiamo ottenere 

informazioni importanti e punti di vista differenti, che ci permettono, quindi, di 

poter avere una posizione predominante nel mercato. 

Questo nuovo approccio, trova terreno fertile, per lo sviluppo e la diffusione del 

marketing relazionale: il focus si sposta dalla singola transazione on-going, ad una 

logica temporale di lungo periodo. 

Lo spunto proviene da constatazioni, nella fase iniziale, prevalentemente 

sull’inadeguatezza del marketing management, sia al settore dei servizi, che a 

quello dei beni industriali. Il marketing relazionale si sviluppa quindi, quasi 

contemporaneamente, in questi due ambiti e si propone come obiettivo “iniziare, 

negoziare e gestire le relazioni di scambio con gruppi chiave di interesse, al fine di 

perseguire vantaggi competitivi sostenibili in specifici mercati, sulla base di 

accordi di lungo termine, con clienti e fornitori”12. 

Le imprese che operano in mercati industriali, specialmente in settori dove 

avvengono scambi di beni e di servizi ad alto livello tecnologico, devono 

riconoscere l’importanza del marketing e della costruzione di relazioni, per 

realizzare i loro obiettivi aziendali.  

Il marketing in questo caso funge da ausilio, in quanto portatore di competenze e 

conoscenze necessarie, al fine di gestire l’elevata complessità. 
                                                 
12HÅKANSSON H., WOOTZ B.,A framework of Industrial Buying and Selling, in Industrial, 

1979 
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Gli scambi che avvengono tra imprese, non coinvolgono più solamente beni e 

denaro, ma anche informazioni e rapporti di natura sociale, aumentando il livello 

di complessità della relazione. 

Nasce un concetto importante ovvero, quello per cui l’analisi e lo studio delle 

relazioni non deve essere disgiunto dal contesto del network. 

 

Lo sviluppo delle relazioni dipenderà da diversi fattori13: 

• Le passate esperienze vissute, 

• L’apprendimento maturo da esperienze precedenti, 

• Lo status attuale della relazione tra le due parti, 

• Le aspettative future, 

• Le relazioni indirette con attori presenti nel network. 

Le relazioni sono caratterizzate da interdipendenze, causate dalla presenza di 

adattamenti reciproci: lo sviluppo delle interazioni, che costituiscono gli elementi 

primari delle relazioni, comportano, quindi, un insieme di difficili e complessi 

meccanismi. 

                                                 
13HÅKANSSON H., FORD D.,How should companies intercact in business network, Journal 

of Business Research, n.55, pp.133-139, 2002 
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Questa digressione, riguardo le relazioni e il marketing relazionale,è utile per 

introdurre un altro elemento, importante e necessario per spiegare 

l’implementazione del sistema CRM, ovvero la sua architettura. 

Quindi, ora, dalle relazioni ci spostiamo all’esplicitazione del sistema partendo 

dall’architettura.  

L’architettura di un sistema CRM è riconosciuta essere un sistema complesso di 

IT composto da vari elementi. Da un punto di vista tecnico, differenti database 

sono posizionati in differenti dipartimenti dell’azienda e, sono connessi, l’uno 

all’altro, per far in modo che le informazioni e i dati, riguardanti i clienti siano 

disponibili agli utilizzatori.  

Solitamente, un sistema di CRM elabora le informazioni ottenute e le utilizza per 

realizzare dei profili più completi dei clienti, definendo gli obiettivi da realizzare e 

le modalità, attraverso le quali operare, per raggiungerli. 

Baraldi et al. (2013)14 hanno sviluppato una definizione di CRM per quanto 

riguarda il contesto industriale, considerandolo come sistema, che abbraccia tre 

elementi: persone, tecnologia e organizzazione. 

Possiamo quindi schematizzare, il complesso meccanismo sul quale si fonda 

l’implementazione del CRM, partendo da una complessa interazione, quella che si 

                                                 
14BARALDI E., LA ROCCA A., & PERNA A., Intra- and inter-organizational effects of a 

CRM system implementation Mercati e Competitività,1 ,13-34, 2013 
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realizza tra i singoli individui, la tecnologia e l’impresa, nella quale il sistema sarà 

inserito. 

Presupponendo che i sistemi di CRM siano strumenti, per facilitare la 

performance, ma anche lo sviluppo di processi di gestione di relazione con i 

clienti, il grado, attraverso il quale, un sistema CRM è connesso e supporta questi 

processi, dipende dall’implementazione dei processi del sistema interni 

all’impresa. 

Quindi risulta fondamentale analizzare quali fattoriinfluenzano l’implementazione 

del CRM. I fattori interni, che vengono considerati appunto come variabili critiche 

per l’implementazione, possono essere ricondotti a: fattori organizzativi, fattori 

tecnici, fattori di informazioni qualitative15. 

Fattori organizzativi: si riferiscono ai fattori che direttamente o indirettamente si 

relazionano con la parte strutturale, operativa, manageriale e componente uomo 

del business. Sono identificati in: benefici, competenze ICT dello staff, 

competenze ICT a livello manageriale, dimensioni organizzative, barriere interne, 

strategia. 

Fattori tecnici: si riferiscono alla parte soft e hard della tecnologia ICT/CRM e 

include infrastrutture, costi di implementazione e integrazione, valutazione del 

sistema e criteri di selezione. 
                                                 
15ALSHAWI S., MISSI F. & IRANI Z., Organizational, technical and data quality factors in 

CRM adoption – SMEs perspective. Industrial Marketing Management, 40, 376-383, 2011 
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Fattori riguardanti informazioni qualitative: si riferiscono a fattori che, 

riguardano direttamente al concetto di dati qualitativi e come siano connessi nel 

contesto dell’adozione del CRM, include: valutazione di strumenti e processi di 

dati qualitativi, valutazione della qualità dei dati dei clienti, classificazione dei 

dati sui clienti, infrastruttura dei dati sui clienti. 

Kotorov (2003)16 fece emergere l’integrazione tra differenti processi di business, 

qualche volta eseguita da diverse unità organizzative, come una delle 

problematiche più importanti da affrontare durante l’implementazione del CRM. 

È necessario sottolineare il fatto che, una errata interpretazione delle informazioni 

riguardanti i clienti, da coloro che operano nei vari dipartimenti aziendali, possano 

creare barriere difficilmente eludibili e problematiche per la raccolta e 

l’immagazzinamento dei dati nei sistemi CRM. 

Si deve inoltre considerare che le caratteristiche degli utilizzatori, come età, 

propensione al cambiamento, approccio positivo verso nuove tecnologie e volontà 

di introduzione IThanno una forte influenza nella implementazione e nell’utilizzo 

del CRM. Altri fattori possono essere ritrovati anche nell’attitudine degli utenti ad 

accettare, condividere e diffondere le informazioni dei clienti. 

                                                 
16KOTOROV R., Customer relationship management: strategic lessons and future 

directions Business Processes Management Journal, 9(5), 566-571, 2003 
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Il rischio percepito di perdere il controllo delle relazioni con i clienti, derivante 

dalla condivisione delle informazioni, può creare tensione fra i venditori, i quali 

possono creare barriere e resistenza ad adottare il sistema. 

Le aziende nelle quali,all’interno dei vari dipartimenti, non viene condivisa e 

accettata una versione comune di CRM, saranno caratterizzate da ritardi nella sua 

implementazione. 

Anche l’interfaccia tra marketing e dipartimento vendite può influenzare la 

realizzazione del progetto di CRM. Il dipartimento vendite dovrebbe essere 

coinvolto nell’intero processo di implementazione di CRM, fino alla realizzazione 

di importanti processi di business, come l’identificazione delle prospettive up-

selling e cross-selling le quali hanno entrambi bisogno di essere supportate da 

sistemi di CRM17. 

Le iniziative up-selling sono pensate per motivare i clienti e incrementare la loro 

propensione all’acquisto, infatti vengono proposti loro prodotti a maggior valore 

rispetto agli acquisti precedenti. Questa tipologia di attività si basa sull’esistenza 

di una forte relazione tra azienda e cliente, che crea necessariamente come 

conseguenza un incremento del livello di fidelizzazione della stessa verso 

l’azienda. 

                                                 
17AHEARNE M., RAPP A., MARIADOSS B.J. & GANESAN S., Challenges of CRM 

implementation in business-to-business markets: a contingerncy perspective, Journal of Personal 

Selling & Sales Management, 40, 376-383, 2012 
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I clienti con una spiccata propensione all’acquisto,per quanto riguarda una 

specifica tipologia di soluzione, in quanto idonea a soddisfare delle esigenze 

precise, possono essere coinvolti in attività di cross-selling. In questi casi vengono 

create delle iniziative in grado di ampliare la varietà di soluzioni acquistate. 

Il set di fattori interni, che si considerano abbiano un impatto 

nell’implementazione del CRM, sono connessi con l’uso di questi sistemi, per 

monitorare e controllare la performance realizzata dagli utilizzatori del sistema18. 

  

                                                 
18ZUBOFF S., In the Age of the Smart Machine New York: Basic Books,1988 
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1.3 USO DEL SISTEMA 

La tecnologia CRM può migliorare le performance delle imprese, attraverso 

processi di business orientati al cliente come marketing, vendite e servizi al 

cliente, che ovviamente avranno delle ripercussioni anche sulla produzione e 

progettazione dei prodotti. Questa nuova modalità di operare andrà a riflettersi su 

tutti i processi aziendali; è indispensabile quindi che, a tutti i livelli organizzativi, 

ne venga percepito il valore e sia accettato ed entri a far parte della cultura 

aziendale. 

A partire dalla definizione del CRM, come processo finalizzato a massimizzare la 

relazione impresa-cliente, risulta chiaro l’obiettivo strategico di fondo: aumentare 

la customer share (quota cliente). 

L’incremento della quota di cliente si ottiene, valutando la customer equity 

dell’impresa e gestendo correttamente il trade-off tra acquisizione di nuovi clienti 

e mantenimento di quelli già posseduti, progettando e implementando le azioni 

necessarie allo scopo. In altre parole, bisogna capire la composizione dell’attuale 

portafoglio-clienti, determinarne le caratteristiche essenziali ed elaborare le azioni 

necessarie per incrementarne il valore. 

 Tale obiettivo si consegue attraverso un processo articolato in tre fasi 

strettamente connesse tra loro: 

 a. conoscenza e identificazione della clientela, sfruttando tutte le informazioni a 

disposizione dell’azienda, utili per la loro successiva classificazione, sia in termini 
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di valore monetario per l’impresa sia rispetto alle loro esigenze. Conoscere i 

clienti vuol dire, ottenere il massimo rendimento da tutti i punti di contatto con gli 

stessi, per acquisire quante più notizie non solo su fatti e cifre attuali - 

caratteristiche demografiche, dati sulle vendite per mese e per prodotto, tipo di 

pagamento, frequenza assistenza, ecc. - ma anche su tutti gli altri dati 

quantificabili. Ci riferiamo agli aumenti o cali nel volume di vendite in termini 

valutari o di frequenza d’acquisto, ai dati relativi alla stagionalità dell’acquisto, 

all’andamento dei servizi di assistenza o dei servizi ausiliari venduti, ecc., senza 

trascurare le informazioni puramente qualitative come le abitudini e le preferenze 

individuali. Disponendo di una base di dati adeguata sarà possibile, poi, 

l’identificazione dei singoli clienti e la loro classificazione, quindi, in gruppi a 

valore differenziato. 

b. interazione e personalizzazione del contatto con la clientela, progettando 

attività di comunicazione coerenti con ciascun “profilo” di clienti individuato. In 

questa fase, si decidono quali sono i mezzi e veicoli più idonei per l’interazione 

con i clienti, tenendo conto della numerosità, della durata e del costo dei contatti 

da attivare. Si definisce, poi, una proposizione di valore in termini di contenuti, 

dei beni e dei servizi offerti, vale a dire si personalizza il prodotto sulle specifiche 

esigenze dei clienti (attraverso le tecniche di mass customization); 

c. fidelizzazione della clientela. In questa fase si sviluppano le condotte mirate 

allo sviluppo di relazioni fiduciarie con la clientela, e conseguentemente di 
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customer loyalty, per aumentare il valore del portafoglio-clienti posseduto e la 

redditività d’impresa attraverso: 

 − azioni di trading-up19, up-selling e cross-selling nei confronti dei clienti ad alto 

valore (fidelizzazione in senso stretto e sviluppo); 

− azioni di allungamento del ciclo di vita nei confronti dei clienti che hanno 

requisiti medi di fedeltà e valore (mantenimento o customer retention); 

− azioni di riduzione dei costi di gestione nei confronti dei clienti meno 

profittevoli (disinvestimento o de-marketing). 

I dati sui clienti ottenuti nelle diverse fasi del processo di CRM, consentono un 

miglioramento progressivo delle azioni di marketing da implementare in seguito, 

nell’ambito dello stesso processo. La conoscenza che scaturisce da tale sviluppo, 

determina l’acquisizione, da parte dell’impresa, di know-how relazionale, che 

consente di ottimizzare, a sua volta, il processo di valorizzazione delle relazioni. 

Ci si aspetta che il sistema di CRM permetta una migliore gestione delle relazioni 

con i clienti, fornendo agli utilizzatori interni informazioni strutturate ed effettive 

sui clienti, che siano atte a migliorare le decisioni riguardo le interazioni con gli 

stessi. 

                                                 
19 Politica di innalzamento dell’immagine consistente nell’aggiungere valore al prodotto 

dotandolo di nuove caratteristiche che garantiscono superiori benefici ai consumatori. Fonte: 

https://www.glossariomarketing.it/significato/trading-up/ 

https://www.glossariomarketing.it/significato/trading-up/
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La natura delle relazioni con i clienti in contesti B2B, in termini di durata, volumi 

scambiati e complessità, potrebbero influenzare la possibilità per un sistema di 

CRM di supportare la gestione delle relazioni con i clienti. 

 

Il sistema di CRM consiste in vari multipli inclusi20: 

 CRM OPERATIONAL, il quale supporta una grande varietà di 

processi di business orientati al cliente per quanto riguarda marketing, 

vendite e servizi al cliente; 

 CRM ANALYTICAL, il quale analizza dati dei clienti e modelli di 

transazioni per migliorare le relazioni con clienti; 

 CRM COLLABORATIVE, che dà la possibilità all’organizzazione 

di lavorare a stretto contatto con clientele selezionate e business partner 

attraverso l’integrazione di un sistema di CRM. 

I CRM operational e analytical forniscono le principali funzioni di un sistema di 

CRM. Queste funzioni di CRM sfruttano entrambe IT e business manager per 

poter avere sufficienti capacità tecniche, per riuscire a realizzare operazioni di 

business CRM migliorate. 

                                                 
20TORGGLER M., The funcionality and usage of CRM system, World Academy of Science, 

Engineering and Technology International Journal of Computer and Systems Engineering Vol:2, 

No:5, 2008 
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Il CRM operational è la parte del sistema che ha a che fare con l’automazione dei 

processi di business. L’automazione viene applicata alle aree che riguardano 

vendite, marketing e help-desk service. 

Tradizionalmente il CRM operational consisteva in una sostanziale condivisione 

dei costi, determinato dal fatto che le imprese utilizzavano call center e sistemi di 

automazioni delle vendite, allo stesso modo per tutti i clienti. Successivamente i 

fornitori di sistemi CRM si sono evoluti e hanno cercato di offrire molte più 

tipologie di soluzioni CRM, per cercare di realizzare soluzioni personalizzate21. 

  

                                                 
21PAYNE A., CRM handbook, customer relations on high level, HVG publisher Ltd., 

Budapest, 2007 
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1.4 BENEFICI E DIFFICOLTÀ CONNESSE CON IL SISTEMA 

Il CRM va oltre l’orientamento al cliente, il suo successo si basa essenzialmente 

su un cambiamento, per quanto riguarda la cultura organizzativa, nell’impegno 

organizzativo per costruire relazioni migliori con i clienti, nel cambiare le pratiche 

di gestione dell’organizzazione, il livello di integrazione dei dipendenti e 

comunicazione all’interno dell’organizzazione. 

Boulding et al.22 sottolineando la scarsa attenzione delle persone operanti in 

azienda, dei comportamenti e delle interazioni che si vanno a realizzare nei 

processi di CRM, fanno emergere il fatto che è necessario porre maggior 

attenzione su questi aspetti, poiché veicolano valore per i clienti. 

È consigliabile seguire la proposta di Payne e Frow23, secondo cui il CRM 

richiede l’integrazione inter-funzionale di processi, persone, operazioni e capacità 

di marketing, emerge come l’organizzazione del sistema di CRM sia una delle 

dimensioni chiave della sua adozione e che ne influenza il suo successo. 

                                                 
22BOULDING W., STAELIN R., EHRET M. AND JOHNSTONW.J., A customer relationship 

management roadmap: what is known, potential pitfalls, and where to go, Journal of Marketing, 

Vol. 69 No. 4, pp. 155-66, 2005 

23PAYNE, A. AND FROW, P.,A strategic framework for customer relationship management, 

Journal of Marketing, Vol. 69 No. 4, pp. 167-76, 2005 
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In linea, con quanto emerso da altre ricerche sulle prestazioni organizzative,si 

sono individuate,quali variabili base dell’organizzazione del CRM: la struttura 

organizzativa, l’impegno organizzativo e le prestazioni dei dipendenti. 

Chopra e Meindel24 identificano il CRM come uno dei macro-processi della 

catena di approvvigionamento e affermano che, i processi di CRM debbano essere 

integrati con le operazioni interne all’impresa, con il fine di ottimizzare le 

prestazioni dell’azienda stessa. 

Gli autori affermano che i macro-processi CRM, si concentrano sull’interfaccia tra 

l’azienda e il suo cliente. In questa ricerca, estendiamo il CRM operational, 

includendo processi di confronto con il cliente, facendo emergere la realizzazione 

di risultati positivi, quando l’impresa decide di avviare la sua implementazione. 

Comprende l’analisi dell’interfaccia cliente-azienda e quindi processi quali 

gestione degli ordini, gestione dei reclami, servizi pre/post-vendita e processo di 

marketing. 

Rispetto a studi precedenti, che analizzavano criteri finanziari e di mercato, in 

questo caso si vuol far emergere, come l’impresa riesca a raggiungere i propri 

obiettivi considerando la soddisfazione dei clienti. 

Infatti, la soddisfazione del cliente stesso è stata utilizzata come misurazione della 

performance delle aziende. Se da una parte, possiamo dire che la soddisfazione 
                                                 
24CHOPRA, S. AND MEINDL, P., Supply Chain Management: Strategy, Planning, and 

Operation, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 2007 
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del cliente nei mercati di consumo è stata studiata esaustivamente, dall’altra parte, 

vediamo che per quanto riguarda il contesto B2B la ricerca è ancora limitata. 

Le misure del livello di soddisfazione del cliente includono: soddisfazione 

percepita, lealtà, livello di fidelizzazione del cliente, anticipazione delle esigenze 

dei clienti emergenti, vendite incrociate, numero di prodotti/servizi introdotti. 

Da uno studio25, il quale, aveva come motivazione principale quella di verificare 

la connessione esistente tra le prestazioni del CRM e il contesto B2B, sono state 

riscontrate evidenze empiriche, che fanno emergere l’impatto positivo derivante 

dall’implementazione di un sistema di CRM, non solo per quanto riguarda la 

soddisfazione del cliente, ma anche riferendosi alla performance dell’impresa. 

Pertanto, per le aziende che intendono adottare applicazioni CRM, per migliorare 

la soddisfazione del cliente, è consigliabile concentrarsi sulla comprensione dei 

bisogni e dei desideri di clienti selezionati, attraverso una tecnologia CRM 

adeguata. 

Purtroppo, ad oggi, il 70% dei progetti CRM fallisce perché non si determina 

alcun risultato sul business delle aziende e le cause di questi le possiamo 

riassumere in 4 punti: 

                                                 
25ZEYNEP ATA U., AYSEGUL TOKER, The effect of customer relationship management 

adoption in business-to-business markets, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 27 Iss: 

6 pp. 497 – 507, 2012 
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 Implementare una strategia CRM prima di aver 

definito una strategia nei confronti del cliente. Può 

rispondere all’obiettivo di segmentare la clientela in base al 

livello di profittabilità, considerando le loro caratteristiche e 

le loro aspettative; 

 Applicare un progetto di CRM prima di aver 

adeguatamente preparato l’organizzazione alla sua 

implementazione ed uso. È indispensabile infatti creare 

preliminarmente una nuova cultura aziendale; 

 Ritenere che elevati investimenti in tecnologia 

costituiscano da soli un vantaggio sufficiente; 

 Il CRM è un rapporto bidirezionale, dove un’azienda 

può voler stabilire legami più stretti con i clienti ad alto 

livello potenziale, l’errore può sorgere quando ci si impone 

sul cliente senza invece collaborare con esso. 

 

Da ciò si può desumere che questo non sarà un percorso evolutivo semplice, ma le 

sfide per la gestione sono atte a facilitare il cambiamento e la ristrutturazione 

dell’organizzazione aziendale attorno al CRM. Questo fa sì che per avere una 

visione strategica dell’intera impresa, l’adozione di un sistema CRM dovrebbe 

sicuramente includere delle modificazioni nella struttura aziendale, come il 
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coinvolgimento e l’impegno dei dipendenti, supporto del top management e 

comunicazione intra-organizzativa, per la condivisione delle informazioni e della 

conoscenza. 

Tutto ciò ci porta ad affermare che il CRM è un fattore critico di successo, per 

quanto riguarda la performance degli affari soprattutto nelle organizzazioni B2B. 
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CAPITOLO 2 

INTEGRAZIONE DEL CRM NEI PROCESSI AZIENDALI 

2.1 CRM A SUPPORTO DEI PROCESSI AZIENDALI 

Per comprendere come il CRM si integri con i processi aziendali e le 

relazioni che si instaurano con la clientela, si è partito dal concetto di processo di 

business. 

Un processo di business è un insieme di attività connesse, che creano valore, 

attraverso la trasformazione di un input in un output di maggior valore. Entrambi, 

input e output, possono essere manufatti e /o informazioni e la trasformazione può 

essere realizzata da attori o macchine oppure da entrambi26. 

Vengono evidenziate tre tipologie di processi di business: 

1. MANAGEMENTPROCESSES: i processi che governano 

l’operazione. I processi di gestione tipicamente includono “corporate 

governance” e “strategic management”; 

2. OPERATIONAL PROCESSES: questi processi creano il primo 

flusso di valore, fanno parte del core business. I 

                                                 
26AGUILAR-SAVEN R.S., “Business process modelling: Reviewand framework”, 

Department of Production Economics, Linkoping Institute of Technology, SE 581 83 Link. oping, 

Sweden, 2004 
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processioperativitipicamentesono purchasing, manufacturing, 

marketing e sales; 

3. SUPPORTING PROCESSES– sono processi di supporto ai 

processi core. Per esempio, includono accounting, recruiting e it-

support. 

I processi su cui vogliamo andare a porre maggior enfasi si focalizzeranno sui 

processi di gestione cliente, strettamente connessi con il Customer Relationship 

Management. 

Per poter analizzare queste tipologie di processi, ci siamo avvalsi della teoria di 

Torggler, presentata nel precedente capitolo, che dà una definizione multilivello 

del CMR definendolo come CRM OPERATIONAL, ANALYTICAL e 

COLLABORATIVE27. 

 

CRM OPERATIONAL 

Il CRM operational ha la funzione di supportare i processi di business che 

includono il contatto con i clienti (sales, marketing e customer care).  

I dati che ne deriveranno sono trasmessi agli utenti che ne avevano fatto richiesta 

per svolgere le attività relative all’area commerciale. Questo permette all’azienda 

                                                 
27ANTONIO NASTRI, "Spazio CRM. Paradossi e analogie: il nuovo e l'antico del CRM", Sistemi e 

impresa, (9), pp. 49-0, 2002 
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di integrare i suoi processi di vendita, marketing e customer care attraverso un 

processo di personalizzazione, in modo efficiente, realizzando un’integrazione 

diretta con i clienti. 

Il CRM operational supporta i seguenti strumenti: 

• Sales Force Automation (SFA): automatizza alcuni processi 

correlati con la vendita e la gestione delle vendite, questo 

strumento è progettato per aumentare la produttività commerciale; 

• Supporto e servizio al cliente: automatizza le richieste di 

informazioni, i ritorni degli ordini e la richiesta di informazioni 

utilizzando elementi come telefoni, fax, e-mail e internet; 

• Automazione marketing dell’impresa: fornisce informazioni 

che riguardano l’impresa e il suo ambiente, includendo i suoi 

competitor, il trend corrente del mercato e le variabili. Il suo 

obiettivo è quello di migliorare l’efficienza della campagna 

marketing. 

CRM ANALYTICAL  

Il CRM analyticalconsiste nel “caricare” l’analisi delle informazioni ottenute 

precedentemente dal sistema CRM o da altre fonti, che hanno come scopo quello 

di realizzare una segmentazione della clientela e identificare il loro potenziale per 

poter rinforzare le relazioni. Da i dati raccolti vengono create delle marketing 
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campaign, con il fine di attrarre più clienti e mantenere coloro che possiedono già 

in portafoglio. I dati raccolti e la loro analisi sono caratterizzati da un processo 

continuo e iterativo. 

I progetti di successo all’interno del sistema CRM sono supportati da un 

magazzino dati, che viene utilizzato per salvare e immagazzinare le informazioni 

richieste. 

CRM COLLABORATIVE 

Il CRM collaborative permette l’interazione con i clienti, attraverso strumenti di 

comunicazione dell’azienda (telefoni, fax, e-mail) e supporta la coordinazione 

degli user in aree differenti. Permette di collegare insieme persone, processi e 

informazioni con lo scopo di permettere all’impresa di realizzare un servizio 

migliore e aumentare la soddisfazione dei clienti. 

BUSINESS PROCESS CRM SYSTEM 

Management processes Analytical CRM 

Operationalprocesses Operational CRM 

Supportingprocesses Collaborative CRM 

Tabella 1: connessione fra Business Process e gli elementi principali del sistema CRM. 

 

Per quanto concerne l’implementazione di un sistema CRM, vediamocome 

questo sia definito un processo di difficile realizzazione. 
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 Uno dei fattori di difficoltà è riscontrato nella complessità dei processi business 

coinvolti, la maggior parte dei quali, connessi con la gestione delle relazioni con i 

clienti e con la definizione delle procedure di lavoro, coinvolte nel campo di 

azione del CRM. 

Per gestire queste problematiche, il processo di implementazione del CRM 

dovrebbe supportare specifici processi di business e modificarli quando 

necessario, adattando le richieste all’uso del sistema. 

Il processo di implementazione di un sistema CRM dovrebbe supportare gli 

specifici processi di business e modificarli, quando necessario, superando le 

problematiche riscontrate con l’utilizzo del sistema. 

Alcuni autori28-29 ritengono che, l’elemento chiave per realizzare il successo 

dell’implementazione del sistema CRM, sia quello di adeguare la ristrutturazione 

dei processi di business al nuovo strumento. 

Per realizzare questo cambiamento è importante avere la giusta tecnologia, per 

poter automatizzare e migliorare i processi di business, strettamente connessi con 

la gestione delle relazioni con i clienti per quanto riguarda, quindi, l’area 

marketing, vendita e customer care. 

                                                 
28BULL, C.,Strategic issues in customer relationship management (CRM) implementation, 

Business Process Management Journal, 9, 5., 2003 

29LINDGREEN, A.,The design, implementation and monitoring of a CRM programme: a 

case study. Marketing Intelligence and Planning, Vol. 22, No. 2, pp 160-186, 2004 
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Inoltre, l’implementazione del CRM concerne il re-design dei processi di business 

orientati al cliente (marketing, vendita e customer care), per raggiungere gli 

obiettivi precedentemente fissati e per aumentare la soddisfazione della 

clientela30. 

Risulta, quindi, chiara l’importanza del ruolo che i processi di business giocano, 

durante il processo di implementazione di un sistema CRM.I processi di business 

possono, infatti, essere considerati elementi determinanti per la realizzazione del 

successo della strategia. 

  

                                                 
30BOSE, R.,Customer Relationship Management: key components for IT success, 

Industrial Management & Data Systems, 102, 2, 89-97, 2002 
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2.2 COMPORTAMENTO E GESTIONE DEL CLIENTE BUSINESS 

Dalla metà del ventesimo secolo, le tecniche di produzione di beni e 

servizi e di comunicazione al cliente,sono radicalmente cambiate, si è passati da 

una produzione di massa e quindi standardizzata, alla personalizzazione sempre 

più spinta,la quale ha determinato un parallelo sviluppo del marketing.Questo 

perché è cambiato lo scenario competitivo: abbiamo un aumento dei prodotti 

disponibili sul mercato e un consumatore sempre più attento nel momento 

dell’acquisto. 

Questa maggior capacità critica del consumatore ha permesso l’instaurazione di 

un rapporto solido e forte tra venditore e cliente, che ha creato una rete intricata di 

scambi di informazioni, portando giovamento ad entrambe le parti. 

Nel tempo il problema, infatti, era quello determinato dal fatto che il 

cliente aveva perso la sua caratteristica di unicità, era diventato un numero tra i 

tanti.I venditori avevano così perso quella capacità di interpretazione dei bisogni 

individuali dei clienti.Il mercato era come un mare pieno di prodotti e servizi, ma 

dove era difficile che le due parti si potessero incontrare. 

Molte imprese oggi sono portate a ristabilire le loro connessioni, sia con i 

potenziali, sia con gli attuali clienti, per aumentare il livello di fedeltà e stabilire 

relazioni a lungo termine.  

Per poter ristabilire le relazioni, i punti di contatto di un’azienda con i clienti, 

possono includere internet, e-mail, vendite, operazioni di telemarketing, call 
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center e pubblicità e tali strumenti sono utilizzati sia per intercettare potenziali 

clienti, sia per la fidelizzazione di quelli attuali. 

Le modalità più idonee al raggiungimento di tale scopo sono, 

prevalentemente, quelle fondate su un approccio one-to-one, per il quale i soggetti 

esposti allo stimolo informativo, forniscono vicendevolmente risposte motivate, 

con la possibilità di intervento immediato, attraverso messaggi sequenziali di 

approfondimento o di chiarimento (feed-back). Tali forme sono, principalmente, 

la vendita personale e il direct marketing.Trattandosi di forme che permettono ai 

clienti di intervenire in prima persona, nel processo comunicativo consentono, 

quindi, all’impresa di registrare le loro risposte e di personalizzare le successive 

interazioni. La personalizzazione dei contatti, dovuta all’interattività delle 

modalità di comunicazione sopra indicate, consente un progressivo miglioramento 

dei rapporti con la clientela, ponendo le basi per una relazione a carattere 

continuativo. 

La vendita personale, tra le forme di comunicazione, è la più indicata per 

influenzare il processo d’acquisto e per sviluppare la conoscenza dei clienti, 

poiché permette di utilizzare mezzi (personale di vendita) che, accanto alla 

comunicazione di tipo formale (linguaggio verbale e iconico), presentano elementi 

di comunicazione non formale (es. gesti delle braccia e delle mani, mimica 

facciale, voce e relativo tono, ecc.).  
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Tale forma, essendo particolarmente costosa, poiché limitata, è indicata 

soprattutto per le azioni di fidelizzazione di un gruppo molto ristretto di clienti 

(solitamente definiti come clienti top) e per tipologie particolari di prodotti 

(prodotti problematici), in cui il supporto informativo è necessario a favorire la 

scelta d’acquisto del cliente. 

Il direct marketing è una forma di comunicazione interattiva che ha l’obiettivo di 

creare una relazione diretta con i propri clienti (attuali e potenziali), attraverso 

l’attuazione di un’azione specifica, che può essere una richiesta di maggiori 

informazioni (lead generation) oppure una risposta in termini di ordine d’acquisto 

(order generation) o, ancora, una visita ad un luogo commerciale specifico (traffic 

generation).Il direct marketing, perciò, proprio per la sua intrinseca “tensione 

relazionale” è una forma particolarmente adatta per le azioni di CRM.D’altra 

parte, consente, oltre alla personalizzazione della comunicazione, la misurabilità 

dei risultati dell’azione di comunicazione: attraverso l’analisi delle risposte 

pervenute, è possibile valutare, in tempi brevi, l’efficacia dei messaggi inviati. 

Inoltre, le informazioni di ritorno sui clienti, permettono di arricchire la base dati 

necessaria per le future azioni di CRM.  

Un’espressione tipica del direct marketing è il telemarketing, che può essere 

adoperato, sia per il contatto di potenziali clienti, sia per implementare azioni di 

trading-up, up-selling e cross-selling, per clienti ad alto valore per l’impresa. 
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 Una sub-modalità correlata è costituita dal direct mail (o mailing), che consiste 

nell’invio di lettere, elaborati, messaggi ad un pubblico selezionato i cui 

nominativi sono presi da una mailing list; tale espressione ha dei costi assoluti più 

bassi del telemarketing, pur condividendone sostanzialmente gli obiettivi. 

 Il direct mail trova, probabilmente, per quanto riguarda le azioni di CRM, 

l’espressione più compiuta nell’impiego di mezzi digitali (internet, telefonia 

wireless) che, grazie alle loro peculiarità (rapidità di contatto, elevata capacità di 

profilazione, possibilità di tracking e di analisi della risposta, efficienza di costi), 

consentono di gestire le relazioni con le diverse classi di clientela e nei diversi 

stadi del ciclo di vita. 

Le due forme sopra considerate (vendita personale e direct marketing) non 

sono le uniche che possono essere implementate nelle azioni di CRM. 

 Altre modalità di comunicazione - le relazioni pubbliche, la promozione delle 

vendite, l’e-advertising - che si presentano come forme che realizzano sia un 

approccio one-to-many che one-to-one, sono utilizzate, in questa seconda 

accezione, nelle attività di CRM per sostenere obiettivi specifici di fidelizzazione. 

Ad esempio, per rinforzare un’azione di mantenimento della clientela, può essere 

utile avvalersi della forma promozione delle vendite: la consumer promotion, 

stimolando i clienti a ripetere l’acquisto dei prodotti (attraverso incentivi quali 

coupon, sconti, omaggi, raccolte punti, ecc.), può scoraggiare l’abbandono dei 

clienti dotati di margini di profittabilità ancora buoni per l’impresa.  
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Anche il passaparola, come forma di comunicazione che segue un approccio 

many-to-many, può essere valido per aggregare potenziali clienti con esigenze 

simili e facilitare l’impresa nell’investimento di risorse per nuove acquisizioni. 

In alcune organizzazioni il CRM è semplicemente una soluzione 

tecnologica, che estende database separati e strumenti di automazione della forza 

di vendita, per collegare vendite e funzioni di marketing, per migliorare gli sforzi 

di targeting. 

Altre imprese considerano il CRM uno strumento specificatamente creato per la 

comunicazione one-to-one con i clienti, l’unica responsabilità è quindi di 

vendita/servizio, call center o dipartimenti di marketing31. 

Altri autori ritengono che il CRM non sia una mera applicazione di marketing, 

vendita e servizio al cliente, ma quando è implementata con successo, diventi una 

strategia del processo business, tecnologicamente integrata che massimizza le 

relazioni e comprende l’intera organizzazione32. 

Per i clienti il CRM offre personalizzazione, semplicità e convenienza nel 

completare le transazioni, senza considerare i canali utilizzati per le transazioni. 

                                                 
31PEPPERS, D. AND ROGERS, M.,The One to One Manager: Real-World Lessons in 

Customer Relationship Management, Doubleday, New York, NY, 1999 

32GOLDENBERG, B.,What is CRM? What is an e-customer? Why you need them now, 

in Proceedings of DCI Customer Relationship Management Conference, Boston, MA, 2000 
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Le iniziative di CRM hanno ottenuto, come risultati, un aumento di competitività 

per molte imprese, testimoniati da i più alti ricavi e un abbassamento dei costi 

operativi.  

Gestire le relazioni con i clienti in modo efficiente ed efficace, aumenta il livello 

di soddisfazione dei clienti e conservazione degli stessi. 

Il CRM, infatti, pone le sue radici nelle relazioni di marketing, il cui scopo è 

migliorare le relazioni di lunga durata, passando quindi, da un marketing 

transazionale, alla conservazione e mantenimento dei clienti, attraverso la gestione 

di effettive relazioni con i clienti che permangano nel tempo. 

Il CRM è un sistema molto complesso e sofisticato, che considera le informazioni 

dei clienti, che sono state acquisite da punti di contatto con gli stessi; 

precedentemente veniva creata un'unica visione nella quale venivano considerati 

differenti tipologie di clienti, mentre ora si prendono a riferimento i profili dei 

clienti chiave. 

La tecnologia, che traccia ed analizza i comportamenti dei clienti, permette alle 

imprese di identificare più facilmente i clienti più profittevoli, in questo modo, 

l’impresa può focalizzarsi sull’analisi di questi cercando di offrire loro un 

prodotto o servizio il più possibile in linea con le loro esigenze, in modo tale da 

assicurarsi la fedeltà. 
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Acquisendo una miglior comprensione dei clienti attuali, si permette alle imprese 

di interagire, rispondere e comunicare con maggior efficacia, per poter migliorare 

il rapporto con i clienti. 

Si può affermare che innovazione tecnologica, ambiente competitivo e internet 

sono solo alcuni dei fattori che rendono, iniziative one-to-one, realtà.  

Le imprese possono sviluppare queste relazioni per personalizzare l’esperienza di 

acquisto, una migliore identificazione di quelli che saranno gli acquisti futuri, 

allettare i clienti con offerte speciali o servizi, valutare il vantaggio economico 

derivante da ogni cliente e costruire una relazione di lungo periodo che dia 

benefici ad entrambe le parti. 

L’implementazione di questa particolare tipologia di tecnologia richiede 

cambiamenti nell’intera cultura organizzativa; ci sono infatti vari elementi che 

vengono richiesti, sia al management che ai dipendenti, e che permetteranno il 

successo della sua implementazione.  

Una gestione che pone al centro il cliente, richiede il supporto e l’impegno di tutti 

coloro che fanno parte dell’organizzazione, per far in modo che il progetto venga 

portato avanti e realizzato in modo ottimale. 

Alla luce della definizione del comportamento del cliente business,si possono 

identificare due grandi momenti della relazione con il cliente: 

1.  Customer Care e Customer Service: l’insieme delle relazioni 

legate alla “attenzioneal cliente”, in termini di assistenza tecnica e servizi 
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informativi e di supporto, che sono mirati a sostenere o migliorare la 

“soddisfazione del cliente”. Questo è considerato elemento essenziale 

perché, al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto, il cliente si orienti 

di nuovo sulla marca già “testata”; tali relazioni sono sostenute 

essenzialmente dai tecnici dell’assistenza e dagli operatori del Contact 

Center; 

2. Acquisizione e Fidelizzazione: l’insieme delle relazioni legate alla 

promozione e alla vendita di prodotti/servizi o nuovi o sostitutivi di quelli 

già acquistati; tali relazioni sono sostenute essenzialmente dai venditori 

dell’azienda e ancora dagli operatori del Contact Center. 

Nel primo caso, i processi coinvolti sono quelli del Customer Care e Customer 

Service, realizzabili con l’ausilio della comunicazione; la piattaforma di Contact 

Center permette, a tutti i ruoli coinvolti, di agire nei confronti del cliente, 

conoscendo quali tipi di relazioni si sono svolte e aggiornare il suo profilo con 

quanto emerge per ogni contatto; il cliente si sente riconosciuto e, se il servizio di 

assistenza è puntuale e di qualità, anche “ben servito”. I clienti, la cui 

soddisfazione è scesa al disotto dei livelli ritenuti critici per la fidelizzazione del 

cliente, devono essere assistiti con una cura particolare, attraverso campagne 

apposite, prima di poter di nuovo essere sollecitati a un nuovo acquisto. 

 Nel secondo caso, i processi coinvolti sono quelli della conquista del cliente, 

della fidelizzazione e della trattativa, con l’appoggio della pubblicità e della 
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comunicazione aziendale.Il venditore dell’azienda puòessere aiutato nel suo 

lavoro di identificazione di un nuovo cliente attraverso campagne di 

leadsqualification cioè di selezione, nell’universo dei potenziali clienti (o 

prospect), di quelli che si dimostrano sensibili, o meglio ancora interessati a una 

proposta. 

La fornitura al venditore di una lista di prospect, magari anche accompagnata 

dall’indicazione di una data e luogo di appuntamento, costituisce un importante 

supporto al venditore in termini di risparmio di tempo e di aumento della 

probabilità di successo per una trattativa. 

Se poi è disponibile nel Customer Data Base la data dell’ultimo acquisto, in 

funzione del ciclo di vita del prodotto, è possibile lanciare, per i clienti soddisfatti, 

una campagna di promozione per la sostituzione del prodotto/servizio con uno 

nuovo. 

Anche in questo caso, è la combinazione dell’attività dell’operatore di Contact 

Center con quella del venditore supportato da strumenti di Sales Force 

Automation, che può produrre un risultato più efficace, sia in termini di 

produttività dell’azione commerciale (minore tempo per trattativa andata a buon 

fine), che di redditività del cliente (allo stesso cliente viene venduto di più nello 

stesso arco di tempo).  

In questo caso, i processi di vendita vengono supportati dalla piattaforma di CRM, 

comprendente sia funzionalità di Contact Center in outbound che di SFA-Sales 
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Force Automation, in cui vengono messe in evidenza le campagne di Direct 

Marketing, il Piano di Marketing e la strumentazione di automazione delle attività 

di vendita. 

Trattandosi di forme, che permettono ai clienti di intervenire in prima persona nel 

processo comunicativo consentono, quindi, all’impresa di registrare le loro 

risposte e di personalizzare le successive interazioni. La personalizzazione dei 

contatti, dovuta all’interattività delle modalità di comunicazione sopra indicate, 

consente un progressivo miglioramento dei rapporti con la clientela, ponendo le 

basi per una relazione a carattere continuativo33. 

  

                                                 
33A. SIANO, A. VOLLERO, M. CONFETTO, “CRM e scelte di comunicazione d’impresa”, 

Esperienze d’impresa, Serie Speciale S3, pagg. 53-88, 2005 
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2.3 DETERMINAZIONE DELLE FONTI DI VALORE DEL NETWORK 

Il marketing business-to-business gode di un livello di complessità non 

indifferente. Questo è determinato dal fatto che, da una parte troviamo un numero 

limitato di compratori attivi e, dall’altro ordini complessi e di notevoli dimensioni, 

che richiedono una conoscenza profonda e diffusa. 

Da una parte, le relazioni di marketing sono focalizzate sulle interazioni che si 

vanno a realizzare all’interno del network di riferimento, quindi, per consolidare e 

mantenere i rapporti ci si focalizzerà su attrattività e miglioramento delle relazioni 

con i clienti. Dall’altra parte, il marketing può essere definito l’insieme dei 

processi che massimizza la relazione con gli shareholders, sviluppando relazioni 

con i clienti, che permettono lo scambio di informazioni e, conseguentemente, 

questo realizzerà la creazione di maggior valore; creando così un vantaggio 

competitivo rispetto ai concorrenti. 

Le imprese possono sviluppare le proprie competenze attraverso le relazioni che si 

vanno a creare nel network con gli altri attori. Proprio l’eterogeneità della 

tipologia di clienti, con i quali si realizzano queste relazioni influenzerà le 

modificazioni, miglioramenti e sviluppi delle performance delle imprese. 

Un problema chiave, derivante dalla gestione delle relazioni con i clienti, è 

l’insoddisfazione delle aziende, derivante dall’incapacità di incorporarsi con i 

network degli stakeholders.  
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Questo problema, ha originato, nelle imprese, una limitata conoscenza di quelli 

che sono gli innumerevoli ruoli dei loro clienti e le interazioni con le loro aziende, 

questo avrà, quindi, come conseguenza, anche il fatto di non riuscire a sfruttare a 

pieno le opportunità di crescita e sviluppo potenziali. 

Quello che si prefiggono, nelle sfide nel business-to-business, i marketers è 

costruire e mantenere solide relazioni, scegliendo clienti ad alto valore di business 

e riuscendo a mantenere un vantaggio competitivo nei network complessi e 

dinamici. 

Il valore è la qualità fondamentale per tutte le attività di marketing.  

Negli ultimi anni, le imprese industriali, hanno iniziato ad avere maggior 

attenzione verso gli strumenti di analisi strategica, come l’analisi della catena del 

valore, perché hanno riscontrato seri problemi applicandoli. 

La maggior parte degli strumenti di analisi organizzativi prendono parte solo sugli 

asset tangibili degli account. 

Il valore del network, è conosciuto, come una prospettiva di business di successo 

che abbraccia gli scambi di valore, sia tangibili che intangibili tra due o più 

individui, gruppi o organizzazioni, teso a generare valore economico e altri 

benefici tra i partecipanti del network. 

L’analisi del valore del network è una metodologia di business, che può aiutare le 

imprese, a distinguere gli scambi di valore all’interno delle parti che costituiscono 

il network.  
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Le imprese hanno diverse fonti di valore. I clienti e le loro interazioni 

rappresentano una parte importante del valore dell’impresa. È considerato un 

bisogno reale delle imprese business-to-business, riuscire ad avere definizioni 

chiare dei bisogni e delle richieste della clientela e, allo stesso tempo, del target di 

mercato che andranno a costituire34. 

Per aiutare i B2B marketers, è stato sviluppato, un nuovo concetto di valore del 

network focalizzato sulle relazioni di business, nodi del business network. 

Informazioni riguardanti prospettive e clienti, possono essere ottenute da varie 

fonti, incluse associazioni di commercio, carte di garanzia, rinvio di clienti, 

telemarketing, database ma, tipicamente, la risorsa più utilizzata è la forza di 

vendita. 

La forza vendita riesce a creare un rapporto particolare fra il centro di acquisto e 

le organizzazioni di venditori, si crea un rapporto umano di tipo familiare, che 

permette la trasmissione di informazioni che non sarebbe possibile reperire in 

altro modo35. 

Tradizionalmente i venditori erano chiamati “occhi e orecchie” dell’azienda 

all’interno del mercato perché, per l’appunto, facendo parte sia delle 

                                                 
34HUNTER, G.K., & PERREAULT JR.,W.D., Making sales technology effective. Journal of 

Marketing, 71(1), 16-34, 2007 

35MOON, M.A., & ARMSTRONG, G., Selling Teams: A Conceptual Framework and 

Research Agenda. Journal of Personal Selling & Sales Management, 14(Winter), 17-30, 1994 
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organizzazioni dei venditori sia di quelle dei compratori potevano agire da 

intermediari36. 

Vogliamo analizzare le modalità, attraverso le quali, la forza di vendita può 

contribuire significativamente allo sviluppo utilizzando la loro conoscenza tacita, 

ottenuta dai centri di acquisto. 

La conoscenza può essere concettualizzata infatti in due forme tacita ed 

esplicita37. 

La conoscenza esplicita è formale e può essere comunicata sistematicamente; la 

conoscenza tacita, invece è insita nella mente dell’individuo, proprio per questo 

motivo è inaccessibile attraverso la coscienza, è infatti necessario un elevato 

processo sociale38. 

Parlando di venditori e attività di vendita, vediamo, come questa possa essere 

semplificata e razionalizzata attraverso la mappatura dei centri di acquisto. 

 

 

                                                 
36RIGBY, D.K., & LEDINGHAM, D.,CRM Done Right,Harvard Business Review, 82(11), 

118-129, 2004 

37NONAKA, I., A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organization 

Science 5(1), 14-37, 1994 

38AMBROSINI, V., & BOWMAN, C.,Tacit Knowledge: Some Suggestions for 

Operationalization. Journal of Management Studies, 38(6), 811-829, 2001 
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Mappatura dei centri di acquisto 

La mappatura dei centri di acquisto può essere concettualmente descritta, come un 

processo sistematico, per rappresentare, accuratamente, la struttura formale e 

informale del network di un centro di acquisto dei clienti. 

I venditori, che sono coloro che interagiscono maggiormente con i consumatori, 

sono coloro che hanno il posizionamento migliore per sviluppare una mappa 

accurata, da cui far derivare il potere di influenzare le decisioni, basandosi sulla 

conoscenza della struttura del network. 

Una conoscenza approfondita delle interrelazioni tacite e delle influenze che si 

realizzano tra i membri di un centro di acquisto, può dare ai venditori la 

possibilità di poter avere un impatto maggiore sulle decisioni. 

I venditori, attraverso l’ausilio delle nuove tecnologie e della mappatura dei centri 

di acquisto, riusciranno a raggiungere nel breve periodo gli obiettivi prefissati con 

il CRM. 

L’interazione fra la mappatura dei centri di acquisto e l’implementazione della 

strategia CRM, permetterà di realizzare un’interazione, grazie alla quale i 

venditori, potranno identificare opportunità che altrimenti non si sarebbero 

palesate. 

Saranno capaci di valutare, prontamente, il focus della strategia e le modalità 

d’investimento nel centro di acquisto dei clienti. 
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Da quello che abbiamo fino a questo momento descritto, considerati gli attori e le 

relazioni che si vanno a creare all’interno del mercato, emerge il concetto di 

struttura sociale cognitiva.  

Krackhardt39 definisce la struttura sociale cognitiva in un’organizzazione, come 

uno schieramento in tre dimensioni di collegamento tra un set di più attori. 

Queste dimensioni includono: mittente, ricevente e percettore di relazioni. Nel 

contesto della nostra struttura, mittenti e riceventi, sono i membri dei centri di 

acquisto, mentre i precettori sono i venditori. 

Capire il ruolo interpretato dai venditori, nella gestione delle iniziative 

dell’organizzazione, riguardanti relazioni con i clienti (CRM) e come questi siano 

integrati in una struttura significativa, è uno dei punti cardini per la realizzazione 

degli obiettivi prefissati. 

Avendo questo ben fisso nella mente ci aspettiamo di esplorare la una socio-

struttura di CRM, per quanto riguarda i clienti rilevanti, e identificarla in una 

struttura unificata. 

Questo avrà sicuramente dei risvolti positivi sul sales management. 

1. È costruito sulla ben accettata nozione che la forza dell’utilizzo dei 

centri di acquisto deriva dai suoi membri; 

                                                 
39KRACKHARDART D.,Assessing the political landscape: structure, cognition and power in 

organization, Administrative science quaterly, 35, 342-369, 1990 



 

55 

 

2. Si va a sottolineare la posizione ricoperta dai venditori all’interno 

del CRM, perché sono coloro che possono ottenere, codificare e diffondere 

le mappe organizzative che possono essere la chiave per riuscire a 

raggiungere gli obiettivi prefissati; 

3. Forniscono un utile punto di vantaggio per costruire ricerche, li 

abilita ad avere una visione delle multiple influenze nel decision making, 

nelle organizzazione buyer e le loro probabili conseguenze nel CRM. 

 

Definiamo i punti per realizzare le mappe organizzative. 

Il primo step consiste nel fatto che, il venditore, raccolga informazioni riguardanti 

i membri dei centri di acquisto, segnalando la loro struttura formale e i loro 

legami formali all’interno della struttura. 

Nel secondo step il venditore traccia le relazioni che si realizzano, sia quelle che 

riguardano la forma gerarchica, sia quella informale e sociale, basandosi sulle 

informazioni acquisite nello step precedente. 

Nella terza e ultima fase, viene descritta la struttura proprietaria e il centro di 

acquisti come un’unica entità. 

Molti venditori tendono a focalizzarsi solo su alcuni individui per ogni centro, 

ovviamente saranno i soggetti su cui ritengono di avere maggiore influenza e con i 

quali riescono ad interfacciarsi con più facilità, piuttosto che andare ad 

individuare i centri di acquisto centrali, dal quale vengono prese le decisioni. 
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La loro visione del mondo della vendita, tende a focalizzarsi esclusivamente sulle 

tecniche di vendita, focalizzando l’attenzione sulla singola transazione, invece di 

pensare alla gestione di relazioni a lungo termine. 

Il loro successo è altamente probabile e, spesso, dipende dal fatto di riuscire a 

trovare la giusta connessione. 

La conoscenza tacita dei clienti, basata sulle osservazioni dei venditori sul campo, 

può effettivamente essere trasformata in conoscenza codificata, che potrà essere 

subito accessibile e disponibile all’intera organizzazione. 

Relazioni laterali potrebbero essere concettualizzate basandosi sulla nozione di 

equivalenza strutturata, trovata negli studi sui social network. 

I centri di mappatura degli acquirenti forniscono ai venditori e ai manager, se 

indagati con utili strumenti, informazioni necessarie a comprendere meglio il 

network formale e informale dei centri di acquisto, soddisfare al meglio i clienti, 

mentre perseguono il raggiungimento dei propri obiettivi di CRM. 

Richiedendo ai venditori di raccogliere sistematicamente, documentare e 

condividere le informazioni, che sono riusciti ad ottenere dalla loro attività a 

stretto contatto con la clientela; è, così, possibile ottenere un maggior livello di 

dati utilizzabili e non disperderli. 

Formando o ri-formando tutti i loro venditori nell’accurato sviluppo della mappa 

delle abilità, assicurando importanti ricompense per queste nuove e rilevanti 
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attività orientate al cliente, le imprese possono muoversi verso un livello di 

maggior redditività e maggior successo di CRM40. 

Per poter sviluppare relazioni di business grazie alle quali si possano ottenere 

benefici reciproci, il CRM dovrebbe essere posizionato in un ampio contesto 

strategico e costantemente implementato attraverso l’organizzazione41. 

Tuttavia, le funzioni che vengono incluse sembrano essere limitate alle aree 

vendita, marketing e information technology. Non vengono infatti citati ricerca e 

sviluppo, acquisti, logistica o altre funzioni riguardanti attività complesse e 

relazioni ad alto valore di business. 

Per ottimizzare i risultati tutte le funzioni di business dovrebbero essere coinvolte 

nella relazione. 

Allora, volgendo uno sguarda alla letteratura, vediamo come un approccio cross-

functional sia desiderabile, ma anche in questo caso emerge il fatto che sia 

                                                 
40KOTHANDARAMAN P., AGNIHOTRI R., ANDERSON R.E.,The salesperson’s role in CRM 

success: Exploring the value of salespersons’mapping of buying centre structure The Marketing 

Review, Vol. 11, No. 3, pp. 249-26, 2011 

41SWIFT, R.S., Accelerating Customer Relationships: Using CRM and Relationship 

Technologies, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000 
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limitato alle funzioni di marketing, come comunicazione di marketing e personal 

selling, integrate fra loro42. 

Questa visione cross-functional dovrebbe essere ampliata “il valore e la 

soddisfazione dei clienti non può essere trasmessa da una sola funzione e non è 

solo responsabilità di coloro che hanno contatto diretto con clienti.  

Per esempio, coloro che operano in produzione raramente si troveranno ad avere 

un contatto diretto con la clientela, questo fino a quando interruzioni nella 

programmazione della produzione possono creare effetti determinanti alla 

soddisfazione del cliente”43. 

 

  

                                                 
42GROÖNROOS, C.,“The relationship marketing process: communication, interaction, 

dialogue, value”, Journal of Business and Industrial Marketing, Vol. 19 No. 2, pp. 99-113, 2004 

43TZOKAS, N. AND SAREN, M.,“Competitive advantage, knowledge and relationship 

marketing: where, what and how?”, Journal of Business and Industrial Marketing, Vol. 19 No. 2, 

pp. 124-35, 2004 



 

59 

 

2.4 I FATTORI DI SUCCESSO PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL CRM 

Il Customer Relationship Management è consigliato per stabilire relazioni 

uniche con i clienti e per generare maggior valore a prodotti e servizi offerti. 

Per raggiungere il suo obiettivo il CRM deve essere caratterizzato e composto 

da una serie di fattori, che comprendono processi, componente uomo e 

tecnologie: 

• I processi, attraverso i quali il cliente si relaziona con l’azienda44 

sono: marketing, vendite e servizi al cliente; 

• Componente uomo (consideriamo i dipendenti all’interno 

dell’azienda e i clienti) che hanno un ruolo chiave 

nell’implementazione della strategia CRM; 

• La tecnologia che è quella che facilita l’implementazione della 

strategia CRM come richiesta o attraverso software o come servizio.  

 

 

 

 

Descriviamo i fattori di successo del CRM: 
                                                 
44MENDOZA L.E., MARIUS A., PÉREZ M., GRIMÁN A.C., Critical success factors for a 

customer relationship management strategy,Information and Software Technology, p 913-945, 

Caracas, Venezuela, 2007 
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A. PROCESSI 

Il CRM è una strategia realizzata in azienda e implementata per gestire e 

promuovere le interazioni dell’impresa con la clientela e per migliorare le 

performance dei venditori. 

Inoltre, tutti i processi business che coinvolgono direttamente e indirettamente le 

relazioni con i clienti dovrebbero essere analizzati e valutati45, l’analisi del 

processo dipende dal tipo di business e, quindi, varierà in relazione al business 

considerato. 

Per analizzarele varie tipologie di business andiamo ad analizzare i vari fattori che 

lo compongono il processo di business e, che permettono, la sua realizzazione. 

 

Fra gli elementi che compongono il processo di business46troviamo: 

 

 Marketing: gestire le relazioni con i clienti, conoscere le 

abitudini di acquisto, comprendere le esigenze della clientela, tutto 

questo fa parte del processo di marketing; 

                                                 
45ALMOTAIRI M.,CRM Success Factors Taxonomy. European and Mediterranean 

Conference on Information Systems 25-26 May 2008. Dubai, UAE, 2008 

46 Roh T.H., Ahn C.K., Han I., The priority factor model for customer relationship management 

system success,Expert Systems with Applications, 28 (4), pp. 641-654   2005 
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 Vendite: anche se sappiamo che la relazione con i clienti è 

sempre stata un aspetto fondamentale e importante nella gestione 

del processo di vendita, la strategia CRM ha un impatto importante 

anche nella gestione sia dei canali di vendita sia per quanto 

riguarda i processi post-vendita; 

 Servizi al cliente: considerando la strategia CRM ne emerge 

che la relazione con la clientela è un aspetto di fondamentale 

importanza. Questo ne concerne che, tutte le problematiche relative 

ai servizi o servizi al cliente o alti livelli di qualità del servizio, 

diventano variabili critiche; 

 Definizione e comunicazione della strategia di CRM: basato 

sui concetti di assenza di una chiara definizione di strategia CRM o 

della mancanza di un piano di sviluppo potrebbe causare il 

fallimento della sua implementazione; 

 Coinvolgimento del cliente: il coinvolgimento diretto o 

indiretto dei clienti aiuta l’azienda a gestire le relazioni del ciclo di 

vita del cliente e, conseguentemente, a trovare problemi che 

possono essere gestiti dal CRM in diverse aree; 

 Personalizzazione dei processi: la personalizzazione è, la 

chiave della definizione, comprensione dell’ambiente e della 

comunità che la rappresenta. La personalizzazione è indispensabile 
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per creare la raccolta delle informazioni da poter utilizzare a partire 

da differenti comunità di clienti; 

 Tempo e budget management: prima dell’implementazione 

del sistema CRM il tempo e il budget devono essere controllati e 

ottimizzati. 

 

B. COMPONENTE UOMO 

Dipendenti e clienti sono fattori chiave per il successo di un progetto CRM e, allo 

stesso modo, anche le modalità attraverso le quali viene gestita la relazione con il 

cliente diventa elemento strategico per la sua realizzazione. In accordo con il 

principale obiettivo del CRM, che è quello di tradurre le informazioni dei clienti 

in prodotti personalizzati e servizi, che incontrino e si modifichino relativamente 

al cambiamento dei bisogni dei clienti, con lo scopo ultimo di ottenere la loro 

fedeltà47. 

Da ciò possiamo supporre l’importanza dell’impegno dello staff e del 

management dell’organizzazione, essenziale per una implementazione effettiva 

del CRM e per riuscire a servire al meglio i clienti e soddisfare i loro bisogni. 

 

                                                 
47ALMOTAIRI M.,CRM success factors taxonomy. European and Mediterranean 

Conference on Information Systems, Dubai, UAE, 2008 
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1) Rapporto con i clienti48 

Per avere una relazione stabile con i clienti, l’azienda deve essere consapevole del 

valore della soddisfazione, conservazione e fedeltà dei clienti. 

Valore: l’impresa deve sapere come il cliente definisce il valore. Il cliente 

definisce il valore in diversi modi, come basso prezzo, qualità, cosa il cliente 

vuole da un prodotto o da un servizio oppure, focalizzando l’attenzione non sul 

prodotto o servizio, ma sul valore della relazione che si è instaurata tra venditore e 

azienda fornitrice. 

Soddisfazione: l’azienda deve fornire soddisfazione in linea con gli standard di 

valore e bisogni del cliente. 

Conservazione e fedeltà: i clienti più redditizi sono quelli che hanno relazioni 

continue con l’impresa e la fedeltà non è una semplice conservazione del cliente, 

la fedeltà è strettamente legata alla performance: realizzare il giusto prodotto o 

servizio, al giusto prezzo e averlo al momento giusto e al posto giusto. 

Questo comporta una connessione, fra i vari elementi precedentemente citati, che 

porta alla realizzazione di risultati soddisfacenti e l’accrescere di un’impresa di 

successo. 

 

                                                 
48MENDOZA L.E., MARIUS A., PÉREZ M., GRIMÁN A.C.,Critical success factors for a 

customer relationship management strategy, Information and Software Technology, p 913-945, 

Caracas, Venezuela, 2007 
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2) Aspetti organizzativi49 

A) CULTURA 

Cambiamenti culturali: i cambiamenti culturali che avvengono all’interno 

dell’impresa riguardano lo staff, promozione del CRM in tutti i dipartimenti e 

livelli gerarchici. Per far sì che il CRM riesca a raggiungere i suoi obiettivi, 

l’organizzazione dovrebbe sviluppare una cultura, nella quale emerga 

l’importanza della condivisione delle informazioni sui clienti, grazie alle quali 

sviluppare apprendere nuove modalità di operare e realizzare prodotti che 

soddisfino appieno le esigenze della clientela. 

Assenza di conflitti culturali: una implementazione di CRM dovrebbe essere 

compatibile con la corrente cultura organizzativa, è infatti importante, che tutti 

coloro che operano all’interno dell’azienda, accettino e comprendano l’importanza 

di questo strumento, per evitare che si possano creare attriti o barriere culturali 

che possano compromettere la sua implementazione ed uso. 

B) RUOLO GIOCATO DAI DIPENDENTI 

Abilità dello staff: i dipendenti giocano un ruolo chiave per il successo del CRM. 

Tutto lo staff deve incoraggiare la buona volontà a condividere e imparare nuove 

strutture di lavoro, sistemi e programmi di formazione. 

                                                 
49ARAB F., HARIHODINSELAMAT, SUHAIMI IBRAHIM, AND ZAMANI M., A Survey of Success Factors 

for CRM, Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2010 Vol.II 

WCECS 2010, San Francisco, USA 2010 
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Considerazioni dell’importanza dei dipendenti: il loro incentivo sarà fortemente 

influenzato dall’implementazione dei CRM. 

C) LIVELLO MANAGERIALE 

Livello e supporto a livello del top management: il supporto a livello top 

management è positivamente connesso con l’impatto del CRM e, il loro piano, 

che è stato identificato nella maggior parte dei suoi fattori di successo, studiati 

come fattori cruciali che assicurano il successo dell’implementazione del CRM. 

Definizione e comunicazione della strategia CRM: i manager devono avere una 

definizione chiara della strategia CRM e allineare questa strategia con la strategia 

dell’azienda. 

Garanzia dell’impegno del top management per l’implementazione del CRM: c’è 

un ruolo all’interno delle posizioni del top management per vendere e convincere 

coloro i quali sono sotto la sua supervisione dei risultati e dei benefici della 

strategia CRM. 

D) TECNOLOGIA 

Considerare il CRM solo come una soluzione tecnologica è una seria mal 

interpretazione che ha come conseguenza il fallimento dell’implementazione di 

questo strumento. 

La tecnologia si riferisce all’avere le capacità che, permettono all’azienda di 

collezionare, organizzare, salvare e utilizzare dati che riguardano i clienti. Infatti, 

la tecnologia IT è abilitata ad acquisire e gestire dati preziosi sui clienti. 
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Aspetti tecnologici, come ad esempio raccolta dati, personalizzazione software, 

processi di automazione, help desk e call center e influenza internet dovrebbero 

essere indirizzate alla realizzazione di obiettivi che vadano nella stessa direzione. 

Automazione forza di vendita (sales automation): è un sistema che registra 

autonomamente tutti i passaggi di un processo di vendita. Dovrebbe essere 

completamente integrato in tutti i dipartimenti che hanno a che fare con la 

gestione dei servizi al cliente. 

Software per CRM: i software CRM per l’organizzazione dell’implementazione 

effettiva del CRM, che opera attraverso tutti i vari livelli organizzativi, per aiutare 

l’impresa alla creazione del pensiero con al centro il cliente (customer-centric) in 

ogni dipartimento dell’organizzazione. 

Magazzino informazioni ed estrapolazione dati: il magazzino dati è un deposito, 

che in un’organizzazione è utilizzato per gestire elettronicamente l’insieme dei 

dati, strutturato per facilitare la loro segnalazione ed analisi. 

Help desk: è una risorsa informativa e di assistenza, che individua problemi con 

computer o simili, ed è giustificato dal fatto che ha funzioni che aiutano lo 

sviluppo e realizzazione della strategia. 

Call center: i moderni call center sono un mix della tecnologia tradizionale 

(telefoni) e del nuovo sviluppo internet. Il servizio clienti è uno degli elementi che 

è evoluto più drammaticamente, in termini di competizione dai primi anni ’90. 
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Molte imprese si sono sviluppate, nel rispondere alle problematiche derivanti 

dalla clientela e cercare di risolverle nel minor tempo possibile. 

Influenza internet: internet incrementa il valore della relazione con i clienti a certi 

livelli, come convenienza, accesso, bassi prezzi. 
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CAPITOLO 3 

ANALISI DEL CASO DI STUDIO 

3.1 PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 

DIASEN, fondata nel 1999, è un’azienda fornitrice di materiale da costruzioni. 

La sede amministrativa e lo stabilimento produttivo Diasensi trovano a 

Sassoferrato, comune dell’entroterra marchigiano, a pochi chilometri di distanza 

da Fabriano, uno dei più grandi poli industriali d’Italia.  

Il nome Diasen deriva dalla fusione delle prime tre lettere di Diathonite - il loro 

prodotto principe - e Sentinum, nome romano dell’antica cittadina. 

DIASEN è il nome attuale, precedentemente era denominata ITALSOLVENTI, 

azienda fondata nel 1978 da Floriano Mingarelli, che comincia la produzione di 

solventi destinati all’uso industriale. 

 L’azienda ITALSOLVENTI proponeva al mercato un impermeabilizzante liquido 

monocomponente, denominato Acriflex. 

Nel 1980 ITALSOLVENTI decide di avviare lo sviluppo di prodotti a base di 

materie prime naturali, rivolti al mondo dell’edilizia green. 

Nel 1985 nasce DIATHONITE, un composto termico a base di sughero per 

l’isolamento termico ed il risanamento dell’umidità. 
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Nel 1999 viene completamente abbandonata la produzione di solventi, infatti, da 

questo momento Italsolventi viene riconvertita al naturale e viene fondata 

l’azienda DIASEN. 

Ad oggi DIASEN è guidata da Diego Mingarelli, Amministratore Unico di una 

realtà fondata da suo padre. Mingarelli aveva percepito che il settore edile avrebbe 

subito una profonda trasformazione. 

Proprio a causa di ciò, era auspicabile un cambiamento anche per quanto riguarda 

l’offerta realizzata. In riposta, da alcuni anni, l’azienda ha orientato le scelte 

aziendali verso prodotti più innovativi, a basso impatto ambientale e ad alto 

contenuto tecnologico e di qualità.  

Si realizzano prodotti che comprendono isolanti termici e acustici, 

impermeabilizzanti, rivestimenti per il settore dell’edilizia privata e pubblica, 

industriale e sportiva. 

La visionè quella di innovare, orientando le conoscenze tecnologiche e 

trasformando la chimica al servizio dell’uomo, migliorando il suo habitat; la loro 

massima è: “finding a green way to improve the building”. 

La mission è quella di portare avanti l’attività d’impresa riconoscendo il 

patrimonio, di rendere armonici gli spazi in cui vivere, sviluppando prodotti sicuri 

per l’uomo e in equilibrio con l’ambiente. 

 

 



 

71 

 

I prodotti realizzati dall’azienda riguardano: 

• Isolamento termo-acustico e risparmio energetico. 

Diasen ha ideato, sviluppato e perfezionato Diathonite, intonaco a 

base di sughero. Si tratta di un composto termico, deumidificante e 

fonoassorbente in grado di interpretare, in chiave moderna, le 

norme internazionali sul risparmio energetico, il comfort abitativo, 

la riduzione del rumore negli edifici, la ristrutturazione e la 

bioedilizia; 

• Coating ed impermeabilizzazioni. I sistemi Acriflex e gli 

altri impermeabilizzantiDiasen possono essere utilizzati in 

innumerevoli occasioni. Sono resine versatili e resistenti nel tempo, 

per pavimentazioni e rivestimenti di ogni tipo: dalle piscine agli 

impianti sportivi, dai parcheggi alle pavimentazioni industriali; 

• Soluzioni ai problemi dell’edilizia. Prodotti di semplice e 

rapida applicazione, che permettono di risolvere in modo facile, 

sicuro i problemi tipici dell’edilizia residenziale, come umidità, 

muffe e condense, lesioni del cemento e infiltrazioni d’acqua.  
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Fonte: websiteDiasen 

Dall’immagine che vediamo possiamo denotare i numeri dell’azienda: 

 150 tecnici commerciali in Europa e nel mondo; 

  65 nazioni in cui è presente; 

 32 età media dei dipendenti; 

 5% del fatturato investito in ricerca e sviluppo; 

 130 prodotti realizzati. 

  



 

73 

 

3.2 STRUTTURA E RAPPORTI AZIENDALI PRIMA 

DELL’IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA CRM 

L’azienda DIASEN è così strutturata, per quanto riguarda i processi di gestione 

del cliente: 

 Marketing; 

 Vendite; 

 Customer care. 

Cerchiamo ora di comprendere queste aree analizzandole nello specifico. 

VENDITE: riferendoci, infatti, all’area Vendite vediamo come sia molto forte la 

presenza internazionale, questa è testimoniata dalle sedi di Dubai, Evora in 

Portogallo, negli U.S.A., a Sablet in Francia. La rete di vendita, invece, è 

composta da circa 100 agenti.  

In Italia sono presenti due capi Area, che gestiscono e coordinano le attività degli 

agenti nelle rispettive zone geografiche (uno per il Nord e il Centro Italia e uno 

per il Sud). 

 I dati che vengono raccolti dai venditori riguardano informazioni dettagliate 

relative al target, categoria professionale, area geografica, ma anche per quanto 

riguarda il settore di intervento, caratteristiche eventuali del progetto e della 

soluzione richiesta – trattandosi di un’impresa operante nel settore dell’edilizia. 

La forza vendita è completamente esternalizzata, questo avrà come conseguenza il 

fatto che il numero di agenti rappresentanti (chiamati evangelist dal direttore 



 

74 

 

marketing) sia limitato. Questo per DIASEN risulta un problema perché il 

mercato non riesce a percepire il livello di innovazione della gamma di prodotti 

offerti. 

Per ovviare a ciò la digitalizzazione gioca un ruolo importante, vengono, infatti, 

razionalizzate le risorse utilizzate e realizzate azioni atte a per poter migliorare il 

posizionamento dell’azienda nel mercato. 

La conseguenza, inevitabile, di una forza di vendita esternalizzata, sarà il 

riconoscimento di una loro autonomia per quanto riguarda le tecniche di vendita, 

la gestione delle relazioni e dei rapporti con i clienti. 

I venditori, attraverso le loro tecniche di vendita, appunto, sono in grado di 

costruire rapporti solidi e duraturi nel tempo con i customer, basati sulla fiducia 

reciproca. 

Se questo era accettabile universalmente in passato, oggi abbiamo delle eccezioni. 

Il mercato e gli attori che vi operano al loro interno stanno evolvendo e si stanno 

modificando e, con loro, anche i rapporti che li caratterizzano hanno subìto un 

mutamento. 

Precedentemente all’implementazione del CRM, nell’area vendite, confluivano le 

informazioni trasmesse dall’area marketing. Queste informazioni erano relative ai 

contatti qualificati, i clienti e all’innumerevole quantità di richieste da questi 

espresse. 
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L’area vendite acquisiva, inoltre, informazioni importanti, per poter operare con 

successo nel mercato, dall’area Customer Care. 

Le informazioni che quest’area trasmetteva alle vendite, venivano acquisite 

tramite telefonate, che arrivavano direttamente in azienda dai clienti, oppure 

richieste, che pervenivano tramite mail, o anche dati che provenivano dall’analisi 

del programma gestionale utilizzato. 

Dopo questa breve disquisizione relativa all’area vendite, passiamo ora all’area 

marketing. 

MARKETING: il marketing, in questa fase, era definito outbound marketing 

(inside-out), letteralmente si traduce con la locuzione “in uscita”, perciò una 

strategia pubblicitaria di questo tipo prevede che sia il prodotto a cercare il cliente 

e non viceversa. L’obiettivo principale di questa strategia è quello di far arrivare, 

in modo unilaterale, il messaggio all’utente, spesso con toni forti e una massima 

ripetizione nel tempo. 

Viene definito marketing tradizionale, perché in contrasto con quello con cui 

spesso ci ritroviamo ad operare al giorno d’oggi, definito invece inbound 

marketing (outside-in). 

L’inbound marketingè definito come il processo di generazione di 

interesse, coinvolgimento, azioni che avranno come conseguenza la scelta 

dell’azienda da parte del cliente, ottenuta grazie alla creazione di contenuti 

rilevanti in grado di generare valore per i clienti potenziali. 
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Dopo questa breve precisazione sull’inbound marketing torniamo in azienda. 

L’evoluzione che abbiamo appena descritto, si è realizzata anche in DIASEN, c’è 

stato quindi il passaggio da outbound marketing a inbound marketing, attraverso 

l’implementazione di un nuovo software (che vedremo nel prossimo paragrafo). 

Questa nuova modalità di operare ha permesso all’azienda di poter essere ancora 

competitiva nel mercato. 

Vediamo come, in questa fase, l’area Marketing gestisce tutte le attività relative 

sia alla comunicazione generale, lancio dei prodotti, partecipazione a fiere di 

settore, eventi, realizzazione e promozione dei nuovi dépliant e tutte le attività 

relativa al Digital come le campagne di e-mail Marketing, piani editoriali sui 

social media e sul web site. 

“Con l’implementazione della strategia Digital, negli ultimi anni, l’area Marketing 

si è andata sempre più rafforzando” (collaboratricearea marketing). 

Passiamo ora all’ultima area che andremo a considerare, Customer Care. 

CUSTOMER CARE:l’area del Customer Care gestisce tutte le attività di 

assistenza clienti, in questo anche l’ufficio tecnico ha un ruolo importante per 

quanto riguarda l’assistenza, infatti, fornisce informazioni utili di tipo tecnico ai 

clienti e ai prospect. 

L’esigenza di gestire e integrare le funzioni aziendali nasce dalla volontà di 

ottimizzare il processo di condivisione delle informazioni relative ai contatti 

qualificati e ai clienti tra le aree, rafforzare la Customer Relationship, ottimizzare 
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il processo di gestione di tutte le attività dell’area vendite, dell’area marketing e 

customer care. 

Aprendo lo sguardo ad una visione globale, si percepisce come le modalità, con le 

quali si potevano ottenere ottimi risultati in passato, ora non sono più sostenibili: i 

competitor sono sempre più agguerriti, i customer non hanno più quella fiducia 

per la quale, una volta individuato un fornitore, mantengono un rapporto 

continuativo e duraturo. 

Il venditore, per questo, deve comprendere che, il modus operandi con il quale 

tradizionalmente riusciva ad ottenere risultati soddisfacenti, non è più sostenibile. 

Cambia il contesto e allo stesso modo dovrà cambiare l’approccio verso il 

mercato, questo è quello che si deve cercare di far comprendere al personale 

dell’azienda. 

L’attività dell’agente, da sola, non è più in grado di realizzare risultati 

soddisfacenti, con l’introduzione di internet è necessario avere 

contemporaneamente anche un’innovazione nell’azienda, il marketing deve 

integrarsi ed essere di ausilio alla funzione vendite. 

Il marketing inizialmente era un marketing di massa, è considerato una strategia di 

mercato in cui un'impresa, decide di non considerare le differenze di segmenti di 

mercato e attira la clientela con un'offerta determinata.Questa strategia è 

supportata dall'idea di trasmettere un messaggio che raggiungerà il maggior 

numero possibile di persone. 
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Questo era sostenibile in un primo momento, quando il mercato non era 

differenziato, era facile poter attrarre un cliente nella propria “rete”. 

Ad oggi i clienti sono sempre più esigenti, alla continua ricerca del prodotto 

migliore, dell’offerta migliore.  È importante che l’agente percepisca che la 

vendita basata sull’ausilio di un agente, non è più sufficiente, soprattutto se si 

opera in un settore in cui bisogna possedere un know-how tecnico. 

Inoltre, considerando il contesto business-to-business, si vuole porre enfasi sulla 

costruzione di relazioni tra clienti e azienda. Sarà proprio la relazione ad avere un 

ruolo chiave in questo contesto permettendo all’impresa di differenziarsi rispetto 

ai competitor. 
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3.3 IMPLEMENTAZIONE E FALLIMENTO DI UN SISTEMA DI CRM 

COMPLESSO 

MARKETING: nella seconda fase analizzata in azienda si realizza un passaggio 

importante da marketing outbound (inside-out) a marketing inbound (outside-in). 

Con il termine Inbound marketing si indica (come abbiamo già visto) una 

modalità di operare del marketing centrata sull’essere “trovati” da potenziali 

clienti, in contrasto rispetto alla modalità tradizionale, detta anche outbound 

marketing, che trova il suo punto focale in un messaggio direzionato unicamente 

verso il cliente. 

Per realizzare questo passaggio viene introdotto e implementato un nuovo 

strumento marketing. Questo strumento è uno sviluppatore e un marketer di 

prodotti software per il marketing e le vendite inbound, fondato nel 2006 da Brian 

Halligan e DharmeshShas, che sono anche i teorizzatori dello stesso inbound 

marketing. 

Viene scelto perché è la “piattaforma di inbound marketing per eccellenza”, così 

definito da unacollaboratrice dell’area marketing, il quale permette di coordinare 

la gestione della strategia, attraverso l’ausilio di un software specifico. 

Questo software permette di ottenere informazioni importanti su potenziali clienti, 

infatti opera attraverso landing page, ovvero una pagina web specificatamente 

strutturata, che il visitatore raggiunge dopo aver cliccato un link o una pubblicità. 
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Questi siti web vengono definiti siti vetrina, ovvero siti attraverso i quali i soggetti 

che ne vengono a contatto possono conoscere l’azienda, reperire informazioni e 

richiederne ulteriori. 

L’innovazione risiede nelle modalità attraverso le quali si reperiscono 

informazioni sui clienti, ovvero acquisendole direttamente dai soggetti. Il cliente, 

infatti, per ottenere informazioni deve compilare un form nel quale vengono 

richieste caratteristiche e dati come ad esempio: professione, attività realizzata e 

prodotti che lo potrebbero interessare in quel momento o in futuro. Inoltre, è 

possibile, monitorare le azioni che vengono svolte dal soggetto all’interno del sito, 

in questo modo, è possibile percepire i bisogni e i prodotti che potrebbero 

muovere interesse nel cliente. 

Questo passaggio permette la realizzazione del processo di conversione, da 

nominativo a contatto qualificato, perché possiamo avere un inquadramento più 

dettagliato delle caratteristiche dell’ipotetico cliente. 

CUSTOMER CARE: le informazioni deriveranno, anche in questo caso come 

nella fase precedente, dall’area Customer Care, che otterrà direttamente dai 

clienti. 

Dopo aver reperito tutti questi dati è necessario poterli gestire al meglio, per 

agevolare e migliorare l’attività aziendale. Per rendere migliore la gestione dei 

dati, per collegare tra loro i processi e per razionalizzare le azioni realizzate, è 

indispensabile implementare un sistema CRM. 
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In un primo momento la scelta à ricaduta sul CRM direttamente collegato al 

nuovo strumento di marketing. 

Il cambiamento e l’evoluzione che si realizzeranno in azienda, con l’introduzione 

del nuovo strumento, avranno un impatto non indifferente sul tessuto azienda. 

È, quindi, auspicabile la creazione di una cultura sul CRM, facendo emergere di 

cosa si tratta, come opera e come verrà utilizzato in azienda. 

Questo sarà possibile grazie a incontri e riunioni indette e realizzate dalla stessa 

azienda fornitrice di CRM; in questo modo il personale ne potrà percepire il 

valore e l’importanza. 

Una delle cause del fallimento del primo CRM, è determinato dal fatto, che 

veniva considerato uno strumento di controllo delle azioni, e conseguentemente 

del modo di operare, dalle reti di vendita. 

VENDITE: abbiamo già accennato che la forza di vendita è esternalizzata, questo 

significa che i venditori operano in autonomia, organizzando le loro giornate e i 

loro appuntamenti nel modo che ritengono più consono. 

Il primo elemento di scontro è rinvenibile, nella condivisione delle informazioni 

relative ai contatti. Il venditore è restio a mettere in comune il proprio patrimonio 

informatico e a condividerlo con il resto dell’azienda. 

Attraverso l’insieme dei dati ottenuti e resi fruibili all’azienda, si realizzeranno dei 

“piani appuntamenti”, matchando le informazioni sui clienti attuali e potenziali 

con la loro posizione geografica. 
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Si ottiene, dunque, una razionalizzazione del lavoro con il fine di ottimizzarlo. Per 

realizzare questo processo l’azienda dovrà monitorare le azioni svolte dall’agente, 

questo sarà la causa della creazione di barriere da parte dei venditori, che lo 

considereranno uno strumento di controllo. 

Questo è quello che può accadere nel momento in cui non si diffonde il valore 

dello strumento che si sta implementando, evidenziandone i risvolti positivi, sia 

per l’azienda che per quanto riguarda, appunto, la forza vendita. 

Il mercato è evoluto, le modalità di commercializzazione, l’ingresso di internet, 

hanno completamente trasformato le convenzioni di vendita che si erano radicate 

nel tempo. Cambia il contesto e, allo stesso modo, dovrà cambiare l’approccio 

verso il mercato e, dall’altra parte, questo strumento sarà utile per i suoi 

utilizzatori per poter razionalizzare e ottimizzare l’attività realizzata; questo è il 

messaggio che deve arrivare agli user, altrimenti ogni tentativo di riuscita sarà 

vano. 

Questo è un concetto che vale in generale, per quanto riguarda un sistema CRM, a 

cui si aggiungono altre motivazioni attribuibili al fallimento, nel caso specifico di 

un CRM complesso, come quello di cui stiamo parlando. 

Il CRM in questione non aveva una struttura adatta alle dimensioni e alle 

necessità dell’azienda in cui veniva implementato. 

 A supporto di ciò riportiamo le parole del direttore marketing che durante 

l’intervista ha detto “era talmente articolato, talmente ben fatto, da essere nemico 
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delle sue funzionalità, sono sistemi che in qualche modo generano barriere 

all’ingresso”. 

Il progetto CRM del primo fornitore non è stato in grado di integrarsi con il 

tessuto azienda. Abbiamo già detto come non sia facile far percepire ed accettare 

questo nuovo strumento all’interno dell’azienda, ovviamente diventa ancora più 

difficoltosa la realizzazione del progetto, se il CRM che si decide di implementare 

ha una struttura complessa, articolata e non facilmente comprensibile. 

Comprensione che riguarda non solo la struttura ma anche la lingua, il primo 

CRM, infatti, è interamente in inglese e questo può essere un problema non 

indifferente nel momento in cui non tutti i suoi utilizzatori hanno una buona 

conoscenza della lingua. 

Un altro elemento determinante per il fallimento, è riscontrabile nel fatto che, il 

CRM in questione sia standard e non modificabile, ha una struttura predeterminata 

e fissa, uguale per tutte le aziende. Il fatto che lo strumento non sia modificabile 

crea delle problematiche, per quanto riguarda non solo l’utilizzo, ma anche 

l’accettazione da parte del personale dipendente. 

Gli utilizzatori, per poterlo integrare in azienda, avranno necessità del fatto che 

questo strumento sia il più congeniale con le loro esigenze, con il loro modo di 

operare, deve essere di facile applicazione, veloce, intuitivo.  

Nel momento in cui il CRM è così complesso e articolato, standard per tutte le 

imprese che lo andranno ad utilizzare, questa caratteristica può essere un 
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vantaggio per le imprese di grandi dimensioni, che necessitano di uno strumento 

con innumerevoli funzionalità; ma nel questo caso specifico DIASEN diventa un 

ostacolo e motivo di sabotaggio da parte degli utilizzatori stessi. 
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3.4 PROGETTAZIONE IMPLEMENTATIVA DI UN SISTEMA DI CRM 

CON ALTO LIVELLO DI PERSONALIZZAZIONE 

Dopo il fallimento del primo CRM l’azienda decide di abbandonarlo, ma continua 

ad essere utilizzato il nuovo strumento marketing ad esso connesso. 

Nonostante la decisione di abbandonare questo CRM, l’azienda è conscia della 

sua importanza ed è, per questo, decisa a trovare quello che meglio si adatterà alle 

proprie esigenze. 

Vengono fatti diversi incontri con i fornitori, i quali presentano delle DEMO del 

prodotto da loro offerto; in questo modo all’azienda è visibile il prodotto prima 

ancora dell’acquisto.  

Nella maggior parte dei casi sono incontri frontali, in questo modo ha, quindi, 

valore l’impressione che il venditore sarà in grado di infondere sul potenziale 

cliente. 

In questo passaggio successivo DIASEN sceglie il CRM di un nuovo fornitore 

(FORNITORE B), di dimensioni minori rispetto al precedente e ad alto livello di 

personalizzazione. 

 Le aziende, in realtà, sono due perché una è l’azienda produttrice di CRM, mentre 

l’altra si definisce azienda fornitrice.  
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DIASEN si interfaccia sempre e solo con l’azienda fornitrice, che si pone come 

intermediario per qualsiasi problematica o nel caso in cui l’azienda ne abbia 

necessità. 

Ancora prima di realizzare il processo di implementazione in azienda, sono state 

indette riunioni, nelle quali veniva introdotto al personale il nuovo strumento. 

In queste riunioni vi partecipavano tutti coloro che lavorano in azienda. Questo è 

un elemento importante, perché, nonostante tutto il personale vengaa conoscenza 

e sia istruito sul CRM, nella realtà aziendale sono tre le tipologie di processi che 

vengono influenzati dall’uso del nuovo strumento e sono: marketing, vendita e 

customer care. 

Se precedentemente, con il primo CRM, abbiamo segnalato la presenza di barriere 

all’entrata, qui invece l’approccio è completamente cambiato. C’è una totale 

apertura da parte di tutti i soggetti che operano in azienda, questo è determinato 

dal fatto che fin da subito sono stati indetti incontri nei qualiveniva introdotto il 

nuovo strumento e le sue relative funzionalità. 

 Proprio per evitare che si realizzano contrasti o ritorsioni, ancora prima che venga 

implementato, si introduce l’elemento di novità sottolineandone le potenzialità, 

sia per l’azienda che per i suoi utilizzatori. 

Vige, inoltre, il principio di uniformità, come ci viene detto dal direttore 

marketing, infatti, “viene utilizzato lo stesso linguaggio per tutte le aree” e tutti 

partecipano alle riunioni indette. 
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Questo scambio di idee, di informazioni sarà il nodo centrale per la realizzazione 

di un prodotto che possa essere congeniale, utile e intuitivo, adattandosi e 

plasmandosi in base alle caratteristiche della struttura dell’impresa che lo andrà ad 

implementare e utilizzare. 

La modalità di operare appena descritta sarà propedeutica all’accettazione dello 

strumento all’interno dell’azienda.  

Riguardo ciò il direttore marketing parla di “investimento emotivo”, se i 

dipendenti percepiscono il valore dello strumento, riusciranno ad intuire gli 

eventuali risvolti positivi che deriveranno dal suo uso corretto, saranno propensi 

non solo ad accettarlo, ma anche a soprattutto ad utilizzarlo al meglio, in una 

prospettiva di miglioramento della performance aziendale. 

In seguito alle prime riunioni svolte in azienda, ha avuto inizio 

l’implementazione. 

 Il processo di implementazione sta avvenendo gradualmente e, allo stesso tempo, 

vengono continuamente indette riunioni. Questo a risposta del fatto che, lo 

scambio continuo di opinioni e richieste continua on-going anche in questa fase. 

Vediamo come sia graduale questo processo dal fatto che, ad oggi, il CRM venga 

utilizzato solo da Capi Area e Business Developer. Questa scelta non è casuale, si 

vuole infatti procedere per step. 

Primo passaggio: nel momento in cui lo strumento viene utilizzato solo da pochi 

soggetti, designati, questi possono comprendere le modalità di utilizzo, 
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evidenziare eventuali bug che possono presentarsi e adoperarsi per poterli 

eliminare. 

Secondo passaggio: una volta che questi soggetti hanno chiare le modalità di 

utilizzo ed eliminate le problematiche che si sono presentate, potranno agevolare, 

poi, l’introduzione dell’utilizzo dello strumento agli altri soggetti. 

Dopo aver visto le modalità, attraverso le quali lo strumento penetra in azienda, 

volgiamo uno sguardo alle sue caratteristiche. 

 L’elemento che lo caratterizza questo CRM rispetto al precedente è la 

personalizzazione. 

Il prodotto che DIASEN, si sta apprestando ad introdurre in azienda, nasce e si 

modella in base alle esigenze e le richieste che emergono da coloro che lo 

andranno ad utilizzare. 

“È indispensabile un metodo per il coinvolgimento delle persone”, ci viene detto 

dal direttore marketing, che ha percepito come elemento essenziale, per la buona 

riuscita del progetto, la condivisione e l’accettazione dell’introduzione del nuovo 

strumento. 

Attraverso un processo di bottom-up, ovvero raccolta delle richieste che 

provenivano dal “basso”, si è arrivati alla realizzazione di un CRM che 

rispondesse ai bisogni e alle esigenze dei suoi utilizzatori.  

“Il CRM è un abito che deve essere realizzato su misura”, questa frase 

emblematica del direttore marketing, a supporto della nostra affermazione, ci fa 
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intuire come lo scambio di informazioni, la fiducia, la prontezza nel soddisfare le 

esigenze del cliente siano elementi essenziali per la buona riuscita del progetto. 

 La realizzazione di un prodotto custom è stata, infatti, la chiave per il successo. 

Vediamo ora come l’implementazione del CRM impatti sui processi di gestione 

cliente. 

MARKETING: per quanto riguarda il marketing il CRM permette di reperire dati, 

attraverso i quali si realizzano report sui prodotti. Attraverso i report è possibile 

analizzare, targettizzare e selezionare la clientela. I report realizzati saranno poi 

utilizzati non sono dal marketing, ma anche dall’area vendite. 

Dall’intervista realizzata, con una collaboratrice dell’area marketing, riferendoci 

nel caso specifico al mail-marketing, è emerso come stiano “personalizzando i 

contenuti della mail in base ai report realizzati”, analizzando cosa converte 

maggiormente e in quanto tempo. 

L’area marketing, inoltre, attraverso le informazioni che confluiscono nel CRM, 

realizzeranno delle mappe georeferenziate.  

VENDITE: le mappe georeferenziate sono un valido strumento per razionalizzare 

il lavoro, sia per quanto riguarda il marketing che per la vendita.  

Sulla carta, infatti, sono disponibili informazioni sui contatti, si evidenziano (con 

colori differenti) se ci sono trattative in corso, quali sono le potenzialità di valore 

di quel contatto, quali sono i contatti che si sono convertiti e quali sono, invece, le 

aree su cui è ancora possibile avere spazio d’azione. 
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L’azienda è, in questo modo, in grado di mantenere contatti e informazioni 

riguardanti la clientela attiva, persa o recuperabile e potenziale. 

CUSTOMER CARE: la condivisione delle informazioni fra le aree di gestione del 

cliente, permetterà la realizzazione di un maggior livello di attenzione e cura dello 

stesso. 

Il Customer Care generalmente ha il primo contatto con il prospect, le richieste 

arrivano direttamente dai form del website oppure da telefonate dirette, e 

successivamente analizza le varie richieste. 

Dalle informazioni ottenute si passerà alla definizione del target, quindi si definirà 

se il contatto è un privato, impresa edile oppure architetto/progettista, e la 

collocazione spaziale (area geografica).  

L’opportunità, identificata in base alla tipologia di richiesta, dell’area geografica, 

del target e dell’entità del nuovo progetto viene, successivamente, associata dal 

Customer Care all’agente di riferimento. Questo processo viene rispecchiato 

completamente nel nuovo CRM personalizzato. 

 

Definiamo ora, gli elementi differenzianti, che hanno permesso la buona riuscita 

dell’implementazione del secondo CRM. 

Secondo il direttore marketing sono da attribuire al fatto che: 

- le dimensioni siano comparabili a quelle dell’azienda cliente, 

questo permetterà alle imprese di comprendere e intuire meglio il 
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punto di vista del cliente. Le imprese possono così interfacciarsi tra 

loro ponendosi allo stello livello e accrescendo ognuno il set 

informativo dell’altro; 

- Il punto precedente sarà propedeutico per il seguente: la 

realizzazione di un rapporto alla pari. Nessuna delle due aziende 

dovrà porsi in una posizione di supremazia rispetto all’altra, perché 

questo inevitabilmente creerà ostacoli alla realizzazione del progetto; 

- Il fornitore dovrà, inoltre, avere delle capacità grazie alle quali 

riuscirà a comprendere le necessità e i bisogni reali del cliente, ma 

anche a gestire le innumerevoli richieste che possono sorgere nel 

corso del tempo. 

La percezione che il direttore marketing ha avuto è quella del “miglioramento del 

clima aziendale”, la connessione tra i vari processi permetterà un miglioramento 

della performance e la creazione di rapporti solidi e duraturi nel tempo. 
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CAPITOLO 4 

ANALISI E CONCLUSIONI 

4.1 ANALISI DEI DATI 

Sulla base di quanto visto sinora, il CRM appare uno strumento professionale e 

innovativo, che dovrebbe generare risultati positivi per l’azienda che decide di 

implementarlo. 

Tuttavia, nella realtà, emerge che il 70% dei progetti CRM fallisce. L’errore più 

frequente è quello di considerare il Customer Relationship Management 

semplicemente come un software. Il CRM non riguarda semplicemente il 

marketing o l’Information Technology (IT), riguarda l’azienda e la sua visione nel 

complesso.  

Il CRM deve entrare a far parte della cultura aziendale, è un concetto strettamente 

legato alla strategia, alla comunicazione e all’integrazione tra processi aziendali. 

In questo progetto di tesi, infatti, è proprio sui processi aziendali che si è voluto 

porre maggior enfasi: Il CRM rispecchia i processi aziendali? Quali processi 

l’azienda si aspetta che esso rispecchi? Questo implica la buona riuscita di un 

progetto di CRM? 

Si è condotta, quindi, un’indagine empirica, attraverso la metodologia del singolo 

caso di studio, presso l’azienda DIASEN. Nella fase di rilevazione dei dati, sono 
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state condotte interviste qualitative semi-strutturate in profondità, ai principali key 

informants.  

L’azienda, come descritto nel capitolo precedente, ha implementato una 

piattaforma di inbound marketing, scegliendo come fornitore uno dei maggiori 

player sul mercato, (FORNITORE A). Successivamente ha iniziato il primo 

progetto di CRM, scegliendo il sistema di CRM proposto dal fornitore A. Il 

progetto non ha avuto il successo sperato e si è quindi scelto di passare ad un altro 

player locale (FORNITORE B), con il quale si è costruito un sistema di CRM 

personalizzato, attualmente in fase di implementazione. 

Il primo dato che emerge è il profondo commitment e fiducia nel progetto da parte 

della proprietà. Infatti, il titolare dell’azienda, il dott. Mingarelli, percepisce 

l’operazione di implementazione del CRM con successo, ponendosi quindi in 

contrasto rispetto a quello che emerge dal 70% dei casi.  

L’azienda, nell’attuale fase implementativa, sta approcciando all’utilizzo del 

CRM per quanto riguarda le aree marketing, vendita e customer care. 

Lo schema seguente, elaborato grazie ai dati e alle informazioni, acquisiti 

attraverso le interviste qualitative realizzate, si pone come finalità quella di 

descrivere i rapporti e le relazioni che si vanno a creare fra il CRM, vendite, 

marketing e customer care e i loro processi aziendali direttamente connessi. 
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Fonte: elaborazione propria 

 

Per comprendere questo elaborato, prendiamo come punto d’avvio l’elemento 

oggetto di discussione, ovvero il CRM. 

A partire dal CRM, vediamo, come ci sia un rapporto di interazione bilaterale con 

le aree da noi designate, ovvero VENDITE, MARKETING e CUSTOMER 

CARE. 

 

Da CRM a PROCESSI DI GESTIONE CLIENTI: 

 VENDITE: i soggetti che sono interessati ai processi di 

vendita mettono a disposizione del CRM, e quindi dell’azienda, le 
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informazioni che hanno acquisito, riguardanti la clientela, nel corso 

del tempo; 

 MARKETING: attraverso l’inbound marketing, avviene il 

processo di conversione, da nominativo a contatto qualificato, si 

ottengono informazioni dai clienti attuali o futuri attraverso la 

compilazione di form; questi dati confluiranno nel CRM e tutte le 

aree interessate vi potranno accedere; 

 CUSTOMER CARE: informazioni sulla gestione delle 

contestazioni già avvenute, che potranno essere condivise e 

utilizzate a tutti i livelli; grazie a queste informazioni possono 

essere sviluppati programmi post-vendita e supporto ai clienti. 

 

Da PROCESSI DI GESTIONE CLIENTE a CRM: 

 VENDITE: attraverso l’ausilio del CRM, l’area vendite, 

potrà ottenere report sui prodotti che potranno esser utilizzati per 

analizzare il mercato e la domanda. Inoltre, si otterranno delle 

mappe georeferenziate dove si evidenziano (attraverso l’utilizzo di 

colori differenti) le caratteristiche della clientela presente: se ci 

sono trattative in corso, le potenzialità di valore e gli eventuali 

spazi vuoti; 
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 MARKETING: il marketing ottiene informazioni sui clienti 

che, precedentemente, non avrebbe potuto reperire. Attraverso 

queste, potrà realizzare report sui prodotti e mappe georeferenziate 

(geomarketing) che permetteranno di ottenere una 

razionalizzazione dell’operato delle vendite. I report saranno di 

ausilio anche per il mail marketing, in questo caso infatti, si 

potranno personalizzare i contenuti in base ai dati ottenuti dai 

report. Questa operazione permetterà di aumentare in maniera 

esponenziale il tasso di conversione (si passa da un tasso di 

conversione del 18%,  per quanto riguarda il primo flusso di mail, 

ovvero con contenuti più generalizzati, per poi passare ad un 50% 

del secondo, quando invece i contenuti vengono personalizzati in 

base alle richieste e alle caratteristiche del soggetto; secondo 

quanto ci è stato detto dalla responsabile del web marketing) 

dunque aumenteranno anche le probabilità della successiva 

vendita; 

 CUSTOMER CARE: si ottengono informazioni sia dalle 

vendite, i cui soggetti hanno un contatto diretto con la clientela, sia 

per quanto riguarda il marketing. In questo modo possono 

percepire le esigenze dei customer in maniera preventiva, potendo 
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operare nel più breve tempo possibile nel momento in cui 

insorgano contestazioni. 

I processi di CRM permetteranno una maggior precisione e regolarità della 

gestione del lavoro e della gestione cliente. 

 

La seguente tabella riassume il rispecchiamento delle funzioni del CRM in 

relazione e a supporto dei processi aziendali, e in particolare per quanto riguarda 

la gestione dei processi di gestione al cliente. 

 

Tabella 2: elaborazione propria 

 

Nella prima fase, ovvero quella PRE-CRM, lo strumento non era presente in 

azienda. Questo, conseguentemente, la tabella mostra risultati nulli per quanto 

riguarda tutte e tre le tipologie di processo analizzate. 

 
VENDITE MARKETING CUSTOMER 

CARE 

PRE-CRM X X X 

FORNITORE A X    X 

FORNITORE B       
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Analizzando invece nel dettaglio le differenze di risultati nel primo e secondo 

progetto di CRM, risultano: 

FORNITORE A:  

 MARKETING: in questa fase, è cambiato l’orientamento al 

marketing dell’azienda, si passa dal marketing outbound al 

marketing di tipo inbound. Questa nuova metodologia di operare è 

stata resa possibile dall’introduzione di un nuovo strumento di 

marketing. In seguito, l’azienda ha deciso, di implementare il CRM 

connesso a questo strumento. Questi cambiamenti hanno influito 

inevitabilmente sia sul modo di operare che, conseguentemente sui 

processi di marketing. Il cambiamento del modo di operare e la 

modificazione dei processi di marketing ha permesso 

l’allineamento tra processi di CRM e processi di marketing. 

Entrambi, infatti, opereranno nello stesso modo e perseguiranno 

obiettivi comuni; 

 CUSTOMER CARE: è l’area ad avere il primo contatto con 

i clienti, grazie ai form e alle telefonate direttamente ricevute in 

azienda. Dalle interviste realizzate, non abbiamo avuto la 

possibilità di indagare nello specifico quest’area. Questo ha avuto 

come conseguenza il fatto che, non disponiamo di un set 
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informativo, tale da affermare con certezza se i processi di 

customer care riflettano i processi di CRM; 

 VENDITA: le problematiche insorgono con le vendite. 

Ricordiamo come il personale di vendita sia considerato anche 

quello che ha più difficoltà nell’accettare il nuovo strumento. Qui, 

il venditore, non solo vede diminuire la propria autonomia nelle 

modalità di operare, ma vede eliminata la propria individualità. I 

processi di vendita hanno delle caratteristiche e delle modalità di 

operare che il primo CRM non può supportare, inoltre, questo 

CRM non può essere modificato e adattarsi, quindi, alle esigenze 

dei sales. Un altro elemento di attrito è determinato dalla lingua. 

Essendo in lingua inglese, infatti, non era facilmente fruibile da 

tutti i suoi utilizzatori. 

 

FORNITORE B:  

 MARKETING: per quanto riguarda l’area marketing, 

l’utilizzo del CRM permette di gestire le informazioni derivanti da 

altre aree aziendali, integrarle per realizzare un’ottimizzazione dei 

processi. Attraverso una miglior gestione dei dati sarà possibile 

ottenere miglior risultati, non solo per quanto riguarda l’area 
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marketing, ma in generale per quanto riguarda l’insieme dei 

processi aziendali; 

 CUSTOMER CARE: il nuovo CRM è stato personalizzato 

in base alle esigenze, non solo del marketing e delle vendite, ma 

anche del Customer Care. Infatti, hanno partecipato a riunioni, per 

la definizione della pipeline di vendita e per la definizione in 

dettaglio del target e della tipologia di richieste che arrivavano dai 

prospect. Il Customer Care generalmente ha il primo contatto con il 

prospect, analizza nel dettaglio la richiesta, identifica il target e 

l’area geografica. L’opportunità identificata, in base alla tipologia 

di richiesta, dell’area geografica, del target e dell’entità del nuovo 

progetto viene poi associata dal Customer Care all’agente di 

riferimento. Questo processo viene rispecchiato completamente dal 

nuovo CRM, essendo esso stesso integrato con i form di contatto 

del website; 

 VENDITE: in questa area abbiamo invece un elemento di 

novità. In questo caso, per quando riguarda appunto, le vendite, il 

CRM impatta positivamente. Attraverso l’utilizzo del CRM offerto 

dal secondo fornitore vengono, infatti, superate tutte le 

problematiche che hanno determinato il fallimento del primo. 

Partiamo dalla considerazione per la quale l’integrazione stia 
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avvenendo gradualmente. Questo ha permesso al personale di poter 

accettare il nuovo strumento, integrarlo e poterne percepire il 

valore attraverso riunioni, indette periodicamente. Un elemento 

importante è determinato dal fatto che questo CRM sia stato 

plasmato e modificato, secondo le esigenze e le richieste dei suoi 

utilizzatori. Questa peculiarità ha reso possibile una perfetta 

integrazione del secondo CRM in azienda. Dall’altra parte viene 

superato anche il problema della lingua, infatti, è interamente in 

italiano, rendendolo quindi facilmente accessibile a tutti gli 

utilizzatori. 

 

Analizzando i processi di CRM, connessi con la gestione delle relazioni con i 

clienti e con la definizione delle procedure di lavoro coinvolte nel campo di 

azione del CRM, vediamo come questa rispecchi quanto emerso dalla letteratura. 

Si evince, come in azienda, si debba realizzare una ristrutturazione dei processi di 

business, relativamente al nuovo strumento e come questi siano elementi 

determinanti per il successo della strategia. 

Dal caso aziendale analizzato, notiamo che oltre alla ristrutturazione (re-design) 

dei processi di business, che si dovrà realizzare contestualmente 

all’implementazione del CRM, un altro aspetto è determinante per la buona 
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riuscita del progetto, ovvero l’adattamento reciproco tra l’azienda e il 

FORNITORE B. 

In questo caso ci riferiamo alla fase pre-implementazione. Se fin dall’inizio, 

infatti, non ci fosse stato uno scambio di informazioni tra i futuri utilizzatori e 

l’azienda fornitrice del CRM, se non ci fosse stato quello sforzo organizzativo e 

dispendio di energie e tempo, per la realizzazione di riunioni e incontri, per far 

conoscere e comprendere il CRM, ogni azione di modifica dei processi e di 

realizzazione del progetto avrebbe portato al declino del progetto. 
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4.2 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Si vuole concludere offrendo alcuni spunti di riflessione circa i possibili ambiti di 

ricerca sul tema dei sistemi CRM. 

Dall’analisi dell’esperienza DIASEN sono risultati due gli elementi fondamentali, 

per la buona riuscita del progetto di implementazione di un sistema CRM. 

Il primo elemento, che è emerso con forza durante le nostre interviste, è stata 

l’approvazione del nuovo strumento da parte del personale dell’azienda. Questo, 

infatti, non era accaduto con il primo progetto di CRM, il quale poi si è concluso 

con un fallimento. 

Le modalità con le quali lo strumento è stato introdotto in azienda, hanno 

sicuramente influito sul rapporto andatosi a creare tra il personale e il CRM. 

Il coinvolgimento continuo, le riunioni periodiche, hanno permesso, non solo ai 

suoi utilizzatori, ma in generale a tutti coloro che operano all’interno dell’azienda 

di poter comprendere le potenzialità di questo strumento, accettarlo e adoperarsi 

per far in modo che funzioni al meglio. 

Tutto ciò avrà un altro risvolto importante, cambieranno e si modificheranno i 

rapporti interni all’azienda, migliorerà la collaborazione, lo scambio di 

informazioni sarà più agevole, verranno abbattuti quei muri che spesso si possono 

creare fra le varie aree aziendali. 

Il risultato sarà quindi un miglioramento generale del clima aziendale, che anche 

se non è stato misurato con dati oggettivi, è chiaramente percepibile da chi opera 
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all’interno dell’impresa e impatterà positivamente, non solo per quanto riguarda la 

performance aziendale, ma sarà anche percepito dal mercato. 

Il secondo elemento fondamentale per la buona riuscita del progetto di 

implementazione del CRM in DIASEN è stata la presenza del direttore marketing. 

È stato lui, infatti, che ha gestito l’implementazione fin dall’inizio, insieme al 

titolare dell’azienda e sono sempre questi due soggetti che hanno scelto il 

fornitore di CRM migliore secondo le caratteristiche della loro azienda. 

La stretta connessione fra questi due soggetti ha permesso che tutto il resto 

dell’azienda non si sia posto come ostacolo, ma invece, sia stato propenso al 

cambiamento. 

Il direttore marketing, infatti veste anche il ruolo di CRM manager, che è una 

figura fondamentale nell’implementazione del CRM. 

Il CRM manager deve essere una persona carismatica, che ha grande influenza 

sulle persone e soprattutto deve essere una figura in cui il personale riversa grande 

fiducia. Emerge come questa figura debba credere fortemente nel progetto che si 

sta realizzando e che sia in grado di trasmettere il suo entusiasmo anche agli altri 

collaboratori. 

Il binomio direttore marketing e titolare dell’azienda è stato importante, perché ha 

permesso di accrescere il grado di fiducia all’interno dell’azienda e, dall’altra 

parte, ha reso possibile il fatto che lo strumento sia stato accettato a tutti i livelli 

aziendali. 
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Un limite rilevato dall’indagine, che potrebbe rivelarsi un potenziale ostacolo alla 

conclusione della fase implementativa del progetto di CRM è stato la modalità 

attraverso la quale l’azienda ha deciso di operare per introdurre il nuovo 

strumento, ovvero gradualmente. Questo potrebbe rendere necessario un maggiore 

dispendio di tempo e risorse per arrivare all’implementazione completa, rispetto al 

caso in cui tutti i futuri utilizzatori fossero coinvolti, fin dalle prime fasi. 

Questo perché, ogni volta che si aumenta il numero di personale addetto 

all’utilizzo, si dovrà impiegare del tempo per la loro formazione, tempo che si 

traduce anche in dispendio di energie e risorse economiche. 

Questo modo di procedere per step può sì, da una parte migliorare il risultato 

finale, in questo modo infatti si otterrà un personale ben istruito e formato, ma 

dall’altra aumenteranno i livelli di complessità della struttura e renderà il processo 

di implementazione ancora più lungo. 

La letteratura ci dice come spesso è difficile introdurre il CRM in azienda, perché 

sono diverse le caratteristiche dei suoi utilizzatori (età, propensione al 

cambiamento, predisposizione all’utilizzo di strumenti informatici), ma proprio 

dall’interazione di soggetti diversi, ai quali vengono attribuite modalità di operare 

differenti, può nascere quello scambio di informazioni e capacità che permetterà a 

tutti i suoi utilizzatori di poterlo comprendere e utilizzare al meglio. 

Riguardo a ciò evidenziamo come, durante le interviste, è stata profilata un’ipotesi 

operativa per il futuro, ovvero quella di estendere l’uso del CRM a tutte le aree 
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aziendali. Questa infatti potrebbe essere una possibile e probabile evoluzione 

futura del progetto CRM. 

Grazie all’integrazione di tutte le aree aziendali, le informazioni provenienti da 

ogni reparto potrebbero confluire in un unico strumento e da qui diramarsi 

all’interno del tessuto azienda. Questo determinerà un miglioramento continuo, 

sia per quanto riguarda i processi realizzati in azienda, sia per quanto riguarda 

l’offerta proposta. 

Per meglio comprendere questo concetto portiamo un esempio: l’area vendite, che 

ha un contatto diretto con i clienti, possono reperire da questi delle informazioni 

su eventuali richieste o bisogni. Successivamente i dati confluiranno nel CRM e 

da qui arriveranno all’area R&S, la quale potrà adoperarsi per modificare il 

prodotto o servizio in base alle esigenze espresse dalla clientela. 

Attraverso questa nuova modalità di operare, l’azienda potrebbe diminuire i tempi 

di risposta ai cambiamenti e, ciò, determinerebbe la realizzazione di un 

posizionamento migliore nel mercato rispetto ai principali competitor. 

È da considerare il fatto che questo passaggio determinerebbe un ulteriore sforzo 

organizzativo, dispendio di energia, tempo e risorse, ma dall’altra parte permetterà 

la realizzazione di vantaggi nel lungo periodo, un miglioramento della 

performance aziendale e di un posizionamento nel mercato di riferimento. 

Vogliamo concludere il lavoro evidenziando due aspetti importanti che sono 

emersi, e che potrebbero essere sviluppati con future ricerche. 
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In primo luogo, come precedentemente accennato, sarebbe auspicabile riuscire ad 

ottenere dati oggettivi, sul tema emerso del miglioramento del clima aziendale in 

relazione all’uso del CRM. Questo per dar ulteriore valenza al progetto realizzato 

in DIASEN e soprattutto per portare alla luce l’entità del miglioramento realizzato 

dall’introduzione del CRM in azienda, potrebbero emergere infatti nuove ipotesi e 

nuovi risvolti utili per altre realtà aziendali. 

In secondo luogo, sarebbe interessante indagare circa una possibile futura 

dell’estensione del CRM a tutte le aree aziendali, per permettere a questo 

strumento di raccogliere e condividere tutto il capitale relazionale dell’azienda e 

determinare un miglioramento dell’attività dell’impresa e del suo rapporto con il 

mercato di riferimento. 
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