
 0 

 
UNIVERSITÀ POLITECNICA  DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ” 
 

 

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio 

 
MARKETING RELAZIONALE: 

IMPATTO SUGLI ASSET INTANGIBILI 

RELATIONSHIP MARKETING: 

IMPACT ON INTANGIBLE ASSETS 

 
 

Relatore: Rapporto Finale di:  

Prof. Valerio Temperini                                         Paolo Paccapelo 

 

 

Anno Accademico 2018/2019 
 

 



 1 

INDICE 

 

INDICE  ...........................................................................................................  1                                                                                                                                                                                                                                         

INTRODUZIONE  ..........................................................................................  2     

1. IL MARKETING RELAZIONALE:  .........................................................  4 

1.1. Origini del marketing relazionale  .....................................................  4 

1.2. Benefici e valore del marketing relazionale  .....................................  7 

1.3. Marketing relazionale come ultimo stadio di evoluzione delle logiche di 

marketing: un cambio di prospettiva  .................................................  9 

 

2. COSA SIGNIFICA FIDELIZZARE LA CLIENTELA:  ...........................  14 

2.1. Relazione impresa/cliente, l’importanza del dialogo:  ......................  14 

2.2. Forme e strumenti del dialogo  ..........................................................  17 

2.3. CRM e la Customer Satisfaction  ......................................................  23 

 

3. CASO DI STUDIO: SKY ITALIA  ............................................................  30 

 

CONCLUSIONI  .............................................................................................  38  

BIBLIOGRAFIA  ............................................................................................  40 

SITOGRAFIA  .................................................................................................  41  

 



 2 

INTRODUZIONE 

 

“Le imprese devono spostare la loro attenzione da obiettivi a breve termine 

incentrati sulle transazioni alla costruzione di relazioni a lungo termine con i 

clienti”, cit. di Philip Kotler, 1992, considerato l’autorità mondiale nell’ambito del 

marketing. Già vent’anni fa, Kotler, posizionava il cliente al centro della strategia 

di lungo termine delle aziende. 

Alla base di questo studio vi è l’analisi di un nuovo modello di marketing 

sviluppatosi nelle imprese negli ultimi vent’anni, un modello che punta alla 

massima soddisfazione del cliente che interagisce con l’impresa, la quale vede, 

oggi, lo stesso cliente come una, se non la più importante, fonte per il 

raggiungimento di un vantaggio competitivo e strumento di creazione di 

un’adeguata redditività per l’organizzazione stessa. 

Le motivazioni che mi hanno spinto ad approfondire questa tematica hanno una 

duplice natura; sia per l’interesse sorto nei confronti dell’evoluzione della 

disciplina del marketing, la quale ha assistito ad un mutamento per quello che 

riguarda gli strumenti utilizzati nello sviluppo delle diverse strategie aziendali, sia 

per la possibilità di analizzare e testare personalmente come queste strategie 

vengano impiegate dalle imprese e quale sia il loro impatto nella vita quotidiana e 

lavorativa delle persone. Situazioni in cui anche io mi ritrovo a dover affrontare e 

gestire.  
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Obiettivo della ricerca è quello di scovare quali siano le peculiarità e gli aspetti 

principali che si trovano alla base della studio del marketing relazionale e a quali 

stimoli rispondano i consumatori al fine di rendere un’azienda preferibile rispetto 

ad un’altra per la creazione o per il mantenimento di un rapporto duraturo nel 

tempo. 

La tesi si articola in 3 capitoli: nel primo capitolo viene illustrata una breve storia 

sulla nascita del fenomeno del marketing relazionale, dalle prime accezioni alla 

vera e propria definizione e le varie  peculiarità. Vengono trattati i benefici 

connessi all’adozione di tale strategia e del suo sviluppo, sottolineando come tale 

disciplina sia stata il fulcro per un cambiamento di paradigma nella disciplina del 

marketing. Nel secondo capitolo si scovano più nel dettaglio quali siano le 

fondamenta alla base di questa materia; dal concetto di “fedeltà” e 

“soddisfazione” del cliente, agli strumenti che vengono utilizzati per poterla 

mettere in atto. Infine, come caso pratico, ho ritenuto adeguato a tale tematica lo 

studio della società Sky Italia, inerente all’analisi dei vari strumenti, strategie e 

programmi adottati dalla stessa al fine di comprendere le reali necessità dei 

consumatori e di conseguenza migliorare la propria offerta e il suo 

posizionamento nel mercato. 
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CAPITOLO 1 – IL MARKETING RELAZIONALE 

1.1-ORIGINI DEL MARKETING RELAZIONALE 

 

Come il mondo e la società cambiano nel corso del tempo, così si evolvono anche 

i processi e le teorie del business management e di conseguenza anche del 

marketing.  

Durante l’epoca industriale, alla produzione di massa di beni standardizzati, è 

legata la nascita del marketing e della distribuzione su larga scala. In tale periodo, 

la teoria e la cultura del marketing si sono evolute nell’ambito dei beni di 

consumo. L’obiettivo principale delle aziende era il profitto e il marketing, era 

visto come il processo che consisteva nel pianificare ed elaborare un piano, fissare 

un prezzo, promuovere e distribuire beni e servizi con l’obiettivo finale di creare 

scambi che soddisfacessero gli individui e gli obiettivi dell’organizzazione. 

Il responsabile del marketing aveva il compito di trovare un mix ottimale che 

avesse nel mercato un riscontro superiore alla concorrenza e che allo stesso tempo 

producesse profitti. 

Ma per aumentare i profitti era necessario aumentare le vendite e quindi attrarre 

più consumatori. Ciò portò al bisogno sempre maggiore di comprendere i bisogni 

dei clienti e di conseguenza ad uno spostamento del focus di attenzione dal 

prodotto al consumatore. 
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Durante gli anni ’70, cominciò così ad emergere il concetto di “relazione”, poiché 

le interazioni tra gli attori di questo mercato giocavano un ruolo centrale nella 

pianificazione della strategia dell’azienda. L’obiettivo delle aziende iniziò a 

mutare dando sempre più attenzione al benessere e alla fidelizzazione del cliente. 

Nacque così l’idea del marketing relazionale.  

 

Numerose definizioni sono state sviluppate per descrivere questo nuovo fenomeno 

di marketing: 

 “attracting, maintaining and enhancing customer relationship” (Grönroos 

1994)  

 “turning new customers into regular purchaser…to strong supporter…to 

active, vocal advocates of the company” (Christopher et al. 1991) 

 “developing mutual trust and commitment” (Morgan e Hunt 1994) 

Dalle definizioni sopra esposte, è possibile estrapolare un concetto completo e 

identificativo; il marketing relazionale 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 a lungo termine con clienti e fornitori”.  

Si fonda sulla capacità dell’impresa di saper sviluppare e sostenere relazioni di 

qualità con i clienti e con gli altri stakeholder di riferimento, tali da garantire 

vantaggi a lungo termine per tutte le parti coinvolte. 
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Il marketing relazionale rappresenta, oggi, il tipico approccio al mercato 

dell’organizzazione orientata al marketing (marketing oriented), i cui sforzi 

tendono prevalentemente alla soddisfazione (customer satisfaction) e alla 

conseguente fidelizzazione della clientela (customer loyalty). Richiede, pertanto, 

un continuo sforzo di comprensione dei bisogni e desideri del cliente e l’abilità di 

adattarsi rapidamente a cambiamenti nel suo comportamento di acquisto e di 

consumo. 

 

Dagli anni 80 si è assistito ad un progressivo spostamento dell’attenzione, da parte 

delle imprese,  dalla qualità del prodotto, ai costi di produzione ed infine sulle 

necessità dei clienti. Il successo di un’impresa non dipende più soltanto dalle 

competenze che si originano in specifiche attività della catena del valore, ma 

anche e in misura sempre più determinante dalla capacità di: 

-saper ascoltare il cliente; 

-capirne le reali esigenze; 

-sviluppare nuovi servizi; 

-gestire relazioni personalizzate. 

 

Da ciò, possiamo dedurre, quindi, che al centro del marketing relazionale si 

individuano due punti fondamentali: 
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 Il cliente: non il prodotto, la relazione con il cliente è più importante della 

vendita del bene.  

 La relazione: è più rilevante della singola transazione, la durata del rapporto 

con il cliente è più importante della redditività della singola transazione. 

Aspetto fondamentale del marketing delle relazioni consiste nel fatto che le 

politiche adottate si focalizzano prima di tutto sui “clienti attuali”, diversamente 

dalle azioni di marketing che puntano quasi esclusivamente sull’acquisizione di 

nuovi clienti. 

Acquisire un nuovo cliente costa di più per l’azienda (dalle cinque alle dieci volte 

il costo di mantenere un cliente esistente). 

 

 

1.2-BENEFICI E VALORE DEL MARKETING RELAZIONALE 

 

Perciò, quali sono i reali vantaggi per le aziende che adottano questo tipo di 

strategia? 

1. Migliore conoscenza del cliente, dei suoi gusti e bisogni; ciò comporta 

immediatezza nelle risposte, grazie all’allargamento della conoscenza 

dell’impresa della propria clientela;  

2. Capacità di anticipare le richieste future del cliente; efficienza in termini di 

tempo, sforzi e denaro necessari per incentivare nuovi acquisti; 



 8 

3. Maggiore soddisfazione del cliente; il cliente fidelizzato diviene “Brand 

Advocacy” (esprime il massimo grado di fedeltà per quella marca), facendosi 

promotore attivo e gratuito del brand con cui ha vissuto un’esperienza di acquisto 

convincente e coinvolgente, il passaparola positivo attivato dai clienti accresce la 

notorietà e la visibilità della marca; 

4. Fiducia e fedeltà di lungo periodo verso l’azienda; le testimonianze dei 

clienti fidelizzati hanno un prezioso effetto positivo sulla reputazione del brand.  

Perciò, alla base del Marketing delle Relazioni esiste un coinvolgimento del 

cliente stesso, uno scambio di valore continuo, una estrema fiducia senza la quale 

non si arriverebbe al “passaparola”. 

Il valore attribuito al passaparola è altissimo per chi ascolta il consiglio, l’efficacia 

molto alta, i potenziali contatti che arrivano grazie ad esso rappresentano le 

migliori prospettive di ottenere vantaggi, ma tutto ciò presuppone che il cliente 

che inizia a parlare bene e attivare il passaparola abbia una estrema fiducia e abbia 

ricevuto un servizio eccezionale. 
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1.3-MARKETING RELAZIONALE COME ULTIMO STADIO DI 

EVOLUZIONE DELLE LOGICHE DI MARKETING: UN CAMBIO DI 

PROSPETTIVA 

 

Un paradigma è un insieme di assunzioni fondamentali condivisi dai membri di 

una particolare comunità scientifica ed entra in crisi quando:   

- ci sono troppe eccezioni che portano ad una mancanza di credibilità del 

paradigma stesso; 

- cessa di contribuire alla ricerca in maniera produttiva. 

Uno dei primi sostenitori del Marketing Relazionale come nuovo paradigma del 

marketing fu Grönroos, il quale sosteneva che la semplicità del paradigma del 

marketing mix, con il modello delle 4P1, ormai era diventata un freno ed era 

giunto alla consapevolezza che il marketing è un processo sociale dai molti 

aspetti. 

Dal marketing transazionale, dove l’approccio al mercato dell’impresa era 

focalizzato esclusivamente o prevalentemente, sull’attività di vendita,  prezzo e 

prestazioni viste come variabili chiave che decretano il successo o meno 

dell’impresa, cultura verso il broadcasting2, all’utilizzo dei mass media (giornali, 

                                                 
1 Voci fondamentali che compongono il marketing mix: prodotto, prezzo, punto vendita, 

promozione 
2 Diffusione di programmi radiotelevisivi da una singola stazione emittente alle varie riceventi 
tramite ripetitori distribuiti sul territorio. 
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riviste, cinema, tv) e dunque, all’utilizzo di un marketing operante grazie 

all’adozione di strategie praticate soprattutto nel breve termine; si è passati ad un 

approccio in cui l’azienda non si basa più sui prodotti esistenti, ma sui 

consumatori attuali e potenziali e sui relativi bisogni; l’azienda non punta più 

esclusivamente sull’attività di vendita, ma tende a realizzare il suo obiettivo 

tramite un adeguato coordinamento del complesso delle sue attività. L’azienda 

giunge così a perseguire il profitto tramite il soddisfacimento dei bisogni dei 

consumatori. 

 

Questo nuovo orientamento segna il passaggio dall’impresa production 

oriented o product oriented, focalizzata sulla produzione e sul prodotto, a 

quella marketing oriented o customer oriented, focalizzata sul cliente. Se la prima 

persegue obiettivi di fatturato e punta a vendere tutto ciò che ha prodotto sulla 

base della sola potenzialità produttiva, la seconda mira a conseguire profitto 

producendo solo quello che ritiene di poter vendere in base alle esigenze della 

propria domanda di riferimento. 

Il Marketing Relazionale cominciò ad essere percepito come un nuovo paradigma 

quando negli anni ‘80 l’attenzione si spostò dall’acquisizione alla retention dei 

clienti3.  

                                                 
3 Conservazione del cliente 
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Questo modo nuovo di vedere il marketing cominciò ad emergere come un 

paradigma alternativo grazie a tre importanti fattori: 

•    I mercati erano eterogenei; 

•  Clienti e aziende erano entrambi parti attive nel processo di creazione del 

valore;  

• Interazioni e relazioni cominciavano ad assumere una certa importanza. I 

progressi nella tecnologia avevano reso possibile questo cambiamento perché 

avevano fornito i mezzi necessari per poterlo mettere in pratica; 

•   I database di clienti permisero di personalizzare le interazioni con i clienti;  

• Possibilità di identificare i clienti più profittevoli, rendendo più facile 

identificare il lifetime value4 accumulato dai singoli clienti o da un certo tipo di 

cliente e di conseguenza migliorare le attività di cross selling5.  

 

Anche se bisogna sottolineare che l’uso maggiore dei database ha portato a 

problemi relativi al rispetto della privacy. Tuttavia, un’azienda oggi ha successo 

se capisce e soddisfa meglio della concorrenza i bisogni dei consumatori. Per 

comprendere tutto ciò è necessario quindi un cambiamento dell’orientamento: da 

                                                 
4 Indicatore che misura i profitti prevedibili in base alla relazione con i clienti 
5 Strategia di vendita consistente nel proporre al cliente che ha già acquistato un 
particolare prodotto o servizio anche l’acquisto di altri prodotti o servizi complementari. 
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un marketing orientato alla singola transazione ad un marketing volto a costruire e 

consolidare relazioni con i clienti. 

Il cliente non è più visto soltanto come una figura razionale, ma anche con delle 

emozioni, alla ricerca di una esperienza piacevole.  

I beni materiali non sono più considerati solo come semplici beni da scambiare e 

vendere al cliente, ma fanno parte di un più ampio processo di creazione del 

valore; non sono più un semplice mezzo di scambio, ma attraverso di essi è 

possibile trasferire conoscenza e abilità, che possono essere incorporate 

nell’oggetto stesso il quale quest’ultimo può fare da tramite.  

Le aziende più all’avanguardia sono quelle che coinvolgono il cliente sul piano 

personale e gli permettono di sentirsi realizzato. La capacità di personalizzare il 

prodotto o il servizio unita ad una customer experience6 capace di rispondere ai 

desideri del singolo cliente, porteranno l’azienda al “fattore WOW”, come lo 

definisce P. Kotler, che rappresenta quel momento in cui un cliente è talmente, e 

piacevolmente, sorpreso da rimanere senza parole.  

 

Il Marketing Relazionale si focalizza dunque sulla ritenzione dei clienti e sullo 

sviluppare relazioni di lungo periodo piuttosto che focalizzarsi sulla singola 

transazione. Il fatto che un cliente abbia comprato un prodotto non aumenta la 

                                                 
6 Il modo in cui i clienti percepiscono l'insieme della loro interazione con l'azienda 
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possibilità di un successivo riacquisto, neanche se sia avvenuto nell’ambito di una 

serie consecutiva di acquisti. 

Infatti,  può presentarsi la situazione in cui un cliente continui a comprare dallo 

stesso fornitore perché al momento non sia conveniente per lui passare alla 

concorrenza, per esempio per la presenza di alti costi di transazione7. 

Nel Marketing Relazionale invece assume rilevanza la fedeltà del cliente; gli 

acquirenti sono clienti che con il tempo l’impresa cerca di trasformare in 

supporter e sostenitori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
7 Costi da sostenere per cambiare fornitore. 
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CAPITOLO 2 – COSA SIGNIFICA FIDELIZZARE LA CLIENTELA 

2.1-RELAZIONE IMPRESA/CLIENTE, L’IMPORTANZA DEL 

DIALOGO 

 

Le relazioni occupano un posto centrale nel comportamento umano. Come 

cittadini e membri di una famiglia e di una società siamo circondati da relazioni 

nella vita quotidiana. Ma le relazioni svolgono un ruolo centrale anche nel 

business. 

 

Con il marketing tradizionale, la comunicazione del brand è unidirezionale, 

rivolta all’insieme dei componenti il mercato. Il cliente è destinatario passivo del 

marketing mix8, non interagisce con l’azienda ma ne recepisce i messaggi in 

modo reattivo. L’obiettivo del Brand è attrarre clienti, focalizzandosi sulle 

prestazioni del prodotto e sulla forza della marca. La pubblicità in TV, stampa, 

radio e affissioni sono tutte modalità di marketing tradizionale. Ma lo possono 

essere anche i canali del marketing diretto9 se i messaggi dell’azienda ai suoi 

                                                 
8 Il complesso delle tecniche e degli strumenti necessari al raggiungimento di determinati obiettivi 
di marketing. 
9 Consente di stabilire una relazione diretta e duratura con il target, personalizzando i messaggi in 
funzione delle specifiche esigenze e caratteristiche del singolo cliente e della fase del ciclo di vita 
del cliente stesso. 
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consumatori sono realizzati con una meccanica che non consente di costruire un 

dialogo e di interagire con essi.  

<<L’obiettivo del marketing relazionale è invece quello di contribuire alla 

creazione, allo sviluppo, al mantenimento e ottimizzazione delle relazioni tra 

Clienti e Azienda.>>  

M. Christopher (1991) vedeva il Marketing Relazionale con la consapevolezza 

che la qualità, il servizio clienti e le attività di marketing debbano essere 

considerate in un unico insieme.  

 

Fondamentale, quindi, è il dialogo, l’attività del management diretta a stabilire e 

mantenere una buona conoscenza e una reciproca comprensione tra l’azienda e il 

suo pubblico. La comunicazione del brand verso i suoi consumatori genera 

scambi continui, non solo commerciali; entrambe le parti sono attive, si stabilisce 

un dialogo bidirezionale e interattivo, che facilita la fiducia e la cooperazione. 

Ogni scambio tra impresa e consumatore contribuisce ad arricchire le 

informazioni e la conoscenza del cliente, permettendo all’azienda una gestione 

sempre più personalizzata delle interazioni.  

 

Da tale prospettiva si arriva ad un grande cambiamento verso una strategia che 

punta sulla fidelizzazione dei clienti, la quale da  valore non solo all’acquisizione 

del nuovo cliente ma ad instaurare una relazione più lunga possibile con esso. 
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Cosa significa realmente “fidelizzare”? 

Tutti i principali studi di marketing hanno evidenziato il ruolo centrale della 

fiducia, la quale si identifica come quel fattore cruciale per il passaggio da 

semplice transazione di mercato a relazioni di scambio continue. Essa è stata, 

quindi, considerata una delle principale determinanti delle relazioni stabili e 

collaborative nel rapporto impresa-cliente. 

Gli studi sul marketing relazionale hanno messo in evidenza costrutti che, oltre 

alla fiducia, caratterizzano le relazioni più stabili e longeve, quali: la stabilità, 

l’interazione, il potere, l’influenza, la reciprocità, la cooperazione e il 

commitment. 

Da quest’ultimo, definito come il “desiderio duraturo di mantenere una relazione 

importante”, ne deriva un atteggiamento cooperativo orientato all’adozione di 

comportamenti volti alla massimizzazione del “self interest”  nel breve periodo, 

sulla base di una reciprocità di comportamento attesa in futuro dalla controparte. 

Fiducia, interesse genuino verso le esigenze del consumatore e predisposizione ad 

ascoltare e risolvere eventuali problematiche sono i fondamentali che valgono per 

qualsiasi tipologia di cliente; il successo dei servizi ed il futuro dell’azienda è 

insito nei rapporti che si instaurano con esso. 
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2.2-FORME E STRUMENTI DEL DIALOGO 

 

La trasmissione di valore e fiducia non prescinde dal prodotto o servizio erogato o 

per lo meno non è importante solo il prodotto o servizio ma tutto quello che 

genericamente ruota intorno al rapporto cliente-fornitore. 

Infatti, i clienti soddisfatti del prodotto potrebbero avere poi una bassa fiducia per 

via dei servizi accessori o ad esempio per una pessima esperienza con l’assistenza. 

Da qui ne deriva la fondamentale importanza del valore attribuito al “passaparola” 

che, come citato nel precedente capitolo, è altissimo e basandosi esclusivamente 

sulla “esperienza utente”, apre la possibilità per l’impresa di risultare attraente o 

meno, nei confronti dei soggetti che entrano a contatto con chi abbia ricevuto la 

prestazione dall’impresa. 

 

Qualche numero.. 

Secondo uno studio effettuato nel 2015 dalla Nielsen Company, una 

multinazionale americana che si occupa di ricerche di mercato, il passaparola è lo 

strumento promozionale più credibile, sia in Europa che in Italia: l’82% dei 

cittadini europei intervistati e il 76% di quelli italiani considera i consigli di 

conoscenti diretti come “molto” o “abbastanza” attendibili. 

Conquistare un nuovo utente costa, in “impegno” e in tempo dedicato, 4/5 volte di 

più che mantenere il cliente che già si ha. 
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Inoltre, tramite il passaparola è possibile constatare che mediamente un utente 

insoddisfatto comunica la sua insoddisfazione in media a 10 persone che a loro 

volta comunicano con altre 5. Statisticamente ogni 10 utenti insoddisfatti avremo 

in media 105 influenzamenti negativi. Un utente soddisfatto invece in media 

comunica la sua soddisfazione solamente a 3 persone. 

Le aziende attente che si rendono conto dell’importanza della comunicazione 

basata sul passaparola tentano di ottenere il sostegno da parte dei clienti 

soddisfatti nella speranza che questi si trasformino in brand advocate nei confronti 

del proprio gruppo sociale di riferimento, agendo da influenzatori e dunque 

inducendo altre persone a provare i prodotti proposti. 

Per questi motivi, la relazione con il cliente ha bisogno di una serie di strumenti e 

attività a cui prestare attenzione, quali: 

 

1) Servizio Clienti: Cosa succede dopo la vendita? Che tipo di supporto ha il 

cliente? 

L’introduzione di tecnologie che favoriscono questo passaggio (es. numeri verde, 

chat, ecc) non devono mai perdere di vista la relazione col cliente. In particolar 

modo occorre tenere presente che clienti diversi hanno modalità diverse con cui 

preferiscono interagire; chi gradisce la mail, chi la telefonata, chi la chat, chi la 

visita di persona (se fattibile). Inoltre un efficace sistema di Servizio Clienti 

dovrebbe essere sempre “leggero”, in termini di burocrazia e modalità di contatto. 
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Prendersi cura dei clienti è alla base di tutto il Marketing Relazionale, per cui 

occorre dedicare tempo e risorse per creare un facile ed efficace sistema di 

Servizio Post-Vendita anche per servizi professionali. 

 

2) Formazione: Il cliente è formato sul prodotto o servizio? Ha bisogno di 

contenuti utili? 

“Se dai a un uomo un pesce, lo nutri per un giorno, se insegni ad un uomo a 

pescare, lo nutri per tutta la vita”, occorre quindi pensare a come educare il 

cliente per renderlo autonomo o comunque capace di utilizzare al meglio il 

prodotto o servizio che ha acquistato. 

Vendere è chiaramente il primo passo, ma se oltre a vendere aiutiamo qualcuno a 

diventare più “bravo”, la percezione che rimarrà del nostro prodotto o servizio 

sarà elevatissima. 

Diventare l’educatore e non solo il fornitore rafforza il rapporto di fiducia ed 

incrementa notevolmente la fidelizzazione. 

 

3) Social Media Marketing: I social possono essere uno strumento utile non solo 

per acquisire nuovi clienti ma anche e soprattutto per mantenere relazioni coi 

clienti stessi. 

Esistono diversi strumenti in grado di creare una relazione, che vanno dal 

semplice collegamento tramite i profili social, alla creazione di Gruppi su 
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Facebook o Linkedin dedicati ai propri clienti, all’utilizzo della chat per fare 

assistenza, all’utilizzo dei canali social per fare educazione e formazione ai propri 

clienti, (es. tramite il canale Youtube per tutorial). La scelta dipende naturalmente 

da usi e abitudini del singolo cliente. 

 

4) E-Mail Marketing. L’e-mail è ancora uno dei più potenti mezzi di marketing 

relazionale, è uno strumento diretto, spesso personale. Le persone dedicano molto 

tempo a leggere le proprie mail e se ben utilizzato può diventare il veicolo per 

trasferire loro dei contenuti gratuiti ma soprattutto utili e istruttivi. 

Solo una serie di contenuti davvero utili, garantirà un’alta efficacia e creerà quella 

relazione duratura. D’altro canto, un utilizzo errato di questo strumento, ad 

esempio con mail solo pubblicitarie, inutili e vuote di contenuti utili al cliente, 

renderà fastidiosa tale relazione e porterà inevitabilmente alla rottura della 

relazione con la cancellazione dell’iscrizione del cliente. 

Solo grazie a tale relazione, sarà possibile informare il cliente di nuovi prodotti o 

servizi e favorire manovre di up-selling10 e cross-selling. 

Il canale e-mail, se ben alimentato, presenta inoltre un enorme vantaggio rispetto 

ai social media, e cioè l’assenza della distrazione che inevitabilmente è presente 

su ogni pagina social. La singola mail, se ben costruita, diventa un canale diretto e 

senza distrazioni, tramite la quale trasferire importanti informazioni al cliente. 

                                                 
10 Consiste in un'offerta da fare al cliente che sia superiore alla sua idea di partenza. 
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5) Programmi di Fidelizzazione. Non è applicabile a tutti i business e non è 

certo facile creare strumenti in grado di fidelizzare i clienti. Detto ciò è possibile e 

utile riflettere su quali siano i modi per “premiare” i clienti più fedeli. Momenti di 

formazione gratuita dedicata esclusivamente ai clienti fidelizzati, oppure creare 

dei momenti di Networking11 dedicati ai clienti stessi per aiutare loro a sviluppare 

nuove relazioni. 

Naturalmente ogni programma di fidelizzazione presuppone una profonda 

conoscenza dei bisogni dei clienti. 

Prima di tutto occorre identificare la “ricompensa” che non necessariamente è 

monetaria. La ricompensa potrebbe essere un omaggio o un ulteriore prodotto o 

servizio. 

Occorre poi identificare e spiegare bene quale sia l’azione premiata come ad 

esempio, la segnalazione del contatto, l’invito ad un evento gratuito, l’avvio di 

una fase di test gratuito del prodotto, ecc. 

 

6) Sondaggi e Feedback. Il Marketing relazionale parte dalla conoscenza 

profonda del cliente, delle sue esigenze anche dopo l’acquisto del primo prodotto 

o servizio, delle sue paure, di cosa lo blocca, ecc. 

                                                 
11 Creazione di una rete interconnessa di persone e azienda. 
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Utilizzare sondaggi, questionari, indagini mirate aiuta tale comprensione e 

permette di capire come aiutare al meglio il cliente, aumentando quindi la 

percezione di professionalità e livello qualitativo del servizio. 

Si tratta di indagare naturalmente sulla soddisfazione del cliente sul prodotto o 

servizio, ma anche sui servizi accessori ed in generale su tutto ciò che ruota 

intorno alla relazione col cliente stesso, in sintesi, capire, se e quanto siano state 

rispettate le sue aspettative iniziali. 

Particolarmente utili sono, ad esempio, i sondaggi per capire cosa i clienti si 

aspettano in termini di educazione e formazione post vendita. 

Anche in questo caso l’utilizzo di questo strumento deve avere obiettivi e finalità 

chiare, senza essere troppo complicato per il cliente e deve essere fatto nella 

modalità che il cliente stesso si aspetta. 

Utilizzare regolarmente e professionalmente i sondaggi eviterà l’errore di credere 

di sapere cosa pensano i clienti, inoltre conoscere in cosa siano insoddisfatti, 

permetterà di migliorare ulteriormente il servizio offerto. 
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2.3-CRM E LA CUSTOMER SATISFACTION 

 

 Partiamo dalla fase di conquista e acquisizione di nuovi clienti. Occorre 

innanzitutto individuare correttamente il target di potenziali clienti ai quali 

rivolgersi. Identificare correttamente il target più affine all’obiettivo aziendale 

permetterà di ottenere una maggiore conversione, riducendo i costi di contatto. In 

secondo luogo, è fondamentale la meccanica della campagna. Con un approccio di 

marketing relazionale, l’obiettivo è di spingere i clienti più interessati a rispondere 

in modo tale da permettere all’impresa di capire meglio chi sono e cosa 

desiderano. 

A questo punto tutti gli sforzi commerciali saranno indirizzati a tali potenziali 

clienti, che se opportunamente gestiti, si trasformeranno in nuovi clienti. In una 

logica di marketing relazionale, una campagna di conquista non è finalizzata a se 

stessa ma genera o una conversione in vendita nel breve periodo o delle 

opportunità di vendita che andranno opportunamente “coltivate” e coccolate 

tramite azioni cosiddette di “ Lead Nurturing”12. Ogni fase di una campagna 

realizzata con una logica di marketing relazionale sarà misurabile e sarà possibile 

valutare l’efficacia a livello di contenuti e investimenti. Creare buoni rapporti e 

                                                 
12 Attività di web marketing funzionali ad instaurare una relazione con il lead (contatto del 
potenziale cliente) tramite diversi canali web che mirano ad una conversione dello stesso in cliente 
dell’impresa. 
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monitorare clienti potenziali ed esistenti è fondamentale per l'acquisizione e la 

fidelizzazione dei clienti, aspetto fondamentale della funzione di un CRM. 

 

Il Customer Relationship Management è stato definito da A. Farinet come “un 

processo integrato e strutturato per la gestione delle relazioni con la clientela, il 

cui scopo è la costruzione di relazioni personalizzate di lungo periodo con il 

cliente, in grado di aumentare la soddisfazione dei clienti e in ultima analisi, il 

valore per il cliente e per l’impresa” 

Il CRM  è una strategia per la gestione di tutti i rapporti di un’azienda e le 

interazioni che hanno luogo con i clienti potenziali ed esistenti. Un sistema CRM 

aiuta le aziende a rimanere in contatto con i clienti, semplificare i processi e a 

migliorare la redditività aziendale. 

 

Quando si parla di CRM, si possono intendere tre cose: 

 CRM come tecnologia: si tratta di un prodotto tecnologico, utilizzato per 

registrare, analizzare e creare report sulle interazioni tra l'azienda e gli 

utenti. Viene chiamato anche “sistema CRM” o “soluzione CRM”. 

 CRM come strategia: si tratta della “filosofia” di un'azienda in merito al 

modo in cui dovrebbero essere gestiti i rapporti con i clienti esistenti e i 

clienti potenziali. 
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 CRM come processo: consideralo come un sistema adottato da un'azienda 

per consolidare e gestire tali rapporti. 

 

 

Che cosa fa un software CRM? 

Il software CRM,  registra le informazioni di contatto dei clienti, come indirizzo 

e-mail, numero di telefono, profilo sui social media e molto altro. Può anche 

ottenere automaticamente altre informazioni, come notizie recenti sull'attività 

dell'azienda e può memorizzare dati quali le preferenze personali dei clienti sulle 

comunicazioni. 

Il sistema CRM organizza queste informazioni per poi offrire un resoconto 

completo su persone e aziende, in modo che si possano meglio comprendere le 

evoluzioni dei rapporti nel corso del tempo. 

Il software CRM migliora la gestione dei rapporti con i clienti creando una 

visione a 360 gradi° del cliente, registrando le loro interazioni con l'azienda e 

mettendo a disposizione le informazioni necessarie per avere conversazioni 

migliori con i clienti. 

 

Chris Gardner ha previsto che entro il 2021 la tecnologia CRM sarà la principale 

voce di spesa in termini di ricavi per software aziendali. Se intendi far durare la 
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tua azienda, sai di aver bisogno di una strategia per il futuro. Per le aziende più 

lungimiranti, il CRM è il quadro in cui si inserisce questa strategia. 

L’errore più comune in cui si ci imbatte quando si parla di Customer Relationship 

Management è quello di equiparare tale concetto a quello di un software. 

Il CRM, non è una semplice questione di marketing, né di sistemi informatici, ma 

riguarda l’azienda e la sua visione nel complesso. E’ un approccio strettamente 

legato alla strategia, alla comunicazione, all’integrazione tra i processi aziendali, 

alle persone ed alla cultura, che pone il cliente al centro dell’attenzione nelle 

situazioni business-to-business e business-to-consumer. 

 

Il CRM può essere scomposto in tre macro aree:  

o Il CRM operativo è costituito dalle applicazione CRM rivolte al 

cliente che supportano le attività di: 

•    back office13 per la gestione degli ordini; 

• della supply chain14 e delle transazioni con il sistema informatico 

dell’azienda; 

• le attività di front office per l’automazione delle forze vendita e 

l’automazione del marketing d’impresa; 

                                                 
13 Il settore di un'azienda o di un'organizzazione dedicato alle attività di produzione, sviluppo e 
amministrazione, e generalmente precluso al pubblico. 
14 Catena di distribuzione. 
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• le attività di mobile office per il supporto alle attività degli agenti e 

per altri servizi di supporto. 

o Il CRM analitico indica la fase di raccolta e di analisi dei dati, che 

permette di organizzare la conoscenza a supporto delle decisioni del 

management. 

o Il CRM collaborativo consente di instaurare rapporti personalizzati 

con il cliente attraverso i molteplici canali a disposizione. E’ costituito 

da tutti i diversi strumenti di comunicazione con i quali un cliente 

potrebbe interagire, ad esempio le e-mail, le chiamate telefoniche, i 

fax, le pagine web.  

 

Il CRM rappresenta una vincente strategia di business, un nuovo metodo di lavoro 

e di gestione dei processi, che attraverso il conseguimento dell’efficienza 

organizzativa permette di aumentare il fatturato aziendale garantendo al contempo 

un elevato livello di customer satisfaction.  

 

Nel business è importante conoscere l'impatto finanziario delle varie attività. 

Nell’avvicinarsi al Marketing Relazionale e nell’applicarlo, i dirigenti devono 

quindi porsi la seguente domanda: “Il Marketing Relazionale e il CRM quanto 

rendono realmente?”. Il fare profitti assume un ruolo centrale, ma quelli 

raggiungibili a breve termine non devono essere l'unico indicatore del successo.  
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Le aziende misurano continuamente il “ritorno sul capitale finanziario”.  

Ma è possibile calcolare anche il profitto derivante dalle relazioni, dai network e 

dalle interazioni?  

L’interesse nel misurare il valore delle relazioni all’interno di un network è 

cresciuto parallelamente alla nascita del Marketing Relazionale e del CRM. 

È stato analizzato che un miglioramento della qualità percepita dal cliente 

aumenterà il suo livello di soddisfazione, la sua fedeltà nei confronti del brand e 

di conseguenza anche la redditività dell’azienda. Il ciclo di vita della relazione 

con il cliente è basato sulla convinzione che la capacità del fornitore di soddisfare 

le esigenze e adempiere le promesse, determina l’opportunità di mantenere nel 

tempo il cliente. Alla base della customer satisfaction vi è dunque la creazione di 

valore per i clienti, ovvero la soddisfazione dei loro bisogni e delle loro esigenze 

in modo efficace ed efficiente. 

 

Dalla customer satisfaction scaturisce la customer loyalty, l'insieme di tutte quelle 

attività volte a creare un forte legame commerciale e personale tra una 

determinata azienda e i suoi clienti. 

La soddisfazione della clientela rappresenta lo scopo primario di ogni 

organizzazione orientata al mercato, i cui sforzi tendono allo sviluppo di una 

relazione continuativa, stabile e durevole con la clientela, tramite la ricerca della 

soddisfazione dei suoi bisogni, desideri ed aspettative. 
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Fidelizzare i propri clienti costa molto meno che catturarne di nuovi; i 

consumatori fidelizzati diventeranno gli ambasciatori (advocacy) del brand e 

saranno disposti a spendere di più rispetto ai clienti già acquisiti. L’impresa, 

inoltre, potrà intraprendere campagne di cross-selling ed up-selling, oltre che ad 

una maggiore disponibilità dei clienti alla partecipazione alle iniziative aziendali. 

 

Cosa rende speciale il servizio di un’impresa? 

 “Il 96% dei clienti insoddisfatti non si lamenta, e in ogni caso il 91% di questi 

abbandona il fornitore per non richiedere mai più i suoi servizi.”  

 

Il miglioramento della soddisfazione del cliente aumenta il valore del ciclo di vita 

del cliente stesso e diminuisce il passaparola negativo. E nonostante la customer 

satisfaction sia un obiettivo essenziale, non le viene dedicato lo stesso spazio di 

altri indicatori. E questo perché la sua misurazione non è immediata come quella 

relativa al traffico di un sito internet o ai profitti. 
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CAPITOLO 3 – CASO DI STUDIO: SKY ITALIA 

 

La connettività ha assunto un valore strategico molto profondo. 

Essa crea un ambiente perfetto per la customer advocacy15  dei brand e il cliente è 

più disposto a consigliare il brand stesso ad altre persone. Per questo offrire 

un’experience di valore può fare la differenza nella strategia dell’azienda. Grazie 

ad un approccio al marketing centrato sul singolo cliente e sui suoi bisogni, dove 

assume importanza costruire una relazione one to one con esso per rendere 

l’esperienza pre e post acquisto migliore, l’impresa potrà arrivare ad ottenere un 

maggiore grado di soddisfazione, che aumenterà la fedeltà della clientela e di 

conseguenza anche la redditività dell’azienda.  

Il Marketing Relazionale si focalizza sulla retention dei clienti e sul crescere di 

relazioni di lungo periodo piuttosto che sulla singola transazione. In base a questo 

approccio i fattori chiave per un maggiore profitto saranno:  

• La fedeltà;  

• La customer retention;  

• Le relazioni di lungo termine.  

In particolare tra i tre, il “tasso di retention” è il fattore che meglio identifica il 

successo della strategia di marketing adottata dall’impresa.  
                                                 
15 Il supporto del cliente è una forma specializzata di servizio in cui le aziende si concentrano su 
ciò che possa essere ritenuto migliore per il cliente. 
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Ma a livello operativo, come si riesce a mantenere i clienti fedeli all’azienda? E 

come è possibile ascoltare i propri clienti e costruire con loro delle relazioni che 

durino nel tempo? 

 

Prendendo in esempio il caso “SKY ITALIA” si può evidenziare la capacità 

dell’azienda di saper recepire i reali bisogni ed esigenze dei propri clienti e 

nell’utilizzo delle strategie di affiliazione più adatte.  

Sky Italia nasce nel 2003 a Milano; il suo ingresso nel mercato italiano ha 

sicuramente segnato la storia della pay TV nel nostro Paese costringendo i poli tv 

esistenti, dalla Rai a Mediaset, a ristrutturarsi e a riposizionarsi sul mercato. 

L'ingresso di Sky sul mercato italiano avvenne a seguito della fusione tra due 

piattaforme di trasmissione satellitare, Tele+ e Stream TV. 

 

Sky Italia opera oggi su diverse piattaforme trasmissive con modelli di business 

differenti. L’offerta pay, core business dell’azienda, è disponibile via satellite e 

IPTV e propone i contenuti più esclusivi: produzioni originali Sky, cinema, sport, 

news, intrattenimento, serie tv e programmi per bambini, con l’aggiunta negli 

ultimi anni anche di un servizio streaming con NOW TV. Sky è anche presente 

sul digitale terrestre free con tre canali: TV8, Cielo e Sky TG24. La strategia di 

Sky, a livello europeo, ha avuto da sempre come punto cardine quello di offrire un 

ottimo servizio clienti, cercando di stare al passo con l’evolvere del modo di 
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interagire dei consumatori. L’azienda ha infatti constatato che più di terzo delle 

interazioni che ha con i suoi clienti oggi avvengono online. Questa maggiore 

interazione digitale sta portando ad una migliore soddisfazione del cliente, con un 

Net Promoter Score (indice che valuta la fedeltà in una relazione impresa-cliente) 

ai massimi livelli. 

 

La qualità del servizio clienti ha portato l’azienda ad essere valutata come una 

delle migliori nel report redatto da Ofcom “Quality of Customer Service report”. 

Secondo questa analisi fatta in riferimento alle piattaforme di pay TV, un 

consumatore contatta questa tipologia di azienda circa tre volte su dieci per 

lamentare un problema o un disguido.  Ma nel caso di Sky, tre su quattro dei 

clienti che hanno contattato l’azienda, anche solo per lamentarsi, si è poi ritenuto 

soddisfatto del trattamento ricevuto 

 

Il livello di soddisfazione è stato calcolato in relazione a tre fattori:  

• Facilità nel trovare i dettagli di contatto del fornitore;  

• L’essere richiamati quando era stato specificato che ci sarebbe stato un secondo 

contatto;  

• Facilità nell’essere affidati alla persona di riferimento corretta per quel tipo di 

problematica. 
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Dall’analisi è risultato che per Sky circa il 72% delle persone intervistate era 

soddisfatto per quanto riguarda il primo fattore, il 50% per il secondo e il 73% era 

soddisfatto nell’aver trovato con facilità la persona di riferimento 

In conclusione l’analisi ha poi riportato che circa il 50% dei clienti, grazie al 

trattamento positivo ricevuto, ha affermato che vuole rimanere con l’azienda in 

futuro. Queste analisi ci riconfermano quindi come sia rilevante l’influenza che 

una buona relazione con il cliente ha sul livello della customer retention. 

 

La strategia dell’azienda ruota quindi attorno al cliente, a come offrirgli il 

migliore servizio possibile, costruendo con lui un rapporto di fiducia che lo 

mantenga soddisfatto nel tempo. Possiamo dire dunque che questo approccio 

riflette appieno la filosofia del Marketing Relazionale. Se analizziamo il business 

model dell’azienda, possiamo vedere che tra i punti di forza viene proprio 

individuata la centralità del cliente e la volontà di soddisfare al meglio i suoi 

bisogni. Limitare il Marketing Relazionale al solo concetto di customer service 

però può essere riduttivo e non esprime tutte le qualità di questo tipo di approccio 

al marketing. Anche Sky Italia sembra aver adottato questo tipo di filosofia, infatti 

accompagna il cliente durante tutto il suo ciclo di vita, adattando il modo di 

comunicare con lui in base all’anzianità della relazione, agli interessi dimostrati, 

al fatto che sia un cliente che nel tempo ha dimostrato di essere fedele all’azienda 

o al contrario ha manifestato la volontà di allontanarsi, ecc. In pratica modifica il 
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modo di comunicare con il cliente, imparando dalle informazioni raccolte nei 

contatti precedenti. 

 

L’azienda sviluppa relazioni one to one con la propria clientela, cercando di 

comprendere i bisogni di ognuno e in questo modo soddisfarli al meglio. 

L’interattività è utile solo quando permette di ricavare dall’interazione una 

quantità crescente di informazioni dettagliate sul cliente che vanno ad arricchirne 

il profilo. 

 

L’esempio che meglio riassume i fattori essenziali del Marketing Relazionale è 

inerente a quello della strategia sviluppata da Sky Italia per il lancio di Sky Q. 

 

Sky Q è la nuova piattaforma di Sky, lanciata prima nel mercato inglese e poi a 

novembre 2017 nel mercato italiano, riscuotendo sin da subito un grande 

successo. Si tratta dell’ultima tecnologia sviluppata dall’azienda per vivere al 

meglio il servizio di intrattenimento offerto. Ma come è riuscita l’azienda a 

coinvolgere il cliente nel processo di creazione del valore? Prima del lancio del 

mercato è stato previsto un periodo di prova del prodotto per testarne le 

funzionalità. Sono stati scelti i clienti più fedeli all’azienda che nel tempo si sono 

dimostrati molto interessati alle nuove attività intraprese. Grazie al loro supporto 

l’azienda è riuscita a verificare quali erano i fattori che maggiormente venivano 
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apprezzati dal pubblico, quali meno, quali andavano invece migliorati e cosa 

infine poteva essere implementato.  

 

Il lancio del nuovo prodotto è andato bene sopra ogni aspettativa, tanto che le 

vendite sono state molto più alte rispetto a quanto preventivato. A causa della 

sottostima dell’andamento delle vendite Sky non è riuscita a far fronte alla 

domanda richiesta ed il prodotto è andato in stock out16. 

Ogni comunicazione è stata personalizzata, inserendo per esempio il nome del 

cliente e altri dettagli, con lo scopo di farlo sentire speciale, aggiungendo quello 

che P. Kotler chiama il “tocco umano” che riesce a mantenere alto il livello di 

soddisfazione dei consumatori. 

Per ogni fase del suo ciclo di vita Sky Italia ha creato un jouney di 

comunicazioni17 differente, personalizzato in base alle preferenze manifestante in 

riferimento ai contenuti, all’atteggiamento dimostrato. 

 

Infine per mantenere il cliente fedele nel tempo e garantire un livello alto di 

customer retention, Sky nel novembre 2016 ha lanciato un programma di fedeltà, 

con l’obiettivo di dare una “ricompensa” che fosse in grado di influenzare 

                                                 
16 Esaurimento dell’inventario. 
17 Il “journey” è il viaggio del consumatore, il journey di comunicazioni si riferisce al linguaggio 

utilizzato dall’impresa durante il viaggio personalizzato di acquisto del prodotto. 
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l’attitudine del cliente e il suo comportamento d’acquisto futuro. Il programma di 

fedeltà, chiamato “Sky extra”, è basato sul livello di anzianità del cliente 

aumentando il valore del premio con l’avanzare dell’età della relazione con il 

cliente. 

Più di due milioni di consumatori hanno aderito all’iniziativa, portando ad un 

aumento del 9%  del livello di soddisfazione del cliente. Dopo il lancio di “Sky 

extra”, l’azienda ha visto crescere con successo la propria customer base18 ed è 

per questo che il modello è stato esportato anche nelle altre sedi del gruppo. Nei 

cinque anni successivi, Sky Italia ha visto i profitti crescere raggiungendo il 

livello più alto degli ultimi anni. 

Nel 2016 il gruppo ha realizzato ottime performance in tutti i suoi mercati, 

chiudendo l’anno con un fatturato in crescita del 7% a £ 11.965 milioni e un 

aumento del 12% del risultato operativo a £ 1.558 milioni. 

Nello stesso anno vi è stata inoltre una forte crescita del parco clienti, con 

l’aggiunta di 808,000 acquirenti, che continuano a rispondere positivamente al 

servizio offerto e scelgono di avere più prodotti di intrattenimento e 

comunicazione dal brand Sky.  

In Italia nel 2016 si sono aggiunti 17,000 clienti durante l’anno, portando la 

customer base a 4,7 milioni di utenti.  

                                                 
18 Clientela di base. 
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Questo trend positivo è continuato anche nel 2017, con l’ingresso di 686.000 

nuovi clienti, che hanno fatto salire la customer base ad un totale di 22.5 milioni, 

e un profitto di £12.900 milioni, + 10% rispetto all’anno precedente. 

Nel 2018 la customer base del gruppo ha raggiunto i 22.9 milioni di consumatori. 

Rispetto agli anni precedenti l’azienda ha puntato ancora di più sul costruire 

relazioni profonde con i propri consumatori, implementando il programma di 

fedeltà “Sky extra” e i vari punti di contatto con i propri clienti, con la 

realizzazione di nuove applicazioni e strumenti in grado di catturare i bisogni e le 

necessità della propria clientela. 

In conclusione, l’adozione di un approccio al marketing di tipo relazionale ha 

portato molti vantaggi all’azienda:  

• Ha permesso all’azienda di raccogliere moltissime informazioni sui propri 

consumatori così che essa fosse in grado di comprendere maggiormente 

quali siano i loro bisogni e di conseguenza potesse migliorare la propria 

offerta e il suo posizionamento sul mercato; 

• Il tasso di churn19 è rimasto stabile negli ultimi anni, garantendo così una 

crescita dei ricavi dell’azienda 

• L’azienda è stata classificata come la migliore azienda del suo settore per 

quanto riguarda il servizio clienti. 

                                                 
19 Tasso di abbandono: è la percentuale di clienti o abbonati che smettono di usare i servizi offerti 

da un’azienda per un periodo di tempo. 
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CONCLUSIONE 

 

Ho iniziato questa tesi con una citazione di Philip Kotler, definito come il padre 

del marketing moderno, che diceva: 

 

“Le imprese devono spostare la loro attenzione da obiettivi a breve termine 

incentrati sulle transazioni alla costruzione di relazioni a lungo termine con i 

clienti” 

 

Ad oggi possiamo affermare che questa necessità, sottolineata da Kotler ben più 

di vent’anni fa è stata finalmente colmata da questa nuova ed elaborata disciplina 

definita Marketing Relazionale. 

I campi applicativi sono molteplici; l’incremento delle relazioni tra le persone, lo 

sfruttamento di nuove tecnologie e la creazione di nuovi mercati permetterà molto 

presto l’utilizzo di nuovi ed innovativi strumenti necessari all’incremento dei 

punti di contatto tra consumatore ed impresa. 

Gli anni che abbiamo dedicato al marketing hanno permesso il raggiungimento di 

una conclusione, ovvero che la conservazione della clientela è sicuramente uno 

degli obiettivi prioritari dell’azienda. La clientela è il suo più grande patrimonio, 

quindi come tale va seguito, valorizzato, conservato ed incrementato. 
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Da qui deriva il successo di un’impresa, il suo profitto e buona parte della tanto 

ricercata competitività; perché allora non allearsi con i clienti e coinvolgerli 

oltreché come consumatori-clienti anche come suggeritori, co-progettatori, 

informatori, promotori? 

Perché non creare una sorta di “sacra alleanza” quanto mai fruttuosa sia per il 

consumatore-cliente che per l’azienda?  

Globalizzazione, ipercompetizione, customer satisfaction, customer loyalty, questi 

sono oggi i nuovi scenari a chiedere alle imprese una più proficua ed efficace 

relazione con il cliente. 

Le nuove informazioni sono una fonte di innovazione capace di modificare i 

prodotti e i processi dell’impresa, da sfruttare in chiave strategica per ottenere un 

vantaggio competitivo. Adottare questa nuova filosofia di marketing fa entrare 

l’azienda in un circolo virtuoso che parte dall’azienda stessa, la quale instaurando 

relazioni positive col consumatore, fa si che i suoi clienti siano soddisfatti e 

fedeli; allo stesso tempo raccoglie dati e informazioni utili che le permettono di 

migliorarsi e di offrire un servizio migliore in grado di aumentare ancora di più il 

grado di soddisfazione del cliente.  

In questo modo entrambe le parti ne usciranno sempre avvantaggiate.  

<<La soddisfazione del cliente non ha valore. La fedeltà del cliente non ha 

prezzo.>> 

(Jeffrey Gitomer) 
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