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INTRODUZIONE 

 

Parlando di automotive si è normalmente portati a pensare alle Case 

auto, ossia a chi effettivamente ingegnerizza e costruisce le vetture. 

Tuttavia, ci si dimentica spesso della rete di distribuzione, componente 

imprescindibile per la congiunzione tra Case auto e consumatori finali. 

Effettivamente, la rete distributiva ricopre un ruolo fondamentale 

rispetto due aspetti: rappresenta, anzitutto, una parte importante della 

supply chain sia relativamente all’impatto sul prezzo di listino delle 

vetture sia in relazione alle risorse umane impiegate, in secondo luogo 

per il ruolo chiave che ricopre in ottica di creazione di valore. 

Realisticamente, l’onere di offrire al cliente un’esperienza esclusiva 

presso il punto vendita, sia in occasione d’acquisto che di service, ricade 

proprio in capo al dealer [Buzzavo, 2013].  

Proprio in quest’ottica entra in gioco il ruolo del Customer Relationship 

Management (CRM). Ideologia cruciale allo sviluppo di relazioni 
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personalizzate cliente-impresa, tuttavia spesso mal vista, a causa di 

errori commessi durante le fasi implementative. Il presente lavoro 

interpreterà il CRM come una strategia facente parte del business 

aziendale, che integra funzioni e processi interni ed esterni all’azienda, 

per creare valore verso il cliente e trasformare questo valore in profitto 

per l’azienda. Da qui, verranno studiate le potenzialità dell’adozione di 

politiche CRM, le principali motivazioni di funzionamento e fallimento 

associabili all’implementazione, nonché, le best practices per 

l’accettazione del sistema in azienda, applicando concetti teorici 

generici al contesto di riferimento dell’elaborato: il dealer auto.  

Il presente lavoro offre un contributo agli studi relativi al campo 

Customer Relationship Management (CRM) applicato in contesti 

business to consumer (B2C). Essendo, ad oggi, il concetto di marketing 

relazionale e la sua effettiva utilità allo sviluppo delle performance 

aziendali ancora temi caldi in ambiti letterali e manageriali [Perna, 
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2014], il manoscritto, si pone come obiettivo principale quello di 

comprendere le best practices per l’implementazione CRM nelle realtà 

d’impresa. A tale scopo è stata scelta la lettura del comparto automotive, 

a causa del consistente contributo apportato dallo stesso in tale ambito. 

Effettivamente, nel dealer auto, il CRM ricopre giocoforza un ruolo 

imprescindibile per la realizzazione del business. Gli acquirenti, in 

termini di experience, esigono standard sempre più elevati, imponendo 

al management la strutturazione di processi CRM costantemente 

aggiornati, funzionali all’obiettivo di fidelizzazione. Inoltre, il settore 

automotive si classifica, per le sue caratteristiche, uno tra i 

maggiormente interessanti da analizzare. Difatti, il consumatore, nella 

ricerca di una situazione consulenziale, essendo l’auto un bene costoso 

normalmente secondo solo all’acquisto di una casa, tende a lasciare 

numerose sue informazioni, perfettamente investibili in ottica 

personalizzazione dell’offerta e fidelizzazione. Principale, perciò, risulta 



4 

 

essere per l’elaborato, l’attenzione posta al CRM nel dealer auto. In 

effetti, l’operatore commerciale, potendo sfruttare ricche ed eterogene 

anagrafiche clienti, si pone come attore innovativo rispetto 

all’ingegnerizzazione di sempre nuovi processi CRM, delineando il 

comparto automotive potenziale pioniere nello sviluppo delle prossime 

ere relazionali.  

Il manoscritto è suddiviso in quattro capitoli riguardanti la revisione 

della letteratura, la rappresentazione delle opportunità e problematiche 

rilevate, l’esposizione del caso studio ed infine le discussioni 

conclusive. Nel primo Capitolo verrà fatta chiarezza sull’entità della 

filosofia CRM, proponendone una definizione completa che servirà 

come base per la comprensione dell’intero manufatto. Verrà esaminata 

l’evoluzione del CRM fino ad arrivare alle ultime novità riguardanti le 

applicazioni contemporanee. Verranno, inoltre, definiti i vari strumenti 

CRM, nonché, le fasi adottive per l’installazione della metodologia. 
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Infine, il concetto CRM verrà associato al mondo dealer automotive 

attraverso la disamina delle principali motivazioni che dovrebbero 

spingere i concessionari all’adozione di detta filosofia. 

Il secondo Capitolo, invece, inizierà con l’esame degli strumenti e delle 

motivazioni CRM associabili al campo automotive. In seguito, nel 

paragrafo “Sfide e opportunità”, verranno analizzate le motivazioni 

endogene ed esogene del funzionamento e fallimento implementativo 

CRM; a questo paragrafo verrà dedicato uno studio specifico, volto 

appositamente a scoraggiare pratiche potenzialmente dannose allo scopo 

implementativo. Il Capitolo verrà infine concluso con la descrizione 

delle best practices attuative, così che vengano definite le azioni 

imprescindibili affinché il cambiamento aziendale venga processato 

correttamente dall’intera organizzazione. 

Focus specifico del terzo Capitolo sarà invece costituito dall’analisi del 

caso aziendale: il Gruppo Di.Ba.. Inizialmente approcciato tramite la 
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ricostruzione storica dell’impresa, proseguirà con l’approfondimento 

delle tappe associabili alla metodologia CRM, dedicando un intero 

paragrafo alla disamina delle sfide e delle opportunità affrontate durante 

le due diverse applicazioni aziendali. Il Capitolo verrà, infine, concluso 

con la presentazione dei dati riguardanti il livello implementativo CRM 

raggiunto in Di.Ba., osservabili grazie al lavoro di mappatura ed 

elaborazione dei risultati raccolti sul campo. 

Con il Capitolo conclusivo verrà ripreso l’intero elaborato, 

enfatizzandone gli aspetti cruciali relativi al connubio CRM-dealer auto. 

Infine, verrà riservata una lettura critica dei risultati applicativi raggiunti 

in Di.Ba., cosicché, comprendendone lo stato di accettazione della 

metodologia CRM da parte dell’organizzazione aziendale, si possano 

proporre spunti di riflessione volti al raggiungimento dell’obiettivo 

d’eliminazione delle resistenze all’utilizzo.  
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L’elaborato si avvarrà, oltre che della letteratura, dell’uso di casi studio 

recuperati dall’analisi delle pubblicazioni in tale ambito. Il lavoro 

affronta quanto appreso in un ampio percorso formativo di Laurea 

Magistrale svolto dall’autore, nonché, dai fenomeni indagati durante un 

periodo di lavoro attivo di circa un anno. Il manoscritto poggia sulla 

partecipazione diretta dell’autore all’implementazione e sviluppo del 

secondo progetto CRM presso l’azienda esaminata nel Capitolo III: il 

Gruppo Di.Ba. di Pesaro. Costituendo parte del team CRM del Gruppo 

da settembre 2019, il lavoro ha potuto usufruire di una vista privilegiata, 

sia riguardo il mondo CRM sia quello dealer auto, rendendo possibile la 

consultazione di documenti altresì riservati all’ambiente dealer, che 

hanno indubbiamente contribuito all’approfondimento di tematiche 

cruciali arricchendone, di conseguenza, i contenuti. 

La raccolta dei dati, volti alla mappatura del livello implementativo 

CRM raggiunto in azienda, è avvenuta durante l’anno di lavoro svolto in 
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impresa. In particolare, le informazioni sono state raccolte tramite la 

somministrazione di questionari, lavoro sul campo, interviste ai vari 

attori aziendali, nonché, attive esperienze formative. Il questionario 

sottoposto comprendeva vari aspetti: (D1) la conoscenza effettiva del 

sistema CRM; (D2) la propensione degli users all’utilizzo quotidiano 

dei sistemi; (D3) la comprensione organizzativa dell’ideologia alla base 

della strategia; (D4) le motivazioni per cui non tutti gli utenti utilizzano 

la tecnologia messa a disposizione. I dati ottenuti e analizzati, previa 

pulizia, hanno costituito la base per la formulazione di congetture 

empiriche riconducibili agli aspetti teorici analizzati nei capitoli 

precedenti. 
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I. CUSTOMER RELATIONSHIP COME STRATEGIA 

D’IMPRESA 

 

I.1 Aspetti definitori del CRM 

Customer Relationship Management, acronimo CRM1, espressione 

utilizzata per la prima volta negli anni Novanta. Ciò nonostante, prima 

che le imprese iniziassero a parlare di relazione con il cliente, si 

focalizzarono su altri elementi del business che ritenevano fondamentali. 

Dapprima furono orientate alla produzione; il loro obiettivo si 

identificava nella minimizzazione dei costi della stessa, competendo 

quindi sul mercato tramite il prezzo del bene/servizio. Successivamente 

diressero la loro attenzione sul prodotto, utilizzando come fattore 

competitivo il rapporto qualità/prezzo. Infine, iniziarono a porre 

attenzione alla singola transazione con il cliente cominciando a 

comprenderne l’importanza del conoscerlo. Tuttavia, interpretare come 

 
1 BUTTLE, F., AND MAKLAN, S., Customer Relationship Management, Concepts and 

Technologies, Routledge, 4th Edition, 2019 
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fondamentale la singola transazione con il cliente, non è ancora 

sufficiente per giungere al concetto di CRM. Risulta necessario un 

ulteriore step evolutivo. Un cambio di mentalità tale da spingere le 

imprese a passare da un orientamento transazionale, e cioè di breve 

periodo, ad uno relazionale e quindi di lungo periodo. 

Il concetto alla base del CRM venne concepito, in effetti, soltanto nel 

1983, quando Berry2 rese popolare il termine “Relationship Marketing” 

alla conferenza sul marketing dei servizi dell’American Marketing 

Association. Altro importante contributo venne da Barbara Bund 

Jackson3, la quale dedicò un articolo riguardante il medesimo 

argomento, pubblicato dalla riconosciuta rivista Harvard Business 

Review. Viene quindi riconosciuta dalla letteratura l’importanza dei due 

autori alla nascita del concetto di Relationship Marketing. Il significato 
 

2 Leonard L. Berry è un illustre professore di marketing presso la Texas A&M University 

nonché un docente senior presso l’institute for Healthcare Improvement. Berry è un ex 

presidente dell’American Marketing Association. 

3 Barbara Bund Jackson è specializzata in strategia di marketing come consulente e 

docente Senior presso la MIT Sloan School of Management. 
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celato dietro la composizione Relationship Marketing (o marketing 

relazionale), sancisce l’inizio del moderno pensiero di marketing che 

porterà di fatto le aziende a concentrarsi sulla relazione cliente-impresa. 

Il marketing relazionale è quindi la base teorica cui far riferimento per 

l’analisi del Customer Relationship Management (CRM)4.         

Tuttavia, nonostante il mondo accademico risulti concorde 

nell’attribuire al marketing relazionale il fondamento del CRM, non è di 

egual parere riguardo la definizione dello stesso. In effetti, per cercare di 

fissare il concetto si sono mossi autori provenienti da varie discipline, 

saturando la scena degli anni Novanta di numerose e dibattute 

definizioni. Per questo motivo, allo scopo di voler fornire una 

spiegazione quanto più completa possibile del fenomeno CRM, 

verranno proposte definizioni provenienti dai più importanti autori del 

settore, come pure, alcune citazioni dei riferimenti del mercato CRM. 

 
4 PERNA, A. L’implementazione del customer relationship management in contesti 

business to business, Esculapio Economia, Gorgonzola (MI), 2013 



12 

 

Gli autori rappresentanti la dottrina letteraria individuano cinque 

interpretazioni del CRM, corrispondenti ad altrettante dimensioni: 

processo, strategia, filosofia, potenzialità e tecnologia5. 

In termini di processo il CRM viene visto come una successione di 

attività che permetteranno l’impresa di raggiungere un determinato 

risultato. Chi supporta questa demarcazione è Scott Fletcher6 che lo 

definisce come il contenitore che “include i processi aziendali rivolti al 

cliente relativi al marketing, alle vendite e all’assistenza. Tuttavia non è 

una tecnologia: la tecnologia ne consente il funzionamento”. 

Il secondo carattere classifica il CRM come elemento strategico 

dell’impresa. I sostenitori di questa visione leggono il CRM come una 

 
5 ZABLAH, A. R., BELLENGER, D. N., & JOHNSTON, W. J., An evaluation of divergent 

perspectives on customer relationship management: towards a common understanding of 

an emerging phenomenon. Industrial Marketing Management, Vol.33(6), Elsevier, 2004  

6 Scott Fletcher ha conseguito un MBA presso il Babson College ed è laureato in 

Business Administration presso la Boston University. Nel 1993 fu vicepresidente della 

PeopleSoft Europe. Nel 2018 si ritira dopo 10 anni alla dirigenza di Ultimate Software 

(ULTI) dove ebbe un ruolo chiave nel superamento di 1 miliardo di dollari di entrate 

annuali. 
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strategia di acquisizione, mantenimento e relazione con i clienti 

selezionati, che permette all’impresa di creare valore [Nguyen et. Al, 

2020]. D’accordo con questa interpretazione si trova Robert Thompson7 

che sostiene: “la gestione delle relazioni con il cliente (CRM) è una 

strategia aziendale per selezionare e gestire la clientela in modo da 

ottimizzare il valore di lungo termine”.  

Il terzo aspetto concepisce il CRM come “una filosofia di business che 

pone al centro dell’impresa il cliente” [Haenlein, 2017]. In effetti questa 

definizione incorpora, come vedremo in seguito, una delle principali 

difficoltà di applicazione efficiente dei sistemi di CRM, ovvero il 

cambiamento della cultura aziendale da prospettive transazionali verso 

ottiche relazionali di lungo periodo.  

La quarta dimensione da esaminare è quella della potenzialità, la quale 

obbliga l’impresa ad acquisire e sviluppare un mix di risorse adeguato al 

 
7 Robert Thompson è il fondatore e CEO di CustomerThink Corp., la più grande 

comunità dedicata al business cliente-centrico. 
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raggiungimento di eccellenti risultati di mercato [Grant, 1991].               

Infine, l’ultima visione analizza il CRM come una tecnologia, e cioè un 

insieme di strumenti che aiutano l’impresa a costruire relazioni con i 

clienti. Quest’ottica lascia, ad ogni modo, perplessità nel mondo 

accademico a causa della sua riduzione interpretativa. Per sopperire a 

questa riduttiva visione, la tecnologia viene riconosciuta condizione 

importante non in sé quanto, piuttosto, come elemento facilitatore per 

quelli che sono i processi come pure la filosofia [Cambra-Fierro, 2017]. 

Da quanto osservato risulta evidente la complessità ideologica che si 

cela dietro il termine CRM. Proprio per questo motivo, probabilmente, 

la definizione più appropriata per descrivere il Customer Relationship 

Management è quella che racchiude in sé tutte e cinque le dimensioni 

sopra citate, evidenziandone per ogni punto il proprio contributo. Chi è 

riuscito a fornire una rappresentazione tra le più complete è stato Buttle8 

che dichiara: 

 
8 Francis Buttle è un customer management consultant. Precedentemente è stato 
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 “Il CRM è una strategia facente parte del business aziendale, che 

integra funzioni e processi interni ed esterni all’azienda, per creare 

valore verso il cliente e trasformare questo valore in profitto per 

l’azienda. È correlato all’alta qualità dei dati che riguardano il cliente 

ed è supportato da un sistema di Information Technology” [Buttle, 2009]. 

Assodata la definizione di CRM che l’elaborato intende utilizzare, 

diventa importante comprendere se, effettivamente, ogni azienda 

necessiti di processi CRM e, qualora lo fosse, identificarne i motivi.  

Ognuna delle varianti CRM proposte finora, implicitamente, pone in 

risalto come implementare in maniera efficace il CRM possa portare al 

miglioramento delle interazioni con il cliente e, di conseguenza, ad una 

migliore performance aziendale. In effetti, tutti gli sforzi per definire ed 

implementare un CRM riconducono alla volontà dell’impresa di 

migliorare le relazioni con i propri clienti. Trent’anni fa, 

 
professore di Customer Relationship Management (CRM) e di marketing.  
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precedentemente all’avvento del World Wide Web9, per le imprese 

vendere un prodotto ad un cliente era già sufficiente per garantirsi il 

successo, oggi, invece, questa transazione continua a rimanere 

importante ma non più sufficiente. Effettivamente, le ricchezze a basso 

costo della Cina non vengono più percepite come distanti dai 

consumatori ora che, ciò che le allontana, si riduce ad un click. Diviene, 

quindi, legittimo interrogarsi sui motivi per cui un cliente dovrebbe 

scegliere un prodotto specifico quando ne esistono decine simili in 

concorrenza a livello globale. Partendo da questo concetto, le imprese 

hanno riformulato i propri obiettivi, avendo intuito che diventava 

fondamentale creare valore nell’offerta10. Ciò rende chiaro il perché 

ogni azienda dovrebbe dotarsi di un CRM.  Attraverso questo strumento, 

 
9 Nato nel 1990, il World Wide Web (WWW) o rete di ampiezza mondiale, è uno dei 

principali servizi di Internet, che permette di navigare e usufruire di vasti contenuti 

collegati tra loro ed accessibili a tutti o parte degli utenti. 

10 Sul concetto di valore si basa il Customer Life-time Value (CLV), ossia quella tecnica 

attraverso la quale si studia il valore stimato di un cliente per l’intero ciclo di vita 

analizzandone i suoi flussi di cassa prospettici. 
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processo e filosofia, è possibile imprimere nei sistemi aziendali tutti 

quei dati riguardanti il cliente (i gusti, le abitudini…). In questo modo si 

crea una conoscenza diffusa che permea l’impresa, eliminando 

contestualmente il rischio che quanto conosciuto dai singoli vada perso. 

In effetti, una delle sfide principali perseguite dal CRM, si identifica nel 

riuscire ad incorporare tanti dati da poter conoscere al meglio i propri 

clienti11. Relazionandosi a questo tema Mike Simpson12, con un banale 

esempio, espone il concetto per la quale avere tante informazioni risulta, 

oggi più che mai, fondamentale: 

“Quando soggiornate presso una grande catena alberghiera dove si 

ricordano qual è il vostro giornale preferito e la data della vostra 

ultima permanenza nell’hotel, il rapporto tra voi e l’azienda si rafforza, 

 
11 KIM, M., PARK, J., DUBINSKY, A., CHAIV, S., Frequency of CRM implementation 

activities: a customer-centric view, Journal of Services Marketing, Vol. 26 No. 2, 2012 

12 Mike Simpson è stato responsabile dell’ufficio marketing della Interact Commerce 

Corporation. 
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anche se potreste non vedere più la persona che ha condiviso quelle 

informazioni con voi.  

Al contrario, quando l’ufficio debitori, che non sa che avete una pratica 

di assistenza aperta e che potreste buttare dalla finestra il loro 

prodotto, chiama per tormentarvi con il pagamento della fattura, la 

cosa non fa che incidere gravemente sulla relazione13”. 

I due esempi appena posti mostrano, pertanto, ancora meglio le 

motivazioni per cui dotarsi di un CRM risulta attuale. Tramite questa 

strategia, qualsiasi dipendente rappresenti l’azienda nel momento di 

contatto con il cliente (commerciale, amministrativo o magazziniere), 

sarà in grado di riconoscerlo e quindi aiutarlo tempestivamente ed 

efficacemente nella propria ricerca. Questo processo valorizza il cliente, 

tanto da farlo credere importante nel contesto e, potenzialmente riuscire, 

a far percepire quel click più distante di quanto non fosse poco prima, 

quando, all’apparenza, tutti i prodotti sembravano essere così simili. 

 
13 SIMPSON, M., CRM Value, Sales world 2010, San Diego, 09/07/2010 
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Il CRM finora descritto evidenzia l’utilità che ha per l’impresa ai fini 

gestionali delle relazioni con i clienti. Nonostante ciò, questa non è 

l’unica funzione per cui è destinato a funzionare. In effetti, la maggior 

parte delle organizzazioni, sfruttano il CRM sia per facilitare il lavoro ai 

propri team di vendita sia per analizzarne le performance. 

Realisticamente, appurato che ad oggi uno dei costi più impattanti per le 

aziende è proprio quello del capitale umano14, risulta ovvia l’esigenza 

delle organizzazioni di tener traccia e di comprendere quanto siano 

efficaci i propri venditori, agenti o rappresentanti nel generare lead15 e 

chiudere vendite. Quanto descritto si realizza attraverso la costruzione di 

dashboard basate sui dati del CRM, in cui vengono analizzate le 

statistiche dei pool commerciali o dei singoli venditori, rispetto i vari 

 
14 CASTELLANO, A. M., Valorizzare il capitale umano: persone, team organizzazioni, 

Egea Editore, 2019 

15 Una lead è un potenziale acquirente di un certo prodotto o servizio. Si genera quando, 

attraverso un’iniziativa di marketing, un’impresa ottiene dall’utente informazioni utili a 

stabilire un contatto commerciale, da utilizzare in un secondo momento per generare 

un’opportunità di vendita. 
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KPI16 che l’organizzazione ha stabilito essere importanti da monitorare 

per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. In questo modo il top 

management sarà sempre aggiornato, in tempo reale, sull’andamento del 

mercato e della propria forza vendita. Ciò permetterà quindi, attraverso 

la lettura critica dei dati, l’attuazione di correzioni in tempi rapidi e utili, 

di modo che l’organizzazione riesca a domare gli eventi, esogeni o 

endogeni che siano. Se da un lato questa funzione di controllo strategico 

del CRM facilita le imprese nel prendere decisioni di breve e/o lungo 

periodo, dall’altro diviene uno degli aspetti più critici del sistema stesso. 

Questo delicato passaggio, tuttavia, merita una discussione approfondita 

che verrà successivamente proposta nei capitoli a venire. 

 
16 Key Performance Indicator (KPI), in italiano indicatori chiave di prestazione. Come 

suggerisce la stessa parola i KPI sono delle quantificazioni che le società utilizzano per 

determinare in quale misura gli obiettivi prefissati, operativi e strategici, vengono 

raggiunti. Ciò significa che ogni impresa può avere differenti KPI a seconda delle proprie 

priorità ed obiettivi. 
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I.2 L’uso CRM applicato al percorso evolutivo  

I.2.1 Le tappe evolutive  

Tra i primi a concepire l’idea del “cliente-centrismo” fu Theodore 

Levitt17 che nel 1960, pubblicando un articolo sulla rivista Harvard 

Business Review18, identificò l’importanza per le imprese di concentrarsi 

sulla comprensione del cliente. In effetti, si era reso conto che la sola 

ottica di prodotto era insufficiente per la costruzione di un vantaggio 

competitivo perseguibile nel lungo periodo, a prescindere dall’influenza 

di alcuni prodotti presenti nel portafoglio aziendale. Nello specifico il 

focus a cui Levitt si riferiva riguardava le ricerche di mercato, non solo 

rispetto ai prodotti già presenti in portafoglio ma anche ai nuovi da 

sviluppare (Tabella I.1). 

 
17 Theodore Levitt è stato un economista tedesco e professore alla Harvard Business 

School. Nel 1983 ha proposto una definizione per scopo aziendale: “Piuttosto che fare 

soldi, è creare e mantenere un cliente”. 

18 KUMAR, M., MISRA, M.  Evaluating the effects of CRM practices on organizational 

learning, its antecedents and level of customer satisfaction, Journal of Business & 

Industrial Marketing, Vol. 36, 29/06/2020 
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Tabella I.1: Il focus delle ricerche di mercato secondo Levitt19 

Associare una scarsa proattività verso la funzione di Ricerca e Sviluppo 

ad un esclusivo orientamento al prodotto, porta le imprese a sviluppare 

forme di miopie all’interno delle arene competitive. Numerosi risultano 

essere i casi riportati nella letteratura imprenditoriale riguardo episodi di 

perdite di quote a causa di dette sottovalutazioni. Concentrarsi sui 

bisogni e le aspettative dei clienti per dar loro un’offerta quanto più 

adeguata possibile è quindi, secondo Levitt, la chiave del successo 

imprenditoriale.  

 
19 LEVITT, T., Marketing Myopia. Harvard Business Review, 1960 
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La logica della piramide rovesciata, sviluppata molti anni dopo da Jan 

Carlzon20, risulta coerente con la visione di Levitt (Tabella I.2). 

 
Tabella I.2: La piramide rovesciata di Jan Carlzon21 

Attraverso la piramide, vengono metaforicamente capovolte le normali 

gerarchie aziendali, ponendo tutte le risorse e funzioni societarie al 

servizio del cliente. In questa visione è il consumatore a guidare le scelte 

e i processi imprenditoriali, nonché colui che fornisce dati e 

informazioni per la progettazione di prodotti che rispecchino le sue 

 
20 Jan Carlzon è un uomo d’affari svedese. È noto soprattutto per essere stato CEO di 

SAS Group dal 1981 al 1994. 

21 CARLZON, J., La piramide rovesciata. La bibbia del manager nell’era dei servizi. 

Franco Angeli, 1990 
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necessità. Ovviamente, all’interno di questa piramide è necessario uno 

scambio informativo continuo per far sì che si riesca effettivamente in 

quanto detto pocanzi. In detto scambio, gli addetti al servizio fungono 

da front-end con il compito di raccogliere informazioni e passarle al 

livello successivo. L’unità di supporto, ossia il back-end, riceve i dati e 

li elabora, traducendoli in informazioni strategicamente fruibili dal 

management. Negli anni ’90 i concetti di centralità e conoscenza del 

cliente sono ripresi da Karl Albrecht22, il quale, evidenzia la necessità di 

formulare un’offerta sulle esigenze del cliente, motivo per cui la 

conoscenza dello stesso diviene imprescindibile23. Philip Kotler24, in 

seguito, enfatizza l’orientamento al cliente identificando la necessità di 

 
22 Karl Albrecht è un consulente di gestione esecutiva, docente e autore di oltre 20 libri su 

organizzazione e strategia aziendale, elencato come uno dei primi 100 leader del pensiero 

nel mondo degli affari sul tema leadership. 

23 KIM, M., PARK, J., DUBINSKY, A., CHAIV, S., Frequency of CRM implementation 

activities: a customer-centric view, Journal of Services Marketing, Vol. 26 No. 2, 2012 

24 Philip Kotler è stato indicato come il quarto “guru del management” di tutti i tempi dal 

Financial Times e acclamato come “il maggior esperto al mondo nelle strategie di 

marketing” dal Management Centre Europe. 
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adottare il punto di vista del consumatore, in quanto finale fruitore del 

prodotto/servizio, e di instaurare un rapporto con lo stesso, soprattutto se 

di lunga durata, per conoscerne i bisogni. Kotler aveva capito che è 

sempre più costoso acquisire nuovi clienti che non mantenere quelli 

esistenti25. Kotler reinterpreta, inoltre, le 4 P del marketing mix che, 

secondo la sua visione, sono troppo rappresentative della prospettiva del 

venditore, convertendole nelle 4 C26: 

- Prodotto = Customer Value; 

- Prezzo = Customer Cost; 

- Punto vendita = Customer Convenience; 

- Promozione = Customer Communication. 

Attraverso queste 4 C, quindi, l’azienda ha l’obiettivo di costruire 

un’offerta mirata, volta al mantenimento del cliente, tramite la raccolta 

di informazioni utili. 

 
25 KOTLER, P., contributo in MANAGING CUSTOMER RELATIONSHIPS, A Strategic 

Framework di Don Peppers e Martha Rogers, Jhon Wiley & Sons Inc., 2004 

26 KOTLER, P., 300 risposte sul marketing, Tecniche nuove, 2005 
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Negli anni Duemila Don Peppers e Martha Rogers27 arricchiscono i 

concetti sviscerati precedentemente, attribuendo alla memoria della 

relazione con il cliente un ruolo tanto importante per l’azienda quanto 

per il consumatore. Infatti, per l’impresa, è fondamentale coltivare la 

relazione con l’obiettivo di incrementare la propria profittabilità, 

lavorando sul portafoglio clienti28; per il cliente, l’esperienza passata, si 

identifica come asset su cui basare molte delle scelte di acquisto che 

realizza. Con l’ottenimento della fedeltà, come pure con il passare del 

tempo, il profitto del singolo utente aumenta complessivamente 

impattando sul valore dell’azienda. Possiamo analizzare le componenti 

della profittabilità dei clienti attraverso la Tabella I.3.  

 
27 Don Peppers e Martha Rogers sono co-fondatori della Peppers Rogers Group, una 

società di consulenza gestionale incentrata sul cliente. Entrambi sono stati inseriti nella 

Hall of Fame della Data Marketing Association. 

28 PERNA, A., BARALDI, E., CRM System in Industrial Companies: Intra-and inter-

organizational effects, London, Palgrave Macmillan, 2014 
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Tabella I.3: Il customer profit contribution nel tempo29 

 

Nella panoramica delle tappe principali dell’evoluzione del concetto di 

CRM, si è quindi constatato che l’orientamento al cliente negli ultimi 

sessant’anni ha subito una trasformazione continua: da approccio 

concettuale e orientamento al processo di ricerca e sviluppo [Levitt], a 

orientamento delle organizzazioni [Carlzon], a presidio e monitoraggio 

nel tempo [Albrecht], a differenziazione dei clienti e orientamento dei 

processi e declinazione coerente del marketing [Kotler], a 

valorizzazione del “già cliente” quale patrimonio aziendale e fattore 

 
29 PANSARI, A., KUMAR, V., Customer engagement: the construct, antecedents, and 

consequences, Journal of the Academy of Marketing Science, 11/06/2016 
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chiave per la costruzione del valore dell’azienda stessa [Peppers & 

Rogers]. Volendo ricostruire temporalmente il percorso dell’evoluzione 

concettuale possiamo riscontrare la nascita del “cliente-centrismo” negli 

anni ’60, passando successivamente all’adozione della logica di Pareto30 

rispetto la valutazione dei clienti negli anni ’70 - ’80, arrivando poi, 

negli anni ’90, alla consapevolezza che costa meno e fa profittare di più 

mantenere una relazione che non iniziarne sempre di nuove; tutto sfocia, 

infine, negli anni Duemila dove orientamento al CRM è sinonimo di 

adozione di sistemi di CRM. Tutto questo excursus si completa con 

l’ultima evoluzione concettuale del CRM; evoluzione che permette le 

imprese di prendere consapevolezza rispetto al fatto che la vera risorsa 

scarsa sono i clienti, ed è su questi che si va a costruire e valorizzare 

ogni azienda (Tabella I.4).  

 
30 Il principio di Pareto è un risultato di natura statistico-empirica che si riscontra in molti 

sistemi complessi dotati di una struttura di causa-effetto. Il principio afferma che circa il 

20% delle cause provoca l'80% degli effetti. 
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Tabella I.4: L’evoluzione concettuale del CRM31 

I.2.2 Gli sviluppi futuri  

Quanto descritto finora nel sottoparagrafo I.2.1 riguarda l’evoluzione 

del concetto CRM, e quindi le visioni che si sono susseguite arrivando a 

costruire quelle che sono le logiche dei sistemi attualmente in uso. Di 

pari passo con il progresso concettuale si sono potenziati anche gli 

strumenti tecnologici per seguire meglio il customer care. In principio, a 

questo scopo, veniva utilizzato un operatore con un telefono, metodo 

decisamente antiquato considerati i progressi raggiunti grazie all’utilizzo 

 
31 ALTAVILLA, A., BOLWIJN, R., Customer relationship management: regole di successo, 

esperienze e best practices aziendali nell’approccio CRM, IPSOA, 2006 
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di internet. In effetti, ora, le imprese per curare le relazioni con i clienti, 

utilizzano vari canali comunicativi ed i social come interfaccia verso 

l’utente. Proprio questa tendenza da parte delle imprese ad utilizzare i 

social come canale comunicativo semplice per relazionarsi con gli utenti 

porta ad una novità evolutiva del CRM, ossia il Social CRM. A 

descrivere in maniera chiara questo nuovo fenomeno è uno dei massimi 

esperti di CRM, Paul Greenberg32: “il Social CRM è una filosofia ed una 

strategia di business supportata da tutte le aree aziendali, atto a 

coinvolgere i clienti in conversazioni collaborative così da ottenere 

reciproci vantaggi in un ambiente d’affari fidato e trasparente. È la 

risposta all’impresa al fatto che è il cliente a detenere il controllo della 

 
32 Paul Greenberg è CEO della Butter Works. Ha supervisionato la creazione dello 

spettacolo n. 1 su Facebook (50 Mln. di views ad episodio), il n. 2 su Snapchat (80 Mln di 

views). Come CEO di CollegeHumor ha aumentato il traffico di miliardi di views 

rendendo l’azienda il settimo canale YouTube triplicando le entrate. 
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conversazione33”. L’interpretazione che dà Greenberg pone in evidenza 

la volontà da parte delle imprese di gestire in maniera completa le 

interazioni con tutti gli stakeholders dell’azienda, lasciando in mano agli 

stessi i tempi e i modi di comunicazione che preferiscono. Le aree 

interessate dal SCRM sono le stesse del tradizionale CRM, ossia 

vendite, servizi e marketing; tuttavia, ora assumono una connotazione 

social, accompagnate da nuove attività aziendali come l’open 

innovation34 e i customer insights35. Una buona implementazione del 

SCRM permette alle imprese di ottenere numerosi vantaggi: la 

 
33 TRAINOR, KEVIN J., ANDZULIS J. M., RAPP A., AND AGNIHOTRI R.., Social Media 

Technology Usage and Customer Relationship Performance: A Capabilities-based 

Examination of Social CRM, Journal of Business Research, Vol.67(6), Elsevier, 2014 

34“L’Open Innovation è un paradigma che afferma che le imprese possono e debbono fare 

ricorso a idee esterne così come a quelle interne, ed accedere con percorsi interni ed 

esterni ai mercati se vogliono progredire nelle loro competenze tecnologiche", Henry 

Chesbrough, The era of Open Innovation, 2003 

35 Il Customer insight è una comprensione profonda di motivazioni, bisogni e 

comportamenti dei consumatori, frutto di intuizione, osservazione, analisi e 

interpretazione dei trend comportamentali. Vengono usati dalle aziende per lo sviluppo o 

il miglioramento di prodotti, servizi o strategie di marketing. 
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possibilità di condivisione facilitata di idee innovative tramite il sito 

web o l’aumento indiretto di pubblicità, facendo leva sull’ampio traffico 

web, con la successiva raccolta di feedback involontari dei clienti36.     

Altro progresso che le imprese stanno vivendo in questi anni è definito 

dalle intelligenze artificiali (AI), con le quali, soprattutto attraverso 

chatbot, “inizieranno a rimpiazzare le situazioni attuali in cui i 

consumatori necessitano di tecnologie antiquate come i telefoni, i menù 

o l’inserimento dati37”. L’utilizzo di questi chatbot avviene per 

supportare le imprese nella fase operativa dei processi CRM, cioè quella 

di raccolta dati, attraverso la profilazione cliente ottenuta grazie a 

conversazioni artificiali, programmate per rispondere immediatamente 

alle domande più frequenti. L’impresa, servendosi di chatbot evoluti 

unitamente a sistemi sviluppati di CRM, riconoscerà il cliente rispetto le 

 
36 TRAINOR, KEVIN J., ANDZULIS J. M., RAPP A., AND AGNIHOTRI R.., Social Media 

Technology Usage and Customer Relationship Performance: A Capabilities-based 

Examination of Social CRM, Journal of Business Research, Vol.67(6), Elsevier, 2014 

37 David Nelson, fondatore di Motion.ai, sito di creazione chatbot. 
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attività passate (navigazione sito, engagement38 campagne marketing, 

ordini effettuati, stato ordini, ecc.), consentendo l’instaurarsi di 

conversazioni personalizzate volte alla creazione di continuità con il 

proprio cliente. Questi progressi, raggiungibili solo tramite il 

collegamento con tecnologie CRM, permettono interazioni con i clienti 

24/24h fornendo alle aziende vantaggi competitivi importanti come: il 

miglioramento dell’esperienza d’acquisto grazie alla simulazione di 

conversazioni “umane” che generano familiarità. L’interazione 

contemporanea con più utenti, elemento che permette di evitare code di 

attesa. Il filtraggio preventivo delle richieste, così da direzionare 

prontamente i clienti verso i giusti operatori. Una profilazione cliente 

più accurata supportata da banche dati aziendali. Lo snellimento 

dell’area assistenza, limitando l’impiego di personale in questa area con 

la possibilità di servirsene in altre con maggiore valore aggiunto.  

 
38 L’engagement riguarda il coinvolgimento e l’attaccamento emotivo del consumatore 

nei confronti di una marca che scaturisce da specifiche esperienze da esso vissute nel 

corso dell’interazione con la marca medesima e con altri consumatori. 
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Gli ultimi sviluppi che vengono richiesti ai software CRM riguardano il 

confronto con i Big Data39. Realisticamente tutti i dati che gli users 

producono giornalmente, tramite navigazione web, utilizzo degli 

assistenti virtuali ecc., potrebbero essere portati all’interno delle 

piattaforme CRM con la ovvia conseguenza di ottenere profilazioni 

sempre più specifiche40. Questo creerebbe opportunità continue per le 

imprese, nonché, un customer care d’eccellenza. Attraverso l’IoT41, 

inoltre, si delineerebbero ancora nuove realtà: si registrerebbero dati in 

tempo reale sull’uso dei prodotti, successivamente tradotti in strategie di 

cross o up-selling o addirittura il ripensamento di linee produttive. In 

 
39 Con il termine Big Data si fa riferimento alla grande mole di dati da analizzare che, se 

gestiti, creano infinite opportunità da poter sfruttare nel proprio business. 

40 LEONETTI, S., Il CRM nell’era dei Big Data e della Digital Transformation, Network 

Digital 360, 08/09/2020 

41 Per Internet of Things (IoT), o Internet degli oggetti, si intende quel percorso nello 

sviluppo tecnologico in base al quale, attraverso la rete Internet, potenzialmente ogni 

oggetto dell’esperienza quotidiana acquista una sua identità nel mondo digitale. L’IoT si 

basa sull’idea di oggetti “intelligenti” tra loro interconnessi in modo da scambiare le 

informazioni possedute, raccolte e/o elaborate. 
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conclusione, è possibile affermare che la grande mole di informazioni 

provenienti da Big Data e Social creeranno precisi vantaggi competitivi 

alle aziende che riusciranno ad importarli nei sistemi CRM e, 

contestualmente, a sfruttarli in maniera “intelligente”. Tra questi si 

identifica, ovviamente, la possibilità di offrire comunicazioni totalmente 

personalizzate, create tramite i dati contenuti nei database aziendali. Ciò 

permetterebbe la creazione di offerte customer adaptive, ossia delle 

offerte costruite ad hoc storicizzando i dati di comportamento e 

consumo del cliente. Infine, quanto detto, potrebbe essere ulteriormente 

sviluppato dalla possibilità di offrire servizi anticipatori rispetto le 

richieste dei clienti. Ciò si rende possibile tramutando gli elementi di 

tracciamento dei vari dispositivi, prodotti dagli utenti, in informazioni 

interpretabili proattivamente dai sistemi CRM. 
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I.3 CRM: Elementi e fasi implementative 

I.3.1 Gli aspetti architetturali  

Il CRM non si limita ad essere un mero software, database o 

programma fedeltà, ma si identifica come una vera e propria filosofia di 

gestione. Ad ogni modo, abbracciare una filosofia così impattante per il 

business non è affatto semplice. Pertanto, un quesito che letteratura si 

pone è: questa strategia di gestione aziendale, è adatta a tutte le imprese? 

Per rispondere a questo interrogativo è necessario che l’impresa rifletta 

sulle proprie peculiarità e sui propri obiettivi. Affinché l’organizzazione 

risulti idonea all’utilizzo di una metodologia CRM, occorrerà affrontare 

un primo step di auto-analisi interna42: l’azienda è pronta ad inserire il 

CRM al centro della strategia aziendale come processo per imparare a 

comprendere i clienti? Il CRM, adattandosi alla strategia aziendale, 

 
42 GREGORI, G. L., PERNA, A., SABATINI, A., L’efficacia del Customer Relationship 

Management nei mercati dei servizi tecnologici: il caso di una media impresa italiana, 

Franco Angeli, 2017 
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servirà al raggiungimento degli obiettivi economici e commerciali? 

L’impresa è disposta a concedere potere al cliente? La cultura aziendale 

è in grado di affrontare un cambiamento così importante? L’ufficio IT 

sarà capace di permettere a tutti i livelli dell’azienda di conoscere i 

clienti? I responsabili alle vendite sono in grado di sviluppare strategie 

di customer service e offerte personalizzate? La direzione aziendale 

appoggia in pieno questa evoluzione? E infine, l’intera società crede 

totalmente nel processo cliente-centrico e ha la pazienza di seguirlo fino 

in fondo? Se l’impresa, riflettendo sulla propria organizzazione, riesce a 

rispondere con un sì entusiasta a tutte queste domande, si potrà 

affermare che il CRM è adatto a quella specifica impresa. La realtà, 

tuttavia, mostra spesso come le imprese, a causa di un mercato sempre 

più saturo di organizzazioni con sistemi di questo tipo, evitano di 

analizzarsi, adottando per la propria organizzazione sistemi CRM 
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destinati inevitabilmente al fallimento. Verranno analizzate in seguito le 

motivazioni principali dell’abbandono di CRM. 

Ipotizzando un’impresa rispondente positivamente alle domande appena 

riportate, diviene interessante comprendere le varie articolazioni del 

CRM. Per farlo occorre studiare l’azienda nel suo complesso, partendo 

dalla realtà aziendale in cui opera, arrivando al settore di appartenenza e 

alla sua strategia e struttura43. Tutti insieme, questi elementi, delineano e 

differenziano le articolazioni del CRM, in termini di target a cui si 

rivolge, obiettivi e modalità di interfaccia tra cliente e azienda. Quando 

si parla di target del CRM si pensa subito all’utente finale tralasciando, 

tuttavia, il “cliente interno”: i dipendenti dell’azienda. Essi costituiscono 

il primo mercato, difatti, se non si riesce a vender loro questa filosofia, 

si correrebbe il rischio che essi non la vendano mai ai clienti. Tra i primi 

fattori condizionanti la determinazione del target delle iniziative di 

 
43 VENTURINI, W.T., BENITO, O.G., CRM software success: a proposed performance 

measurement scale, Journal of Knowledge Management, Vol.67(6), Elsevier, Vol. 19 

No., 2015 
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CRM, si riscontra il settore e il mercato d’appartenenza dell’azienda. Se, 

per esempio, si analizza un’impresa che opera nel campo delle GDO44, 

si noterà che le iniziative di CRM attuate saranno rivolte ai consumatori, 

muovendosi quindi nel B2C45; contrariamente, prendendo in esame una 

OEM46 manifatturiera, sarà individuabile l’indirizzo delle proprie 

attività verso altre imprese, trattandosi di un mercato B2B47. Le azioni 

da porre in essere per gestire una relazione con un cliente, pertanto, 

variano molto in funzione del settore di appartenenza. Una volta 

analizzato quanto discusso finora diviene possibile studiare le varie 

forme di CRM. La letteratura sul marketing, discutendo delle fasi del 

 
44 Con il termine GDO si fa riferimento alla Grande Distribuzione Organizzata e cioè il 

moderno sistema di vendita al dettaglio attraverso una rete di supermercati e catene di 

intermediari. 

45 Con il termine B2C s’intende il mercato Business to Consumer, indicando le relazioni 

commerciali che intercorrono tra azienda e consumatore finale. 

46 Con il termine OEM si fa riferimento alle Original Equipment Manufacturer 

(produttori di apparecchiature originali): società che costruiscono componenti utilizzati in 

sistemi venduti da un’altra società come, ad esempio, un rivenditore. 

47 Con il termine B2B s’intende il mercato Business to Business, indicando le relazioni 

commerciali che intercorrono tra l’azienda ed altre aziende.  
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processo di CRM, ne identifica due: quello operativo e quello strategico. 

Il CRM operativo viene inteso come processo veicolare dell’offerta e di 

gestione del contatto con i clienti. Questa visione viene sviluppata in 

ambito operativo quando il processo e gli strumenti facilitano il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali esistenti. Il secondo invece, 

quello strategico, è inteso come la parte a monte del processo, cioè 

l’analisi dei clienti, tramite l’osservazione dei comportamenti e delle 

esigenze, la segmentazione della clientela ed infine lo studio di offerte 

mirate. La visione strategica del CRM porta l’impresa a modificare i 

suoi obiettivi. Per esempio, un’azienda non orientata al CRM può avere 

come scopo principale quello della crescita dei volumi di vendita. 

Questa priorità, in ottica CRM muta, fino a spostare il focus sulla 

crescita dei volumi di vendita dei clienti più redditizi e il mantenimento 

dei volumi sugli altri il massimo focus aziendale. Come si può intuire da 

questo esempio, il cambiamento non è solo semantico ma culturale, 
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l’azienda ora si concentra sul cliente48. I fattori determinanti la scelta tra 

CRM operativo e strategico sono numerosi ed il mercato di riferimento è 

tra questi. Ognuno, infatti, è caratterizzato da una curva di “attrition” 

che misura il tasso medio di perdita dei clienti insita nel settore49. 

Adottare la cultura CRM impatta sugli obiettivi aziendali che, come 

accennato poco fa, possono mutare. Solitamente si possono definire a 

diversi livelli: strategici e tattici. Contribuire alla profittabilità 

sostenibile nel tempo dell’impresa, massimizzando il Life-time Value 

degli users e accrescendo il valore del portafoglio clienti, riconduce agli 

obiettivi strategici. Questo tipo di obiettivo solitamente racchiude in sé 

tanti intermedi come l’aumento della fedeltà, piuttosto che lo sviluppo 

del contributo dei singoli utenti. Un migliore servizio al cliente, un più 

efficiente processo di gestione della relazione con lo stesso, 
 

48 TANGAZA, M. A., MUHAMMAD, T., AND ASHEMI, B. A., A literature review of 

customer relationship management from 2010 to 2014. International Journal of Arts, 

Humanities and Management Studies, Vol.4, No.7, IJAHMS, 2018 

49 ALTAVILLA, A., BOLWIJN, R., Customer relationship management: regole di successo, 

esperienze e best practices aziendali nell’approccio CRM, IPSOA, 2006 
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diversamente, possono essere inquadrati in quelli che sono gli obiettivi 

tattici. Dagli esempi appena riportati è facilmente intuibile come questa 

tipologia di fini vada indirettamente ad impattare la fedeltà del cliente e 

il profitto aziendale. In conclusione, è possibile affermare che gli 

obiettivi tattici lavorano soprattutto sulla leva dell’efficienza, tramite 

minori costi logistici o operativi della forza vendita, mentre quelli 

strategici operano sulla leva dell’efficacia agendo, perciò, sui profitti per 

cliente. Questa ricerca di efficacia ed efficienza non fa altro che spostare 

il valore creato, portandolo dagli obiettivi tattici a quelli strategici.  

 
Tabella I.5: Sequenza obiettivi del CRM e valore creato50 

 
50 GREENBERG, P., CRM: Customer Relationship Management, Apogeo, 2002 
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I.3.2 Le fasi applicative  

Resi noti gli elementi da tenere in considerazione previa attivazione 

aziendale di un sistema CRM, diviene consequenziale concentrarsi su 

quelle che sono le fasi tipiche dell’implementazione della metodologia. 

Per adottare il CRM in impresa è fondamentale rivedere tutti i processi e 

ristrutturarli per gestire al meglio le potenzialità derivanti dalla 

conoscenza dei clienti. Rispetto alla classificazione precedente dove 

venivano identificati due tipi di CRM, operativo e strategico, qui se ne 

aggiunge un terzo, ossia l’adozione dei meri strumenti di CRM. 

Nell’accezione di mero strumento, il CRM viene utilizzato per 

potenziare il customer service ma, non prevede la segmentazione dei 

clienti o l’introduzione di offerte personalizzate. Con questa tipologia, i 

processi aziendali rimangono invariati in quanto, il CRM, svolge 

esclusivamente un ruolo di supporto agli stessi, soprattutto in ambito 

commerciale. Strutturando un CRM operativo diviene, invece, possibile 
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raggiungere quelli che sono i processi aziendali, anche se limitatamente 

ad alcuni specifici. In questa accezione l’impresa viene impattata 

significativamente ma in maniera circoscritta, ciò fa sì che l’azienda non 

per forza si ristrutturi a tal punto da diventare cliente-centrica o che 

organizzi l’intera struttura intorno al CRM. Al contrario, se 

l’organizzazione programma un CRM strategico, l’effetto che questa 

scelta avrà sulla struttura sarà fortemente coinvolgente; verranno infatti 

concettualizzati nuovamente tutti i processi utilizzati fino ad ora, 

progettando la nuova impresa attorno al cliente. Le fasi tipiche di 

implementazione della filosofia gestionale, ipotizzando di strutturare un 

CRM strategico, sono molteplici51. In particolare: 

- Preparazione. Fase in cui il top management dell’impresa decide 

come orientarsi al CRM, identifica le risorse necessarie ed individua 

le figure chiave, tra cui project manager e referenti di varie aree, che 

 
51 CRONIN, P., RYAN, F., COUGHLAN, M. Undertaking a literature review: a step by step 

approach. British Journal of Nursing, Vol.17, No.1, 2008 
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seguiranno il processo. Molto importante definire anche i tempi delle 

varie attività così da poterne monitorare gli sviluppi. 

- Definizione vision sul cliente e allineamento con il business. In 

questo step il top management costruisce la logica dell’approccio 

alla segmentazione dei clienti più interessanti. 

- Analisi dei clienti e sviluppo di strategie. Selezionati i criteri di 

segmentazione si passa all’attuazione della stessa individuando i 

cluster ed i relativi profili. Identificati i cluster si applicano strategie 

di fidelizzazione e/o acquisizione e/o disinvestimento.  

- Testing delle strategie. Si cerca, appunto, di capire se dalle 

impostazioni precedenti si stanno ottenendo i risultati programmati. 

- Sviluppo processo e attivazione tecnologia. Vengono strutturate in 

parallelo agli stadi precedenti. Il CRM si rispecchia maggiormente in 

una metodologia che non in una mera tecnologia; ad ogni modo essa 

ne rappresenta una parte importante, motivo per cui è fondamentale, 
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in questa fase, strutturare dei processi coerenti ed attivare una 

tecnologia che rappresenti una soluzione quanto più ottimale 

possibile per l’azienda52. 

- Formazione. Anch’essa gioca un ruolo cruciale per la perfetta 

integrazione del sistema nell’impresa. La formazione risulta, inoltre, 

essere uno degli strumenti più potenti per recepire feedback 

provenienti dalle risorse, veste perciò un duplice abito. Essendo uno 

degli aspetti più rilevanti per l’integrazione del CRM in azienda, 

l’investimento per la realizzazione della stessa dovrebbe rispecchiare 

almeno il 5% degli investimenti totali d’implementazione53. 

- Gestione del cambiamento. Se questo step non viene coordinato 

correttamente si rischia di far fallire tutta l’implementazione. In 

questa fase il change management aiuta l’azienda a creare nuovi 

 
52 PERNA, A., BARALDI, E., CRM System in Industrial Companies: Intra-and inter-

organizational effects, London, Palgrave Macmillan, 2014 

53 QUINTANA, JC., CRM Implementations Still Failing? Well, no Duh!?, CRM Magazine, 

03/05/2017 
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orientamenti e ad indirizzare i comportamenti di tutti i collaboratori 

aziendali. Il management deve controllare e valutare continuamente 

la risposta dell’organizzazione, così da poter intervenire rapidamente 

qualora la struttura riscontrasse difficoltà relative al cambiamento.  

- Progetti pilota. Ogni strategia viene trasformata in piccolo progetto e 

rilasciato a poche unità aziendali. Questa soluzione permette di 

testare e riallineare ripetutamente questi disegni. Idealmente, questo 

processo incrementale, da un lato permette all’azienda di adottare 

strategie già rodate, dall’altro di aumentare, tramite i cicli di 

migliorie, il know how aziendale. 

- Misurazione. Ovviamente questa è una fase che compone ognuna 

delle precedenti. È decisivo comprendere i vari sviluppi 

dell’implementazione che porteranno, in conclusione, 

all’integrazione del CRM con i vari strumenti aziendali. 

Effettivamente, presupponendo che il CRM comporti notevoli 



48 

 

investimenti, diviene presumibile pensare che vi siano aspettative di 

ritorno in tempi brevi: più i tempi di ritorno si dilatano più il ROI54 

dell’investimento è basso. 

  
Tabella I.6: Fasi implementazione CRM55 

 

 
54 Il ROI è il return on investment (indice di redditività del capitale investito) è un indice 

di bilancio che indica quanto rende il capitale investito. ROI = risultato operativo/totale 

attivo 

55 CRONIN, P., RYAN, F., COUGHLAN, M. Undertaking a literature review: a step by step 

approach. British Journal of Nursing, Vol.17, No.1, 2008 
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I.4 CRM e dealer automotive 

I.4.1 L’evoluzione del dealer auto 

Al fine di definire l’importanza ed il ruolo che il CRM riveste 

nell’organizzazione dei dealer auto è necessario comprendere come si 

sia evoluta la loro area di affari nel corso del tempo.  

Il business del dealer automotive, oggi, non si incentra solo sul bene 

auto, piuttosto, anche su tutti i servizi accessori (servizi assicurativi, di 

finanziamento e assistenza). Per qualsiasi produttore auto la rete vendita 

è un fattore critico di successo [Buzzavo, 1997]. È ragionevole pensare, 

infatti, che il dealer rappresenta la più importante, se non unica, 

interfaccia con il cliente. Ciò risulta verificato potendo catalogare l’auto 

come prodotto complesso che necessita, appunto, di un sistema 

distributivo dedicato. Proprio rispetto a questa decisiva importanza 

attribuita alla rete vendita, negli anni Settanta le Case automobilistiche 

decidono di evolvere il rapporto instaurato fino ad allora con i 



50 

 

commercianti, trasformando, accordi di commissione in contratti di 

concessione56. Fino a quel momento il commissionario non acquistava i 

mezzi. Per questa ragione, lo stock di vetture detenute dal commerciante 

era esclusivamente in conto deposito e, i salonisti, ottenevano una 

provvigione per ogni vendita effettuata. L’obiettivo primario di ogni 

rivenditore, in quella situazione, era il commercio dell’auto nuova. 

Negli anni a seguire, a causa della conversione del rapporto Casa-

dealer, quest’ultimo si trova a dover acquistare l’auto per poi rivenderla, 

incaricandosi dell’onere e dell’opportunità di crearsi un’immagine ed un 

mercato. Il guadagno del dealer ora non dipende più esclusivamente 

dalla provvigione sul nuovo, quanto piuttosto dal margine che riesce ad 

ottenere rispetto al prezzo d’acquisto del bene da Casa madre57. Il 

produttore, infatti, applica uno sconto base al quale si aggiungono una 

serie di extra sconti e campagne mensili/trimestrali; inoltre inserisce un 

 
56 BALDUCCI, D., Manuale del concessionario, FAG VIII Edizione, 2007 

57 IBIDEM 
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sistema incentivante al raggiungimento di determinati obiettivi fissati 

precedentemente. Questo sistema viene chiamato dalle Case auto in 

diversi modi; uno di questi è “Torre dei Bonus”, proprio ad indicare la 

costruzione del sistema di scontistica a cui il dealer, rispettando varie 

condizioni quantitative e qualitative58, può accedere. Ovviamente, 

maggiori sono gli obiettivi che il concessionario raggiunge, minore sarà 

il costo delle auto che è tenuto ad acquistare, di conseguenza, maggiore 

sarà il margine di guadagno del dealer. Chiaramente non conoscere a 

priori l’esito, positivo o negativo che sia, di raggiungimento 

dell’obiettivo imputa al dealer l’obbligo di formulare offerte sempre 

ragionate sulla base dello stato di avanzamento giornaliero delle vendite. 

Risulta chiaro, però, come il lavoro del dealer non si concluda con la 

sola vendita del veicolo. Effettivamente, questa fase, rappresenta 

 
58 Gli obiettivi possono essere diversi: il numero vendite, la customer satisfaction, la 

penetrazione finanziaria, il numero dei corsi formativi svolti dai venditori ecc. Il 

raggiungimento da accesso a premi economici molto rilevanti, tanto da permettere al 

dealer di ottenere importanti profitti. 
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esclusivamente l’inizio della relazione con il cliente che entra 

potenzialmente in un moto circolare. Questo moto è spiegato dalla 

possibilità del dealer di offrire al cliente servizi di officina per la 

manutenzione e riparazione del mezzo, vendita di parti di ricambio, 

noleggi a breve termine, ri-finanziamenti dei veicoli acquistati, gestione 

dell’usato e di nuovo acquisto di un’altra auto. Questa spirale è 

riconducibile al concetto di fedeltà, il quale, ad oggi, rappresenta la vera 

sfida del dealer moderno; ovvero conquistare il cliente a tal punto che il 

concessionario d’acquisto diventi l’unico riferimento per il mondo auto. 

Attraverso gli interventi normativi della comunità europea, con il 

regolamento UE 1400/2002, noto anche come Regolamento Monti (in 

onore del Presidente della relativa Commissione)59, viene offerta ai 

dealer la facoltà di acquisire nuove concessioni senza l’obbligo di 

acquisizione congiunta del contratto di vendita con quello del post-

 
59 PERRI, E., Si delinea la “Distribuzione Automobilistica” in Italia, 

www.automotivesapace.it, 21/02/2011 
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vendita. Con l’avvento di questo regolamento, inoltre, si è aperto alla 

possibilità di avere crescite multimarca, risultato: la comparsa di 

innumerevoli “concessionari multi-brand”. In questo modo, ora, sia i 

grandi gruppi di distribuzione sia i medio-piccoli rivenditori tentano di 

ampliare l’offerta attraverso la vendita di più brand60. Uno di questi 

gruppi è proprio quello analizzato dal caso aziendale nel Capitolo III: il 

Gruppo Di.Ba che, nel corso degli anni, ha ottenuto la concessione da 

parte di 15 diversi brand. Questa possibilità concessa ai dealer auto 

permette loro di riuscire a diversificare il rischio d’impresa, 

consentendogli di rappresentare brand premium e generalisti, 

caratterizzati da una composizione e struttura di mercato differente.   

Con lo sviluppo del web, il dealer auto ha dovuto ancora una volta 

adattarsi al cambiamento. Si è assistito ad un cambio del processo 

d’acquisto del cliente che ora trova online le informazioni necessarie 

prima di entrare in salone. In effetti, secondo uno studio di Autoscout24, 

 
60 BALDUCCI, D., Manuale del concessionario, FAG VIII Edizione, 2007 
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i clienti entrano fisicamente in media soltanto in due saloni, a tendere 

uno, quando prima la media era di 561. Per di più, stando alle previsioni 

dell’IAB Internet Motors, sembrerebbe che entro i prossimi 5 anni il 

18% delle vendite avverrà online, inoltre, già oggi il 75% (campione di 

1000 utenti tra i 18 e i 55 anni) degli intervistati identifica il web come il 

canale preliminare per raccogliere informazioni62. Sfruttare il web per la 

promozione e la vendita di auto diventa fondamentale, trasformando 

l’investimento nel marketing online uno dei driver competitivi più 

importanti e ricercati nella filiera automotive. Volendo concludere la 

rappresentazione del mondo concessionarie auto si evidenzia che i 

dealer ottengono da Casa madre una concessione esclusiva di vendita su 

un territorio prestabilito, all’interno del quale possono eseguire attività 

di marketing per cercare di entrare in diretto contatto con i potenziali 

acquirenti. Nel corso degli anni il modello di business dei concessionari 

 
61 AUTOSCOUT24, Nuove rotte per il Dealer auto, www.dealerday.com, 16/09/2020 

62 MARLIA, M., In cinque anni il 18% degli Europei comprerà auto online, IAB Internet 

Motors, Milano, 20/10/2017 
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è cambiato, difatti ora la loro core activity non riguarda più 

esclusivamente la vendita dell’auto ma raggiungono anche il service, la 

ricambistica, il mercato dell’usato, i servizi finanziari e assicurativi. In 

questo modo i dealer riescono a “sganciarsi” dai soli guadagni imposti 

da Casa madre, rappresentati dal margine tra prezzo d’acquisto e di 

vendita, come pure dal raggiungimento degli obiettivi quantitativi e 

qualitativi, per lucrare su tutto ciò che è collaterale alla vendita dell’auto 

nuova, nell’ottica di realizzare margini importanti. Particolare rilievo 

hanno i servizi di finanziamento e assicurativi, non provenienti da Casa 

madre, che permettono al concessionario di differenziare la propria 

offerta da quella dei competitors, rendendola difficilmente confrontabile 

creando, contestualmente, valore nella trattativa. Per cui, dacché in 

origine, il core business di un dealer auto era quello della vendita del 

nuovo per ottenere una provvigione, si è passati negli anni ad avere una 

situazione totalmente opposta. Ora, perciò, la vendita rappresenta solo 
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l’aggancio del cliente che, inizialmente, quasi non porta guadagno, ma 

che in prospettiva, inserito nel ciclo aziendale, lo farà tramite passaggi al 

service, rivendita dell’usato e acquisto di servizi. Diviene quindi 

indispensabile non trascurare la prospettiva di guadagno, realizzabile 

tramite la costruzione di relazioni solide e personalizzate, basata sul 

potenziamento dei canali di comunicazione. 

I.4.2 Il CRM applicato al dealer  

 L’excursus proposto nel sottoparagrafo precedente sullo sviluppo e 

composizione del business del concessionario risulta basilare per 

comprendere le motivazioni per cui un dealer auto necessita di logiche 

CRM, rendendo il settore analizzato interessante ai fini dell’elaborato. 

Verranno ora fissati i concetti per cui il mondo dealer e quello CRM si 

incontrano: 

- Il CRM riesce a contenere dati provenienti da vari portali. I dealer 

più grandi rappresentano spesso vari brand i quali, ovviamente, 
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raccolgono dati e li immagazzinano in database differenti. Questo 

però crea non poche difficoltà di lettura e utilizzo da parte dei 

concessionari che hanno necessità di vederli armonizzati. Sistemi 

CRM, slegati da quelli di Casa madre e dedicati alla struttura dealer, 

che raccolgono e unificano i dati, risultano, perciò, fondamentali per 

far sì che vengano utilizzati in maniera efficiente. In questo modo gli 

uffici CRM lavoreranno esclusivamente sui propri sistemi con dati 

strutturalmente identici. Inoltre, adottando CRM proprietari le 

informazioni anagrafiche entreranno a far parte della conoscenza 

dealer, consentendo, allo stesso, di costruire un portafoglio clienti 

legato al concessionario e non soltanto al brand di Casa madre.  

- Il CRM comunica con siti web e canali social. Con la concreta 

probabilità che, nei prossimi anni, il mercato auto si sviluppi e 

consolidi online, è fondamentale che il dealer abbia sistemi in grado 

di leggere quanto accade sui propri siti web e canali social. Il CRM 
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ingloba tutte le interazioni che i clienti hanno su queste reti 

trasformandoli in dati su cui basare offerte di promozione e vendita 

mirate [Greenberg, 2013]. 

- Il CRM dà accesso a dati prima ignorati dal dealer. Pochi sono, in 

Italia, i grandi dealer a favore, invece, di tanti più piccoli con 

mentalità spesso familiari, caratterizzati da un approccio al business 

tale da non rivolgere la giusta attenzione ai dati. Questo strumento 

include, statisticamente, tool di reportistica per analizzare gli stessi. 

A questo si somma, inoltre, la possibilità di aprire tali reportistiche 

alla forza vendita, così da renderla conscia delle proprie performance 

e di quelle del team di appartenenza. Mostrando il contributo attivo 

al raggiungimento dell’obiettivo finale, si spingono i vari pool verso 

la responsabilizzazione del raggiungimento dell’obiettivo stesso, 

incrementandone, di conseguenza, le possibilità di realizzazione. 
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- Il CRM permette di controllare giornalmente i KPI. Tramite questa 

tecnologia, aggiornata in tempo reale nonché conservatrice di tutti i 

dati del business, è possibile per il top management capire in ogni 

momento in che direzione l’impresa si sta muovendo. Analisi così 

tempestive risultano indispensabili per correggere ex ante manovre 

inefficienti, divenendo proattivi verso i continui cambiamenti del 

mercato63.   

- Il CRM come strumento di controllo degli uffici commerciali. 

Ovviamente, i dati inseriti nel processo riguardano, perlopiù, la forza 

vendita che verrà valutata rispetto a quanto risultante. In questo 

modo, non solo è possibile valutare il raggiungimento degli obiettivi, 

ma anche le modalità utilizzate per arrivarci. Per esempio, se un 

venditore ha un obiettivo di 10 contratti mensili ed una percentuale 

di chiusura del 10% può riuscirci in vari modi. Nel primo caso 

 
63 BUTTLE, F., AND MAKLAN, S., Customer Relationship Management, Concepts and 

Technologies, Routledge, 4th Edition, 2019 
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potrebbe trattare con 100 persone e fare 10 contratti; nel secondo 

caso, invece, potrebbe lavorare sulla vendita riuscendo a chiudere il 

15%, trattando perciò con sole 67 persone. Il secondo metodo risulta 

sicuramente più efficiente ed è un dato importante da conoscere.  

- Il CRM come strumento di efficientamento risorse. Uno degli 

elementi fondamentali del CRM è la marketing automation e cioè lo 

svolgimento di attività ripetitive di marketing replicate da software 

autonomi [Lindgreen, 2015]. Ciò consente l’impresa di liberare 

risorse umane, precedentemente impiegate in lavori routinari, per 

occuparle in fasi più importanti del processo con obiettivo la 

creazione di valore. 

- Il CRM diffonde la conoscenza. Grande necessità del dealer è quella 

di non lasciar sì che la vendita dell’auto rimanga l’unico evento in 

cui interagire con il cliente. Accade spesso che conclusa la stessa, 

logistica e officina rimangano reparti separati. Il CRM, 
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contrariamente, permea nel dealer e spinge ogni singolo reparto alla 

conoscenza di ogni singolo contatto con i propri clienti. Questo crea 

un’intelligenza diffusa e promuove la comunicazione tra reparti64. 

- Il CRM crea nuove realtà utili al business auto. L’ufficio BDC 

(Business Development Center) ne è un esempio concreto e ha una 

missione: trasformare i lead, cioè tutti i contatti raccolti 

telefonicamente o dal web, in appuntamenti. Può gestire le chiamate 

in ingresso, per quanto riguarda la vendita e il service, quelle in 

uscita per trasformare i lead in appuntamenti e infine può anche 

gestire le vendite di servizi di garanzia, assicurazione e 

finanziamento. In questo modo i clienti vengono profilati e 

indirizzati verso l’area più appropriata rispetto la richiesta, 

conseguenzialmente, venditori e accettatori risparmiano tempo così 

che l’intero processo aziendale venga efficientato. 

 
64 PRICE, T., New Research: Is CRM the secret to connecting your Business Silos?, 

www.salesforce.com, 28/01/2020 
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- Il CRM come strumento di fidelizzazione o intervento. Ovviamente, 

come già trattato in precedenza, questa metodologia di gestione 

viene adottata con lo scopo primario di migliorare, quanto più 

possibile, la Customer Life-time Value65. Segmentando i clienti in 

base al loro CLV, è possibile per il dealer compiere azioni di 

fidelizzazione o stabilire delle priorità d’intervento. Per raggiungere 

questo scopo il CRM risulta lo strumento più adatto, in quanto, 

immagazzinando tutte le informazioni riguardanti ogni singola 

anagrafica, permette all’impresa di formulare comunicazioni e/o 

offerte personalizzate con le quali, per l’appunto, fidelizzare o 

intervenire sul cliente. 

Quanto descritto finora esprime l’importanza che un sistema CRM pone 

in capo al dealer, rendendo detti processi fondamentali alla 

 
65 PERNA, A. L’implementazione del customer relationship management in contesti 

business to business, Esculapio Economia, Gorgonzola (MI), 2013 
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prosecuzione del business, nonché il motivo per cui studiare questo 

mercato risulta interessante ai fini del presente lavoro. 

La Tabella I.7 riepiloga sinteticamente le argomentazioni illustrate 

relative ai vantaggi di utilizzo di processi CRM per il dealer auto. 

Vantaggio ottenuto da utilizzo 

CRM 
Motivazione del vantaggio 

Contenitore di vari portali 
Unificando i dati dei portali sarà più 

facile interpretarli 

Comunicazione con siti web e 

canali social 

Comunicando con i Social si è in 

grado di leggere ogni interazione dei 

clienti 

Accesso a dati precedentemente 

ignorati dal dealer 

Con la facilità di accesso alla 

reportistica anche i dealer più piccoli 

possono studiare in pieno l'andamento 

aziendale 

Controllo giornaliero i KPI 
Analisi tempestive sono fondamentali 

per un mercato in continuo mutamento 

Controllo degli uffici commerciali 
Controllare la forza vendita permette 

di raggiungere obiettivi prefissati 

Strumento di efficientamento 

risorse 

Con la Marketing Automation è 

possibile dedicare risorse in mansioni 

a maggior valore 

Diffonde la conoscenza 

Diffondendo i dati è possibile far 

comunicare l'impresa e quindi 

efficientarla 

Creazione nuove realtà utili al 

business auto 

Nuovi uffici dedicati a compiti 

specifici per incrementare le vendite 

Strumento di fidelizzazione o 

intervento  

Con la fidelizzazione si sostiene 

l'organizzazione nel lungo periodo 

Tabella I.7: Riepilogo vantaggi/motivazioni ottenuti da CRM66 
 

 

 

 
66 Fonte: Elaborazioni personali 
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II. L’IMPLEMENTAZIONE CRM NEL DEALER AUTO 

 

II.1 Perché il CRM? Qual è il ruolo in questo settore? 

L’attenzione per il cliente è al giorno d’oggi imprescindibile per il buon 

funzionamento del business aziendale. Tuttavia, il dealer auto non è 

stato il primo attore della filiera a comprenderne l’importanza. Questo 

avvicinamento a sistemi CRM partì inizialmente dalle Case madri. 

Ognuna si accostò a questo mondo con i propri tempi e metodi, 

dapprima utilizzando meri strumenti di CRM, successivamente 

costruendoci intorno sistemi e filosofia67. Naturalmente, tutte lo fecero 

con obiettivi ben precisi in mente, ovvero: acquisire nuovi clienti, 

coltivare le relazioni con quelli già esistenti, ottenere quanto più 

possibile Customer Life-time Value da relazioni fidelizzate ed infine, 

plasmare users soddisfatti dal prodotto al punto tale da diventare 

naturali sponsor del brand. Per tali scopi, le Case auto sfruttarono, 

 
67 VOLPATO, G., Customer Satisfaction e Brand Loyalty nell’industria automobilistica: 

due concetti poco sfruttati, Convegno “Le tendenze del marketing in Europa”, 24/11/2000 
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dapprima, quello che è uno degli elementi più critici da gestire quando si 

parla di CRM: il front-end, ovvero la forza vendita del dealer68. 

Ragionevolmente, sono proprio i reparti commerciali gli attori principali 

chiamati in causa quando è necessario raccogliere i dati dei clienti o 

gestire le relazioni personali con gli stessi. Ad ogni modo, essi, entrano 

in gioco principalmente quando si parla di gestione del cliente offline, 

lasciando scoperta un’altra grande area. Ogni Casa madre, per assistere 

l’utente nelle sue richieste deve, ovviamente, presidiare anche i canali 

presenti online, tramite a strumenti classificabili nell’ottica del 

Customer Relationship Management. Tali strumenti, non per forza 

devono essere complessi, inoltre, maggiori sono i canali presidiati, tanto 

migliore sarà l’esperienza utente. Classici esempi possono riguardare69:  

- Chat online, molto utili, soprattutto se fornite di chatbot, ai fini di 

profilazione e smistamento clienti. 

 
68 IBIDEM 

69 BUTTLE, F., Customer Relationship Management: Teorie e Tecnologie, FrancoAngeli, 

2015 
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- Indirizzo e-mail e numero telefonico dedicato al customer care, in 

questo modo il cliente potrà rivolgersi sempre ad un unico contatto, 

ottenendo, conseguenzialmente, una migliore esperienza utente. 

- Analisi navigazione clienti attraverso web analyzer, i quali leggono il 

comportamento degli users durante la navigazione, creando 

contestuali dati utili al miglioramento delle performance web. 

- Social network, oggi più che mai degli asset fondamentali da gestire. 

Utili alla comprensione delle dinamiche che ruotano attorno al brand 

come pure al raccoglimento dei feedback. 

Internet, quindi, assolve un ruolo fondamentale per migliorare il 

rapporto con gli utenti, sia per ottenere informazioni sia feedback. 

Proprio in ottica di presidio, collegarsi al sito FCA, Hyundai o BMW 

diventa oggi non più così diverso. Tutti e tre all’arrivo chiederanno di 

accettare le impostazioni dei Cookie70, necessari per poter offrire 

 
70 I Cookie, o più precisamente Cookie web, vengono utilizzati dalle applicazioni web lato 

server per archiviare e recuperare informazioni a lungo termine sul lato client. 
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annunci personalizzati sulla base di quanto ricercato in precedenza 

dall’utente71. La navigazione del sito viene tracciata e schematizzata, 

ogni dato viene trasposto nel CRM e conservato per l’utilizzo 

successivo. Il progresso tecnologico origina, quindi, tutta questa 

automazione che gestisce, con metodo matematico, una mole tale di 

informazioni precedentemente non analizzabili, generando di 

conseguenza continue opportunità di vendita. 

In ottica CRM, il settore automotive, per le sue caratteristiche, si 

classifica come uno dei settori maggiormente interessanti da 

analizzare72. Possiamo affermare ciò in virtù del fatto che l’auto è un 

bene costoso, normalmente secondo solo all’acquisto di una casa, e ciò 

spinge il cliente a lasciare numerose sue personali informazioni per 

ottenerne altre in cambio73, generando terreno fertile per lo studio di 

 
71 Disclaimer riportato dal sito www.hyundai.com. 

72 KIM, J., Analysis of automobile repeat-purchase behaviour on CRM, Industrial 

Management & Data System, 05/08/2014 

73 CIALDINI, R., Influence: The Art of Persuasion, Harperbusiness, 2007 
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strategie di vendita mirate. Tuttavia, non tutti i brand hanno 

implementato, in maniera totale, strategie di CRM a causa della non 

totale confidenza rispetto detta filosofia. Volendo, tuttavia, esaminare 

uno tra i casi della scelta di adozione della metodologia CRM da parte 

delle OEM, diviene impossibile non citare il caso Toyota. In effetti, 

Toyota, rispetto ad altre Case auto, crede fortemente in questa filosofia 

gestionale, tanto da aver costruito e distribuito a tutti i suoi 

concessionari il proprio CRM chiamato “Toshiko”. Strumento 

rivoluzionario, per detto mercato, a tal punto da far titolare un articolo di 

giornale del 2017 “Con Toshiko comprare l’auto non sarà mai più come 

prima”74. Con Toshiko, la Toyota altro non ha fatto che progettare e 

costruire un sito web ed una piattaforma CRM, entrambi perfettamente 

integrati l’un l’altro, in modo tale che la marketing machine li permetta 

di seguire il cliente dal momento del primo contatto con il brand a tutte 

 
74 ACQUARO, P., Con Toshiko comprare l’auto non sarà mai più come prima, 

www.retailinstitute.it, 28/06/2017 
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le fasi della vendita e post-vendita, favorendo lo sviluppo della 

relazione. Inoltre, forti del fatto che sono l’unica Casa auto a vantare 

vere tecnologie ibride da più di vent’anni, riescono a raccogliere dati 

cliente anche tramite i test drive. Li chiamano “test drive della verità; in 

sostanza consistono nel tracciare il percorso di test effettuato dal cliente 

e rilevare la percentuale di guida effettuata in modalità termica ed 

elettrica75. Attraverso questo collegamento tra CRM e auto, possibile 

grazie ad implementazioni di IoT, il cliente acquisisce fiducia nella 

relazione e al contempo Toyota ottiene dati importanti sul futuro utilizzo 

dell’auto da parte dello stesso. Queste informazioni non sono banali 

anzi, tutt’altro. Difatti, conoscendo lo stile di guida dell’acquirente si è 

capaci di formulare svariate previsioni rispetto, per esempio, alla 

tempistica di usura degli pneumatici o delle componenti meccaniche, la 

probabilità di provocare o subire incidenti, ecc. Riuscire a raccogliere 

 
75 Fonte: Toyota Dealer meeting 16/01/2019 
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queste informazioni, integrarle ai dati anagrafici come pure a quelli sulle 

abitudini d’uso del veicolo è motivo di successo nel business moderno76.  

In ultimo, diviene utile riflettere su come, grazie a schede anagrafiche 

complete dei consumatori e a dati provenienti dal dealer, il produttore 

svolgerà varie attività, tra cui: l’analisi di presidio territoriale dei dealer, 

l’ottimizzazione dei siti web, la realizzazione di nuovi presidi online e 

offline rispetto le esigenze manifestate dai consumatori, l’analisi delle 

performance e confronto con i competitors, ed infine la strutturazione di 

nuovi processi in ottica CRM. Alcuni dealer, soprattutto i più grandi e 

plurimandatari, utilizzano già sistemi di CRM, intravedendo negli stessi 

opportunità necessarie, per contrastare le sempre maggiori minacce del 

mercato, provenienti, soprattutto, dai nuovi player digitali, naturalmente 

predisposti verso la raccolta, lo stoccaggio e l’utilizzo dei dati clienti77. 

 
76 BONANNO, V., Automotive Dealer Day 2019, Toyota è il marchio più innovativo per i 

concessionari, www.dealerlink.it, Verona, 21/05/2019 

77 PALUMBO, A., DE COSMO, L., Dealer Satisfaction in Automotive Channel Relationship 

in Rediscovering the Essentialy of Marketing, Springer 2016 



72 

 

II.2 Best practices nell’implementazione  

Implementare non significa esclusivamente installare il software e 

sperare che funzioni bene. Significa capire come si deve adeguare al 

modello aziendale e allo stile dell’azienda78. Un’implementazione facile 

non esiste, tantomeno se si parla di filosofie e strumenti complessi come 

il CRM. Dal lato dello strumento si potrebbero avere difficoltà 

nell’integrare il software CRM con il preesistente schema tecnologico 

aziendale. Queste situazioni potrebbero portare all’attenzione della 

proprietà l’installazione di nuovi, e non programmati, plugin79 che, per 

forza di cosa, rallenterebbero i tempi di messa a terra.  Dall’altro lato si 

potrebbero palesare problematiche culturali, che in tutta probabilità 

verranno tradotte in scarsa usabilità. Poiché cultura e processi variano da 

un’impresa all’altra, si avranno situazioni implementative uniche da 

gestire, composte da mix esclusivi di sfide tecniche, funzionali e 

 
78 GREENBERG, P., CRM: Customer Relationship Management, Apogeo, 2002 

79 Il plugin in campo informatico è un programma non autonomo che interagisce con un 

altro programma per ampliare o estendere le funzionalità originarie. 
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culturali80. Realisticamente, anche una eccellente installazione dal punto 

di vista tecnico può non riuscire a causa di dipendenti restii nell’utilizzo 

dei sistemi messi a disposizione. Per le imprese, al fine di scongiurare 

problematiche di questo tipo, è necessario prevedere possibili scenari 

programmando le eventuali azioni da porre in essere. Tuttavia, essendo 

ogni situazione implementativa a sé stante, si delinea la mancata 

esistenza di una formula preconfezionata che eviti dette problematiche. 

Ciò nonostante, esistono concetti chiave da fissare per limitare al 

minimo possibili, nonché spiacevoli, situazioni causate dall’adozione 

scorretta di processi e strumenti CRM.  

Una delle prime circostanze da prendere in analisi riguarda la 

sponsorizzazione da parte della direzione generale e di ogni middle 

 
80 LINDGREEN, A., PALMER, R., VANHAMME, J., WOUTERS, J., A relationship assestment 

tool: questioning, identifyng and prioritizing critical aspects of customer relationships, 

Industrial Marketing Management, 2006 
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manager aziendale81. Spesso accade che l’adozione di tecnologie di 

questo tipo arrivino più per moda che per effettiva volontà. Tante 

imprese installano unicamente la tecnologia CRM, credendo che 

funzioni già bene da sola, tralasciando tutto ciò che è apparentemente 

nascosto: la filosofia di gestione connessa alla tecnologia [Venturini and 

Benito, 2015]. Adottare una filosofia CRM senza totale coesione 

ideologica manageriale, significa costruire una base poco solida su cui 

far affidamento. Lo sponsor direzionale si delinea di vitale importanza 

affinché il CRM funzioni correttamente; è, infatti, ragionevole pensare 

che i dipendenti siano meno restii ad utilizzare il sistema se ogni 

caposaldo aziendale risulta veramente convinto dei processi scelti. 

Altra peculiarità è quella di comprendere le esigenze dei clienti interni 

ed eliminare ogni possibile frizione che ne limiti l’utilizzo. Essendo 

l’adozione del CRM una delle rivoluzioni interne più importanti da 

 
81 ORNATI, M., BERNARDINI, F. O., Oltre il CRM. La customer experience nell’era 

digitale. Strategie, best practices, scenari del settore Moda e Lusso, FrancoAngeli, 2011 
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poter essere attuate e impattando direttamente gran parte dei compiti 

attribuiti ai lavoratori dell’impresa, è chiaro come sia imprescindibile 

ottenerne il benestare. La direzione decide come, quando e perché 

adottare certi sistemi, tuttavia, coinvolgere rappresentati dei vari reparti 

è funzionale alla legittimazione della scelta [Kim et al., 2012]. Attuare 

questo passaggio non è una perdita di tempo, anzi, è atto a comprendere 

effettivamente come le persone lavorano, le loro esigenze e i possibili 

motivi di un’eventuale resistenza al cambiamento. Comprendere tutti gli 

attori aziendali nella scelta è un lavoro impegnativo ma decisivo, volto a 

creare coesione tra le persone, nonché, legittimazione nella 

finalizzazione della scelta82.  

La cultura aziendale è, come già accennato in precedenza, uno dei 

principali ostacoli da superare per una corretta implementazione83. Oltre 

 
82 KIM, M., PARK, J., DUBINSKY, A., CHAIV, S., Frequency of CRM implementation 

activities: a customer-centric view, Journal of Services Marketing, Vol. 26 No. 2, 2012 

83 IRIANA, R., BUTTLE, F., ANG, L., Does organisational culture influence CRM's 

financial outcomes?, Journal of Marketing Management, Vol. 29 pp. 467-493, 2013 
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al coinvolgere nella scelta ogni reparto è imprescindibile la formazione. 

La formazione può essere divisa su due fronti che devono, tuttavia, 

essere trattati congiuntamente. I due aspetti formativi riguardano cultura 

e tecnologia. Il primo ambito istruttivo, quello culturale, è la base da cui 

partire. Far comprendere ai dipendenti perché l’azienda chiede di 

rispettare, costantemente e metodicamente, un processo, è il fondamento 

affinché ogni user ne percepisca il valore. La mancata conoscenza del 

lavoratore in merito al contributo che quel lavoro porta all’intero 

business, spesso, si traduce in mancanza d’utilizzo della tecnologia e, 

conseguentemente, al fallimento implementativo84. Il secondo aspetto 

formativo, quello tecnico, è volto a comprendere i tecnicismi software 

per eliminare ogni frizione. Ovviamente, la formazione di entrambi gli 

aspetti non deve mai fermarsi, quanto piuttosto essere più continuativa 

 
84 DA SILVA, R. V., A critical success factor model for CRM implementation, 

International Journal of e-CRM, 2007 
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possibile [Iriana et al., 2013]. Ciò fa sì che gli users non dimentichino 

mai l’importanza che il CRM riveste in azienda. 

Altra pratica fondamentale riguarda il preventivo fissaggio di obiettivi85. 

Definire a priori cosa l’impresa ricerca dalla ristrutturazione è 

inderogabile alla comprensione delle performance rispetto la manovra 

effettuata. Ovviamente, la vera sfida da perseguire rimane la ricerca 

della customer satisfaction. Infatti, clienti soddisfatti sono più propensi a 

tornare per ulteriori acquisti; inoltre, abbattendo i costi d’ingaggio dei 

nuovi, si ottiene una promozione del brand a costo zero grazie al 

passaparola, nonché la legittimazione a richiedere un premium price86.  

Ultima, ma non per importanza, best practice riguarda la scelta del 

fornitore software. La scelta del programma CRM non può tenere in 

considerazione l’esclusivo fattore costo. Ruolo ben più importante in 
 

85 PEEL, J., CRM: Redefining Customer Relationship Management, Digital Press, 2002 

86 Per premium price s’intendono quei prodotti con un prezzo più alto rispetto alla 

categoria d’appartenenza. Il premium price viene applicato solo dai leader di mercato, 

cioè da quelle aziende ritenute non facilmente sostituibili dai consumatori, e si riesce ad 

ottenere esclusivamente grazie ad una elevata fidelizzazione. 
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queste scelte è da attribuire alla ricerca di fornitori disponibili a divenire 

partner. È chiaro che gli economics siano comunque un aspetto rilevante 

per la scelta, tuttavia, preferire un fornitore esclusivamente perché poco 

costoso, a discapito di una possibile collaborazione sul prodotto, 

potrebbe rivelarsi una scelta più gravosa di quanto preventivato87. La 

necessità di personalizzazioni software, richieste affinché il prodotto si 

adatti alle esigenze aziendali, delinea l’esigenza di un partner piuttosto 

che di un semplice fornitore. In effetti, un software dal basso prezzo non 

personalizzabile rischia, inevitabilmente, la non usabilità. Come esposto 

nel caso del Capitolo III, troppo spesso accade che la macchinosità dei 

passaggi, specialmente se ritenuti dall’utente non utili, crei frizioni e 

quindi malcontento dovuto al forzato utilizzo. Impostare una 

partnership diviene duttile anche nel momento formativo, in quanto, 

 
87 KAUSHIK, M., Strategizing for CRM to leverage its benefits, Business strategy Series, 

Vol. 14, 02/09/2013 
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anche la software developer avrà, per ovvi ritorni economici, interesse a 

far si che il CRM venga compreso ed utilizzato.  

Una customer experience ottimale non è mai frutto del caso, ma è 

sempre preceduta da un enorme studio ed applicazione del mix ottimale 

di strategia, tecnologia, volontà e personale preparato. 

La Tabella II.1 riepiloga sinteticamente le argomentazioni illustrate.  

Best practices implementative 

CRM 
Motivazione  

Sponsor Manageriale 

Con la convinzione manageriale rispetto 

l'utilità dello strumento diviene più semplice 

farlo accettare dagli users. 

Comprensione delle esigenze 

interne e coinvolgimento nelle 

scelte  

Il coinvolgimento degli users instaura 

maggiore collaborazione e quindi minori 

problematiche di resistenze all'impiego dei 

sistemi. 

Formazione 

Fondamentale allo scopo d'impiego dei sistemi 

da parte degli users, sia nell'accezione culturale 

che tecnologica. 

Fissaggio obiettivi 

Fissandoli preventivamente è possibile capire 

se il CRM sta funzionando come immaginato. 

L'obiettivo principale ricade sempre 

sull'incremento della customer satisfaction. 

Scelta fornitore software 

Fondamentale la scelta di un partner più che di 

un fornitore, in quanto strumento interconnesso 

all'intera organizzazione, cruciale allo sviluppo 

dei business moderni.  

Tabella II.1: Riepilogo best practices/motivazioni 88
 

 
88 Fonte: Elaborazioni personali 
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II.3 Sfide e opportunità: gestione dell’implementazione CRM  

Nella statistica delle implementazioni CRM vari studi affermano che:  

- Il 31% delle aziende ritiene di non ottenere alcun ritorno dal CRM, 

inoltre il 38% dice di aver ottenuto, successivamente 

all’investimento effettuato, guadagni minori89.  

- Gartner Inc. riferisce che il 45% dei progetti CRM non riesce a 

migliorare le interazioni con i clienti e il 51% non genera rendimenti 

positivi in 3 anni90. 

- Statisticamente le implementazioni hanno richiesto per il 32% più 

tempo e costi del preventivato ed i software hanno avuto maggiore 

necessità di competenze tecniche e risorse umane nel 24% dei casi91. 

 
89 BLATTBERG, R. C., DO-KIM, B.  AND NESLIN, S. A., Database Marketing: Analyzing 

and Managing Customers, Springer Nature, 2008 

90 MOORE, S., Gartner says Worldwide customer experience and relationship 

management software market grew 15.6% in 2018, www.gartner.com, Sydney, 

17/06/2019 

91 SCHAEFFER, C., Why Marketing Automation Software Fails to Deliver, 

www.crmsearch.com, 07/03/2015 
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- Si stima che il 63% dei progetti fallisca definitivamente92. 

- Mercer Management Consulting ha rilevato che solo il 38% delle 

aziende sta realizzando il rendimento atteso dagli strumenti CRM, 

mentre il 26% sta conseguendo i ritorni attesi dai customer 

profitability tools93. 

Ciò nonostante, la spesa mondiale per software di Customer 

Relationship Management nel 2018 è cresciuta del 15.6%, raggiungendo 

una spesa di 48.2 miliardi di dollari94. Stando ai dati riportati da Gartner 

Inc. il CRM, identificato come la categoria di software applicativo 

entreprise più grande e in più rapida crescita, vale un quarto del totale 

mercato software entreprise. Sempre a livello mondiale il software 

 
92 QUINTANA, JC., CRM Implementations Still Failing? Well, no Duh!?, CRM Magazine, 

03/05/2017 

93 KINNET, S. J., How to Win at CRM: Strategy, Implementation, Management, Auerbach 

Publications, 2013 

94 MOORE, S., Gartner says Worldwide customer experience and relationship 

management software market grew 15.6% in 2018, www.gartner.com, Sydney, 

17/06/2019 
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applicativo business, nel 2018, vale 193.6 miliardi di dollari, in crescita 

rispetto al 2017 del 12.5%, quando ne valeva 172.1 miliardi95.  

In Italia le imprese confermano il trend mondiale. Secondo l’indagine 

“Osservatorio 2019: CRM & Marketing Automation”96 realizzata dalla 

C-Direct Consulting, si conta che il 62% delle imprese analizzate 

abbiano un sistema CRM (+8% rispetto al 2018), mentre solo il 9% non 

lo ha e non sta nemmeno prendendo in considerazione una futura 

adozione. Il 4% del campione intervistato appartiene al settore 

automotive (Tabella II.2). 

 
95 IBIDEM 

96 C-DIRECT CONSULTING, AND CUSTOMER MANAGEMENT INSIGHTS, Osservatorio 

2019: CRM & Marketing Automation, www.cdirectconsulting.it, Milano, 5° Edizione 

2019 
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Grafico II.1: Avete un sistema CRM?97 

La lunga premessa, effettuata attraverso l’analisi di dati raccolti in vari 

studi, risulta necessaria al fine di introdurre il prossimo argomento. 

Apparentemente, la prima indagine sembrerebbe affermare che il CRM 

sia uno strumento dall’elevato tasso di abbandono e che, in alcuni casi, 

sia anche dannoso al business. Nonostante questa negatività, le Software 

House CRM ottengono anno dopo anno incrementi notevoli, tanto da 

rappresentare un quarto del totale mercato software entreprise. Allora 

 
97 C-DIRECT CONSULTING, AND CUSTOMER MANAGEMENT INSIGHTS, Osservatorio 

2019: CRM & Marketing Automation, www.cdirectconsulting.it, Milano, 5° Edizione 

2019 
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perché nonostante il 63% dei progetti CRM è destinato al fallimento, le 

Software House di questo tipo non fanno altro che crescere? Da sempre 

il CRM nelle imprese è causa di accese discussioni riguardanti l’utilità 

dello strumento stesso [Perna-Beraldi, 2014]. Per comprendere i pensieri 

legati alla metodologia verranno disaminate le principali motivazioni del 

funzionamento e del fallimento dello stesso, riscontrabili in qualsiasi 

settore. Tuttavia, precedentemente al procurare un’analisi dettagliata 

degli stessi, risulta necessario fornire una panoramica generale dei 

“Fattori Critici di Successo” del CRM [Pan et al., 2007]. I ricercatori, al 

fine di creare un database di FCS, non esistendo una procedura 

universale di raccoglimento e analisi degli stessi [Peeffers et al., 2003], 

hanno applicato diverse metodologie di raccolta dati, tra cui questionari, 

interviste e revisione della letteratura. Dagli studi pubblicati sono emersi 

molteplici FCS, classificabili sia in ampie e generali spiegazioni, sia in 

motivazioni maggiormente specifiche e tecniche. Le Tabelle II.3 e II.4 



85 

 

mostrano i fattori critici di successo del CRM, identificati in letteratura, 

provenienti da quindici studi riguardanti gli FCS applicati al CRM98. 

 
Tabella II.2 Summary of previous studies on CRM success factors99

 

 

 
98 ALMOTAIRI, M. A. T., Evaluation of the Implementation of CRM in Developing 

Countries, Brunel University, 2010 

99 IBIDEM 
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Tabella II.3: Continuing summary of previous studies on CRM success factors 100 

 

 

 

 

 
100 IBIDEM 
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II.3.1 Motivazioni del funzionamento  

Il CRM, se funzionante, può portare al raggiungimento di efficienze 

rispetto numerosi processi. Due categorie spiegano il fenomeno: quelle 

endogene e quelle esogene. Tra le motivazioni endogene del 

funzionamento rileviamo: 

- Forte sponsor manageriale. Citata in letteratura manageriale 

nell’80% dei casi aziendali analizzati101, il poter annoverare in 

azienda un gruppo manageriale che comprenda l’importanza dei dati 

e della centralità del cliente rappresenta, certamente, le fondamenta 

più solide spendibili ai fini implementativi [Silva, 2019]. In ogni 

impresa, statisticamente, si presenta l’ostacolo della scarsa adozione 

da parte degli users. Tuttavia, detta sponsorizzazione, perpetuata nel 

tempo, limita prima e surclassa poi le resistenze degli users verso 

l’adozione dei sistemi.  

 
101 KING, S. F., BURGESS, T. F., Understanding success and failure in customer 

relationship management, Industrial Marketing Management, 2007 
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- Scelta condivisa del sistema CRM. L’attuazione di un percorso 

collaborativo tra i vari attori aziendali avverrà, ovviamente, in 

maniera più lunga e faticosa, contemporaneamente però, risulterà 

essere maggiormente apprezzato rispetto ad una scelta imposta. 

Saltare questo passaggio si riflette, nel 27% dei casi analizzati102, in 

uno sforzo successivo maggiore, spesso anche invano, volto a 

realizzare un adeguato utilizzo del sistema da parte degli users. 

- Rispetto delle fasi per l’implementazione. Spicca, tra le varie fasi 

proposte nel Capitolo I, quella di testing [Newell, 2004]. In effetti, 

collaudare molteplici strategie è di vitale importanza nella 

costruzione di nuovi processi. I diversi test, analizzati con criterio, 

permettono di assimilare gli errori, portare alla luce strategie 

sistematicamente migliorate e, di conseguenza, creare know how. 

 
102 MENDOZA, L., MARIUS, A., PEREZ, M., GRIMAN, A., Critical success factors for a 

customer relationship management strategy, Information and Software Technology, 2006 
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- Responsabilità definite. Associare persone a responsabilità aiuta la 

struttura nel momento in cui sorgono problemi103. Detta conoscenza 

ne efficienta le risoluzioni, in quanto ogni utente è conscio del modo 

e momento in cui intervenire, evitando sovrapposizione di ruoli e 

confusione aziendale [Alt and Puschmann, 2004].  

- Integrazione del CRM alla strategia. La componente software è 

importante per garantire il funzionamento del CRM. Ciò nonostante, 

la gestione del cliente non è una tecnologia, bensì uno sforzo 

costante e metodico verso la soddisfazione delle esigenze. 

Acquistare lo strumento non è sufficiente per ottenere dei vantaggi 

dallo stesso. Nel 67% dei casi analizzati104, viene registrato il 

necessario impegno organizzativo affinché ogni strategia venga 

riadattata all’utilizzo del nuovo strumento. Occorre, perciò, un 

 
103 ALT, R., PUSCHMANN, T., Successful practices in a customer relationship 

management, Industrial Marketing Management, 2004 

104 ALMOTAIRI, M. A. T., Evaluation of the Implementation of CRM in Developing 

Countries, Brunel University, 2010 
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cambio di mindset, che integri la tecnologia alla strategia [Kargaran 

et al., 2017]. 

- Creazione di valore per l’impresa. Circondarsi di clienti fidelizzati, 

come impone la logica del sistema, crea una barriera di protezione 

rispetto ai competitors. Ciò si rende possibile, poiché, un cliente 

fidelizzato: risulta meno sensibile alle offerte dei concorrenti anche 

su prodotti simili, riesce a diffondere un passaparola più forte 

rispetto ai non fidelizzati, acquista più frequentemente aderendo 

anche a politiche di up-selling e cross-selling105. L’intera 

organizzazione, quando parte del valore creato viene attribuito 

all’applicazione della filosofia CRM, accetta statisticamente meglio 

la precedente reingegnerizzazione dei processi [Lau et al., 2016].  

 
105 Per up-selling s’intende quella tecnica di vendita in cui il cliente viene incentivato ad 

acquistare un quantitativo di prodotto maggiore rispetto a quanto preventivato. Il cross-

selling consiste invece nel proporre, a clienti che hanno già comperato, l’acquisto di 

prodotti/servizi complementari. Nel campo dealer auto un possibile up-sell potrebbe 

consistere nel proporre allestimenti superiori per l’accesso a sconti maggiori; per cross-

sell invece la proposta di servizi assicurativi o di garanzia. 
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- Monitoraggio dei dati. Importante, per il 33% delle imprese studiate, 

gestire questo aspetto106. Frequenza e modalità di utilizzo della 

tecnologia da parte degli utenti, sono solo due dei parametri 

esaminabili comuni ad ogni contesto (i KPI da monitorare mutano al 

variare dei settori d’utilizzo). Queste disamine rivestono un ruolo 

fondamentale anche in termini d’efficienza. Tramite i dati, risulta 

realistico prendere scelte rapide, determinate dalla razionalità 

piuttosto che dal sentimento [Pan and Baik, 2007]. 

- Efficientamento della struttura organizzativa. Fidelizzare i clienti 

equivale dire spendere meno per l’acquisizione di consumatori 

sempre nuovi. Snellire i processi in capo alla forza lavoro, 

soprattutto se automatizzabili, corrisponde all’impiegarla in 

mansioni a maggior valore per il cliente. Indirizzare le risorse verso 

le giuste direzioni significa eliminare gli sprechi. Qualora il 

 
106 NGUYEN, T. H., SHERIF, J. S., NEWBY, M., Strategies for successful CRM 

implementation, Information Management & Computer Security, 2007 
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management ottenesse i risultati descritti si legittimerebbe nel 

perpetuare l’utilizzo di processi CRM [Alt and Puschmann, 2004].  

- Ottimo marketing interno. Condividere con l’intera organizzazione i 

risultati ottenuti grazie alla metodologia, soprattutto se fatto 

attraverso la voce dei reali utilizzatori, è propedeutico al 

raggiungimento dello scopo di totale approvazione [Lau et al., 2016]. 

La Tabella II.5 riepiloga le relazioni causa-effetto riguardanti le 

motivazioni endogene del funzionamento finora analizzate. 

Cause endogene del 

funzionamento 
Motivazione  

Forte sponsor Manageriale 
La convinzione manageriale aiuta gli users ad 

accettare lo strumento. 

Scelta condivisa del sistema 

CRM 

Un percorso collaborativo delinea un minor 

sforzo nell'ottenimento di totale utilizzo del 

software. 

Rispetto delle fasi 

implementative 

Vitale affinché ogni aspetto implementativo 

venga esaminato correttamente.  

Responsabilità definite 
Conoscere le mansioni assegnate agli users 

evita sovrapposizioni di ruolo. 

Integrazioni del CRM alla 

strategia 

Acquistare il software è importante tuttavia 

non è sufficiente. Occorre un cambio di 

mindset integrato alla tecnologia e strategia.  

Creazione di valore per l'impresa 

Quando il CRM crea valore significa che sta 

funzionando. Se detto valore è trasmesso il 

CRM viene accettato più facilmente. 

Monitoraggio dei dati 

L’analisi dei KPI per comprendere la 

situazione attuale e realizzare decisioni rapide 

dettate da razionalità. 
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Efficientamento della struttura 

organizzativa  

Fidelizzare i clienti, snellire i processi ed 

eliminare gli sprechi sono fasi necessarie per 

l'inserimento di una struttura CRM funzionale. 

Ottimo marketing interno 

Promuovere ogni successo ottenuto dal CRM 

crea coesione, soprattutto se fatto attraverso la 

voce dei reali utilizzatori. 

Tabella II.4: Motivazioni endogene del funzionamento107 

 

Annoveriamo, invece, tra le motivazioni esogene del funzionamento: 

- Fornitori inquadrati partner. Tramite questa avanzata relazione è 

possibile sviluppare, in tempi celeri, prodotti custom, costruiti dalle 

idee ed esperienze complementari dei due attori108. Una partnership 

è funzionale alla modellazione della tecnologia, ad esempio, tramite 

la semplificazione dell’interfaccia grafica degli users, la 

diversificazione delle reportistiche, come pure la modificazione delle 

automation. Tutti aspetti che migliorano la fruibilità del servizio, 

contribuendo all’operabilità del CRM [Buyukozkan et al., 2017].  

 
107 Fonte: Elaborazioni personali 

108 BUYUKOZKAN, G., GULERYUZ, S., KARPAK, B., A new combined IF-DEMATEL and 

IF-ANP approach for CRM partner evaluation, International Journal of Product 

Economics, Vol. 191 pp. 194-206, 2017 
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- Esperienza utente semplice. Importanti difficoltà spesso vengono 

rappresentate dalla mancanza di preparazione sull’IT109. Questa 

situazione si presenta soprattutto nelle imprese italiane, complice il 

fatto che l’incidenza degli ultracinquantenni sul totale degli occupati 

è del 34.1%110. Proporre un’interfaccia grafica semplice, 

specialmente se connessa all’utilizzo di un unico sistema di gestione, 

evita confusione mentale, classificandosi una delle chiavi per la 

corretta accettazione del cambiamento.  

- Il CRM funziona sempre e su ogni piattaforma. Impensabile fino a 

qualche anno fa. Oggi, invece, diviene quasi scontato, tanto da 

minare l’adozione software degli utenti nell’eventualità contraria. 

Importante, perciò, la scelta di soluzioni integrabili a qualsiasi device 

e sistema operativo distinte, inoltre, da un corretto e costante 
 

109 IT, acronimo di Information Technology (in italiano Tecnologia dell’informazione), 

indica l’insieme dei metodi e tecnologie utilizzate per l’archiviazione, la trasmissione e 

l’elaborazione di dati e informazioni attraverso l’uso di reti. 

110 COLOMBO, D., In Italia i lavoratori più anziani d’Europa: solo il 12% è under 30, La 

Stampa, 21/10/2017 
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funzionamento; questo limita gli alibi della forza lavoro inducendola 

a rispettare i processi disegnati [Da Silva and Rahimi, 2007]. 

- Corretta formazione. Elencato tra le motivazioni esogene dal 

momento che, generalmente, la prima formazione sullo strumento è 

di natura esterna. Evidenziata tra gli elementi più importanti da 

gestire, la formazione deve riguardare aspetti culturali e tecnici 

[Silva, 2019]. L’aspetto culturale deve essere affrontato, vista 

l’importanza, in maniera esaustiva per ogni figura aziendale. 

L’aspetto tecnico va invece affrontato con delle accortezze, visto le 

possibili difficoltà operative. Vanno svolte lezioni ad hoc affinché 

tutti raggiungano, quantomeno, un livello minimo comune, così da 

scongiurare un mal sentimento verso il cambiamento. 

- Esigenze clienti soddisfatte. Nei processi CRM vengono 

metodicamente previsti esercizi di follow-up sui clienti, e cioè 

ricontatti successivi al colloquio commerciale, al fine di 
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comprendere dettagliatamente vari aspetti relativi alle intenzioni 

d’acquisto. Ovviamente il CRM viene accettato con più facilità dai 

dipendenti qualora riconoscano queste, ed altre attività, utili e non 

invasive per i clienti111. Contrariamente, vedremo evitare da molti 

commerciali l’inserimento dei dati cliente qualora dovessero aver 

ragione di credere che il processo invalidi la vendita, creando in 

parallelo, un danno all’azienda [Roh et al., 2005]. Obbligatorio, 

quindi, raccogliere feedback sull’esperienza cliente rispetto alle varie 

automazioni proposte dal CRM. Presentarli alla forza vendita, 

inoltre, inibisce prima ed elimina poi la pratica dello svincolamento 

dal processo altrimenti attuato dai reparti commerciali. 

Volendo riassumere l’epilogo delle relazioni causa-effetto delle 

motivazioni esogene del funzionamento viene fornita la Tabella II.6.  

 
111 YAZDANPANAH, A., Detecting success factors of electronic Customer Relationship 

Management (e-CRM) system to establish an appropriate model in police call centre of 

Iran, Management Science Letters, 2012 
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Cause esogene del 

funzionamento 
Motivazione  

Fornitori inquadrati partner 

Necessitando di numerose personalizzazioni diviene 

fondamentale formare una partnership affinché il 

tutto avvenga nella maniera più semplice possibile. 

Esperienza utente semplice 
Importante al fine di sopperire eventuali carenze 

riguardanti i sistemi IT. 

Il CRM funziona sempre e 

su ogni piattaforma 

Impensabile fino a pochi anni fa diviene oggi 

essenziale che il CRM sia raggiungibile in ogni 

momento da ogni device. 

Corretta formazione 
Una scarsa formazione culturale compromette 

irreparabilmente la corretta implementazione. 

Esigenze clienti soddisfatte 

Porre in essere attività percepite negativamente dai 

reparti commerciali, mina l'inserimento dei dati 

inficiando il corretto funzionamento CRM. 

Tabella II.5: Motivazioni esogene del funzionamento112 

II.3.2 Motivazioni del fallimento  

Conclusa l’analisi degli aspetti del funzionamento CRM passiamo ad 

analizzarne le motivazioni endogene del fallimento: 

- Persone restie al cambiamento. L’atteggiamento negativo verso il 

cambiamento risulta diffuso soprattutto tra i ruoli commerciali dove, 

storicamente, non è mai stato adottato un modo comune di lavorare 

come pure un metodo strutturato da seguire. Si riscontra, inoltre, che 

parte del 63% dei cambiamenti che falliscono definitivamente 

 
112 Fonte: Elaborazioni personali 
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[Schaeffer, 2015], possono essere imputabili alla poca convinzione 

manageriale nel perpetuare l’idea del cambiamento. La gamification 

si definisce adatta alla situazione. Trasformare l’adozione di uno 

strumento in competizione, nutre la naturale concorrenza esistente 

nel personale rendendo meno complessa l’implementazione. 

- Dati sporchi. La scarsa manualità su piattaforme tecnologiche e la 

limitata importanza attribuita all’inserimento dati nei sistemi porta 

l’azienda alla raccolta e conservazione di informazioni errate. Questa 

pratica si traduce in un vero e proprio danno all’impresa, spesso non 

compreso da chi ne è la causa113. Con lo sviluppo delle varie 

Marketing Automation, si è capaci di raggiungere in modo 

automatico migliaia di contatti alla volta per comunicazioni 

specifiche. Tuttavia, buona parte di quelle comunicazioni 

contengono informazioni errate, destinate a minare l’esperienza 

 
113 HOTA, C., UPADHYAYA, S. AND AL-KARAKI, J.N., Advances in secure knowledge 

management in the Big Data era, Information Systems Frontiers, Vol. 17 No. 5, pp. 983-

986, 2015 
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utente.  Per questo motivo, le imprese, non fidandosi dei propri dati, 

limitano le potenzialità dei propri CRM al fine di evitare detta 

problematica, moltiplicando il lavoro di marketing relazione.  

- CRM come strumento di controllo. Questa specificità causa timore in 

alcuni dipendenti, ottenendo come risultato l’esclusivo inserimento 

di anagrafiche clienti ritenute papabili alla stipulazione di un 

successivo contratto. Non di rado, analizzando il KPI del tasso di 

chiusura contratti, si riscontrano percentuali di positività superiori al 

40%. Questo è un forte campanello d’allarme sul quale riflettere. 

Ciò, a prescindere dalle capacità del singolo, è statisticamente 

impossibile e delinea una scrematura a monte delle anagrafiche 

inserite a sistema precludendo opportunità all’impresa. Il sistema di 

controllo è un forte supporto per l’analisi dei processi svolti dalla 

forza lavoro114. Necessario, tuttavia, non farlo percepire come tale, 

 
114 MENDOZA, L., MARIUS, A., PEREZ, M., GRIMAN, A., Critical success factors for a 

customer relationship management strategy, Information and Software Technology, 2006 
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pena lo scarso e malevolo utilizzo. Il top management deve, infatti, 

trasmettere l’idea del CRM come strumento volto al miglioramento 

aziendale e non al giudizio delle persone [Chalmeta, 2005]. 

- Mantenimento, a priori, del management preesistente. Da studi 

effettuati115, risulta che il 39% dell’immobilismo viene attribuito alla 

resistenza al cambiamento dei dipendenti, ma anche che il 33% è 

dovuto alla mancanza di supporto da parte del management. Per 

questo, quando si parla di digital transformation non si può non 

parlare anche di change management, ossia la costruzione di un 

percorso di cambiamento fatto di persone, processi e piattaforme. Per 

ottenere il sostegno del progetto servono mentalità aperte, dinamiche 

ed inclini a recepire le novità. Se questo mindset non risultasse 

presente nell’attuale management diverrebbe necessario prenderne in 

considerazione la sostituzione, pena il possibile fallimento del 

 
115 GAZZERRO, A., Guida strategica al change management: come guidarlo con successo, 

www.whappy.it, 09/10/2020 
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progetto. Occorrerà quindi comprendere le mentalità dei propri 

dirigenti, individuando e motivando i volenterosi, sostituendo 

contestualmente i fixed116 con nuove persone, capaci di gestire le 

criticità del progetto in maniera migliore [Gazzerro, 2020].  

- Reparti stagni e processi non ristrutturati. Senza comunicazione 

interna si concretizza il rischio di incorrere in lavori duplicati, 

derivanti dalla presenza di comparti separati piuttosto che integrati 

[Chalmeta, 2006]. Compito del CRM è quello di risolvere queste 

situazioni, facendo si che la conoscenza permei in ogni reparto. 

Necessario, perciò, eliminare gli sprechi, promuovendo la 

comunicazione interna e la reingegnerizzazione di ogni processo [De 

Silva and Rahimi, 2007]. 

- Maggiori attività, stesse persone. Il CRM presuppone l’insediamento 

di nuovi processi, solitamente sconosciuti al business aziendale. 

 
116 Con il termine fixed ci si riferisce a persone con un pensiero statico e poco incline a 

recepire le novità. 
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Questi, spesso, vengono svolti, previo settaggio degli uffici 

competenti, in autonomia (la Marketing Automation ne è un 

esempio). Altre volte, tuttavia, necessitano dell’uomo per funzionare 

e quindi, idealmente, di nuove professionalità. Nel campo dealer 

auto il BDC ne rappresenta un esempio lampante. Se venissero 

imputate ai reparti commerciali mansioni identificative dell’ufficio 

BDC, è realistico che si crei malcontento contestuale ad una cattiva 

visione del nuovo sistema organizzativo, con critiche rivolte allo 

“snaturamento” del ruolo commerciale [Yazdanpanah, 2012]. 

Tuttavia, queste mansioni aggiuntive si realizzano in situazioni di 

risorse investibili limitate. Se ciò venisse rilevato, diventerebbe 

necessario far comprendere le motivazioni, l’importanza e le 

potenzialità delle attività ad incremento del carico lavorativo 

rassicurando, tuttavia, l’intera forza lavoro, che le stesse mansioni 

verranno loro meno una volta raggiunti risultati giustificanti nuovi 
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investimenti in termini di risorse. Questa pratica, rassicura gli 

operatori spingendoli ad operare efficientemente così da svincolarsi 

in breve tempo dai nuovi compiti, affidati successivamente a figure 

specializzate. 

- CRM come imposizione. Imporre fin da subito le scelte effettuate 

dalla direzione è un errore semplice in cui incappare117. Risulta vitale 

spiegare all’intero personale le motivazioni del cambiamento e le 

opportunità che lo stesso creerà. Esclusivamente in particolari 

situazioni e con elementi selezionati è legittimata, a posteriori, 

l’imposizione dell’utilizzo. In questo modo i restii si troveranno di 

fronte un bivio: adattarsi o andarsene. In ogni caso l’impresa ottiene 

un risultato positivo tutelando il progetto CRM [Pirkkalainen et al., 

2014]. 

 
117 PIRKKALAINEN, H. AND PAWLOWSKI, J.M., Global social knowledge management – 

understanding barriers for global workers utilizing social software, Computers in Human 

Behavior, Vol. 30, pp. 637-647, 2014 



104 

 

La Tabella II.7 mostra il riepilogo delle relazioni causa-effetto delle 

motivazioni endogene del fallimento implementativo. 

Cause endogene del 

fallimento 
Motivazione  

Persone restie al cambiamento 
La gamification aiuta l’impresa nell’ottenimento 

adottivo dello strumento. 

Dati sporchi 

Scarsa manualità tecnologica e limitata importanza 

attribuita all'inserimento dati crea database sporchi. 

Per questo motivo, spesso, la Marketing 

Automation spesso viene limitata. 

CRM come strumento di 

controllo 

Quando viene visto come strumento di controllo 

delle performance, gli users tendono a far risultare 

traguardi non veritieri. 

Mantenimento, a priori, del 

management preesistente 

Se necessario la pratica del change management 

risulta imprescindibile ai fini implementativi. 

Reparti stagni e processi non 

ristrutturati 

Vitali sono le azioni di marketing interno e 

reingegnerizzazione dei processi. 

Maggiori attività, stesse 

persone 

Nuovi compiti sommati ai preesistenti dei reparti 

interessati, creano malcontento. Necessario, perciò, 

gestire dette situazioni. 

CRM come imposizione 

Imporre l'utilizzo del prodotto senza aver formato 

culturalmente gli users al suo utilizzo, spinge gli 

stessi al rifiuto di utilizzo. 

Tabella II.6: Motivazioni endogene del fallimento118 

 

 

 

 

 
118 Fonte: Elaborazioni personali 
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Esaminiamo, infine, le motivazioni esogene del fallimento: 

- Eccessiva personalizzazione della piattaforma. Si realizza un effetto 

controproducente dalla volontà di ricercare un’eccessiva 

personalizzazione dei campi software, specialmente in assenza della 

collaborazione degli attori interessati. L’aiuto, a volte di consulenti 

esterni come il fornitore, limita queste negatività ricercando il giusto 

compromesso tra usabilità della piattaforma e utilità per le strategie. 

Si ribadisce, quindi, l’importanza di una partnership piuttosto che di 

una semplice fornitura [Shadbolt, 2012].  

- Pregiudizi. Il 62% delle imprese italiane esaminate dalla C-Direct 

Consulting nel 2019 hanno un sistema CRM119. Molti dipendenti, 

almeno una volta nella loro carriera, lo hanno perciò conosciuto. Le 

esperienze passate influiscono notevolmente sull’approccio alla 

filosofia degli users, rendendo utile ai fini implementativi, la 

 
119 C-DIRECT CONSULTING, AND CUSTOMER MANAGEMENT INSIGHTS, Osservatorio 

2019: CRM & Marketing Automation, www.cdirectconsulting.it, Milano, 5° Edizione 

2019 
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conoscenza delle stesse. Definire obiettivi sfidanti ma raggiungibili, 

come pure promuovere ogni successo ottenuto, aiuta ad inibire ed 

eliminare detti pregiudizi [Eid, 2007].  

- Privacy. Con la GDPR120 sempre più stringente, ogni organizzazione 

si confronta con le limitazioni rispetto all’utilizzo dei dati cliente. La 

Marketing Automation, qualora dovessero essere stati inseriti a 

sistema dati sbagliati riguardanti i consensi privacy, rischierebbe di 

incappare nell’errato invio di comunicazioni ad utenti di cui non si 

detengono le autorizzazioni necessarie121. Incorrere in errori di 

questo tipo potrebbe portare l’impresa ad ottenere, oltretutto, multe 

importanti (fino al 4% del fatturato globale annuo). Per questo 

motivo alcune imprese circoscrivono le potenzialità del sistema 

 
120 Per GDPR s’intende il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ossia il 

regolamento dell’Unione Europea in materia di trattamento di dati personali e di privacy 

adottato il 27/04/2016 ed operativo dal 25/05/2018. 

121 NGUYEN, B., JABER, F., SIMKIN, L., A systematic review of the dark side of CRM: the 

need for a new research agenda, Journal of Strategic Marketing, 12/06/2020 
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CRM, facendone fallire, di fatto, parte dell’adozione [Nguyen et al., 

2020]. 

La Tabella II.8 riepiloga, infine, le motivazioni esogene del fallimento 

implementativo. 

Cause esogene del fallimento Motivazione  

Eccessiva personalizzazione della 

piattaforma 

Un'eccessiva personalizzazione della 

piattaforma crea inefficienze. Serve 

usabilità ed utilità affinché il prodotto sia 

efficiente. 

Pregiudizi 

Ad oggi molte aziende hanno od hanno già 

avuto un CRM. Molti sono i dipendenti che 

conoscono il sistema, ognuno con una 

visione. Importante conoscere le esperienze 

passate cercando di superare le aspettative 

dei singoli. 

Privacy 

Con il GDPR sempre più stringente avere 

dati sporchi su cui fare automatismi diviene 

pericoloso. Sull'insicurezza, spesso, 

vengono abbandonate dette funzionalità 

impendendo lo sviluppo CRM. 

Tabella II.7: Motivazioni esogene del fallimento122 

Ovviamente, ogni motivazione relativa al funzionamento e al fallimento 

del CRM è intercambiabile. In sostanza, se è vero che avere un forte 

sponsor manageriale è una delle chiavi per la corretta implementazione, 

sarà altrettanto vero che non averlo ne pregiudicherà il fallimento. Ciò 

 
122 Fonte: Elaborazioni personali 
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che più conta ai fini dell’analisi risulta essere, piuttosto, il conteggio 

delle motivazioni endogene ed esogene. Infatti, attraverso un mero 

calcolo matematico, è possibile notare la presenza di 17 motivazioni 

interne di funzionamento/fallimento, mentre solo 7 riconducibili a fattori 

esterni. Dall’osservazione riportata si evince che la vera sfida per la 

corretta accettazione della filosofia si gioca all’interno 

dell’organizzazione. Tra l’altro, praticamente la totalità delle 

spiegazioni, sono riconducibili alle persone le quali, si confermano, la 

componente più complessa da dirigere durante il cambiamento. In ogni 

strategia attuativa di CRM va quindi tenuto conto di questa criticità, 

annoverando il mindset delle persone il fattore critico di successo più 

importante da governare. In effetti, volendo identificare la natura dei 

fattori critici di successo appena proposti si nota come persone e 

processi siano di gran lunga i più impattanti, lasciando in capo alla 

tecnologia un ruolo secondario (Tabella II.8).  
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Success factor People Technology Process 

Top Management 

Commitment 
X     

CRM strategy (clear 

development/ 

communication) 

X   X 

Data management (quality 

/ share) 
  X X 

Culture change X   X 

Process change/ structure 

redesign 
    X 

IT system (management/ 

integration) 
  X   

Skilful, motivated, and 

trained staff 
X     

Customer involvement/ 

consultation 
X X X 

Monitoring, controlling, 

measuring, and feedback 
    X 

Inter-departmental 

integration 
X   X 

Tabella II.8: Linking CRM factors to CRM components123 

In conclusione, è possibile osservare dal Grafico II.9 la congruenza del 

dato proveniente dal mercato CRM Italia, rispetto quello globale finora 

analizzato, riguardante i principali fattori critici implementativi da 

gestire. Anche in Italia, perciò, le difficoltà applicative risultano 

 
123 ALMOTAIRI, M. A. T., Evaluation of the Implementation of CRM in Developing 

Countries, Brunel University, 2010 
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riconducibili perlopiù in capo alle persone, le quali si classificano nelle 

prime quattro posizioni. 

 
Grafico II.2: Difficoltà riscontrate nell’applicazione CRM124 

 

 

 

 

 
124 C-DIRECT CONSULTING, AND CUSTOMER MANAGEMENT INSIGHTS, Osservatorio 

2019: CRM & Marketing Automation, www.cdirectconsulting.it, Milano, 5° Edizione 

2019 
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III. IL CASO GRUPPO DI.BA. 

 

III.1 Storia, mission e vision della realtà Gruppo Di.Ba. 

Nata nel 1976, Di.Ba. Spa, viene inaugurata dall’unione di Paolo 

Baronciani, campione italiano di motociclismo, e dei fratelli Di Luca. 

Precedentemente, Baronciani era stato concessionario Renault in 

Ancona mentre i F.lli Di Luca lo erano stati per Peugeot in Ancona e 

Pesaro. Con la creazione di Di.Ba. Spa, invece, entrambi lasciarono i 

propri mandati ottenendo la concessione di FIAT per il salone in Strada 

Adriatica di Pesaro. Ai tempi, FIAT, aveva una quota di mercato 

predominante, deteneva infatti il 46.50% delle quote di mercato in Italia; 

al secondo posto c’era Renault, ma esclusivamente con l’8% di quote125. 

Questa possibilità di riuscire ad immatricolare, fino al 1992, quasi una 

macchina ogni due vendute e, dal ’92 al ’98 una su tre, fece consolidare 

finanziariamente l’azienda, coronando il marchio FIAT uno dei 

 
125 MERINOVA, I., La rete commerciale come leva strategica nel rilancio sul mercato: 

Fiat Automobiles Network Development, MICRO & MACRO Marketing, 2007 
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capisaldi del Gruppo. Nel 1976 il Gruppo contava esclusivamente il 

marchio FIAT su Pesaro e circa 35/40 dipendenti. Con gli anni sono poi 

arrivati i mandati ufficiali di rappresentanza di diversi brand auto, fino 

ad uscire dalla provincia di nascita; approda quindi in Ancona, 

capoluogo marchigiano, nel 1999 e a Rimini nel 2009. In particolare, nel 

1997 vengono acquisiti i brand Alfa Romeo e Lancia, “quasi per gioco”, 

come commenta lo stesso Baronciani, ma in verità più per verificare le 

qualità di tre ragazzi, selezionati da lui stesso negli anni precedenti. Nel 

1999 Baronciani ottiene il mandato FIAT e Lancia su Ancona e si 

trasferisce nel capoluogo per dirigere i lavori, lasciando i tre pilastri del 

Gruppo (gestione aziendale, officina e amministrazione) ai tre anteposti. 

Tra questi era presente il Sig. Dolcini, l’attuale socio e Direttore 

Generale dal 2003. Con la promozione a Direttore di Dolcini, nello 

stesso anno, arrivano tre nuovi marchi: Nissan su Pesaro, BMW e Mini 

su Ancona. Il 2006 si definisce di due nuovi premium, Mercedes-Benz e 
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Smart su Pesaro. BMW e Mini si aggiungono nel 2008 su Pesaro e nel 

2009 su Rimini, momento che segna l’approdo del Gruppo in Emilia-

Romagna. Il 2011 è un anno ricco per l’accrescimento del portafoglio 

marchi del Gruppo, difatti, si consolida Rimini con i brand Mercedes-

Benz, Smart e Hyundai e si amplia Ancona con Toyota e Lexus. Le 

ultime acquisizioni arrivano serrate: nel 2016 su Rimini il mandato per 

tutti i brand del Gruppo FCA, nel 2017 Toyota su Pesaro ed infine nel 

2018 Toyota su Rimini e DS per Ancona (Tabella III.1). 

 
Tabella III.1: Storia delle acquisizioni Di.Ba.126 

 

 
126 Fonte: Elaborazioni personali 
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Composto da 418 collaboratori, oggi Gruppo Di.Ba. è tra i 18 gruppi 

dealer più importanti d’Italia ed il più grande delle Marche. 

Concessionaria ufficiale di 15 brand auto, presidia tre Province con un 

totale di 17 showroom espositivi e 10 officine autorizzate. Nel 2018 

riesce ad ottenere un fatturato di 283 Milioni di euro con un utile di 2.07 

Milioni. Solo nel 2019 conta 16.250 auto vendute, 159.000 clienti serviti 

e 76.000 passaggi al service. A spiegare la vision del Gruppo ci pensa lo 

slogan “Di.Ba. La scelta in movimento”, con il quale comunica il 

proprio obiettivo: essere la prima scelta del cliente per tutto ciò che 

riguarda la mobilità. Di.Ba. insegue la propria vision attraverso la 

continua espansione del proprio portafoglio prodotti, includendo una 

sempre maggiore proposta di brand rappresentati, di servizi assicurativi, 

di garanzia e noleggio. Negli anni l’espansione non è stata mai casuale, 

bensì un mix di scelte oculate e prospettiche. Furono scelte Ancona e 

Rimini per ragioni distinte. Ancona è il Capoluogo delle Marche, città 
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florida caratterizzata da una solida economia, tutt’ora contraddistinta dal 

maggior numero di auto vendute nell’intera regione127. Rimini, invece, 

ha permesso il Gruppo di ottenere una vista su di una nuova regione, 

anch’essa con un elevato potenziale. Ad ogni modo, tutte e tre le 

Province sono differenti sotto aspetti economici, di visione e mobilità. 

Questo permette Di.Ba. di diversificare il rischio d’impresa, difatti, 

essendo le tre città eterogenee tra loro, difficilmente subiscono 

variazioni omogenee di mercato. 

 

 

 

 

 

 
127 Su 40.333 autovetture immatricolate nelle Marche nel 2019 Ancona ne ha 

immatricolate 13.565 (34%), Ascoli Piceno 5.296 (13%), Fermo 3.368 (8%), Macerata 

7.440 (19%) e Pesaro Urbino 10.664 (26%). Fonte: dati UNRAE 2019 
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III.2 Evoluzione implementazione del CRM in Gruppo Di.Ba. 

Nell’aprile del 2002 Audi, uno dei produttori di autovetture più noti a 

livello mondiale, lancia la propria piattaforma CRM128. Nel 2008 

Gruppo Di.Ba. acquista il proprio strumento CRM. Quella Di.Ba., 

nonostante la differenza temporale nelle due implementazioni, rimane 

una scelta avanguardista, sia rispetto al settore automotive sia a quello 

generale, se si considera che nel 2008 il mercato CRM mondiale valeva 

appena 9.15129 miliardi di dollari (Grafico III.2) e che nel 2019, in Italia, 

il 26% delle imprese, ancora, non ne possiede uno130. 

 
128 ALTAVILLA, A., BOLWIJN, R., Customer relationship management: regole di successo, 

esperienze e best practices aziendali nell’approccio CRM, IPSOA, 2006 

129 SHANHONG, L., Global CRM software revenue 2006-2019, www.statista.com, 

29/10/2020 

130 C-DIRECT CONSULTING, AND CUSTOMER MANAGEMENT INSIGHTS, Osservatorio 

2019: CRM & Marketing Automation, www.cdirectconsulting.it, Milano, 2019 
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Grafico III.1: CRM software revenue Worldwide from 2006 to 2019131 

 

Nonostante nel 2008, nessuna delle Case auto rappresentate dal Gruppo 

avesse accolto strategie CRM, Di.Ba. sentii comunque il bisogno di 

adottare un pensiero sempre più cliente-centrico. Nei primi anni 

Duemila l’azienda era solida, sia in termini finanziari che d’immagine, 

avendo registrato continue crescite del fatturato grazie all’ampliamento 

e consolidamento dei territori marchigiani rappresentati. Al sommarsi 

della situazione interna c’erano i grandi dealer auto, gli unici in quegli 

 
131 SHANHONG, L., Global CRM software revenue 2006-2019, www.statista.com, 

29/10/2020 
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anni ed in questo settore che avevano implementato sistemi così 

complessi, mossi dalle elevate possibilità di guadagno. La condizione 

finanziaria favorevole sommata alla volontà del Gruppo di competere 

sempre meglio con i “grandi” permise a Di.Ba., nonostante la crisi 

economica appena scoppiata in America, di poter investire le prime 

risorse nella costruzione della propria tecnologia CRM. Il primo 

strumento CRM venne realizzato grazie ad una partnership con 

un’azienda di programmazione pesarese. Questa collaborazione permise 

il disegno dello strumento tecnologico sulle esatte esigenze del dealer. 

Nel 2011 il CRM, dopo vari settaggi, era finalmente pronto e totalmente 

operativo. Ovviamente, con lo strumento, arrivò anche una 

ristrutturazione dei processi, volta a dedicare al cliente una posizione 

sempre più centrale. Venne ripensato l’ufficio qualità e processi. 

Inizialmente destinato all’implementazione dei processi previsti dalle 

linee guida di Casa madre, mutò il suo core business con l’arrivo del 
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CRM. Vennero introdotti i processi Di.Ba., e cioè, quelli strutturati sulle 

esigenze relazionali tra dealer e cliente, costruiti per collimare le 

necessità tipiche del Gruppo alle imposizioni legate ai bonus di Casa 

madre. L’ufficio qualità e processi fu quindi determinante, in quella fase 

transazionale, nel ridisegnare i processi riadattandoli all’introduzione in 

azienda della mentalità CRM, anche attraverso il coinvolgimento, in 

ogni scelta, degli users che si sarebbero trovati poi ad utilizzare i 

sistemi, così da rilevarne le effettive esigenze e difficoltà.          

Nonostante la volontà dell’impresa di abbracciare appieno detta 

filosofia, sino al 2017 non venne istituito nessun ufficio dedicato al 

CRM. Tra il 2008 e il 2017 il progetto venne infatti diretto, part-time, da 

due figure storiche dell’azienda, una proveniente dal reparto 

amministrativo e l’altra dall’ufficio qualità. Entrambe si fecero tramite 

delle esigenze aziendali, fungendo da raccordo tra il Gruppo e la 

software house. Dal 2011 al 2017 vennero introdotte continue nuove 
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features di prodotto, personalizzate sulla base delle esigenze presentate, 

possibili grazie alla partnership precedentemente stipulata. Con il 2017, 

nel tentativo di dedicare un team allo sviluppo di prodotto e attenuare 

l’onerosità del compito dalle due figure incaricate sino a quel momento, 

Di.Ba. tenta l’acquisizione della società di programmazione pesarese 

che, tuttavia, si caratterizzò da un esito negativo. Al contempo, 

l’importanza attribuita dai clienti al web evolveva positivamente 

riflettendosi, conseguenzialmente, anche sul numero delle lead. Risulta 

possibile apprezzare detta curva attraverso l’analisi del Grafico III.2, il 

quale mostra l’evoluzione delle richieste da web di un’agenzia italiana 

di lead generation. 
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Grafico III.2: Incremento lead da web 2014-2016132 

 

Questo maggiore traffico web venne gestito con l’inserimento di un 

nuovo ufficio interconnesso al CRM, il Business Development Center 

(BDC), distinto dal compito di convertire semplici richieste in 

appuntamenti fisici o telefonici. La gestione delle lead, tuttavia, 

avveniva in maniera macchinosa, a causa dell’impossibilità del CRM in 

uso d’immagazzinare le informazioni provenienti dai vari siti. Nel 2017 

venne quindi acquistato uno strumento di Lead Management, il 

LeadSpark, capace di raccogliere i dati provenienti dal web ma non di 

comunicare con il CRM proprietario, costringendo gli operatori BDC al 

 
132 SECCO, C., Lead generation: i risultati dei nostri clienti, www.archimedia.it, 

23/12/2016 
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caricamento manuale delle anagrafiche clienti dal LeadSpark al CRM. 

L’anno intercorso tra il 2017 e il 2018 fu di transizione. Da un lato si 

utilizzava il LeadSpark come strumento di gestione lead, dall’altro il 

CRM proprietario come portale di gestione trattative. La mancata 

acquisizione della software house, il sempre maggiore impegno richiesto 

nello sviluppo della propria piattaforma, l’inefficienza creata dalla 

duplicazione di lavoro tra due portali e la vicinanza a MotorK133 furono 

determinanti nella scelta di cambiamento del CRM. Per questi motivi, 

nel 2018, il progetto CRM proprietario venne abbandonato, eliminando 

con sé le inefficienze di duplicazione. Venne, invece, promosso il 

LeadSpark come unico strumento di CRM, interconnesso ad un DMS134 

per la gestione amministrativa e burocratica dei processi. 

Contestualmente all’insediamento dell’ufficio BDC, venne creato 
 

133 MotorK è oggi una delle principali aziende del panorama automotive europeo. Di.Ba. 

era già in contatto con la società dal 2014, anno in cui iniziò la fornitura del sito web.  

134 Il Document Management System (DMS), è uno strumento fondamentale per gestire la 

redazione, condivisione e archiviazione dei documenti, vero patrimonio informativo di 

un’organizzazione. 
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l’ufficio CRM, inizialmente costituito da un’unica nuova figura 

incaricata del compito di gestione e coordinamento di entrambi i team. 

Dal 2018 ad oggi l’ufficio CRM si è ampliato, contando ora tre persone 

dedicate full-time135, mentre è rimasto invariato il binomio LeadSpark e 

DMS. Oggi, lo strumento CRM, viene impiegato front-end 

esclusivamente dall’ufficio BDC e dai team commerciali. Il BDC 

utilizza la tecnologia come piattaforma di gestione lead; riceve sullo 

strumento la richiesta d’informazioni e, sulla base della stessa, contatta 

il cliente per poi inserire i dati ottenuti e girare l’appuntamento preso, 

telefonico o fisico, ai consulenti alle vendite. I team commerciali 

gestiscono su LeadSpark le lead e le trattative136, utilizzando lo 

 
135 In Di.Ba. da settembre 2019, una delle tre figure dell’ufficio CRM è rappresentata 

dall’autore della presente Tesi. 

136 La lead è la richiesta d’informazioni attuata dal cliente. La trattativa è successiva alla 

creazione del preventivo, derivante perciò sia da una lead sia da un ingresso walk-in 

spontaneo. Il preventivo viene, tuttavia, effettuato tramite il portale DMS (l’unico in 

grado di comunicare con i portali di Casa madre) e trasferito automaticamente dopo 30 

minuti sul portale CRM.  
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strumento come una sorta di agenda con il quale ricordarsi dei vari 

contatti che l’azienda o gli stessi venditori hanno avuto con quella 

determinata anagrafica. Per quanto riguarda il back-end, gli attori che 

utilizzano il sistema sono essenzialmente due: i responsabili 

commerciali e l’ufficio CRM. I primi adoperano il LeadSpark come 

strumento di controllo della bontà gestionale di lead e trattative da parte 

del venditore, nonché come strumento di statistica supportato dagli 

strumenti di BI137. L’ufficio CRM, invece, coordina i vari reparti 

nell’utilizzo dello strumento, supporta i responsabili commerciali nel 

compito di controllo e valutazione dei team di vendita e, infine, si 

assicura che l’intero funnel venga presidiato. Fa ciò attraverso il disegno 

di strategie costantemente aggiornate, basate sui dati cliente 

immagazzinati, con le quali crea comunicazioni personalizzate, nei 

contenuti, nei tempi e nei modi. Detto ufficio, inoltre, studia ed instaura 

 
137 Con il termine BI si fa riferimento alla Business Intelligence, cioè alla combinazione di 

business analytics, data mining, visualizzazione dei dati, strumenti capaci di dare una 

visualizzazione completa dell’organizzazione aziendale. 
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nuovi processi, necessari al presidio totale del funnel e al riservare al 

cliente un’esperienza del tutto unica, nonché personalizzata. Purtroppo, 

non tutti utilizzano ancora lo strumento. Mancano all’appello gli 

impiegati e gli accettatori d’officina. Proprio per questo, Gruppo Di.Ba., 

comprendendo l’importanza e la centralità della metodologia CRM, 

continua ad investire risorse, monetarie e umane, per indirizzare sempre 

più l’organizzazione al pensiero cliente-centrico. Il Gruppo, così 

facendo, si pone come obiettivo quello di fornire ad ogni utente in 

contatto con i clienti un accesso al portale, in modo tale da poter inserire 

le informazioni raccolte e, contestualmente, accrescere il database 

anagrafico dell’organizzazione aziendale. 
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III.3 Sfide ed opportunità implementative in Gruppo Di.Ba. 

Nella propria esperienza CRM, Gruppo Di.Ba., ha potuto lavorare su 

due diverse piattaforme, una realizzata in partnership sulle proprie 

esigenze mentre l’altra acquistata stock da un fornitore, sulle quali, 

ovviamente, si sono riscontrate sfide ed opportunità implementative 

differenti. Possibilità di investire risorse e rappresentare dieci differenti 

brand furono le due principali motivazioni che portarono l’azienda verso 

la prima adozione CRM. In effetti, il Gruppo vide, nel primo sistema 

adottato, uno strumento tramite il quale trasformare delle possibili 

minacce in opportunità. Rappresentare dieci differenti brand espone 

l’impresa all’elevato, nonché concreto, rischio di ottenere altrettante 

tipologie di dati e, conseguenzialmente, all’attuazione di un gravoso 

lavoro di armonizzazione degli stessi per la realizzazione di report 

complessivi. Il CRM fu quindi visto, in primo luogo, come uno 

strumento volto ad aiutare la dirigenza nell’analizzare il proprio 
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business. Altra criticità che riscontrava Di.Ba., preadozione del sistema, 

consisteva nell’aver immagazzinato, nel corso degli anni, numerose 

informazioni provenienti dai vari reparti le quali, tuttavia, venivano 

raccolte in appunti sparsi, con l’ovvio rischio di andare perdute. 

Oltretutto, questa frammentazione, non permetteva l’azienda di 

effettuare un controllo minuzioso in merito al lavoro svolto dai vari 

team lasciando, perciò, le decisioni in mano a sensazioni piuttosto che ai 

numeri. A coronare la ricerca del cliente-centrismo c’era la volontà di 

paragonarsi ai grandi dealer italiani; potersi permettere di dedicare 

risorse in sistemi gestionali, per i tempi ancora poco navigati, 

significava ragionare come una grande azienda e cogliere l’opportunità 

di definire la propria personalità distinguendosi dai concessionari 

minori. Le sfide proposte al Gruppo dall’implementazione CRM furono 

principalmente tre: costruire un sistema che fosse disegnato sulle 

esigenze della concessionaria, integrare ogni portale di Casa madre con 
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lo strumento e adottare l’intera filosofia CRM. Solo una di queste sfide 

fu portata a termine, ovvero quella di costruire un sistema ad hoc. 

Probabilmente la più semplice tra le sfide quando si ha una partnership 

così forte con l’azienda produttrice del sistema tecnologico. Le altre due 

non furono mai del tutto vinte, ed è anche per questo che Di.Ba. decise 

di cambiare software nel 2011. In effetti, essendo un CRM utilizzato da 

un’unica concessionaria, trovò importanti difficoltà nel dialogare con i 

portali preventivatori di Casa madre, richiedenti certificazioni specifiche 

garantite esclusivamente dai fornitori più blasonati del settore lasciando, 

di fatto, uno dei principali presupposti d’inserimento del sistema in 

azienda irrisolto dal primo strumento. Neanche l’ultima questione fu 

mai pienamente decifrata. Per quanto interfacciato tra le varie aree del 

business, lo strumento disegnato, sommato ai processi ristrutturati, non 

furono mai sufficienti per abbracciare appieno la filosofia cliente-

centrica di cui il CRM necessita. Nonostante la direzione credesse nel 
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progetto, dedicare allo stesso esclusivamente due figure part-time, minò 

indubbiamente le possibilità dell’azienda di trasmettere propriamente la 

cultura necessaria affinché il CRM funzionasse. Realisticamente, il 

risultato che scaturì dalla prima progettazione fu più associabile ad un 

sistema di gestione delle vendite che non ad un CRM vero e proprio. 

Effettivamente i clienti non venivano profilati sulla base delle proprie 

esigenze, di conseguenza, non venivano formulate offerte personalizzate 

né, tantomeno, studiato il Customer Life-time Value.  

La prima esperienza CRM del Gruppo si concluse, quindi, in maniera 

semi-fallimentare, non avendo superato interamente tutte le sfide poste 

in partenza. Nonostante il parziale fallimento implementativo dovuto, in 

realtà, più al limitato investimento in risorse umane dedicate e ad una 

tecnologia poco integrabile che non alla scarsa volontà di modificare 

l’azienda, il management decise di sostituire il primo strumento con uno 

nuovo. La seconda implementazione fu accompagnata da sfide più 
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importanti delle precedenti, diventava necessario non sbagliare. 

Introdurre in azienda un nuovo sistema la prima volta è sicuramente 

difficile ma, riconoscere un malfunzionamento, decidere di cambiare 

tecnologia puntando comunque sulla medesima filosofia rende la 

migrazione molto più complessa da affrontare per l’intera 

organizzazione. Obiettivi principali furono colmare le lacune della 

prima tecnologia, come pure ampliare ancora il gap già ottenuto rispetto 

ai medio-piccoli concessionari. Totalmente differente fu, questa volta, 

l’approccio scelto. Si preferì un CRM riconosciuto dalle Case auto, 

integrabile con un sistema DMS, divenuto ormai indispensabile per le 

dimensioni raggiunte. Venne inizialmente dedicata una risorsa full-time 

e introdotto un nuovo ufficio funzionale alla visione centrale del cliente, 

il BDC. Ciò nonostante, la vera sfida non fu rappresentata dal 

raggiungimento degli obiettivi appena descritti, tutto sommato ottenuti 

con semplicità, quanto piuttosto nel legittimare la scelta del 
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cambiamento convincendo gli utenti al totale utilizzo del nuovo 

strumento. L’abitudine al metodo di lavoro acquisito nei nove anni di 

utilizzo della prima tecnologia creò una repulsione verso l’introduzione 

del nuovo CRM che, a tutt’oggi, non risulta ancora interamente 

superata. Due sono le motivazioni a cui, realisticamente, si può 

ricondurre tale immobilismo degli users Di.Ba.: paura del cambiamento 

e mancato coinvolgimento della direzione nella scelta dei nuovi sistemi. 

Come già discusso più volte, le persone sono il vero ostacolo nelle 

riorganizzazioni aziendali e chi per motivi tecnologici, scarsa manualità 

con l’uso del pc, chi per limitata volontà nell’apprendere nuovi processi 

e/o strumenti, ne limita e minaccia la buona riuscita applicativa. Anche 

se in esiguo numero, Di.Ba., contava tra le proprie risorse persone come 

quelle appena descritte. Ad incrementare il malcontento per la 

sostituzione del precedente e unico sistema aziendale ci fu il mancato 

coinvolgimento, da parte del top management, delle varie aree del 
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business. Difatti, la direzione, forte dell’ormai quasi decennale 

esperienza acquisita dall’implementazione del primo strumento, 

installato e sviluppato con il continuo confronto dei vari reparti, decise, 

per la seconda attuazione, di saltare il passaggio di coinvolgimento delle 

aree rispetto la nuova decisione. Questo mancato ascolto degli users 

sommato all’introduzione di due nuovi sistemi (CRM e DMS) e alle, 

seppur poche, immobili risorse interne, delineò detta sfida. Come 

illustrato nel paragrafo successivo, la stessa, non risulta ancora del tutto 

vinta ma esclusivamente arginata grazie alla maggiore strutturazione 

formativa, dovuta all’ampliamento dell’ufficio CRM, nonché, alla 

sostituzione degli elementi negativi presenti nei team. La nuova 

implementazione, tuttavia, non si caratterizzò esclusivamente da grandi 

sfide, ma anche da nuove opportunità. Con un vero strumento CRM, in 

grado di comunicare con il web e con i portali Casa madre (anche grazie 

al ruolo intermediario ricoperto dal DMS), il Gruppo si dotò di una 
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tecnologia capace di profilare il cliente, analizzarne le esigenze e 

formulare offerte personalizzate. Effettivamente oggi, anche grazie alle 

tre risorse dedicate, il Gruppo è capace di attuare veramente strategie 

CRM, raccogliendo e interpretando ogni dato contenuto nello strumento, 

affinché, ogni scelta strategica possa essere ponderata da razionalità e 

non più da sensazioni. Questa attenzione e centralità dedicata alla 

metodologia CRM sta iniziando a dare i suoi frutti in termini di ritorno 

sul capitale investito. Ad esempio, il tentativo di fidelizzare i clienti 

attraverso comunicazioni personalizzate, successive all’acquisto 

dell’auto, sta aumentando il tasso di chiusura delle vendite di servizi 

accessori (assicurativi e/o finanziari), influendo positivamente sul tasso 

di retention138. Ad oggi, la direzione, non risulta ancora totalmente 

soddisfatta del livello di adozione raggiunto internamente. Ciò 

nonostante, il top management ha riconosciuto il fondamentale 

contributo che il CRM apporta al proprio business, assegnando allo 

 
138 Fonte: dati CRM aggregati Gruppo Di.Ba. anno 2020 non ancora pubblicabili. 
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stesso un ruolo sempre più centrale e rilevante, tanto da continuare ad 

investire cospicue risorse in persone e strumenti, con l’obiettivo ultimo 

di differenziarsi dai competitor creando un’eccellente nonché unica e 

personalizzata customer experience.  
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III.4 Aspetti culturali ed organizzativi dell’implementazione CRM in Di.Ba. 

Il presente paragrafo si propone come obiettivo la verifica del livello 

implementativo e culturale del sistema CRM in Gruppo Di.Ba. 

attraverso l’analisi di ricerca supportata dall’utilizzo di un questionario. 

La fase di costruzione del modulo è stata delicata, successiva alla lettura 

di un libro specifico riguardante le modalità di elaborazione139. Non 

essendo presente un questionario ad hoc per la presente analisi, sono 

stati predisposti dei test valutativi, sfruttando la metodologia del 

thinking aloud140; sottoponendo, cioè, la bozza del questionario ad un 

campione ristretto ed eterogeneo di dipendenti aziendali chiedendo loro 

di leggere e commentare ad alta voce la struttura dello stesso 

modificando, successivamente, dove necessario.  

 
139 BOSCO, A., Come si costruisce un questionario, Carocci editore, 2003 

140 Per thinking aloud s’intende la tecnica del pensiero ad alta voce. Nelle sessioni dei test 

di usabilità l’utente viene incoraggiato a verbalizzare tutti i pensieri che gli vengono in 

mente. Questa tecnica permette di raccogliere misure qualitative rispetto a quanto 

sottoposto. 
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L’indagine ha come scopo quello di rispondere a quattro domande che, 

interconnesse tra loro, sono volte alla realizzazione di una riflessione 

finale riguardante lo stato implementativo nell’organizzazione 

aziendale. In particolare: 

D1: Quanti conoscono il CRM e sanno realmente cos’è? 

D2: Quanti utilizzano il CRM reputandolo utile al proprio lavoro 

quotidiano? 

D3: L’organizzazione ha compreso appieno l’ideologia del CRM? 

D4: Chi non conosce il CRM? Perché non tutti gli utenti lo utilizzano? 

Per raggiungere tale comprensione il questionario, creato in versione 

digitale attraverso l’applicazione Google Moduli141, è stato destinato ad 

un campione di 115 dipendenti, eterogenei tra loro rispetto il ruolo 

ricoperto, l’età e la provincia di lavoro, così che fossero rappresentativi 

 
141 Google Moduli è un’applicazione Google pensata appositamente per la creazione di 

questionari e la gestione dei relativi database contenenti le risposte, registrate su un foglio 

elettronico. Attraverso Google Moduli è possibile inserire delle domande filtro attraverso 

cui deviare gli utenti sulla base delle risposte date.  
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dell’intera azienda. Sono state formulate domande a risposte chiuse così 

da rendere facilmente fruibile la compilazione del test, inoltre, attraverso 

l’utilizzo di Google Moduli è stato possibile evitare “doppioni” o 

“inadempienze” nei risultati. Infatti, il modulo è stato impostato per 

ottenere compilazioni uniche per utente e per avere ogni domanda 

risposta, pena il mancato invio dello stesso. Dette impostazioni hanno 

permesso una maggiore rapidità nella verifica della qualità dei dati come 

pure nella loro pulizia, rendendo unicamente necessario il riscontro e 

l’eliminazione di incoerenze statistiche che avrebbero portato a 

distorsioni nel campione analizzato142. Effettuata la pulizia dei risultati, 

si è ottenuto un aggregato di 110 questionari validi sui quali formulare 

ipotesi statistiche. Nel corso del presente paragrafo verrà data risposta 

alle quattro domande poste precedentemente attraverso la lettura critica 

dei dati raccolti tramite il test, allo scopo di comprendere il cosiddetto 

 
142 Ad esempio, sono stati eliminati dal campione chi dichiarava di non utilizzare lo 

strumento CRM ma allo stesso tempo di inserire sempre i dati all’interno dello stesso. 
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status of the art dell’implementazione CRM in Gruppo Di.Ba.. 

Verranno analizzate esclusivamente le domande del modulo 

significative all’ottenimento della risposta al quesito posto; ad ogni 

modo l’intero questionario ed i relativi risultati verranno inseriti, per 

completezza d’informazione, nell’Appendice della presente Tesi. 

Tuttavia, prima di rispondere ai quesiti posti, è necessario definire il 

campione di riferimento, formato dai 110 rispondenti al questionario, 

eterogenei rispetto alla provincia di lavoro, età e ruolo ricoperto 

all’interno del Gruppo. In particolare, il campione esaminato si è 

composto di: 
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Grafico III.3: Provincia di lavoro 

 

 
Grafico III.4: Età 
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Grafico III.5: Ruolo in Gruppo Di.Ba. 

 

Si anticipa che la mappatura divisa in base alla provincia di lavoro come 

pure all’età, oltre a rendere eterogeneo il campione, era stata strutturata 

per verificare eventuali correlazioni rispetto alle risposte date. Tuttavia, 

dette correlazioni non si sono verificate, lasciando in capo ai due grafici 

un mero ruolo rappresentativo del campione studiato.  

Conoscendo ora la classe presa come riferimento per lo studio, è 

possibile procedere con l’analisi dei dati ottenuti e le risposte ai quesiti 

posti. 
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D1: Quanti conoscono il CRM e sanno realmente cos’è? 

Per prima cosa si è cercato di capire quanti in azienda conoscessero il 

termine CRM e, di questi, quanti sapessero realmente a cosa servisse.  

 
Grafico III.6: Sai cos’è un CRM? 

 

 
Grafico III.7: Secondo te cos’è un CRM? 
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Dai risultati emerge che il 94% degli intervistati dichiara di sapere cosa 

sia un CRM ma, dei rispondenti positivi al quesito, esclusivamente il 

78% interpreta correttamente la visione che il CRM si propone di 

dare143, ossia quella di essere una filosofia di gestione incentrata sul 

cliente. Questo significa che quasi la totalità dei dipendenti Di.Ba. crede 

di sapere cosa sia il CRM, la realtà dei fatti evidenzia, tuttavia, che non 

tutti sappiano davvero a cosa serve. Ciò nonostante, il dato più 

importante da estrapolare in questa prima analisi è che, tra chi non ne 

conosce realmente la natura, emergono figure particolarmente rilevanti.  

Sai cos'è un CRM? Si

Ruolo in gruppo Di.Ba.? Responsabile di team/reparto

Risposta Conteggio risposte

E' una filosofia di gestione incentrata sul cliente 8

Il CRM è una tecnologia 3

Totale complessivo 11  
Tabella III.2: Pensiero CRM dei responsabili di team/reparto  

 

In effetti, come mostra la Tabella III.2, tre responsabili di team/reparto 

su undici rispondenti positivamente al quesito “Sai cos’è un CRM?” (il 

 
143 Dato analizzabile nella sezione Appendice 
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27%), credono che il CRM si componga esclusivamente di uno 

strumento tecnologico. Come discusso precedentemente nel Capitolo II, 

uno degli aspetti imprescindibili per la diffusione della cultura e della 

metodologia CRM in azienda è lo sponsor da parte del management.  

Risulta, perciò, già chiara una delle principali motivazioni per cui il 

CRM, in Di.Ba., non è ancora stato compreso e apprezzato in pieno dai 

livelli gerarchici sottostanti i responsabili. Fortunatamente, nonostante 

ogni responsabile gestisca, in media, circa trenta persone, solo 29 totali 

hanno dichiarato di conoscere il CRM unicamente come tecnologia, 

agenda con cui ricordarsi dei clienti o addirittura di non sapere cosa sia. 

Questo porta a pensare che il lavoro formativo svolto dall’ufficio CRM 

sia stato più produttivo sugli users gerarchicamente inferiori che non 

sulle figure responsabili. Risultato del tutto controintuitivo paragonando 

anche soltanto la differenza numerica tra i responsabili (circa 15) e gli 

users utilizzatori generici (circa 150), la quale dovrebbe sbilanciare il 
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dato, per semplicità d’esecuzione, in favore dei primi. Quanto ottenuto 

potrebbe essere il risultato di due variabili: una formazione scorretta o 

un ruolo attribuito alla persona sbagliata. La prima ipotesi, una 

formazione scorretta, appare però essere la meno plausibile; in effetti, 

soltanto tre responsabili su undici esaminati sembrano non aver 

compreso appieno il CRM lasciando, perciò, adito alla seconda ipotesi: 

l’errata scelta delle risorse rappresentanti ruoli di middle management. 
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D2: Quanti utilizzano il CRM reputandolo utile al proprio lavoro 

quotidiano? 

Per risolvere questo secondo quesito è stato chiesto al personale della 

concessionaria di rispondere a quattro domande: quante volte a 

settimana l’utente utilizza il portale CRM (Grafico III.8), quanto il farlo 

è utile al suo lavoro quotidiano (Grafico III.9) ed infine, quanto spesso 

inserisce nello strumento i dati richiesti dall’azienda (Grafico III.10) e, 

se non lo fa, il perché (Grafico III.11).  

 
Grafico III.8: Quante volte a settimana usi il CRM? 
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Grafico III.9: Quanto il CRM è utile al tuo lavoro? 

 

 
Grafico III.10: Quanto spesso inserisci nel CRM i dati richiesti? 
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Grafico III.11: Se non inserisci i dati, perché non lo fai? 

 

Risulta possibile notare fin da subito, la schiacciante quantità degli 

utenti che ogni giorno utilizza lo strumento CRM rispetto a chi non lo 

fa. Si ricorda inoltre che i dati riportati nei grafici sono aggregati, 

composti cioè dall’intero campione d’analisi e quindi anche da 

dipendenti144 e accettatori che di default non utilizzano il sistema. 

Infatti, osservando più in profondità, e quindi, prendendo come unico 

campione di riferimento i responsabili di team/reparto e la forza 

 
144 Solo 10 dei dipendenti utilizzano il sistema (utenti BDC e ufficio Marketing) per cui 

nell’analisi, al fine di non inficiare i risultati statistici, non è stata considerata l’intera 

categoria, diminuendo conseguenzialmente anche il numero di users rispondenti 5 nel 

Grafico III.8. 
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vendita/genius, ossia chi dovrebbe utilizzare il CRM, risulta che dei 73 

users, 57 (78%) dichiarano di utilizzare lo strumento tutti i giorni, 11 

(21%) ricadono tra una e quattro volte a settimana, mentre soltanto 5 

(7%)  non lo utilizzano mai (Tabella III.3).  

Ruolo in gruppo Di.Ba.? Responsabili team/reparto + Forza vendita/genius

Risposta Conteggio risposte

0 (mai) 5 Legenda:

0 5 Giorni a settimana di utilizzo

1 1 Utilità al lavoro quotidiano

1 1

2 3

5 3

3 2

2 1

3 1

4 5

1 1

3 1

4 2

5 1

5 (ogni giorno) 57

3 6

4 5

5 46

Totale complessivo 73   
Tabella III.3: I responsabili e la forza vendita reputano utile il CRM? 

 

Con l’analisi della Tabella III.3, che correla le risposte dell’utilizzo 

settimanale rispetto l’adeguatezza allo svolgimento della mansione, 

viene raccolto un altro dato incoraggiante. Gli utenti che giornalmente 

utilizzano il CRM confermano, all’81%, che lo stesso si dimostra 

veramente utile ai fini dello svolgimento quotidiano del lavoro.              
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In controtendenza risultano, invece, essere i responsi relativi alla fascia 

di utilizzo due e tre. Difatti, dalla Tabella III.3 emerge che, chi usa il 

CRM esclusivamente due giorni a settimana, lo ritiene fondamentale 

allo svolgimento della mansione mentre, parere contrastante, viene 

espresso dagli utenti della fascia tre. Tuttavia, nonostante i rispondenti 

fascia tre non reputino il CRM uno strumento valido, alla domanda 

“Quanto spesso inserisci nel CRM i dati che ti sono stati richiesti 

dall’azienda?” rispondono congiuntamente con il massimo punteggio.  

Infine, studiando i risultati ottenuti dal Grafico III.11, risulta evidente 

come la motivazione principale di scarso inserimento dei dati venga 

ricondotta per un terzo (37%) alla mancata comunicazione istantanea tra 

il portale DMS e quello CRM145. In effetti, una volta stilato il preventivo 

sul DMS passa circa un’ora prima della trasmissione al portale CRM 

assimilando questa asimmetria, a detta dei rispondenti, la principale 

 
145 Si ricorda che il Grafico III.11 rappresenta l’intero campione, perciò, la motivazione 

“non uso il portale” perde di valore statistico per questa analisi. 
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spiegazione al mancato puntuale inserimento delle informazioni 

richieste dall’azienda. Volendo offrire una risposta riepilogativa alla D2: 

“Quanti utilizzano il CRM reputandolo utile al proprio lavoro 

quotidiano?” risalta come l’80% degli users, che normalmente 

dovrebbero usufruire della piattaforma, effettivamente la utilizzano. 

Inoltre, nella stessa quantità, ritengono la metodologia CRM valida allo 

svolgimento quotidiano delle mansioni, identificando come 

giustificazione principale della mancata esecuzione del lavoro 

d’inserimento informazioni una problematica tecnologica. 
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D3: L’organizzazione ha compreso appieno l’ideologia del CRM? 

I quesiti posti in tale parte del modulo sono serviti a delineare il quadro 

del livello culturale aziendale rispetto alla metodologia CRM. I risultati 

ottenuti sono contenuti nei Grafici III.12, .13, .14, .15. 

  
Grafico III.12: A cosa serve un CRM? 

 

  
Grafico III.13: Individua la figura più importante per l’azienda 
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Grafico III.14: Perché l’azienda ti chiede l’inserimento dei dati? 

 

 

  
Grafico III.15: Inserire dati corretti aiuta il CRM a svolgere il suo lavoro? 

 

Individuabile dal Grafico III.12 risulta essere la spaccatura netta rispetto 

la spiegazione della domanda “A cosa serve un CRM?”, che contrappone 

due risposte: il CRM serve a fidelizzare i clienti (50%) e il CRM serve a 

vendere di più (43%). Inoltre, analizzando dettagliatamente il risultato, 

si rende visibile che dei rispondenti “a vendere di più” 3, su 12 totali, 
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sono responsabili di team/reparto, nonché le stesse figure che alla 

domanda 1 (D1) riconoscevano il CRM unicamente come tecnologia. 

Questo dato aggregato (D1 e D3) conferma la prospettiva negativa 

precedentemente percepita adducendo a ponderare come lo sponsor 

manageriale, che dovrebbe esserci, sia fragile se non addirittura 

compromesso da un’errata visione rispetto la metodologia CRM. Dato 

migliorativo ma non entusiasmante viene, tuttavia, riscontrato nel 

Grafico III.13 dove nel 66% dei casi viene indicato il cliente come la 

figura più importante per l’azienda. Infatti, nonostante più della metà del 

campione riconosca al cliente un ruolo centrale, la percentuale di chi 

identifica in altre figure l’imprescindibilità del ruolo è ancora troppo 

elevata (34%) per un’impresa in cui la filosofia CRM è in discussione 

da circa dodici anni. Dati estremamente positivi, invece, si delineano 

dagli ultimi due grafici (Grafico III.14, .15) i quali dimostrano come 

sembra esserci, per più del 90% in entrambi casi, la comprensione del 



154 

 

campione analizzato rispetto alla motivazione per cui vengono richiesti 

dall’azienda dei dati, nonché, all’importanza di inserirli esclusivamente 

veritieri. A riprova del risultato positivo appena descritto, viene addotto 

che il 100% del campione si dimostra concorde nell’affermare che 

“inserire i dati nei sistemi aziendali sia importante”146. In conclusione, 

la risposta alla D3: “L’organizzazione ha compreso appieno l’ideologia 

del CRM?” risulta essere no. In effetti, se è vero che la cultura CRM in 

Di.Ba. sta indubbiamente diffondendosi, è altrettanto vero che non è 

ancora stata assimilata dalla totalità dell’organizzazione. Inoltre, il dato 

diventa ancora più negativo riscontrando che, tra chi non è ancora a 

fuoco rispetto la filosofia CRM, si conta chi ricopre oggi un ruolo 

fondamentale alla promulgazione della stessa, ossia il responsabile di 

team/reparto. 

 

 

 
146 Dato analizzabile nella sezione Appendice 
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D4: Chi non conosce il CRM? Perché non tutti gli utenti lo utilizzano? 

Con l’ultima domanda, utile alla comprensione del quadro generale del 

livello implementativo del CRM in Di.Ba., viene posto l’obiettivo di 

delineare chi non conosce ancora il CRM e il perché non venga ancora 

attivamente utilizzato da tutti i rispondenti. Per fare questo verranno 

ripresi tre dei grafici già utilizzati in precedenza (Grafico III.6, .7, .11), 

come pure, studiato uno inedito (Grafico III.16). 

  
Grafico III.16: Implementare il CRM porterebbe vantaggi al tuo lavoro? 

 

Stando ai dati del Grafico III.6 e .7 risulta cristallino notare come il 96% 

dell’organizzazione presa a campione conosca il CRM, quantomeno 
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nelle definizioni meno complete147. Tuttavia, verrà ora esaminata la 

componente precedentemente trascurata, ossia il 6% dei rispondenti 

negativi alla domanda “Sai cos’è un CRM?” come pure il 4% dei 

dichiaranti “non ne ho idea” del Grafico III.7. Effettivamente, seppur in 

minima percentuale, il dato nasconde in sé un grave campanello 

d’allarme identificabile nella Tabella III.4, ossia la presenza di un 

responsabile di team/reparto. 

Sai cos'è un CRM? No

Risposta Conteggio risposte

Accettatore 1

E' una filosofia di gestione incentrata sul cliente 1

Forza vendita/Genius 2

Il CRM è solo l'agenda con cui ci ricordiamo dei clienti 1

Non ne ho idea 1

Impiegato 3

Il CRM è una tecnologia 1

Non ne ho idea 2

Responsabile di team/reparto 1

Non ne ho idea 1

Totale complessivo 7  
Tabella III.4: Correlazione ruolo e conoscenza del CRM 

 

 
147 Dato aggregato riconducibile alla somma delle risposte del Grafico III.8 ad esclusione 

delle risposte “non ne ho idea”. 
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Detto elemento va posto sotto la lente d’ingrandimento in quanto 

suggerisce che il responsabile, non conoscendo il concetto di CRM, 

difficilmente starà sponsorizzando la filosofia gestionale al suo intero 

team che, si ricorda, mediamente essere composto di circa trenta 

persone. Questo comportamento induce un grave danno all’azienda, 

rallentando o addirittura ostruendo la prosecuzione implementativa in 

Di.Ba.. Dall’osservazione del Grafico III.11, detto rispondente, dichiara 

di non utilizzare il portale in quanto non conscio di come poterlo 

approcciare. Anche questo dato propone scetticismo. In effetti, ogni 

utente destinato all’utilizzo del sistema è stato formato, successivamente 

all’ideologia, sulla tecnologia, risultando quindi incomprensibile e poco 

realistico come, detto responsabile, non abbia conoscenza della 

piattaforma. Ciò nonostante, quanto emerso risulta, seppur in minima 

parte, arginato dal fatto che il responsabile dichiara “si” alla domanda 

“Nel caso non stai ancora usando il CRM, credi che implementarlo 
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possa portare vantaggi al tuo lavoro quotidiano?”. Ultima analisi 

rimane in carico sempre al Grafico III.11. Con lo stesso, infatti, si 

realizza che un 11% asserisce di non inserire i dati richiesti dall’impresa 

poiché “porta via troppo tempo” ed un 5%, dato ancora più grave, 

perché “snatura il lavoro del venditore/impiegato”. Questi due dati, 

fortunatamente contenuti, mostrano, tuttavia, che parte dei dipendenti 

risultino ancora acerbi nell’approccio al CRM. Essi, difatti, sembrano 

non comprendere l’importanza cruciale in carico a detto compito, ossia 

quello di diffondere le informazioni dei clienti nell’organizzazione 

creando, di conseguenza, continue opportunità di contatto sfruttabili, 

successivamente, da ogni dipendente. In conclusione, seppur in minima 

parte (16%), la struttura Di.Ba. annovera, tra i propri dipendenti, 

elementi restii alla filosofia CRM che potenzialmente minacciano la 

totale, nonché corretta, implementazione dei processi. Ciò si traduce in 

un’urgente attività formativa di tipo culturale, come pure in un continuo 
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e completo sponsor da parte della dirigenza, affinché ogni elemento 

comprenda affondo l’imprescindibilità di una visione cliente-centrica. Il 

Gruppo, nei casi estremi dovuti al mancato esito positivo delle azioni 

appena descritte, dovrebbe adottare la pratica del change 

management/personnel, ossia il definitivo allontanamento degli 

“immobili” dall’organizzazione cosicché. In questo modo, eliminando le 

resistenze umane al cambiamento, si riuscirà ad ottenere più 

rapidamente e facilmente l’accettazione totale della metodologia CRM.  
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IV. CONCLUSIONI 

 

IV.1 CRM: aspetti critici da gestire 

La presente Tesi Magistrale si è posta come obiettivo finale, quello di 

comprendere a fondo le complessità dell’implementazione CRM 

all’interno delle imprese, con particolare riferimento al settore dealer 

automotive grazie, soprattutto, all’indagine effettuata sulla 

concessionaria auto Gruppo Di.Ba.. Previe conclusioni relative al case 

study, verranno riepilogate le criticità rilevate nel corso del lavoro 

dall’analisi del mercato CRM generico riconducibili al contesto Di.Ba.. 

Fin dalle prime battute, ricostruendo nel Capitolo I l’evoluzione del 

CRM, è stata individuata una problematica di fondo significativamente 

rilevante: la mancanza di un’univoca definizione di CRM che, 

conseguenzialmente, porta all’assenza di una concettualizzazione 

condivisa. In effetti, se il mondo accademico risulta concorde 

nell’affermare che fidelizzare i clienti costituisca pratica imprescindibile 
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per la continuazione dei business moderni, non è in egual modo 

unanime quando, definendo l’entità CRM, ne frammenta in cinque 

dimensioni la definizione; partendo da semplice potenzialità, tecnologia 

e processo fino ad arrivare a descrizioni più complesse come quelle di 

strategia e filosofia [Zablah et al., 2004]. Ciò potrebbe risultare banale 

agli occhi del lettore. Tuttavia, questa carenza identificativa, come 

dimostrato nei capitoli successivi, nonché nel caso aziendale, si candida 

ad essere la principale motivazione di ostruzione e rallentamento 

implementativo nelle imprese, dovuta alla realizzazione di obiettivi 

differenti sulla base delle singole convinzioni personali rispetto al CRM. 

Altra criticità, comunemente associabile a difficoltà attuative dei 

processi CRM nelle aziende, viene rilevata quando, nel paragrafo I.3 

(CRM: Elementi e fasi implementative), viene affrontato il tema 

dell’auto-analisi del management. Realisticamente, questa fase di analisi 

interna riguardante il concetto di CRM, al cosa si voglia ottenere dallo 
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stesso, al che impatto avrà sull’organizzazione, nonché, alla valutazione 

delle capacità interne di affrontare il cambiamento, spesso viene meno. 

Proprio per questo si stima che il 63% dei progetti CRM fallisca 

definitivamente [Schaeffer, 2015]. Nel prosieguo del lavoro si sono 

analizzate le naturali fasi attuative di un progetto CRM, legate in 

maniera interessante ai risultati del caso empirico. Emblematiche alla 

corretta instaurazione della metodologia risultano essere le fasi di 

definizione vision, scelta del partner tecnologico e quella dell’eventuale 

change management. In effetti, per motivazioni differenti, tutte e tre le 

fasi si sono dimostrate elementi critici da gestire ai fini implementativi 

del CRM in Di.Ba.. In particolare, la definizione della vision, attuata in 

entrambi i progetti, si è attestata strumento razionale tramite il quale il 

management ha potuto comprendere la non adeguatezza della prima 

tecnologia CRM rispetto alla soddisfazione delle esigenze organizzative. 

Stessa analisi può essere annoverata riguardo la decisione del partner 
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tecnologico. Difatti, se inizialmente la scelta portò alla predisposizione 

di un sistema totalmente personalizzabile e unico, la stessa, 

successivamente, si dimostrò limitante a causa dell’impermeabilità nei 

confronti dei portali configuratori delle OEM. Infine, la pratica del 

change management, evitata finora in Di.Ba. ma potenzialmente utile 

relativamente ai risultati ottenuti dalla mappatura del livello culturale 

organizzativo al fine di ottenere, in maniera semplificata, una 

limitazione delle resistenze degli users all’adozione del sistema. Quanto 

descritto spiega l’importanza della gestione delle tre fasi, inquadrate in 

conclusione, fondamentali alla buona riuscita del progetto 

implementativo. Come dimostrato nell’analisi Di.Ba., tramite la corretta 

gestione dei processi di definizione vision e scelta del partner 

tecnologico si è potuto evitare il fallimento totale del progetto, 

rimandandone esclusivamente la definitiva riuscita applicativa.  
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La fine del Capitolo I e l’inizio del Capitolo II sono stati adoperati per la 

ricostruzione delle motivazioni per cui un dealer auto necessiti di una 

metodologia CRM (contenitore portali OEM, controllo giornaliero KPI, 

superamento ermeticità reparti…), come pure, per la descrizione di 

alcuni degli strumenti CRM utilizzabili da parte degli stessi (web 

analyzer, chatbot, BDC…). Questa introduzione alle metodologie e agli 

strumenti CRM applicati al dealer auto è servita, successivamente, ad 

affrontare tematiche relative alle motivazioni del funzionamento e 

fallimento implementativo. Da ciò, in conclusione, si è appreso, tramite 

un mero calcolo matematico, come delle ventiquattro motivazioni di 

funzionamento/fallimento implementativo esclusivamente sette sono 

riconducibili a fattori esterni. Confrontando quest’analisi generale con i 

dati ottenuti dalla mappatura del case study si verifica che, anche in 

Di.Ba., effettivamente, la questione principale è descritta da fattori 

interni e, nello specifico, dalle risorse umane. Implicazione conclusiva 
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evidenzia, perciò, l’assenza di un percorso attuativo unico e adatto ad 

ogni situazione sottolineando, tuttavia, l’imprescindibilità della gestione 

dei fattori umani, decisivi per ogni applicazione organizzativa. 
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IV.2 Implicazioni manageriali del case study Di.Ba. 

La mappatura del livello culturale raggiunto in Di.Ba. è servita ad 

individuare il principale ostacolo all’implementazione aziendale: la 

resistenza creata dai middle manager aziendali. Effettivamente, i 

risultati ottenuti dalla mappatura organizzativa risultano essere perlopiù 

positivi. In effetti, analizzando congiuntamente le quattro domande 

poste precedentemente nel paragrafo III.4 (D1: Quanti conoscono il 

CRM e sanno realmente cos’è?, D2: Quanti utilizzano il CRM 

reputandolo utile al proprio lavoro quotidiano?, D3: L’organizzazione 

ha compreso appieno l’ideologia del CRM?, D4: Chi non conosce il 

CRM? Perché non tutti gli utenti lo utilizzano?) si consegue che i dati 

più allarmanti provengono da chi, durante la compilazione del test, 

afferma di essere un responsabile di team/reparto. Risultano essere 

quattro su dodici totali i middle manager che, passati circa nove anni 

dalla prima implementazione aziendale, non hanno ancora compreso 
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appieno il concetto di CRM. Detta situazione, come verificato dai dati, 

si è riflessa, seppur in modo contenuto, sul resto dell’organizzazione. 

Questa conclusione risalta in maniera ulteriore quanto riferito 

dall’analisi teorica CRM, ossia la necessità della gestione umana come 

principale focus d’intervento durante il cambiamento aziendale. La 

situazione delineata risulta, perciò, essere grave ai fini di una corretta 

implementazione. Effettivamente, proprio i top management coadiuvati 

dai middle management sono candidati ad essere le figure preposte al 

compito di sponsorizzazione del modello aziendale. Il caso empirico 

dimostra, tuttavia, che i responsabili, tramite l’assenza della piena 

conoscenza della metodologia instaurata creano, di fatto, la mancanza di 

promozione all’adozione del sistema. Ciò facendo ne minano, 

conseguenzialmente, la realizzazione delineando, inoltre, situazioni 

complesse da risolvere come quelle verificate: mancanza d’utilizzo del 

sistema a causa dello snaturamento del compito commerciale e perdita 
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di tempo nell’inserimento dei dati a sistema. Inoltre, complici 

all’alimentazione della situazione negativa poc’anzi descritta, vi sono 

state il non coinvolgimento degli utilizzatori del sistema nella scelta del 

secondo strumento CRM, come pure, l’impossibilità di personalizzare il 

software sotto ogni aspetto (possibilità ottenibile con il primo 

applicativo), a causa dell’acquisto di una piattaforma esterna piuttosto 

standardizzata che, seppur tale, risulta essere comunque migliore di 

quella precedentemente utilizzata affinata, ulteriormente, dai nuovi 

processi instaurati e coordinati dall’ufficio CRM. L’inutilizzo globale 

dei sistemi, dovuti alle lacune culturali coltivate negli anni di parte 

dell’organizzazione, come pure, il mancato coinvolgimento nella scelta 

e l’impossibilità di personalizzazione totale, lasciano in capo all’ufficio 

CRM, nonché, al top management un compito complesso da gestire, 

delineato da due vie per arginare e correggere la situazione riscontrata. 

Indubbiamente, la prima condizione necessaria al superamento delle 
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resistenze all’adozione del sistema da parte degli users, risulta essere 

l’attuazione di un training culturale per l’intera organizzazione, nonché, 

la focalizzazione sulla totalità delle figure manageriali. Ciò dovrebbe 

condurre la formazione dirigenziale a ricoprire un’autorevolezza 

positiva nei confronti della metodologia, atta ad arginare, se non 

estirpare, la non adozione del sistema organizzativo. La gamification, ad 

esempio, potrebbe risultare uno strumento utile allo scopo prefisso. 

Nutrendosi della naturale concorrenza insita tra i dipendenti, la 

gamification, motiva e stimola gli stessi, trasformando l’adozione in 

competizione, grazie all’introduzione, nel CRM, di un sistema di sfide e 

ricompense intelligenti, idonee ad ottenere una completa attuazione. 

Secondariamente, qualora detto training non risultasse sufficiente, sarà 

necessario attuare la pratica, tanto spiacevole quanto necessaria, del 

change management. Effettivamente se, dall’intensiva e specifica 

formazione culturale, non dovesse scaturire una stretta collaborazione 
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alla sponsorizzazione del CRM da parte del top e middle management, 

come pure, dall’ufficio CRM, risulterà necessario far subentrare, al 

posto dei responsabili non collaborativi, nuove figure manageriali capaci 

di realizzare una coesione culturale dell’organizzazione riguardo 

l’adozione dei sistemi aziendali. 

Altra conclusione osservabile dall’analisi del caso aziendale, riconduce 

ad una problematica di usabilità del software CRM dovuta ad 

un’inefficienza tecnologica: la non istantanea comunicazione tra il 

portale DMS (utilizzato per la preventivazione delle autovetture) e 

quello CRM (utilizzato per tutto ciò che avviene post-preventivo). 

Presupponendo essere la tecnologia al servizio dell’utente e non il 

contrario sarà, quindi, compito dell’ufficio CRM risolvere detta 

inefficienza, creando condizioni preposte all’eliminazione definitiva di 

ogni giustificazione degli users alla non adozione, nonostante, la 



172 

 

statistica conti esclusivamente un caso su dieci fallire a causa della 

soluzione tecnologia scelta [Greenberg, 2013]. 

Complessivamente, per rispondere alla domanda principale “Qual è lo 

stato implementativo del CRM in Di.Ba.?”, è possibile affermare che la 

situazione d’avanzamento implementativa ha raggiunto un livello 

promettente, per ciò che concerne la parte commerciale, identificabile 

con l’accettazione del 78% degli attuali users. Ciò nonostante, il 

risultato viene annebbiato da due dati: il primo, presentato dal 33% dei 

responsabili che, dopo nove anni, risultano ancora inconsapevoli della 

strategia CRM; il secondo, invece, dal fatto che, ad oggi, esclusivamente 

i reparti commerciali utilizzino la piattaforma CRM, lasciando non 

presidiate le altre parti del funnel (service, B2B, aste…), imprescindibili 

al consolidamento del business. Per questo motivo, il top management 

Di.Ba., non dovrebbe ritenere conclusa l’implementazione quanto, 

piuttosto, prendendo atto dei dati raccolti, porre in essere le giuste 
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operazioni (formazione, gamification e change management) al fine di 

correggere le situazioni critiche. Ciò rafforzerebbe la base utilizzatrice 

espandendo poi, alla totalità aziendale, l’utilizzo del software CRM.  

In conclusione, il case study ha dimostrato che nessun cambiamento 

aziendale è mai facile da affrontare, neppure se già superato una volta, e 

che nessuna implementazione si possa mai veramente ritener conclusa 

quanto, piuttosto, rimanga sempre in costante evoluzione. La giusta 

chiave di lettura per ottenere un’applicazione il più semplice possibile 

rimane, ad ogni modo, l’amministrazione coerente ed organizzata di 

ogni fase implementativa, come pure, l’adeguata gestione delle risorse 

umane che il mutamento vedrà coinvolte. 
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IV.3 Conclusioni finali 

Il presente elaborato di Tesi Magistrale ha preso in esame il mercato 

CRM applicandolo, in particolar modo, al settore dealer auto. 

Definendo, dapprima, il concetto di Customer Relationship Management 

(CRM) è stato possibile comprenderne le varie accezioni, delineandone, 

la frammentarietà del pensiero accademico riguardo la stessa nozione. 

Successivamente, il manoscritto, avendo identificato un pensiero 

condiviso, ha discusso le origini della metodologia CRM, 

imprescindibili, per la consecutiva analisi dei nuovi stadi evolutivi della 

filosofia medesima. Interessante è stato notare come lo sviluppo delle 

tecnologie applicate ad Internet permettano il conseguente 

accrescimento delle potenzialità degli strumenti CRM, i quali, diventano 

ogni giorno più autonomi e funzionali. In seguito, volendo dare una 

lettura esaustiva, il testo ha identificato il valore, per le imprese, 

dell’autocritica interna previa adozione del sistema, affinché, le fasi 
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implementative discusse successivamente, vengano affrontate 

correttamente dall’organizzazione. Il paragrafo I.4 ha infine concluso il 

primo Capitolo scorporando i vantaggi che un sistema CRM, se adottato 

correttamente, porta ad un dealer auto (contenitore dei portali delle 

OEM, analisi di KPI, inserimento uffici specifici…), fungendo da 

collante per l’introduzione al secondo Capitolo, aperto con l’analisi 

riguardante il ruolo del CRM nella relazione Casa madre-dealer auto. In 

questa parte è stato preso, come modello di riferimento, 

l’implementazione CRM della produttrice Toyota che, con Toshiko, si è 

dimostrata esempio virtuoso della corretta applicazione organizzativa. 

Seguentemente, lo scritto, ha evidenziato le best practices 

nell’implementazione CRM, riconoscendo alle pratiche di 

sponsorizzazione del management, collaborazione decisionale, 

formazione culturale e tecnologica, preventivo fissaggio degli obiettivi e 

scelta di un rapporto di partnership per il software un ruolo cruciale, 
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nonché critico, per il raggiungimento della corretta implementazione, 

riconducibile ad una completa adozione degli users ai sistemi CRM.  Il 

testo, volendo fornire una rappresentazione globale del mondo CRM, ha 

infine preso in esame i fattori critici di successo i quali, sulla base della 

loro gestione, decidono se l’applicazione della metodologia possa o 

meno essere concretizzata. In particolare, si è reso noto come dei 

ventiquattro elementi individuati, esclusivamente sette ricadano in capo 

a fattori esterni, mentre, i restanti diciassette (71%) si catalogano interni. 

Sulla base delle evidenze accademiche riscontrate è stata sviluppata la 

ricerca del case study Gruppo Di.Ba., con il quale è stato possibile 

confermare l’importanza della gestione dei fattori interni atti ad ottenere 

l’adozione degli users al sistema CRM in uso. In effetti, grazie alla 

campionatura dei 110 singoli ed eterogenei approcci dei dipendenti 

Di.Ba. rispetto la metodologia applicata, è stato dimostrato come, la 

mancata realizzazione di pratiche aspre ma necessarie come quella del 
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change management, stia attualmente limitando il corretto sviluppo dei 

sistemi, lasciando in capo ad alcuni responsabili inconsapevoli del 

progetto, la sponsorizzazione di un processo cruciale alla continuazione 

dei business moderni come lo è il CRM. Il presente elaborato ha quindi 

voluto, ancora una volta, rimarcare il ruolo sostanziale che le persone 

ricoprono in un processo di cambiamento proponendo, in ottica di futura 

miglioria adottiva in Di.Ba., l’applicazione dello strumento gamification 

affinché il software stesso, trasformando l’adozione in competizione, 

possa venire maggiormente accettato. In conclusione, il lavoro ha 

confermato le evidenze teoriche precedentemente catalogate, tramite 

l’analisi del case study Di.Ba., riconoscendo ai fattori critici interni, ed 

in particolar modo alle persone, la sfida più importante da gestire per i 

top managements aziendali rammentando, tuttavia, che l’efficace 

direzione degli stessi conduce, giocoforza, allo sviluppo di un coerente 

vantaggio competitivo rispetto i competitor. 
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Informazioni 

cronologiche

Provincia 

di lavoro
Età

Ruolo in 

gruppo 

Di.Ba.?

Sai cos'è 

un CRM?

Secondo te 

cos'è un 

CRM?

A cosa 

serve un 

CRM?

Sapevi che Gruppo 

Di.Ba. ha un CRM 

aziendale?

Sei mai entrato 

nel CRM del 

Gruppo Di.Ba.?

Secondo te Gruppo Di.Ba. 

oggi come usa il CRM? (puoi 

selezionare più risposte)

Conosci 

LeadSpark? Ci 

sei mai entrato?

Cos'è 

LeadSpark?

Sapevi che l'azienda ha 

dedicato un team di 3 

persone al CRM?

10/12/2020 16.48.41 A D D A C D A A A, B, C, D, E A C A

10/12/2020 17.17.19 A F D A C A A A A, B, C, D, E, F A C A

10/12/2020 17.22.34 A E B A C D A A A, B, C, D, E, F A C A

10/12/2020 17.36.02 A A D A C D A A A, D, F A C A

10/12/2020 17.36.09 A A D A C D A A A, D, F A C A

10/12/2020 17.39.11 A E D A C D A A A, B, D, F A A A

10/12/2020 18.00.14 A B D A B D A A A A A A

10/12/2020 18.13.24 A D C A C D A A A, B, C, D, F A A A

10/12/2020 18.26.25 A E B B D A A F A A A

11/12/2020 13.58.58 A B D A B D A A A A A A

11/12/2020 19.18.54 A B D A B D A A A A A A

14/12/2020 8.41.26 A D D A C A A A A, C, D, E, F A A A

14/12/2020 16.36.34 A C C A C D A A C, D, F A A C

14/12/2020 16.47.23 A E D A C A A A A A A A

14/12/2020 16.51.05 A D D A B A A A A, D, F A A A

14/12/2020 16.51.14 A F D A C D A A A, C, D A A B

14/12/2020 17.30.12 A E D A C A A A A A C A

14/12/2020 18.58.24 A F D A C D A A A, E ,F A C A

14/12/2020 22.09.54 A F B A A D A A A, D, E A C A

14/12/2020 22.22.49 A F B A A D A A A, D, E A C A

15/12/2020 9.49.01 B D B A C A A A A A C A

15/12/2020 9.55.01 B B C A C D A A A, B, D, E, F A C A

15/12/2020 9.57.34 B A D A C D A A A, B, C, D, E, F A C A

15/12/2020 9.58.52 C D C A A D A A F A A C

15/12/2020 9.59.14 C D C A C A A B A B A C

15/12/2020 10.02.36 B C D A C A A A A A A A

15/12/2020 10.03.30 A D D A C D A A A, B, D, E A A B

15/12/2020 10.05.41 B E D A A A A A A, B, D, E A C B

15/12/2020 10.06.34 B E D A C A A A A, D, F A C A

15/12/2020 10.10.09 C B D A C A A A A, C, D, F A A A

15/12/2020 10.14.39 C D B A C D A A A, B, C, F A C A

15/12/2020 10.16.11 B D D A C D A A A, B, C, D, E, F A A A

15/12/2020 10.17.58 C D C A B D A A F A A B

15/12/2020 10.18.51 C D D A C D A A A, B, D, F A A A

15/12/2020 10.20.12 C F D A A D A B A B A B

15/12/2020 10.22.01 C B D A C D A A A, C, D A A B

15/12/2020 10.24.34 B D B A C D A A A, B, C, D, E, F A C A

15/12/2020 10.31.43 C E D A C D A B F A A B

15/12/2020 10.32.58 C E D B B C A A A, B, D, F A A B

15/12/2020 10.33.11 C C D A C D A A A, D, F A C A

15/12/2020 10.36.01 C A D A C A A B A, D, F A A B

15/12/2020 10.37.24 B B C B A A A A B, D A A C

15/12/2020 10.38.33 B D D A C A A A A, B, C, D, F A A B

15/12/2020 10.41.11 B E D A C A A A A, B, C, D, E, F A C A

15/12/2020 10.50.14 B E D A C A A A A, D, F A C A

15/12/2020 10.50.41 B D D A C D A A A A C A

15/12/2020 10.50.52 C F B A A D A A A, C, D, F A C A

15/12/2020 10.51.50 A E B A C A A A A, B, C, D, E A C A

15/12/2020 10.56.32 A D D A C A A A C, D A A A

15/12/2020 10.58.50 A B D A C A A A A, D, F A C A

15/12/2020 11.09.39 B E D A C A A A A, D, F A A B

15/12/2020 11.12.43 C E D A C B A A D A A C

15/12/2020 11.12.57 B A D A C A A A A, D, F A A B

15/12/2020 11.13.06 B E D A C A A A A, B, C, D, E, F A C A

15/12/2020 11.13.15 A E D A C A A A A, D A C B

15/12/2020 11.17.02 B B D A C A A A A, C, D A C A

15/12/2020 11.30.17 C F D A C A A A A, B, D A C A

15/12/2020 11.38.33 C A D A C A A A A, B, D, F A C B

15/12/2020 11.41.18 C E D A C D A A A, B, F A C A

15/12/2020 11.42.37 A A D A C A A A A, C, D, F A C A

15/12/2020 11.42.45 B C D A A A A A A, B, C, D, F A A B

15/12/2020 11.46.20 B E B A C A A A A, C, D A C A

15/12/2020 11.48.27 B C D A C D A A A, D A C A

15/12/2020 11.48.48 C E D A C D A A A, C, D, E, F A C A

15/12/2020 12.00.45 B C D A C A A A A A C A

15/12/2020 12.02.00 B C D A C A A A A, C, D, E, F A C B

15/12/2020 12.10.03 C A D B D B B D, F B A C

15/12/2020 12.12.39 C E D A C D A B A, B, C, D, E, F A C A

15/12/2020 12.13.47 C A D A C D A A A, B, F A A A

15/12/2020 12.55.38 C E B A C D A A A, B, D, F A C A

15/12/2020 14.09.34 A A D A C D A A A, B, D A A B

15/12/2020 14.56.54 C C C A A B A A D, E A A A

15/12/2020 15.01.15 A B D A C A A A A, F A C B

15/12/2020 15.15.49 B B D A C A A A A, C, D A C A

15/12/2020 15.38.37 C E C A C D A A A, B, F A A A

15/12/2020 15.49.07 B D E A C A A B A, C C A C

15/12/2020 16.04.17 B D D A C D A A A, D A C A

15/12/2020 16.08.44 B D C A C A A A A, B, C, D, E, F C A C

15/12/2020 16.46.33 B D C A C A A B A, D C C B

15/12/2020 17.12.59 C E D A C A A A A, B, D, E, F A A A

15/12/2020 17.23.00 C B D A C A A A A, D, F A C A

15/12/2020 18.18.24 C E C B D A A C, D, F B A C

15/12/2020 18.20.51 B A E A A D A B A, C, D, F C A C

15/12/2020 18.22.40 C D C A A A A A A, E ,F A A C

15/12/2020 18.34.34 C D C B D B B D B A C

15/12/2020 18.35.23 C D E A B B A B F C C C

15/12/2020 18.57.43 C D E A C D A B A, C, D, F B A B

15/12/2020 20.09.20 C D D A C D A A A, B, C, D, E, F A C A

16/12/2020 8.39.28 C C D A C A A A A, B, D, F A C B

16/12/2020 8.53.07 B D C A C D A B A, B C C B

16/12/2020 9.07.59 C B D A C D A A A A C B

16/12/2020 10.24.36 C C C A C D A A A, D A C A

16/12/2020 10.25.20 C D C A C D A B A, B, C, F C A C

16/12/2020 10.31.40 C D E A C D A B F A C A

16/12/2020 10.54.46 C B D A C D A A A, B, D, F A C B

16/12/2020 12.02.31 B D B A C D A A D, F A C A

16/12/2020 12.03.40 B B C A C A A A F A C A

16/12/2020 12.04.29 B A C A C D A A A, B, C, D A C A

16/12/2020 12.08.32 B A C A C D A B D, F A C A

16/12/2020 12.21.48 B A C A A D A A A, B, C, D, E, F A A A

16/12/2020 12.30.08 B B C A C D A A B, D A C A

16/12/2020 13.26.45 B A C A B C A B B A A A

17/12/2020 14.28.08 B A E B C D B B B, D, F C C C

19/12/2020 11.18.31 C E D A A C A A B A A B

22/12/2020 9.50.59 B B C A A A A A A, B, D A C A

27/12/2020 17.08.57 A D E A A A A B A C A C

27/12/2020 17.11.55 A E E A C C A B E C A B

27/12/2020 17.13.28 A A E A C A A B A, B, C C C C

27/12/2020 17.15.54 A B E A A A A B A, B, D B C B

27/12/2020 17.17.25 A E C A B A A A A, B, D C C C  
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A cosa lavora il team 

CRM del Gruppo 

Di.Ba.?

Quante volte 

a settimana 

usi il CRM?

Quanto è 

utile al tuo 

lavoro il 

CRM?

Individua la figura 

più importante per 

l'azienda

Credi sia importante 

l'inserimento di dati 

nei sistemi aziendali?

Perché l'azienda ti 

chiede l'inserimento 

dei dati?

Secondo te, inserire dati, 

corretti e non, aiuta il CRM 

a svolgere il suo lavoro?

Quanto spesso inserisci nel 

CRM i dati che ti sono stati 

richiesti dall'azienda?

Se non inserisci i dati, 

(mai o a volte) perché 

non lo fai?

Nel caso non stai ancora usando il 

CRM, credi che implementarlo possa 

portare vantaggi al tuo lavoro 

quotidiano?

C 5 5 E A A B 3 C

C 5 5 E A A B 3 C

C 5 5 E A A B 5

C 0 0 C A A B 0 F

C 0 0 C A A B 0 F

C 5 5 E A A B 5

C 5 5 E A A A 4 A

C 5 3 C A A B 3 E

C 0 0 C A A B 0 A A

C 5 5 E A A A 4 A

C 5 5 E A A A 4 A

C 5 5 A A A B 5 E

C 0 1 B A A A 1 D

C 5 5 A A A B 5

A 5 5 C A A B 5 E

C 5 5 A A A B 5

C 5 5 A A A B 5

B 5 5 E A A B 5

C 4 4 E A A B 5

C 4 4 E A A B 5

C 5 5 B A A A 5

C 5 5 E A A B 0 F

C 4 5 E A A B 4 F

C 5 5 E A A B 5

C 0 0 E A A B 0 F

C 5 5 E A A B 5 E

C 5 5 E A A B 5

C 5 5 E A A B 5

C 5 5 E A A B 5

C 5 5 E A A B 4 E

C 5 5 E A A B 5

C 5 5 E A A B 5 E

C 5 5 E A A B 5

B 5 4 C A A B 5

B 4 3 E A A B 3 E

C 5 5 A A A B 5

C 5 5 E A A B 4

C 0 0 E A A B 0 F

B 4 1 C A A B 3 C

C 5 5 E A A A 5 E

B 5 4 C A A B 3 C

B 1 1 B A A B 3 E

C 5 5 A A A B 5

C 5 5 B A A B 4 E

C 5 5 E A A B 5 E

C 5 5 A A A B 5

C 5 5 B A A B 4 E

C 5 5 A A A B 5

C 5 3 A A A B 4

C 5 5 E A A B 4 E

C 5 5 E A A B 4 E

C 0 4 E A A A 0 F

C 5 5 E A A B 5 E

C 5 5 E A A B 4 E

C 5 5 E A A B 5 E

B 5 4 E A A B 4 E

C 5 4 E A A B 4

C 5 3 E A A B 4

C 5 3 C A A B 3 C

C 5 5 A A A B 4 E

C 5 5 E A A B 3 E

B 5 5 E A A B 5

C 0 0 E A A B 0 F

C 5 5 E A A B 3 E

B 5 5 A A A B 4 C

C 5 5 E A A A 5

C 0 0 E A A B 0 F B

C 5 3 E A A B 5

C 5 4 A A A B 4 D

C 2 5 E A A B 5

C 3 2 C A A B 5

C 3 3 E A A B 3

C 5 5 E A A B 5 E

C 5 5 E A A B 5

C 4 3 B A A B 3 D

D 0 0 A A C B 0 F

C 2 5 E A A B 5

C 0 0 B A A B 0 F

C 0 0 E A A B 0 F

C 5 5 E A A B 5 E

C 5 3 E A A B 4

A 0 0 E A A B 5 A

C 0 0 E A A B 0 F

C 0 1 E A A B 2 F

C 0 0 E A A B 0 F A

C 0 0 E A A B 0 F

C 0 0 E A A B 0 F

C 5 5 C A A B 5 E

C 1 1 E A A B 3 F

C 0 0 E A A B 0 F

C 2 5 B A A B 0 F

C 5 4 C A A B 5

B 3 4 E A A B 5

C 0 0 E A A B 0 F

C 3 3 E A A B 3 C

C 5 5 E A A B 5

C 5 5 C A A B 5

C 5 5 E A A B 4

C 5 5 E A A A 4

C 5 5 E A A B 5

C 5 5 E A A B 5

C 0 0 E A A B 0 F

C 0 0 B A A A 0 F

C 5 3 B A A B 4 C

B 1 2 E A A B 0 F

C 0 0 E A C B 0 F

C 0 0 B A A B 0 F

C 0 0 E A A B 0 F

C 0 0 E A A B 0 F

C 0 0 E A A B 0 F  
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