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INTRODUZIONE 

In prima istanza, il seguente elaborato ha come obiettivo quello di analizzare le caratteristiche 

e le funzionalità del sistema informativo aziendale. L’idea è quella di chiarire fin dai primi 

paragrafi che tale strumento è radicato nel sistema azienda, tanto è vero che esso è inglobato 

nell’organizzazione stessa (sistema organizzativo) e che a sua volta ingloba il cosiddetto 

sistema informatico, il quale garantisce un prezioso supporto a quello informativo. 

Ma perché sembrerebbe essere così importante? In realtà, la rilevanza di questo strumento 

deriva dall’oggetto che ne viene analizzato, ovvero il dato. Spesse volte, tale elemento, entra 

in azienda come fonte elementare, da cui nulla si potrebbe dedurre, in quanto esso non è stato 

ancora analizzato, studiato ed elaborato. Ed è proprio qui che interviene il sistema informativo. 

Come sarà possibile comprendere nel corso della trattazione, le informazioni che saranno 

desumibili da questi dati, potranno entrare a disposizione dell’azienda solamente grazie allo 

sforzo logico/mentale del management e all’utilizzo di tools idonei per la raccolta di 

informazioni strategiche, grazie alle quali sarà possibile raggiungere gli obiettivi stabiliti. 

Dunque, già da queste prime righe, viene alla luce il grande potere conoscitivo derivante dal 

sistema informativo: informazioni significano conoscenza, un patrimonio conoscitivo che pian 

piano si accumula donando all’azienda un grande vantaggio competitivo nei confronti delle 

concorrenti. 

Avere a disposizione delle informazioni verificate, aggiornate non so solo della clientela, ma 

anche del mercato, del contesto di riferimento, forniscono all’impresa una ricchezza 

inesauribile. L’obiettivo è proprio quello di arrivare a questo concetto: il vantaggio per 

l’impresa non si esaurisce semplicemente nell’andare a concludere una trattativa con uno o 

più clienti, in un lasso di tempo più o meno breve, ma piuttosto, è di disporre di una conoscenza 
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utilizzabile nel lungo periodo. Questo aspetto importantissimo verrà evidenziato in particolar 

modo nel terzo capitolo, in cui si parlerà di un particolare caso aziendale riferibile ad 

un’azienda marchigiana operante nel settore del marketing, che il sottoscritto ha avuto modo 

di conoscere in seguito all’esperienza del tirocinio. Analizzando il progetto che si è andati a 

sviluppare per conto di un’azienda estera, si avrà modo di fornire un’evidenza empirica di 

quanto affermato poc’anzi. Pertanto, nel descrivere le potenzialità del sistema informativo 

aziendale, passando per approfondire il ruolo del MIS (Marketing Information System), 

l’intento è quello di dimostrare che la ricchezza non ha solo un’accezione meramente 

economica, ma bensì culturale e conoscitiva. 
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1. IL SISTEMA INFORMATIVO 

1.1. Che cos’è il sistema informativo? 

Il sistema informativo è l’insieme delle informazioni e dei dati, prodotti o acquisiti 

dall’azienda: “Il S.I. è l’insieme ordinato di elementi, anche molto diversi tra loro, che 

raccolgono, elaborano, scambiano e archiviano dati con lo scopo di produrre e distribuire le 

informazioni nel momento e nel luogo adatto alle persone che in azienda ne hanno bisogno”1. 

Tramite le informazioni, le aziende cercano di prevedere gli avvenimenti futuri, al fine di 

raggiungere obiettivi di medio-lungo termine: “…la sopravvivenza di molte aziende, sarà 

sempre più correlata alla capacità di realizzare e sviluppare adeguati Sistemi Informativi in 

grado di intercettare puntualmente le informazioni, fondamentali per innescare un corretto 

processo di decision-making”2. 

Tale comportamento è giustificato dalla presenza di una crescente incertezza dovuta al 

continuo mutare dell’ambiente competitivo, in ragione dell’inesorabile sviluppo tecnologico 

che coinvolge le aziende stesse: “le organizzazioni si trovano ad affrontare situazioni di grande 

complessità gestionale che le costringono ad amministrare quantità sempre maggiori di 

informazioni in modo sempre più efficace e tempestivo, al fine di poter rispondere rapidamente 

ai continui mutamenti dello scenario competitivo”3. 

Per ora si è parlato di come il sistema informativo venga costituito da informazioni e dati, i 

quali per poter essere effettivamente utilizzabili, devono essere sempre aggiornati, in modo 

 
1 CAMUSSONE P. FRANCO, Il sistema informativo Aziendale, Etaslibri, Milano, 1998. 
2 MAROTTA MASSIMO, Sistemi ERP, Università Politecnica delle Marche, dispensa. 
3 MAROTTA MASSIMO, Sistemi ERP, Università Politecnica delle Marche, dispensa. 
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che l’azienda possa rispondere non solo ai cambiamenti esterni, ma anche alle proprie esigenze 

di breve e lungo periodo. 

Per comprendere al meglio le dinamiche che coinvolgono il S.I, è necessario focalizzarsi sulle 

caratteristiche delle risorse che lo costituiscono, al fine di avere una visione completa del 

processo che porta alla creazione e all’implementazione dello stesso. 

 

1.1.1 Le caratteristiche e il ruolo dell’informazione 

L’informazione è un derivato, difatti non vi sarebbe l’informazione se i dati non fossero prima 

raccolti e poi interpretatati: dunque potremmo considerare i dati come una fonte oggettiva, non 

ancora analizzata e qualificata, mentre l’informazione non è altro che un dato che è stato 

spiegato: “Una informazione è una visione della realtà derivante dall’elaborazione e 

interpretazione dei dati, il significato che associamo ai dati”4. Dunque, è possibile constatare 

come la produzione dell’informazione, che è il prodotto finale che si ottiene dai dati, veri e 

propri input, grazie ai quali è possibile alimentare e costruire il S.I, attraversi delle fasi distinte: 

1- Acquisizione dei dati; 

2- Elaborazione dei dati; 

3- Emissione dell’informazione; 

“Tra i dati e le informazioni possiamo ipotizzare che esista lo stesso rapporto che intercorre 

tra materie prime e prodotti finiti: le materie prime sono il punto di partenza del processo 

produttivo, la loro trasformazione dà vita a dei semilavorati che, ulteriormente trattati, 

 
4 NICOLOSIO SARA, Metodi e modelli per l’organizzazione e la gestione, Università degli studi di Roma 
“Tor Vergata”, dispensa. 
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divengono prodotti finiti”5. Tuttavia, non tutti i dati sono immediatamente utilizzabili per la 

creazione dell’informazione, invero esistono due tipologie di dati: 

1- Dati elementari; 

2- Dati Sintetici; 

I dati sintetici rappresentano una prima rielaborazione e aggregazione dei dati elementari, i 

quali presi singolarmente, non sarebbero in grado di produrre alcun tipo di informazione. In 

seconda istanza, possedere grandi quantitativi di dati elementari risulta gravoso per l’azienda 

se si analizza la questione sotto un aspetto prettamente economico: Il processo di sintesi è 

inevitabile sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico sia perché è 

impossibile, dal punto di vista tecnico, conservare tutti i dati elementari che potrebbero 

generare tutte le informazioni finali richieste da un’impresa sia perché occorre considerare i 

costi di mantenimento di giganteschi archivi e la spesa che bisognerebbe sostenere se si 

dovesse sempre partire da dati elementari iniziali per ottenere informazioni molto simili”6. 

Dunque, è chiaro come per l’azienda sia controproducente mantenere questa tipologia di dati 

per lungo tempo, essa infatti correrebbe il rischio di avere più difficoltà che profitti se dovesse 

procedere in tal senso. 

Come già asserito, l’informazione è il risultato della raccolta, dello studio e 

dell’interpretazione dei dati di sintesi, è il pilastro su cui poggia l’intero S.I. e presenta le 

seguenti caratteristiche:  

1- Principale risorsa utilizzata dal coordinamento e dal controllo; 

2- Non si esaurisce una volta utilizzata; 

3- Viene prodotta da qualsiasi attività;  

 
5 Idem 
6 Idem 
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4- È capace di produrre nuove informazioni;  

Le informazioni che vengono prodotte, avranno come destinatari individui specifici, pertanto 

è utile chiarire sin da subito quali sono i modi e i tempi e i luoghi che le caratterizzano. 

Come afferma La Prof.ssa Nicolosio, i modi indentificano le modalità con cui le informazioni 

verranno diffuse, i tempi rappresentano le tempistiche con le quali le informazioni saranno 

fruibili da parte degli utenti ed infine i luoghi chiarificano ai potenziali destinatari quale sarà 

il luogo in cui la risorsa sarà disponibile, specificandone anche la fonte. 

Per avere un’idea ancor più chiara e nitida del processo appena descritto, l’immagine seguente 

rappresenta il processo che parte dalla ricezione del dato, fino ad arrivare alla fase di emissione 

all’utente finale:  

 

 

 

  

 Utenti finali  

Dati 
Elementari

• Raccolta

Dati sintetici • Accorpamentto 
e sintesi

Informazione
• Rielaborazione e 

riqualificazione 
dei dati
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Fino ad ora si è parlato del S.I. focalizzandosi soprattutto sui suoi aspetti fondanti, mentre 

adesso l’attenzione si sposterà sull’analizzare il legame indissolubile che lega la tecnologia 

alla ricerca dei dati e alla conseguente creazione di informazioni. 

 

1.2 Il sistema informatico: cenni ed aspetti essenziali 

Il sistema informatico è una delle componenti fondamentali che si possono ritrovare 

nell’ambito aziendale, tanto è vero che questo può essere definito come: “la tecnologia di 

supporto di un sistema informativo”7. Occorre specificare che il sistema informativo differisce 

da quello informatico, difatti quest’ultimo supporta il S.I. per mezzo di numerosi strumenti. 

Di seguito verranno riportate delle tecnologie che sono state sviluppate negli ultimi anni:  

1- CAD (Computer Aided Design); 

2- CAM (Computer Aided Manifacturing); 

3- CAE (Computer Aided Engeneering); 

Questi strumenti hanno dato la possibilità alle aziende di poter creare dei nuovi prodotti entro 

un lasso di tempo considerevolmente più breve rispetto al passato, questo grazie allo sviluppo 

delle “Basi Dati Tecnici”, si tratta di basi nelle quali confluiscono tutte le schede tecniche di 

prodotti che sono stati già realizzati che garantiscono l’ideazione di nuovi prodotti andando ad 

abbattere sia i costi che i tempi di ingegnerizzazione. Oltretutto le nuove tecnologie hanno 

garantito un miglior controllo di tutte le fasi che coinvolgono il prodotto, dalla sua 

progettazione, fino alla realizzazione vera e propria, senza tralasciare che queste hanno avuto 

un impatto ampiamente positivo sulla qualità dei processi, possedere delle tecnologie che 

possono fornire informazioni in tempo reale su tutte le fasi che vengono svolte, garantisce un 

 
7 MOSCATO VINCENZO, Dispense del corso di sistemi informativi, dispensa. 
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costante e capillare controllo dei vari processi. Un altro aspetto che si attribuisce alle 

tecnologie informatiche è sicuramente quello di aver accentuato e potenziato l’aspetto della 

comunicazione: prima dell’avvento di internet per l’azienda era molto difficile interfacciarsi 

con delle nuove realtà, la distanza geografica spesse volte era un limite che portava la società 

a non rapportarsi con altre aziende. 

Oggi, grazie alla possibilità di poter usufruire di un mezzo così potente, si annulla quel gap 

geografico e conoscitivo che influenzava le imprese nel passato, facendo in modo che le realtà 

aziendali ora abbiano la capacità di farsi conoscere subito, potendo comunicare le proprie 

informazioni tempestivamente, grazie all’utilizzo di mezzi ormai comuni ai giorni d’oggi: siti 

internet, social networks, inserzioni online, ecc. Dunque, appare chiaro come la tecnologia 

negli ultimi anni abbia stravolto la vita delle imprese migliorandone non solo il controllo e la 

qualità dei processi interni, ma anche la propria immagine, dando una nuova visibilità sia a 

livello nazionale che internazionale. Se è vero che il sistema informativo nasce prima di quello 

informatico, e quest’ultimo non esisterebbe in assenza del primo, è altrettanto vero che però il 

S.I. senza quello informatico si realizzerebbe con un andamento molto più macchinoso e lento, 

portando ad un innalzamento dei costi e a maggior problematicità di natura gestionale. Di 

seguito si riporta uno schema nel quale è possibile osservare la struttura dell’azienda:  
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Figura 1: Livelli della struttura aziendale 

1.3 La struttura di un sistema informativo 

Si è detto di come il S.I. sia profondamente integrato al sistema informatico, tanto è vero che 

grazie a quest’ultimo, si rende più rapida ed efficiente la trasformazione di dati grezzi in 

informazioni complete ed aggiornate utilizzabili dall’azienda. Poiché l’utilizzo di risorse 

tecnologiche è più che consolidato all’interno del sistema azienda, come asseriscono i 

professori Carlo Batini e Barbara Pernici del Politecnico di Milano, è possibile parlare di un 

“sistema informativo informatizzato”. Tuttavia, è necessario specificare l’azienda non si basa 

solamente su risorse di tipo tecnologico, difatti nella struttura si possono individuare degli 

elementi altrettanto importanti: 

1- Risorse umane;  

2- Infrastruttura; 

3- Procedure;  

AziendaAzienda

OrganizzazioneOrganizzazione

Sistema 
informativo

Sistema 
informativo

Sistema 
informatico

Sistema 
informatico
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Dunque, il S.I. oltre ad essere legato al sistema informatico, è legato anche al sistema 

organizzativo, inteso come l’insieme di regolamenti e leggi utilizzato per l’uso coordinato di 

tutte le risorse che vengono sfruttate dall’azienda mediate l’utilizzo di processi. Questi, a loro 

volta, sono definibili come delle attività organizzate dall’impresa, tramite cui delle risorse in 

ingresso, vengono trasformate in beni o servizi in uscita. 

I processi appena descritti prendono il nome di processi “primari”, usati per la trasformazione 

di input in output, ma esistono anche dei processi “secondari”, di supporto alla gestione 

dell’infrastruttura e delle risorse dell’organizzazione.  

 

1.3.1. Il modello di Anthony 

I processi aziendali possono essere classificati a livello gerarchico sulla base della natura 

delle attività che sono svolte al loro interno. A tal proposito Anthony ha sviluppato un 

modello in cui si possono distinguere tre diverse tipologie di attività: 

1- Attività strategiche; 

2- Attività tattiche; 

3- Attività operative; 

Oltre ad aver evidenziato tali tipologie di attività, Anthony ha creato un’associazione tra 

queste e i vari livelli aziendali, per cui le attività di tipo strategico vengono svolte dall’alta 

direzione, quelle tattiche sono gestite dal top e dal middle management ed infine le operative 

sono realizzate dal personale esecutivo.  
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Figura 2  

Per quanto concerne le attività di natura strategica, è necessario possedere una visione 

d’insieme dell’intera realtà aziendale, poiché queste comportano delle decisioni notevolmente 

importanti per l’organizzazione. Pertanto, risulta chiaro come queste non possano essere svolte 

ad esempio dal personale, in quanto questo non ha la possibilità di possedere il bagaglio 

informativo che deve essere impiegato per prendere decisioni di tale peso ed oltretutto si 

presentano come attività poco strutturate: “perché generalmente non avvengono secondo un 

canovaccio predefinito, ma in modo rapsodico, estemporaneo e destrutturato”8. Tramite 

queste, generalmente ci si occupa di impostare gli obiettivi di medio/lungo termine, 

selezionare la politica di utilizzo, la tipologia e la quantità di risorse necessarie a raggiungere 

i target predeterminati. 

 
8 MAROTTA MASSIMO, Sistemi ERP, Università Politecnica delle Marche, dispensa. 

Attività Strategiche

(Top Management) 

Attività Tattiche

(Top e Middle Management)

Attività operative

(Personale Esecutivo)
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Le attività tattiche, invece, sono più legate all’amministrazione e al controllo 

dell’organizzazione, caratterizzate da una crescente ridondanza rispetto a quelle strategiche, si 

riferiscono alla gestione ordinaria dell’impresa a cura del Middle Management. 

Infine, le attività operative, sono quelle che vengono direttamente svolte dal personale, 

caratterizzate da una forte sistematicità e ripetitività, permettono all’organizzazione di 

funzionare all’atto pratico. Tuttavia, tale tipo di classificazione non è del tutto attinente a ciò 

che si verifica nella realtà, poiché se si osservasse empiricamente la suddivisione appena 

descritta, ci si accorgerebbe di come questa non abbia dei confini così netti ed invalicabili, ma 

ha comunque una sua utilità: “evidenzia il diverso fabbisogno informativo che si manifesta 

all’interno dell’azienda”9. Il fabbisogno informativo, a sua volta, ci fa capire di quale tipo di 

informazioni necessitano tali attività per poter essere generate: 

Le attività strategiche richiedono: 

• Dati prospettici; 

• Dati stimati; 

• Valutazioni di mercato e di costi; 

• Dati non omogenei al sistema, in quanto provenienti da fonti diverse; 

Si tratta dunque di informazioni che vengono prodotte da osservazioni rivolte soprattutto 

all’esterno. 

Quelle tattiche necessitano di: 

• Dati ripetitivi nel tempo; 

 
9 NICOLOSIO SARA, Metodi e Modelli per l’organizzazione e la gestione, Università degli studi di Roma 
“Tor Vergata”, dispensa. 
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• Dati sintetici e arrotondati; 

• Dati omogenei; 

• Informazioni interne all’azienda; 

Infine, il fabbisogno necessario ad alimentare le attività di tipo operativo è basato su dati: 

• Forniti in tempo reale; 

• Esatti; 

• Analitici; 

Le informazioni in quest’ultimo caso devono essere certe, solide ed immodificabili, poiché 

basate su delle stime e programmazioni di lungo periodo. 

 

1.3.2 Il modello di Simon 

Il modello di Simon, contrariamente a quello di Anthony, non classifica le attività sulla base 

di chi le svolge, ma utilizza un altro criterio: queste vengono distinte riferendosi al loro grado 

di programmabilità. In altre parole, Simon ha realizzato un modello grazie al quale è possibile 

operare una distinzione considerando la strutturalità ossia la prevedibilità delle attività e non i 

soggetti da cui sono svolte. Queste possono essere collocate in tre grandi macrocategorie:  

• Attività difficilmente strutturabili; 

• Attività mediamente strutturabili; 

• Attività completamente strutturabili; 

Riferendosi al primo gruppo di attività, siamo di fronte a delle circostanze che mutano a 

seconda dell’evento che si manifesta, pertanto non si ha la possibilità di programmare 



14 
 

anticipatamente il dà farsi, ma vanno ideate delle soluzioni ad hoc in riferimento al problema 

affrontato. Le attività mediamente strutturabili sono quelle costituite da una parte che può 

essere programmata preventivamente, lasciando una certa discrezionalità nella presa di 

determinate decisioni, mentre l’altra parte rimane instrutturabile. Infine, le attività 

completamente strutturabili sono estremamente ridondanti, per cui è possibile sviluppare una 

completa progettazione del processo con cui l’attività viene svolta. 

I modelli appena analizzati, ci danno una visione di quelle che sono le attività svolte all’interno 

del sistema azienda, ma non solo, forniscono oltretutto la capacità di comprendere come il S.I. 

possa essere suddiviso in tre sottosistemi i quali vanno a supportare le attività precedentemente 

descritte: 

• S.I. per il supporto decisionale: per le attività strategiche o non strutturabili; 

• S.I. per il controllo direzionale: per le attività non completamente strutturate o di 

pianificazione e controllo; 

• S.I. Operativo: per attività operative o pienamente strutturabili; 

Nel prossimo paragrafo si andranno ad approfondire le dinamiche che si riferiscono ai tre 

sottosistemi appena presentati. 

 

1.4 Il S.I. per le attività operative 

È necessario chiarire fin da subito che sarebbe improprio definire il S.I. per le attività operative 

come un unico grande blocco, nel quale le attività vengono gestite insieme senza operare alcun 

tipo di distinzione. Difatti questo si presenta come: “…sottosistemi eterogenei finalizzati al 
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supporto delle diverse attività operative svolte dalle funzioni aziendali”10. Questa prima 

definizione ci presenta dunque un sistema costituito da più blocchi, essendo le attività svolte 

distinguibili in tre macroaree: 

• Attività di Rilevazione; 

• Attività di Organizzazione; 

• Attività di Gestione; 

I sottosistemi informativi individuati una volta sviluppata tale classificazione, possono 

cambiare a seconda del contesto in cui sono inseriti. Occorre infatti specificare che esistono 

dei S.I. a “base monetaria”, che difficilmente cambiano impostazione a seconda dell’impresa 

in cui si ritrovano, mentre i S.I. legati alla produzione, cambiano e anche di molto a seconda 

del bene finale realizzato dall’azienda. Infatti, è possibile notare delle differenze nette tra 

organizzazioni che producono beni fisici e aziende che erogano dei servizi alla clientela. Le 

aziende che realizzano beni fisici producono materie prime, semilavorati, impianti e sono 

generalmente imprese manifatturiere, mentre quelle appartenenti alla seconda tipologia, 

forniscono vari servizi, da quelli di trasporto, a quelli finanziari, fino ad arrivare a servizi di 

comunicazione. Tutto ciò può essere compreso ancora meglio, se si prendono in 

considerazione i software che vengono diffusi a sostegno delle due tipologie di S.I.: quelli a 

base monetaria, avranno software che non differiscono da impresa ad impresa, dunque si tratta 

di uno strumento molto conosciuto e largamente diffuso, proprio grazie alla possibilità di poter 

essere standardizzato, in riferimento alla sua capacità di applicabilità ad ogni contesto. Mentre 

i S.I. legati alla produzione, avranno dei software che non potranno essere standardizzati se 

non che per una piccolissima parte, poiché come già detto, si fa riferimento a contesti del tutto 

 
10 NICOLOSIO SARA, Metodi e Modelli per l’organizzazione e la gestione, Università degli studi di Roma 
“Tor Vergata”, dispensa. 
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diversi, che portano all’utilizzo di strumenti altrettanto dissimili e quindi meno conosciuti e 

più personalizzati.  

 

1.4.1 Il S.I. per l’amministrazione e il controllo 

Il S.I. per l’amministrazione e il controllo è probabilmente uno dei sottosistemi più importanti 

e strategici ritrovabili all’interno dell’organizzazione. È stato uno dei primi sistemi a ricevere 

un’automazione vera e propria ed oggi rimane senza ombra di dubbio uno dei più 

automatizzati, muove un gran numero di informazioni in tutti i reparti dell’azienda, dunque 

deve disporre di mezzi e strumenti che garantiscano il corretto flusso delle informazioni e 

ancora prima che possa garantire la veridicità e l’attendibilità delle stesse. Tale sottosistema, 

come già accennato, si presenta come uno dei più utili e delicati ed ha delle precise finalità da 

perseguire:  

1. Produce informazioni di sintesi con le quali poter raggiungere gli obiettivi aziendali; 

2. Produce informazioni destinate non solo all’interno, ma anche all’esterno 

dell’azienda: stakeholder (interlocutori, clienti, concorrenti, finanziatori, ecc.); 

3. Supporta le attività operative, fornendo al personale esecutivo informazioni di 

carattere amministrativo da considerare nello svolgimento delle attività stesse;  

Il S.I. amministrativo è strutturato in tre livelli, in ognuno dei quali vengono svolte delle 

procedure distinte: 

1. Procedure per la rilevazione dei dati elementari; 

2. Procedure per l’elaborazione amministrativa dei dati contabili; 

3. Procedure per la produzione e la trasmissione di report periodici; 
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La prima tipologia non fa altro che rilevare i dati fisico-tecnici e/o economico-monetari che si 

originano da particolari eventi, quelle che appartengono invece alla seconda categoria 

elaborano i dati raccolti, mediante sistemi di tipo contabile e non, a seconda delle informazioni 

che si vogliano ottenere. Infine, nell’ultimo cluster, si trovano quelle procedure che portano 

alla realizzazione di report periodici destinabili ad operatori sia interni che esterni all’azienda. 

Per comprende ancora più approfonditamente ciò di cui si era parlato nel paragrafo 1.2 del 

presente elaborato, nel quale si è andata a trattare la figura e l’incredibile utilità del dato, ora 

verranno presentate delle procedure finalizzate proprio alla rilevazione di tali dati e 

all’elaborazione degli stessi. Queste sono quattro:  

1) Completamente batch: tutti i documenti contabili vengono immessi in un centro di 

elaborazione che li andrà ad analizzare contemporaneamente in un unico grande 

blocco. Questa tecnica viene usata solamente da quelle aziende si servono ancora di 

un centro esterno per la contabilizzazione. 

2)  Input online e contabilizzazione batch: appena i dati vengono elaborati vengono 

inseriti in una prima nota, per poi essere contabilizzati a fine giornata. 

3) Input e contabilizzazione on-line e chiusura batch: in questo caso si opera previamente 

una catalogazione per la quale i dati vengono distinti in critici e non critici: i primi 

vengono contabilizzati in tempo reale, mentre gli altri verranno contabilizzati soltanto 

in un momento successivo. 

4) Completamente on-line: tutti i dati, dunque senza operare alcun tipo di classificazione, 

vengono contabilizzati in tempo reale. 

A questo punto è doverosa una precisazione, si è voluto consapevolmente fermarsi unicamente 

sul sottosistema amministrativo, in quanto considerato il più utile e coerente allo sviluppo 

dell’elaborato, tralasciando per il momento l’approfondimento degli altri sottosistemi che 
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compongono il S.I. operativo. Pertanto, si proseguirà analizzando il sistema decisionale 

direzionale.  

 

1.5 Il S.I. direzionale 

Quando si parla di S.I. direzionale si fa riferimento a tutti i supporti informativi a sostegno 

delle attività di amministrazione e controllo. Si ha la possibilità di operare una distinzione di 

tali attività sulla base dell’orizzonte temporale di riferimento: si parla di attività di breve/medio 

termine (programmazione e controllo) e di medio/lungo termine (pianificazione e controllo 

strategico). Il S.I. direzionale è costruito su una base monetaria, che come affrontato nel 

paragrafo 1.3, fa sì che questo non si modifichi a seconda dell’organizzazione nel quale esso 

viene inserito ed allo stesso modo anche i software si possono usare all’interno di molte 

imprese. Detto ciò, per lo sviluppo di un S.I. di tipo direzionale, si possono percorrere due vie 

diverse, ma altrettanto funzionali: 

• Approccio Marketing Oriented: il principio adottato è lo stesso di quelle aziende che 

prima di immettere un nuovo prodotto sul mercato, cercano di capire se questo possa 

soddisfare le esigenze della potenziale clientela. Allo stesso modo, il punto di 

partenza per la creazione del S.I. è di capire quali sono le vicissitudini e i bisogni di 

chi poi ne disporrà; 

• Approccio Product Oriented: contrariamente all’approccio Marketing oriented, non si 

preoccupa di comprendere preventivamente le reali necessità dei potenziali utilizzatori 

del sistema, ma si fonda sulla convinzione che soltanto degli specialisti informatici 

sono in grado di capire e sviluppare le reali potenzialità del sistema, che in assenza di 

questi esperti rimarrebbero latenti e sottosviluppate. Dunque, se si volesse fare un 

paragone con le dinamiche aziendali, si starebbe parlando di una metodologia di 
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sviluppo che rimanda molto a quelle aziende che cercano di anticipare i bisogni dei 

clienti, mediante interviste, ricerche di mercato, ecc.  

Arrivati a questo punto della trattazione, è bene ricordare che quando si fa riferimento ai vari 

sistemi informativi non bisogna mai perdere di vista il sistema informatico, centrale ed 

estremamente importante per lo sviluppo e il monitoraggio degli stessi. Nella fattispecie, il 

sistema informatico a supporto dei sistemi informativi direzionali ha lo scopo di: 

1. Produrre il reporting contabile; 

2. Produrre il reporting extra-contabile; 

3. Supportare i processi direzionali parzialmente strutturati; 

È utile osservare come il processo decisionale direzionale si articoli in cinque fasi ben distinte: 

1. Constatazione del problema; 

2. Ricerca di possibili soluzioni;  

3. Valutazione e scelta dell’alternativa migliore (Best Choice); 

4. Attuazione della decisione; 

5. Monitoraggio ed eventuali azioni; 

Le decisioni da dover prendere invece, come già accennato, sono strutturate o poco strutturate: 

in genere quelle appartenenti alla prima categoria non danno problemi proprio perché 

caratterizzate da una certa ricorrenza e ridondanza, mentre quelle che si ritrovano nel secondo 

gruppo sono contraddistinte da una scarsa prevedibilità in quanto costituiscono una novità. In 

tali situazioni, l’onere di prendere le decisioni e di monitorarle nel tempo viene lasciato alla 

figura del decisore, che si assume il compito di sviluppare la decisione ottimale, basandosi 

sulla sua esperienza, sulla propria capacità ed anche sul proprio intuito. Gli strumenti 
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informatici che entrano a supporto di tale attività esercitata dal decisore, prendono il nome di 

DSS e sono classificabili in tre macrocategorie: 

1. DSS Data oriented; 

2. DSS Model oriented; 

3. DSS che sfruttano l’intelligenza artificiale. 

 

1.5.1 I DSS, classificazione, caratteristiche ed utilizzo 

I primi DSS che andiamo ad analizzare di seguito sono i Data oriented. Si tratta di strumenti 

che danno la possibilità al decisore di poter ricavare informazioni dal patrimonio di dati 

aziendali, utilizzabili come input per la presa delle decisioni. Vi sono due tipologie di DSS 

data oriented: 

• Data Retrieval: accedendo ed elaborando il dato, si ottiene l’informazione finale; 

• Data Analysis: l’informazione si genera analizzando e implementando non un 

singolo dato, ma una serie di dati, che vengono elaborati contemporaneamente; si 

parla di data analysis semplice quando si consulta un singolo archivio di dati, mentre 

si parla di data analysis complessa quando si utilizzano più archivi per ottenere 

l’informazione; 

I DSS Model Oriented hanno come finalità quella di descrivere gli effetti di una particolare 

decisione e si basano su una descrizione quantitativa del fenomeno. A tale pro, si possono 

utilizzare varie tipologie di modelli: 

• Modelli Predittivi: sono modelli a supporto del decisore utilizzabili per prendere delle 

decisioni con una prospettiva futura, ad esempio quanto output ottenere entro un certo 

periodo di tempo. Possono essere classificabili in due sottogruppi: troviamo infatti 
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quelli deterministici, ossia modelli fondati su fenomeni che sicuramente si 

verificheranno e probabilistici, che sono modelli che si caratterizzano per un certo 

grado di incertezza. 

• Modelli di simulazione: il decisore simula la scelta di decisioni diverse per osservare 

quali risultati esse producano. Questa tecnica è molto utile per comprendere quale sia 

la scelta più giusta da prendere. 

• Modelli di ottimizzazione: sviluppabili quando è possibile descrivere in maniera certa 

un potenziale fenomeno. Questi forniscono la possibilità di poter operare la scelta 

migliore con un certo grado di sicurezza. 

• Modelli per l’attuazione delle decisioni: generabili quando il fenomeno rende 

possibile un ulteriore aumento del grado di automazione del processo decisionale. 

Questi modelli fanno sì che si sia in grado, non solo di prendere la decisione ottimale, 

ma oltretutto di renderla subito operativa, come nel caso dei modelli per la gestione 

delle scorte.  

Infine, l’ultima tipologia di DSS analizzabili, è quella implementata attraverso l’uso 

dell’intelligenza artificiale. Si parla di, “Knowledge Based System” e di “Expert System”. I 

Knowledge Based System (KBS), costituiscono ed accrescono le conoscenze riferibili ad un 

determinato ambito, mediante un processo simile a quello usato dagli individui nel prendere 

le decisioni. Le informazioni ottenute da tali sistemi possono essere sfruttate solamente dal 

decisore, che rimane il solo in grado di compiere una determinata scelta. Invece, gli Expert 

System, emulano il processo decisionale del decisore esperto, basandosi sulla sua grande 

capacità ed esperienza. Dunque, appare chiaro che anche un decisore non così esperto abbia la 

possibilità di compiere delle decisioni a lui impossibili da prendere proprio grazie all’utilizzo 

di sistemi esperti. 
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1.6 La qualità di un sistema informativo 

Poiché il sistema informativo entra a supporto dei processi che sono svolti all’interno 

dell’azienda, esso risulta inevitabilmente influenzato da numerosi componenti. In questo caso 

ci si riferisce proprio alla qualità dei processi che esso supporta, la qualità dei servizi o dei 

prodotti che sono offerti dall’azienda, la qualità intrinseca dell’organizzazione e la qualità 

delle tecnologie che vengono utilizzate al suo interno. Pertanto, si può comprendere come 

l’intero sistema informativo viene inevitabilmente influenzato da tali fattori e nella fattispecie, 

parlando delle prime quattro categorie presentate, è possibile parlare di qualità sotto diversi 

punti di vista: 

• Efficienza: ci si riferisce alla quantità di risorse tali da permettere l’erogazione di un 

determinato servizio;  

• Efficacia: quanto il servizio finale sia effettivamente in linea con le aspettative 

maturate dal cliente; 

• Accessibilità: quanto più il servizio risulta essere accessibile, tanto più significa che 

l’azienda è stata in grado di renderlo godibile al cliente con estrema facilità, intesa 

come tecnologia utilizzata per la sua erogazione e per semplicità di interazioni; 

• Verificabilità: consiste nell’assunzione di responsabilità da parte del soggetto che 

eroga il servizio, il quale si impegna a rispondere alle eventuali vicissitudini della 

clientela; 

Si va a definire “Caratteristica”, un particolare aspetto della qualità, in riferimento a quei fattori 

che abbiamo appena presentato; ad esempio, rispetto ai processi ed ai servizi, si può parlare di 

efficienza temporale, per cui un servizio viene realizzato in un periodo di tempo limitato e di 

efficienza procedurale, ciò significa che la procedura viene realizzata utilizzando un numero 
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molto limitato di risorse. Parlando di caratteristiche di qualità, è possibile distinguere due 

tipologie di rilevazioni: 

1. Oggettive: le rilevazioni vengono realizzate in riferimento ad un processo che 

si basa su delle metriche ben determinate ed immodificabili. Riferendosi alle 

metriche, l’efficienza temporale può averne due: il tempo utente, ossia il tempo 

medio per il quale un utente può richiedere l’erogazione di un servizio e il 

tempo di fornitura del servizio, che rappresenta il tempo medio che va dalla 

richiesta del servizio alla sua effettiva fornitura; 

2. Soggettive: chi fornisce una valutazione sulla qualità del servizio è 

direttamente il destinatario del medesimo, ovvero l’utente. Tale attività si 

realizza principalmente tramite la sottoministrazione di questionari legati alla 

qualità del servizio; 

Approfondendo tali aspetti, ci si può focalizzare sulla qualità riferibile ai software e ai dati. 

Per quanto concerne i software, le caratteristiche analizzate sono le seguenti: 

• Funzionalità: da interpretare come capacità del software di saper venire incontro a 

quelle richieste manifestate, ma anche implicite dell’utente; 

• Affidabilità: si osserva come il software reagisce a determinate condizioni, che 

possono essere tempo, ambiente, utilizzo, per cercare di capire se esso renda sempre 

ai livelli attesi; 

• Usabilità: migliora se l’utente riesce ad utilizzare il software con quanta più facilità 

possibile e che, ancora meglio, l’uso sia addirittura piacevole; 

• Efficienza: il rapporto risultati attesi e risorse impiegate deve essere positivo; 
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• Manutenibilità: possibilità del software di essere implementato, corretto, perfezionato, 

aggiornato; 

• Portabilità;  

Mentre le caratteristiche dei dati sono: 

• Accuratezza, ossia quanto il dato riesce ad essere il più possibile attendibile rispetto 

ad un fenomeno che si vuole descrivere. Un dato sarà accurato tanto più il valore 

raccolto dal dato (v) sarà uguale al valore (v*), ovvero la rappresentazione del 

fenomeno reale. 

• Completezza, definita come caratteristica che permette al dato di essere esaustivo e di 

descrivere completamente il fenomeno che si sta analizzando. 

• Consistenza, ossia assenza di violazioni di vincoli di integrità della base dati. 

• Tempestività di aggiornamento, quanto i dati sono aggiornati rispetto a ciò che si 

verifica nella realtà. 

 

1.7 Il ciclo di vita del sistema informativo 

Per concludere la trattazione generale sul sistema informativo, è doveroso specificare come 

questo sia caratterizzato da numerose fasi. Di seguito, verranno elencati tutti gli step in cui 

esso si articola, ma prima di presentarli, occorre specificare che questi stadi non si verificano 

necessariamente in maniera sequenziale, ma vi possono essere delle interazioni che si 

innescano tra i medesimi. Si parla di: 

1. Pianificazione strategica: l’alta direzione stabilisce gli obiettivi che si vogliono 

raggiungere grazie all’implementazione del sistema informativo; in genere, per le 

aziende private, gli obiettivi riscontrabili sono migliorare il rapporto con i clienti, far 
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crescere il fatturato, ecc. Mentre per le aziende pubbliche, l’obiettivo perseguito 

potrebbe essere quello di fornire servizi efficienti, caratterizzati da un’elevata 

tempestività e qualità; 

2. Raccolta dei requisiti e segmentazione dell’utenza: l’azienda si impegna nel 

comprendere quali sono le esigenze e le aspettative dell’utenza, tramite indagini di 

mercato e questionari, pertanto è facile poter individuare degli obiettivi diversi a 

seconda dello specifico segmento di clientela; 

3. Ricostruzione dello stato del sistema: vengono raccolte tutte le informazioni a quel 

momento disponibili nel contesto in cui opera il sistema informativo. 

4. Valutazione del sistema: vengono di fatto valutate le capacità e la qualità attraverso 

cui il S.I. risponde alle esigenze dell’utenza. A tal proposito, vi sono dei parametri 

utilizzati per monitorare ciò: 

a. Tempo di risposta ai reclami: inferiore è il tempo che si lascia passare per 

rispondere a potenziali problemi riscontrati dalla clientela, più la qualità del 

S.I. sarà elevata; 

b. Accessibilità al sito (lingua): se il sito non è scritto solamente nella lingua 

madre (italiano) ma anche in altre lingue, sicuramente questo aspetto verrà 

molto apprezzato dal visitatore; 

c. Accessibilità fisica: numero di canali fisici (sportelli, uffici) grazie ai quali si 

può accedere al servizio offerto; 

d. Trasparenza dell’organizzazione; 

e. Efficacia del servizio; 
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5. Valutazione della EReadiness: in questo step vengono focalizzati i contesti in cui entra 

in gioco il sistema informativo, considerando il sistema organizzativo, sociale, 

tecnologico e normativo. Evidenziando tali aspetti, non è raro che a volte si vadano a 

modificare delle scelte già prese nelle fasi precedenti, al fine di perfezionare ed 

ottimizzare il S.I. 

6. Definizione dei nuovi livelli di qualità del sistema: come si può facilmente 

comprendere, a questo punto ci si muove per fissare dei nuovi target legati al 

raggiungimento di determinati livelli di qualità. 

7. Reingegnerizzazione dei processi: contrariamente a quanto si possa pensare, non è 

l’inserimento delle nuove ICT a rendere il sistema più performante, difatti si dovrebbe 

tentare di andare a modificare i processi che già si trovano in azienda piuttosto che 

introdurne dei nuovi. Dunque, la preferenza si sposta verso quelle azioni volte alla 

reingegnerizzazione dei processi, che come effetto hanno quello di modificarne la 

struttura, comprendendo le varie fasi in cui essi si articolano. Tutto ciò però non 

esclude la possibilità che la modificazione di tali processi non possa essere spinta 

dell’introduzione di nuove tecnologie. In casi come questo, non è da escludere la 

possibilità di un potenziale rigetto da parte dell’organizzazione, a seguito della 

modifica delle diverse strutture.  

8. Progettazione tecnica: attraverso questo step si cerca di raggiungere gli obiettivi di 

qualità, di cui si è accennato nel punto 6 dell’elenco. Si parla di due elementi molto 

importanti: una soluzione progettuale, intesa come un insieme di scelte che vengono 

fatte relativamente a dati, applicazioni, ecc. e di servizi di gestione erogati da risorse 

umane e tecnologiche, suddivisibili in quattro categorie distinte:  

a. Gestione delle infrastrutture informatiche; 
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b. Gestione dell’evoluzione del sistema informatico; 

c. Gestione e risoluzione dei problemi del sistema; 

d. Gestione di altre richieste provenienti dagli utenti; 

9. Analisi costi e benefici: arrivati a questo punto è necessario produrre una stima dei 

costi e benefici collegabili al sistema informativo. Essi sono raggruppabili nelle 

seguenti tipologie: 

a. Costi delle tecnologie: si parla di costi connessi agli hardware (stazioni di 

lavoro, elaboratori centrali, unità di memorizzazione, ingresso ed uscita) e ai 

software; 

b. Costi del personale: remunerazione destinata al personale che si occupa delle 

tecnologie informatiche, per le attività di utilizzo, manutenzione, assistenza e 

controllo degli applicativi; 

c.  Costi per servizi esterni, che possono andare da delle semplici manutenzioni, 

fino allo sviluppo di software applicativi; 

d. Altri costi: costi per materiali di consumo, immobili e strumentazioni varie; 

Per quanto concerne i benefici, vi sono i cosiddetti benefici tangibili, ovvero quando 

il beneficio si può per l'appunto toccare con mano: un esempio potrebbe essere quello 

di una riduzione di uscite monetarie per il pagamento del personale dovuto 

all’inserimento di nuove ICT. Inoltre, i benefici possono essere anche quantificabili, 

ovvero si va ad esprimere il beneficio attraverso delle metriche che differiscono da 

quelle monetarie, soffermandosi sulle condizioni di efficacia ed efficienza dei processi 

(es. riduzione delle code agli sportelli, riduzione del tempo richiesto per ottenere 
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documento). Infine, possono essere intangibili, ossia valutabili tramite aspetti 

prettamente politici, sociali e aziendali; 

10. Analisi del rischio: prima di sviluppare definitivamente il sistema, è fondamentale 

procedere ad un’accuratissima analisi del rischio. Questa viene svolta per evitare che 

il sistema già prima del suo completo sviluppo, sia influenzato da potenziali rischi che 

possono mettere a repentaglio il suo corretto funzionamento. Esistono vari tipi di 

rischi: 

a. Tecnologici, ovvero rischi connessi alle tecnologie introdotte 

nell’organizzazione. Più nel dettaglio, riguardano il tipo di progetto che si sta 

implementando, l’ambiente in cui viene inserito (ambiente ancora poco 

utilizzato più rischioso rispetto al tradizionale), il tipo di impianto e 

l’esperienza che viene richiesta; 

b. Temporali: si pensa di non riuscire a completare per tempo il sistema, dunque 

non si ha la capacità di ultimarlo entro un tempo “utile”; 

c. Organizzativi: legati all’impatto del sistema sull’organizzazione. Un esempio 

di rischio organizzativo potrebbe essere legato alla maturazione di una certa 

resistenza e rigidità nei confronti di quelle novità che vengono apportate dalle 

tecnologie; 

d. Finanziari, connessi all’impossibilità di avere a disposizione delle risorse 

finanziarie; 

e. Legislativi, quando si finisce col violare delle leggi; 

Per completezza di osservazione, occorre specificare che di per sé, il rischio, in 

genere, aumenta tanto più è marcata la distanza tra “inizio” e “arrivo” del progetto. 

Questo gap tende ad aumentare sempre di più in presenza di alcuni fattori, come 
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ad esempio la presenza di una forte incertezza, una spiccata complessità 

organizzativa ed una scarsa conoscenza e consapevolezza di ciò che si deve fare. 

Tuttavia, vi sono delle tecniche e dei metodi, per poter superare questi ostacoli, 

riuscendo così a ridurre i rischi. Uno di questi consiste proprio nell’accorciare il 

progetto, andando ad agire su quei punti che abbiamo presentato poco fa, 

riducendo quindi l’incertezza e la complessità e aumentando la conoscenza sulla 

situazione attuale. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di suddividere il 

progetto di lavoro in progetti parziali, andandolo ad ultimare o con un’unica 

attività continuativa o attraverso una realizzazione incrementale, dove la 

realizzazione e collaudo avvengono per parti successive o infine per realizzazione 

evolutiva per parti successive. 

11. Arrivati a questo punto, bisogna decidere se provvedere all’acquisto delle componenti 

che andranno a formare il sistema informativo o se produrle internamente. Vi sono 

delle modalità di acquisto che possono essere osservate: nel primo caso le funzioni 

informatiche vengono delegate ad un’unità interna all’organizzazione che ha il 

compito di sviluppare nuove tecnologie informatiche e progetti, senza la presenza di 

contratti formali. Nel secondo caso possiamo parlare di “outsourcing globale”, vale a 

dire che lo sviluppo e l’implementazione delle componenti informatiche vengono 

affidate interamente ad un unico fornitore esterno, con il quale al fine di garantire una 

fornitura costante e reiterata nel tempo, si cerca di stipulare dei contratti di lunga 

durata (5-10 anni). Una terza modalità è rappresentata dall’ “outsourcing selettivo”, 

per il quale non vi è una esternalizzazione totale delle funzioni informatiche come 

descritto nella tecnica precedente, ma questa viene sviluppata in maniera selettiva. Lo 

scopo preponderante di tale opzione consiste nel creare un forte ambiente competitivo 

tra i fornitori stessi. Infatti, non abbiamo più un singolo contratto che viene firmato 

con un unico fornitore, ma si è in presenza di contratti distinti rivolti a più fornitori, 
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pertanto questi finiscono col generare una forte competizione a livello qualitativo, 

tecnico ed innovativo. La fase si conclude una volta individuata la modalità di 

erogazione delle varie funzioni. 

12. Una volta chiara l’infrastruttura su cui poggia il sistema informativo-informatico, è 

fondamentale rispondere alle esigenze formative del personale coinvolto all’interno 

dell’organizzazione. Difatti, per far sì che il sistema funzioni correttamente, occorre 

istruire tutti coloro che vi parteciperanno attivamente. Di conseguenza, si procede con 

l’attivazione di corsi di formazione mirati e specifici, a seconda del compito che verrà 

assegnato ad un determinato soggetto, affinché possa essere garantita l’efficienza e 

l’efficacia dell’intero sistema.  

13. Il sistema viene finalmente messo in azione, usualmente ciò viene fatto attraverso un 

primo collaudo, attraverso il quale si cerca di riscontrare la presenza di eventuali 

deficit o anomalie. Nel caso in cui il sistema fosse effettivamente viziato, si dovrebbe 

agire tempestivamente per risolvere i problemi osservati.  

14. Una volta che il sistema è ben avviato e svolge pienamente la propria funzione, è 

necessario che venga operato un monitoraggio costante. Infatti, la gestione e la 

manutenzione del sistema sono delle attività strategicamente rilevanti ed 

economicamente onerose, tanto è vero che solitamente queste ricoprono più della metà 

del budget destinato al sistema informatico-informativo. Per mezzo del sistema 

informativo si deve far in modo di ottenere quei livelli di qualità di cui si è 

precedentemente parlato nel punto 5 dell’elenco. Nel caso in cui ciò non fosse 

possibile, bisogna introdurre delle azioni correttive volte ad eliminare la causa del 

problema. In genere, la manutenzione può essere “correttiva”, nel momento in cui si 

ripristinano le funzioni del software venute meno a seguito di malfunzionamenti. 

Oppure potrebbe essere di adeguamento, quando le esigenze manifestate 
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dall’ambiente esterno mutano, e il sistema tenta di adattarsi alle nuove aspettative. In 

conclusione, vi è quella “migliorativa”, che porta ad un miglioramento consistente 

della qualità delle funzioni. Ciò è reso possibile grazie all’intervento diretto di utenti 

interni ed esterni all’organizzazione che segnalano alle sedi specifiche di apportare 

eventuali migliorie per potenziare l’usabilità. 

Una volta presentati tutti i punti che portano alla formazione del sistema informativo, appare 

chiaro come questo si ottenga attraverso fasi molto articolate e dalla difficile implementazione. 

Dare vita ad un sistema così complesso non è affatto facile, ma affidandosi a soggetti 

qualificati sia interni che esterni all’organizzazione, dando vita ad un’attività di monitoraggio 

ben strutturata e sviluppata costantemente nel tempo, ciò risulta non solo possibile, ma di 

fondamentale importanza per tutto il sistema azienda.  

Arrivati a questo punto della trattazione, l’elaborato proseguirà approfondendo il sub-sistema 

informativo connesso alla funzione del marketing. 
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2. Il SUB-SISTEMA DEL MARKETING 

2.1 Il sub-sistema per il marketing 

Arrivati a questo punto della trattazione, l’intento è quello di spostare l’attenzione verso un 

determinato sub-sistema, ovvero quello di marketing. Come già accennato nell’introduzione, 

lo scopo di tale lavoro è quello di presentare i caratteri fondamentali del sistema informativo, 

il suo processo di sviluppo, utilizzo e classificazione, per poi passare a definire il sub-sistema 

di marketing, con il quale andremo ad approfondire l’importanza che viene affidata ai dati, la 

market intelligence, le ricerche di marketing, ecc. 

“L’utilità del sistema informativo di marketing si misura sulla sua capacità di generare un 

flusso di informazioni rilevanti e pertinenti alle decisioni di competenza del marketing, 

informazioni il cui impiego a supporto delle decisioni è fonte di sviluppo della marketing 

knowledge”1. Da questa affermazione è possibile comprendere che il sistema informativo di 

marketing ha come obiettivo principale quello di poter accedere a determinate informazioni 

con lo scopo di poter sviluppare delle azioni di marketing ponderate. È risaputo che per operare 

delle giuste decisioni occorre disporre di una conoscenza accurata ed aggiornata, tanto è vero 

che il MIS viene considerato l’apparato organizzativo il cui compito è quello di tenere allenata 

l’impresa a sentire costantemente ciò che il mercato desidera. Questo perché il mercato non è 

statico, pensare che gli interessi dei clienti non mutino o che la domanda di mercato non si 

modifichi sulla base di elementi di stagionalità o di sviluppo tecnologico è irrealistico. Si parla 

infatti di una realtà dinamica, nella quale l’organizzazione per funzionare al meglio deve fare 

in modo che abbia la possibilità di rispondere tempestivamente alle esigenze dei clienti, 

 
1 TRIOLO G., Marketing knowledge management. La gestione della conoscenza nell’impresa orientata 
al mercato, Milano, Egea, 2001. 
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esigenze che mutano continuamente al mutare dell’ambiente circostante. Il “core” del 

customer relationship management” è il customer database, strumento fondamentale che 

consente all’organizzazione di gestire sapientemente i dati rilevanti che emergono dalla 

relazione con la clientela. È di fondamentale importanza sottolineare che l’elemento centrale 

del sistema informativo, non è il prodotto, non è l’azienda, ma bensì il cliente: nel momento 

in cui ci si approccia con la clientela, partendo dal primo contatto, fino all’arrivare ad una 

relazione solida, protratta nel tempo, si generano sempre dei flussi di dati che possono essere 

rilevati e registrati nel sistema informativo. 

Tuttavia, è doveroso sottolineare che il cliente stesso può essere considerato come un sistema 

informativo a sé: i flussi informativi che si generano infatti sono tutt’altro che unidirezionali, 

poiché le informazioni vengono raccolte non solo dall’impresa ma anche dall’acquirente 

stesso, se per l’impresa è importante registrare dati relativi, ad esempio, al numero di pezzi 

venduti o all’ammontare dei ricavi, per la controparte sarà importante capire quali sono stati i 

costi. Questo aspetto ci fa comprendere che le piattaforme tecnologiche attraverso cui i due 

soggetti si interfacciano dovrebbero essere in grado di permettere uno scambio di dati 

efficiente, ovvero assicurandosi che i dati comunicati siano effettivamente attinenti a ciò che 

si verifica nella realtà. 

Per rispondere a questa esigenza, una soluzione molto importante a questa necessità, è stata 

l’adozione di “Open Standard”, notevolmente semplificata grazie all’adozione di tecnologie 

innovative di codifica, trattamento e comunicazione dei dati, le cosiddette ICT (Information 

and Communication Technology). Ma non solo, sono state molto importanti anche le 

tecnologie innovative relative al tracciamento dei dati RFID (Radio Frequency IDentification): 

dal codice a barre EAN o UPC, ai contrassegni RFID, con i quali le controparti hanno la 

possibilità di tracciare tutti i movimenti del prodotto. 
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2.2 La struttura del MIS 

Quando si parla di struttura del MIS, non vi è solo un modo con cui poterlo rappresentare, ma 

c’è la possibilità di ricorrere a due schemi alternativi: 

1. Procedurale: la prima modalità si focalizza sulle procedure per poter descrivere 

il SIM: memorizzazione, richiesta, recupero, trattamento); 

2. Legato alle modalità con cui si producono i dati e con cui si trasformano i dati 

in informazioni per la presa delle decisioni; 

Il primo metodo posiziona il MIS tra il manager e l’ambiente: la banca dati, (intesa come 

deposito in cui vengono stivati i dati che vengono raccolti), raccoglie i dati provenienti sia da 

fonti interne che esterne all’impresa. A questo punto si passa alla distribuzione di quanto 

raccolto tramite report o elaborati statistici, oppure direttamente al manager attraverso le Unità 

display, la banca statistica o la banca modelli. È uso, che questi dati vengano raggruppati 

all’interno di specifici file, affinché tramite questi l’organizzazione sia in grado di arrivare a 

generare delle specifiche decisioni. Tra questi file, se ne ritrovano alcuni che hanno 

un’importanza critica per lo stesso MIS: l’Anagrafica clienti, l’Anagrafica prodotti, il database 

delle vendite. Nella fase di “data entry”, ossia nel momento in cui il dato viene recepito, risulta 

estremamente importante procedere con degli accorgimenti che sono in grado di fare la 

differenza in fase di creazione del database. Nella fattispecie, si parla di: 

1. Inserire dati elementari e non raggruppati, ovvero garantire il massimo livello 

di disaggregazione: di questo aspetto se ne era già parlato nel primo capitolo, 

ma in tale paragrafo si approfondirà di più tale aspetto; 

2. Ogni singolo campo deve essere destinato ad un unico dato elementare; 

Questo modo di manipolare il dato garantisce una notevole flessibilità all’organizzazione, 

intesa come la capacità di incrociare i dati raccolti, intersezioni che danno modo di sviluppare 
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una “finestra” privilegiata sul mercato. Non meno importante è il fatto che così facendo si fa 

in modo che sia meno probabile che si scaturiscano errori o incongruenze a seguito della presa 

dei dati, poiché non vi è uno stadio più basso rispetto a quello elementare, dunque dei 

potenziali vizi dovuti alla raccolta vengono pressocché annullati. Esaminando ancora più nel 

dettaglio le componenti di cui si sostanzia il MIS, per le fonti si procederà col parlarne in un 

paragrafo a parte, in quanto meritevoli di approfondimento. Per quanto concerne invece la 

Banca dei modelli e la Banca statistica, va semplicemente detto che comprendono 

rispettivamente modelli e tecniche statistico-matematiche, applicabili al processo di 

marketing. Invece, le unità display, sono semplicemente gli strumenti attraverso cui il manager 

riesce a leggere i dati che egli deve esaminare, si intendono dunque tecnologie come cellulari 

e PC.  

Presentando invece la seconda modalità, anche in questo caso il MIS viene posto centralmente 

tra il manager responsabile dell’area marketing e l’ambiente. Il manager sfrutta le informazioni 

che vengono fornite dal MIS, attraverso cui sviluppa il processo di marketing, a sua volta il 

MIS attinge i dati da risorse interne ed esterne, avvalendosi di ulteriori sub-sistemi:  

1. Sub-sistema dei dati interni; 

2. Sub-sistema della Marketing Intelligence; 

3. Sub-sistema delle ricerche di marketing; 

4. Sub-sistema dei sistemi di supporto alle decisioni; 

Questi sub-apparati non operano in solitaria, anzi, le informazioni che riescono ad ottenere con 

l’intento di darne successivamente comunicazione al sistema superiore, vengono solitamente 

ottenute andando ad incrociare due o più sub-sistemi. Dunque, il valore dell’informazione 

generata dipenderà di fatto dall’integrazione di tali mezzi.  
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2.2.1 Il sub-sistema dei dati interni 

Il piano di marketing si pone come punto di partenza, attraverso cui vengono stabilite le 

performance competitive ed economiche e vengono determinati gli obiettivi di quota di 

mercato, di volume delle vendite e di margine che l’impresa intende raggiungere. Per rendere 

possibile il monitoraggio del raggiungimento di tali target viene utilizzato il sub-sistema dei 

dati interni che è in grado di fornire informazioni circa clienti, canali distributivi, marche, 

prodotti, aree geografiche, venditori e tutte le potenziali interazioni tra tali fattori.  

Ciò che gioca un ruolo fondamentale nel contesto che si sta osservando, sta nel capire se il 

dato che si sta osservando sia effettivamente utile e se sia in grado di fornire delle informazioni 

valide all’organizzazione: “il problema è quello di cogliere l’utilità di ogni singolo dato e di 

memorizzarlo in modo tale da poterlo agevolmente recuperare nelle forme più opportune 

secondo la decisione da prendere”2. Solitamente il mezzo che permette all’impresa di ottenere 

i dati è un qualsiasi documento contabile che certifichi l’operazione eseguita: potrebbe ad 

esempio trattarsi di una fattura, di una ricevuta fiscale o di un semplice scontrino. Prendendo 

in considerazione quest’ultimo, anche all’interno di uno scontrino, si ha la possibilità di 

ottenere moltissimi dati, difatti il problema che comunemente si riscontra non è tanto legato 

alla penuria dei dati, ma alla mancata capacità di saperli interpretare originalmente, di 

arricchirli con dati esterni e di conoscerne il potenziale informativo. A testimonianza di ciò, 

se si considera la quota di mercato, indicatore con il quale è possibile misurare la competitività 

dell’impresa rispetto alle concorrenti, è impossibile non fare affidamento a dati attinti 

dall’esterno, poiché la formula che dà origine alla quota di mercato è la seguente:  

𝑄𝑚 =
𝑅𝑎

𝑅𝑡𝑜𝑡
 

 
2 MAURI C., Il sistema informativo per il marketing, Giappichelli, Torino, 2007. 
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Dove il parametro Ra non è nient’altro che il fatturato conseguito dall’impresa che si sta 

analizzando entro un certo periodo, mentre Rtot, è il fatturato totale realizzato da tutte le 

imprese che agiscono su quel mercato all’interno dello stesso periodo considerato. Dunque, è 

possibile comprendere che per determinare il denominatore è fondamentale ottenere e studiare 

i dati ricavati da fonti esterne.  

I dati ricavati internamente, pertanto, devono essere incrociati con i dati esterni e ciò fa sì che 

si possa costruire un customer database, grazie al quale l’impresa riesce ad aumentare di molto 

la propria conoscenza e competenza. Per far sì che questo sforzo venga ripagato e che 

l’organizzazione sia effettivamente in grado di sfruttare tutte le potenzialità delle osservazioni 

svolte, come già accennato, è necessario provvedere allo sviluppo di un’interpretazione 

originale e soprattutto utile. 

Riprendendo l’esempio che si faceva poc’anzi, relativamente allo scontrino, per riuscire a 

ottenere dei dati significativi che vanno oltre alla semplice anagrafica clienti, bisognerebbe 

porsi delle domande per comprendere con che tipo di clientela ci si sta rapportando: chi è? Ha 

una famiglia? Di quanti elementi è composto il nucleo familiare? Che valori ha questo 

individuo? È palese che una volta che si dà inizio a questo genere di studio, l’impresa va oltre 

il mero dato, poiché cerca di capire chi si trova davanti, delineando il profilo del cliente, quali 

sono le motivazioni che spingono il soggetto all’acquisto, ecc. Altro aspetto determinate che 

gioca un ruolo fondamentale in tale sub-sistema è l’aggiornamento dei dati. 

Non è raro che gli interessi della clientela si modifichino col tempo, ma non solo: dal momento 

in cui un’azienda è in grado di stilare un’anagrafica dei clienti (si pensi ad esempio ad una 

catena di supermercati che rilascia una carta fedeltà una volta che l’individuo inserisce le 

proprie generalità), dovrebbe essere periodicamente accertato che l’indirizzo o la ragione 

sociale di un cliente siano o meno mutati nel tempo. Tutto ciò è stato riportato per far 

comprendere che prima della volontà di raccogliere il dato ci dovrebbe essere l’intenzione di 
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modificare ed aggiornare costantemente i dati, perché in mancanza di tali accorgimenti, la 

mera raccolta dei dati non solo risulterebbe inutile, ma finirebbe col risultare fuorviante, 

poiché un dato sbagliato è sicuramente molto più pericoloso di un dato di cui non si dispone. 

Arrivati a questo punto, è bene fare delle considerazioni:  

1. Per costruire un database, che sia relativo a prodotti specifici venduti da una 

determinata impresa o servizi erogati da un ente, servono delle precise 

conoscenze, non è quel genere di attività che si può improvvisare, anzi, sono 

richieste delle competenze molto avviate, tant’è che lo sviluppo viene lasciato 

nelle mani di esperti di marketing o quantomeno informatici.  

2. La stessa originalità e creatività possono minare la capacità di potersi 

interfacciare efficacemente a database provenienti dall’esterno. 

3. Bisogna considerare il tasso di innovazione di un settore, di fatto ciò significa 

che non è solo il dato a dover essere aggiornato, ma è la struttura dello stesso 

database deve subire delle modifiche. Di conseguenza, più vi è innovazione, 

più il database deve essere aggiornato. 

 

2.2.2 Il sub-sistema della Marketing Intelligence 

Contrariamente al sub-sistema dei dati interni che agisce andando a ricavare dei dati relativi 

ai risultati di gestione, quello della Marketing Intelligence ha lo scopo di fornire dati relativi 

all’ambiente di marketing circostante: dati sociodemografici, dati relativi a clienti, concorrenti, 

a eventi. Le modalità di raccolta dei dati sono diverse: utilizzare internet, dialogare con la 

clientela, con i fornitori, con i distributori, ecc. La consapevolezza dell’importanza di tali dati 

impatta tantissimo sulla potenzialità dell’impresa di generare delle informazioni molto utili in 
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un prossimo futuro. A tale scopo, non è raro che l’organizzazione affidi la raccolta ad agenzie 

esterne che si occupano della ricerca di dati nelle aree geografiche designate. 

 

2.2.3 Il sub-sistema delle ricerche di marketing 

Se il sistema precedentemente descritto si occupa di rilevare dei dati generici dall’ambiente 

esterno, il sub-sistema delle ricerche di marketing appare assai più specifico. In questo caso 

l’oggetto di osservazione varia dalla ricerca di mercati attuali e/o potenziali, per passare 

attraverso l’analisi di prezzi, prodotti, posizionamento e immagine dell’azienda, fino ad 

arrivare alle preferenze espresse dalla clientela. Per avere un’immagine corretta ed esaustiva 

dello svolgimento di tali ricerche, viene mostrato il processo nello schema che segue: 

Definizione del problema di marketing 

 

Traduzione del problema di marketing in un problema di ricerca 

    

Sviluppo del piano di ricerca 

    

Raccolta dei dati 

    

Analisi ed interpretazione dei dati 

    

Redazione del report e presentazione dei risultati 

 

Partendo dal primo punto, se il problema di marketing è stato definito in maniera completa, è 

abbastanza plausibile che questo verrà immediatamente convertito in un problema di ricerca. 
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A questo punto sarà necessario stabilire un piano, il cui scopo ultimo è quello di stabilire gli 

obiettivi che l’organizzazione vuole ottenere. Per obiettivi si intende la ricezione di quei dati 

attraverso i quali l’impresa non sarebbe in grado di rispondere a quesiti che interessano la 

clientela, il prodotto, il mercato, ecc.  

A seconda della tipologia di obiettivi che l’organizzazione si prefigge di ottenere, si possono 

utilizzare diversi disegni di ricerca: 

1. Esplorativi, qualora l’obiettivo finale fosse quello di raccogliere degli spunti 

o quantomeno degli stimoli per comprendere ancor più approfonditamente il 

problema; 

2. Descrittivi, servono a mettere in luce dei dati oggettivi di cui si conoscono gli 

andamenti, come ad esempio stimare esattamente l’andamento giornaliero del 

costo della benzina; 

3. Causali, allorquando lo scopo principale è quello di definire una determinata 

relazione di causa-effetto; 

Per essere in grado di sviluppare interamente ed efficientemente il piano di marketing, occorre 

stabilire dei fattori dotati di notevole impatto come: fonti da cui si ricavano i dati, approcci e 

strumenti con cui si svolge la ricerca, il piano di campionamento e la metodologia di contatto 

con gli elementi del campione. Di solito è buon uso partire con l’analisi delle fonti secondarie, 

questo perché generalmente sono quelle già a disposizione dell’impresa, in quanto ricavate 

previamente per molteplici finalità. Tuttavia, la fonte secondaria raramente riesce a fornire 

dati completi sui quali l’organizzazione può fondare la propria azione, difatti per tale motivo 

in seconda istanza ci si rivolge a fonti primarie.  

Tra le fonti secondarie si annovera l’ISTAT, l’istituto centrale di statistica, il quale ha il pregio 

di avere a disposizione dati sempre aggiornati e il più delle volte cedibili a titolo gratuito, 



42 
 

consultabili molto semplicemente accedendo presso il proprio sito. Se l’ISTAT si caratterizza 

per avere a disposizione numeri ma non nomi, l’azienda dopo aver raccolto i dati può rivolgersi 

al CERVED, la banca dati messa a disposizione dalla Camera di commercio, che fornisce la 

possibilità di accedere all’elenco di nominativi per garantire all’organizzazione l’occasione di 

poter avere un primo contatto con le imprese. Per avere un quadro più chiaro sulla 

classificazione delle fonti secondarie, queste possono essere raggruppate in tre tipologie di 

fonti, per ognuna delle quali verranno presentati degli esempi: 

1. Fonti ufficiali di ordine generale, comprensive di fonti ministeriali: istituti di 

statistica europei, ISTAT, INE (Spagna), ONS (UK), Camere di commercio 

(CERVED), istituti per il commercio estero (ICE) e organismi internazionali 

quali ONU, OCSE, UE; 

2. Organizzazioni industriali e commerciali, associazioni di categoria: 

Confindustria, Confcommercio e tutte le altre associazioni che fanno capo ad 

esse; 

3. Libri e periodici: Riviste, guide, pubblicazioni, ecc. 

4. Università, business school: ricerche, studi, note didattiche; 

5. Dati commerciali: Pagine Gialle, Databank (analisi di dati relativi ad un 

settore), Consodata (dati territoriali per determinare il potenziale); 

L’attenzione ora si sposta nell’analizzare le fonti primarie, fonti che debbono essere generate 

ex novo. Queste per essere sviluppate necessitano di una predisposizione all’approccio, 

l’utilizzo di strumenti di ricerca efficaci, nonché di un piano di campionamento e di un metodo 

per contattare le imprese.  

Per quanto concerne il primo punto, è possibile parlare di tre modalità di approccio ben 

distinte: 
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1. Intervista; 

2. Osservazione; 

3. Sperimentazione; 

L’intervista è sicuramente uno degli strumenti più utilizzati grazie alla sua flessibilità, difatti 

sarebbe incorretto parlare di un'unica tipologia: a seconda del disegno di ricerca, viene 

applicato un modello di intervista differente. Basti pensare che in presenza di un disegno di 

ricerca esplorativo, si procederà col rivolgere un’intervista caratterizzata da una predominante 

impostazione qualitativa, rivolgendo quindi delle domande strettamente personali ed aperte.  

Nel caso in cui il disegno di ricerca dovesse essere descrittivo, si privilegerebbero domande a 

risposta predeterminata e somministrate personalmente per telefono o via mail. Anche 

l’osservazione è uno strumento che viene spesse volte utilizzato onde vi siano disegni di 

ricerca esplorativi o al limite descrittivi, andando a fornire una scheda predeterminata. Il terzo 

elemento, invece, ossia la sperimentazione, contrariamente dai due appena descritti, si utilizza 

solamente nel momento in cui c’è da comprendere se esista la relazione di causa-effetto tra il 

risultato ottenuto e la presunta fonte da cui esso è scaturito. 

Tuttavia, è doveroso chiarire che lo strumento più utilizzato per ottenere nuovi dati da 

immettere poi nel MIS, è il questionario. La predisposizione del questionario è una delle 

attività più critiche e strategiche osservabili in tale ambito. Ciò è motivato dal fatto che per 

realizzare un questionario attraverso cui poter ottenere dei dati utili ed attendibili, devono 

essere elaborate delle domande altrettanto efficaci, cosa che non è affatto scontata. Oltretutto, 

vi è il bisogno di valutare previamente come inserire i nuovi dati all’interno del MIS. A tutte 

le risposte ed anche ai campi di risposta lasciati vuoti dovrà essere assegnato un codice, 

affinché la risposta venga in ogni caso valutata. Prima ancora di arrivare ad ottenere dei 

potenziali dati dalla somministrazione dei questionari, occorre capire chi potrebbero essere i 
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potenziali soggetti a cui si fornisce la possibilità di rispondere. È chiaro, dunque, che è 

fondamentale predisporre un piano di campionamento: “il campionamento è il procedimento 

mediante il quale, seguendo determinate regole, si estrae da un insieme di unità (popolazione) 

un numero ridotto di casi”3. Il campione può essere ricavato ricorrendo ad una scelta 

probabilistica, ossia quando il numero di soggetti da indagare non è determinato dal 

ricercatore, ma bensì da una formula. Per non addentrarci troppo in tale argomento, ci 

limiteremo a dire che la numerosità del campione tende a ridursi al diminuire della numerosità 

della popolazione, all’aumentare del campo di variazione del risultato e al diminuire del livello 

di confidenza. Il secondo metodo è quello della scelta non probabilistica, assai più utilizzato 

rispetto al primo, in quanto molte volte si riscontra un certo grado di difficoltà nel definire 

l’elenco dei soggetti compresi nella popolazione di riferimento. 

Come nel caso delle interviste, anche per la somministrazione dei questionari si prevedono i 

metodi di comunicazione più tradizionali, come telefono, contatto personale, posta elettronica, 

ecc. Per concludere la trattazione, il professore di marketing internazionale, Phlip Kotler, ha 

sviluppato un vademecum4 rivolto alle ricerche di marketing, nel quale asserisce che la ricerca 

dovrebbe seguire lo stesso metodo scientifico applicato per le scienze fisiche e sociali: 

osservazione del fenomeno, elaborazione di ipotesi e verifica delle ipotesi tramite dei test. 

Oltretutto invita a lasciare spazio alla creatività, che è ciò di cui si parlava all’inizio del 

capitolo, infatti si intende essere originali nello sviluppo del disegno di ricerca e nel piano di 

campionamento. Spinge infine ad essere scettici, ad assumere comportamenti etici ed a 

sviluppare più modalità per dimostrare un fenomeno, affinché possa dimostrarsi a tutti gli 

effetti attendibile. 

  

 
3 MAUCERI S., Strategie di campionamento, Uniroma, dispense. 
4 KOTLER P., Evaluating and controlling marketing performance, 1994.  
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2.2.4. I sistemi di supporto alle decisioni di marketing 

Onde consolidare e potenziare le conoscenze costituenti il patrimonio culturale e tecnico delle 

organizzazioni, non è affatto raro che queste sviluppino dei sistemi che siano in grado di 

fornire un valido supporto che sia di sostegno al patrimonio conoscitivo. Dunque, si parla 

proprio di sistemi di supporto alle decisioni di marketing. Analizzando tale strumento più nel 

dettaglio, si tratta di “tools” per mezzo dei quali si cerca di integrare la conoscenza determinata 

dalla ricezione e dalla successiva elaborazione di dati, modelli, sistemi e tecniche con 

hardware e software dedicati. A tal proposito un MDSS (Marketing Decision Support System), 

può non essere costituito unicamente da software, ma si sostanzia di una serie di elementi 

fortemente integrati tra di loro, come tecniche statistiche, modelli, modalità di ottimizzazione, 

ed anche Management tools. Per quanto concerne quest’ultimi, si intendono quei mezzi di cui 

il management aziendale dispone, attraverso cui si procede ad evidenziare ed a visualizzare 

completamente il problema di riferimento.  

Per fare degli esempi pratici, è un management tool la mappa di posizionamento dei prodotti, 

la mappa dei raggruppamenti dei clienti e la catena del valore. Basti pensare che se si andasse 

a prendere in considerazione il mercato, sarebbe molto semplice trovare a disposizione dei 

software dedicati e modelli capaci di rispondere ad esigenze più o meno specifiche: si usa per 

esempio “IdeaMapTM” per procedere al posizionamento dei prodotti, “CallPlanTM” permette al 

venditore di poter visitare rapidamente la clientela ed infine “PromotionScanTM”, esamina 

l’efficacia degli investimenti promozionali. Come accennato in precedenza, il MDSS viene 

caratterizzato per la presenza di tecniche statistiche, che cambiano a seconda dell’uso che se 

ne fa:  

1. Regressione semplice e multipla: si caratterizza per la relazione tra una variabile 

dipendente e una o più variabili indipendenti, impiegata per stimare le previsioni di 

vendita e per stimare la funzione di risposta agli investimenti di marketing; 
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2. Analisi discriminante, utilizzata per classificare soggetti appartenenti a due o più 

categorie, impiegata per classificare la clientela; 

3. Factor analysis, caratterizzata dall’individuazione di fattori specifici con cui poter 

svolgere l’analisi, per limitare il numero delle variabili, solitamente si utilizza per 

sviluppare il posizionamento di un prodotto; 

4. Cluster analysis, utilizzata per determinare dei raggruppamenti di oggetti o soggetti, 

dando vita ad un processo di segmentazione; 

5. Conjoint analysis, basata sul riconoscimento degli aspetti critici di un fenomeno, 

consente di poter differenziare un nuovo prodotto; 

6. Analisi della varianza, tecnica adottata per individuare più soggetti appartenenti a 

gruppi diversi; 

A completare la struttura di un MDSS rimangono le routine di ottimizzazione e i modelli di 

marketing. Per quanto concerne quest’ultimi, essi possono essere rappresentati mediante un 

diagramma a flussi che rende possibile la visualizzazione del percorso logico che ha come fine 

quello di creare una soluzione al problema che è stato posto inizialmente. Come riportato da 

Guatri, Vicari e Fiocca nella pubblicazione “Marketing”, i modelli possono essere distinti sulla 

base delle finalità che perseguono. Pertanto, è possibile operare una classificazione: 

1. Modelli Descrittivi: la loro utilità sta nel descrivere in maniera accurata e sintetica il 

processo in cui si articola un fenomeno o una specifica parte dello stesso. Un esempio 

è quello del modello di ciclo di vita di un prodotto; 

2. Modelli Normativi: si adottano nel momento in cui c’è la necessità di fornire una 

soluzione normativa ottimale al netto delle limitazioni vigenti; 
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3. Modelli decisionali: la decisione è il prodotto di tali modelli, ovvero il mezzo che 

permette di affrontare e risolvere il problema; 

Relativamente a tali tipologie di modelli, si ha possibilità di passare da un gruppo all’altro 

andando a cambiare le routine di ottimizzazione che intervengono all’interno dei medesimi. 

Tra quelle più note si ritrovano il calcolo differenziale, la programmazione matematica, la 

teoria dei giochi, la teoria delle decisioni e le varie euristiche di calcolo.  

Terminata la descrizione dei sub-sistemi del MIS, è doveroso specificare come questi non 

debbano essere considerati come “compartimenti stagni” dove le informazioni e le conoscenze 

raccolte rimangono imprigionate, piuttosto andrebbero visti come dei veri e propri vasi 

comunicanti che collaborano nel creare un unico patrimonio conoscitivo che sia disponibile a 

tutta l’organizzazione. Con questa considerazione, si vuole confermare quanto detto 

precedentemente: il punto di partenza rimane il problema di marketing, pertanto i sub-sistemi 

non fanno altro che operare congiuntamente al fine di produrre delle decisioni con le quali si 

possa essere in grado di intervenire efficacemente ed efficientemente per risolvere il problema 

stesso.  

Nel prossimo paragrafo, ci si soffermerà nel mostrare come l’integrazione dei sottosistemi del 

MIS riesca a fornire delle informazioni assai rilevanti riguardo all’andamento del mercato, 

delle vendite e della quota di mercato.  

 

2.3 L’integrazione dei sub-sistemi informativi: informazioni 

strategiche per l’impresa 

Il sistema informativo di marketing fornisce la possibilità di ottenere delle informazioni 

concernenti la performance commerciale. Tale risultato lo si può intendere sotto molteplici 

accezioni, ma in generale si intende il risultato che l’impresa raggiunge in termini di vendite, 
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di reddittività e di quota di mercato. L’importanza della determinazione della performance 

commerciale sta nel fatto che dalle sue determinanti derivano tutte le scelte commerciali, 

strategiche e operative. Al fine di rendere possibile tutto ciò, il marketing manager si muove 

con l’intento di carpire ciò che accade nell’ambiente circostante, determinando quella che può 

essere definita una visione di “lungo periodo”. Al contempo si concentra nell’analizzare la 

competizione che nasce tra le aziende che si trovano nello stesso segmento di mercato. Questa 

più o meno forte competitività fa sì che l’impresa eserciti una pressione sulla domanda 

primaria che impatta su una dinamica più di “breve periodo”.  

Gli studiosi Gupta e Lehman sottolineano l’importanza della figura del cliente nel momento 

in cui si sviluppano tali osservazioni. A loro dire, infatti, l’analisi prodotta dal marketing 

manager risulterebbe incompleta o quantomeno parziale se gli elementi analizzati, ovvero le 

vendite, la redditività e la quota mercato fossero valutate unicamente in riferimento ai prodotti 

o al brand, trascurando la figura del cliente (tale aspetto verrà approfondito in maniera 

esaustiva nel prossimo capitolo).  

 

2.4 Domanda primaria e scostamenti 

Per essere in grado di poter raccogliere le informazioni di cui si è parlato, il primo passo è 

sicuramente quello di produrre un’analisi del mercato. L’analisi si articola partendo dal 

raccogliere una serie di dati fondamentali per mezzo dei quali si è in grado di produrre una 

corretta osservazione, si parla di analizzare la domanda, il consumo per penetrazione 

(famiglie), pro-capite e l’effetto sortito dal marketing nel potenziale decremento o incremento 

delle vendite.  

Vi sono ulteriori fattori che dovrebbero essere tenuti in considerazione onde garantire un’esatta 

interpretazione dei dati e delle informazioni raccolte. Infatti, nell’osservare ciò che accade 
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all’interno di un dato mercato, è necessario non tralasciare quelli che sono gli aspetti legati 

all’ambiente che lo circonda. Elementi economici, legali, politici e sociali sono estremamente 

utili per produrre un’analisi che possa considerarsi completa. In particolar modo quelli sociali, 

sono in genere molto sfruttati quando si vuole analizzare dei mercati in cui si trova un prodotto 

di largo consumo. L’andamento demografico, lo stile di vita, la composizione etnica della 

popolazione, sono tutte informazioni che indicano quale prodotto possa essere preferito ad un 

altro (nel momento in cui sia possibile operare una scelta), si pensi ad esempio al settore 

alimentare. Questo ci fa prendere ulteriormente consapevolezza nel fatto che, concentrarsi 

sulle abitudini e sulle scelte che il cliente potrebbe potenzialmente intraprendere, è assai 

rilevante per l’impresa.  

Mettere sul mercato un prodotto, senza aver realizzato previamente un’analisi della clientela, 

farebbe sì che l’organizzazione possa trovarsi in una condizione di stasi o addirittura di crisi 

poiché il prodotto realizzato resterebbe in gran parte invenduto, in quanto non apprezzato dai 

clienti, causando così delle notevoli perdite all’impresa stessa. 

In genere l’attrattività di un mercato viene scandita dalla crescita della domanda primaria. 

Tuttavia, l’andamento della domanda è influenzato dalle manovre di marketing che vengono 

sviluppate dalle imprese presenti in quel dato mercato, di conseguenza è più corretto asserire 

che la potenziale crescita della domanda si presenta come “effetto risposta” determinato dalla 

reazione che essa ha in riferimento alla “pressione totale di marketing” esercitato dalle 

organizzazioni. Dunque, la domanda di mercato è definita come il volume totale di acquisto 

di un prodotto o di un servizio, determinato da una precisa clientela risiedente in una data area 

geografica, influenzato dalle azioni di marketing esercitate dalle imprese concorrenti.  

In aggiunta, ogni mercato possiede un “potenziale assoluto”, ossia una situazione che è 

possibile visualizzare solo se venissero rispettate alcune precise condizioni: 

1. Ogni utilizzatore potenziale di un prodotto risulta essere un utilizzatore effettivo; 
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2. Ogni utilizzatore ha la capacità di usare il prodotto in ogni occasione che gli si 

presenta; 

3. Ogni volta che utilizza il prodotto lo fa nella maniera ottimale; 

Pertanto, se si volesse rappresentare graficamente il mercato potenziale nel medio periodo, 

questo sarebbe l’asintoto a cui tende la domanda primaria. La domanda, viceversa, sarebbe 

rappresentata sottoforma di curva, che come si è precedentemente affermato, verrebbe 

influenzata dalla pressione di marketing e dal cambiamento dei fattori ambientali.  

 

Figura 2: Schema preso dal libro Il sistema informativo per il marketing di C. Mauri. 

Un cambiamento dei fattori di marketing farebbe sì che si abbia la possibilità di spostarsi lungo 

la curva della domanda, in cui l’intensità dello spostamento è riconducibile alla sensibilità che 

la domanda ha rispetto a dati elementi di marketing (ribasso dei prezzi, ampliamenti della 

distribuzione, investimenti nella comunicazione, ecc.). 
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Invece, una modifica dei fattori ambientali avrebbe come effetto quello di provocare uno 

spostamento verso l’alto o verso il basso della curva, quindi di determinare condizioni di 

prosperità o di recessione, aumentando o diminuendo il gap di potenziale. Per comprendere 

ancora meglio quanto asserito, se si volesse sviluppare il potenziale di mercato, si dovrebbe 

procedere col ricavare dei dati. Solitamente, i dati da cui si parte per produrre questo genere 

di studio sono quelli ricavabili dall’ISTAT, quindi si parla di informazioni relative alla 

popolazione (censimento), cercando di comprendere quali e quanti siano i soggetti abilitati ad 

utilizzare quel dato prodotto o quali siano per esempio le condizioni di impiego. 

Si pensi ad esempio che si stia analizzando il mercato potenziale di una scarpa col tacco, è 

chiaro che si procederà con l’esclusione di quella fetta della popolazione che è costituita dai 

bambini con un’età compresa verosimilmente tra gli 0 e 14 anni. Oltretutto, una persona adulta 

generalmente non indossa le scarpe con il tacco per ogni occasione, ma magari l’utilizzo viene 

rimandato a specifiche occasioni o celebrazioni. In riferimento a quanto detto, appare evidente 

come ci sarà sempre una differenza tra quello che è il mercato potenziale e quello che potrebbe 

essere definito come mercato effettivo, per quanto le imprese si sforzino di allargare le 

condizioni di utilizzo del prodotto o di estenderlo a fasce di popolazione che non lo userebbero 

mai.  

Piuttosto, per porre rimedio al gap che potrebbe generarsi, si dovrebbe agire in maniera diversa 

e più mirata. Infatti, ci si dovrebbe concentrare nel definire in primis la popolazione target, 

prendendo atto, come affermato poc’anzi, che tutta la popolazione non potrà essere 

targettizzata per quel dato prodotto. 

Una volta completato questo primo step, bisogna soffermarsi sul perché esiste una differenza 

tra coloro che sono “utilizzatori potenziali” e coloro che invece sono “utilizzatori effettivi”. 

Se tale scostamento fosse determinato dal prodotto, una soluzione potrebbe essere quella di 

migliorarlo qualitativamente e pertanto, di far in modo che più individui siano attratti 
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dall’utilizzarlo. Oppure un’altra via potrebbe essere quella di implementare il prodotto con 

delle caratteristiche del tutto nuove rispetto all’impostazione originale. Oltre al gap di 

prodotto, vi potrebbe essere anche un gap di tipo distributivo: tale condizione si manifesta 

quando il prodotto è poco accessibile alla clientela, ossia il cliente non ha la possibilità di 

entrare in contatto con il prodotto perché magari ci sono pochi punti vendita che lo hanno a 

disposizione. In tal caso, l’impresa solitamente risponde col potenziare la capillarità 

distributiva del prodotto e migliorare la qualità espositiva del bene all’interno dei negozi. 

Non è raro che una volta che l’organizzazione si mobilita per colmare uno dei gap che inficiano 

sulla vendita del prodotto, nel farlo finiscono con il correggere altre tipologie di vizi. Ad 

esempio, nel risolvere il gap d’uso, originato da una più o meno scarsa usabilità del bene, si 

finisce col modificare delle caratteristiche del prodotto per renderlo più appetibile ed 

utilizzabile. 

Una volta concluso l’approfondimento sulla domanda primaria e sugli scostamenti che 

possono influenzarla, l’intento è quello di spostare l’attenzione verso una descrizione esaustiva 

dell’importanza del dato, elemento di cui si è accennato e discusso numerose volte nello 

sviluppo dell’elaborato. La volontà è quella di presentare le caratteristiche intrinseche del dato, 

fattore critico e imprescindibile del sistema azienda. Nel farlo, si andrà a parlare di uno 

specifico caso aziendale che ho potuto vivere in prima persona grazie all’esperienza del 

tirocinio, in cui passo dopo passo verrà dimostrato come il tenere un dato aggiornato, corretto 

e completo, sia utile all’impresa per avviare delle relazioni vincenti con la clientela.
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3. IL CASO AZIENDALE “MC MARKETING E 

COMUNICAZIONE” 

3.1. Introduzione ed obiettivo 

MC Marketing e Comunicazione è una Web Agency che offre vari servizi alla clientela, dalla 

realizzazione del proprio sito web, allo sviluppo di una strategia di marketing ad hoc, 

comprendendo anche la gestione dei social network, diventati ormai potenti strumenti per la 

raccolta di dati. Come già accennato, tale esperienza è stata resa possibile grazie ad uno stage 

svolto nel corso di quest’anno, avente come scopo principale quello di creare un’azione di 

telemarketing su territorio italiano ed estero, volta ad invitare i potenziali clienti ad una delle 

fiere di scarpe più importanti al mondo, il MICAM di Milano. Nella fattispecie, il progetto ha 

avuto come scopo ultimo quello di posizionare il prodotto di una società estera operante nel 

settore calzaturificio, sia su territorio italiano che internazionale. Dunque, tramite tale 

testimonianza, nel corso dei seguenti paragrafi, si procederà nel presentare i vari step di cui si 

sostanzia tale progetto, evidenziando come il punto di partenza sia la “Data Analysis”, senza 

la quale non si avrebbe la possibilità di generare informazioni corrette ed aggiornate, che 

ricordiamo essere non altro che il “prodotto” derivante dallo studio e dall’implementazione 

dei dati raccolti.  

 

3.2 Sviluppo del progetto 

“L’estrazione e l’analisi dei dati, non sono solo tecnologie e software. Queste sono basate su 

una buona comprensione degli obiettivi dell’azienda e della propria base clienti. Richiedono 

inoltre una buona conoscenza dello sviluppo del database e della qualità dei dati. L’analista di 
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marketing deve essere in grado di capire ciò che è osservabile dai dati, e ancora più importante, 

deve essere in grado di interpretare i risultati in maniera tale che possa generare delle decisioni 

di marketing utilizzabili”1. Visualizzare correttamente ed efficacemente la base clienti è 

estremamente importante e probabilmente lo è ancor di più registrare le informazioni 

riguardanti la clientela in modo ordinato ed aggiornato. Per fare ciò ci si dovrebbe muovere 

nel cercare di creare un database nel quale poter inserire tutti i clienti che potrebbero essere 

contattati in riferimento a quello che è l’obiettivo finale. Ormai, ai giorni d’oggi, molti dati 

possono essere trovati su delle piattaforme di uso quotidiano, come internet. Infatti, questo 

mezzo che ormai da una ventina d’anni è entrato prepotentemente nella vita di tutti giorni, dà 

la possibilità di accedere ad un quantitativo di informazioni assai consistente. È chiaro che 

prima dell’avvento e del consolidamento di questo mezzo, ormai associato ad un uso 

puramente quotidiano, i dati e le informazioni derivanti da essi erano di difficile reperibilità. 

Esistevano delle specie di “enciclopedie” di cui le aziende potevano dotarsi acquistandole, 

dove venivano racchiuse le informazioni più importanti per azienda. Detto ciò, è comprensibile 

che prima la raccolta di dati utili all’azienda fosse più impervia, tortuosa e dispendiosa sia a 

livello economico che a livello temporale, per non parlare del fatto che le informazioni non 

fossero sempre aggiornate. Ad oggi questo problema è stato pressocché superato, con internet 

chiunque è in grado di carpire in ogni momento qualsiasi tipo di dato: ciò non è possibile solo 

all’azienda, ma anche a qualsiasi persona che abbia il desiderio o quantomeno l’interesse di 

informarsi relativamente ad un determinato fatto o notizia. Tuttavia, il dato in quanto tale, non 

basta a fornire all’azienda tutto ciò di cui essa ha bisogno: esso deve essere contestualizzato, 

deve essere interpretato. Una mera raccolta di dati non farebbe altro che generare un enorme 

quantitativo di informazioni che creerebbe solamente una gran confusione. A tal proposito, 

l’analista di marketing è tenuto a capire e a comprendere come utilizzare correttamente il dato, 

 
1 HAUSER W.J., Marketing Analytics: the evolution of marketing research in twenty-first century, 
College of Business Administration, Taylor Institute for Direct Marketing, the University of Akron, 
Akron, Ohio, USA.  
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affinché questo possa generare un vantaggio per l’azienda stessa: “Il dato e i database, non 

sono delle entità viventi. Da soli, i dati e i database non parlano con nessuno, né tantomeno 

prendono decisioni”2. Dunque, non è tanto il dato a fare la differenza per l’impresa, poiché 

come già detto, oggi come oggi, ognuno di noi sarebbe in grado di potervi accedere. La reale 

criticità e il vero punto di snodo, se vogliamo, sta proprio nell’abilità del marketing manager 

di sapere cogliere le potenzialità dei dati. Tutti i processi di cui si è parlato nei capitoli 

precedenti, non sono affatto scontati: sono frutto di una conoscenza, consapevolezza e capacità 

che deve appartenere a questi esperti, poiché in loro assenza non si avrebbe la possibilità di 

raggiungere i risultati prefissati. “La cultura dell’organizzazione è molto importante per 

potenziare la qualità delle decisioni di marketing e inoltre indirizza la performance 

dell’organizzazione stessa”3. 

Rivolgendo l’attenzione al caso di studio presentato, i dati a cui si fa riferimento, sono stati 

prevalentemente raccolti tramite internet: ragione sociale, indirizzo, città, nazione, CAP, 

posizionamento del prodotto, fascia di prezzo dei prodotti, ecc. Il progetto si è sviluppato 

all’interno di un foglio di lavoro Excel, che il marketing manager Cleto Sagripanti ha 

sviluppato nel corso degli ultimi vent’anni raccogliendo e aggiornando periodicamente i dati 

al suo interno. Tale database si sostanziava di circa 2800 inserimenti: tra i vari contatti che si 

potevano contare, molti di questi si riferivano tal volta alla stessa impresa, poiché nel tempo 

vi è stata la possibilità di mettersi in contatto con più soggetti appartenenti alla medesima 

azienda. Nella fattispecie, il primo intervento che si è voluto effettuare, è stato l’aggiornamento 

del database. Poiché i dati sono stati raccolti nel corso degli anni, può accadere, non di rado, 

che questi risultino oramai obsoleti: basti pensare ad un’azienda che abbia deciso nel tempo di 

cambiare ragione sociale o ancora che abbia cambiato semplicemente indirizzo. Dunque, il 

 
2 Idem. 
3 QASIM A.N. et al., Big data management and environmental performance: role of big data decision-
making capabilities and decision making quality, The Superior College, Lahore, Pakistan.  
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primo obiettivo è stato quello di verificare la veridicità del dato compiendo delle semplici 

ricerche tramite internet. Difatti, inserendo la ragione sociale dell’azienda designata, si è andati 

a confrontare il dato di cui si era già in possesso con quello più attuale. Il motore di ricerca 

“Google” fornisce la possibilità di entrare in possesso di queste informazioni con estrema 

facilità. Basti pensare che ad oggi, oltre alla possibilità di poter effettuare una mera ricerca 

generica, esistono altre fonti che riescono a fornire un contributo non poco indifferente, ovvero 

i Social Network. Tali piattaforme negli ultimi anni hanno stravolto il modo di vivere 

l’internet: la possibilità di apprezzare, commentare e condividere contenuti in tempo reale è 

stata estesa alle aziende stesse. Tramite i social network, queste fanno sì che i clienti, ovvero 

l’utenza dei vari Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, ecc. possano osservare “a portata di 

click” i loro prodotti. 

Non è un caso che il mercato odierno si stia spostando sempre di più verso l’e-commerce, ossia 

il mercato composto da tutte le transazioni che avvengono online, via web. La velocità, 

comodità e sicurezza con cui si effettua un acquisto, sono le caratteristiche che probabilmente 

hanno incentivato di più l’e-commerce. Non vi è infatti il bisogno di recarsi in negozio, 

sprecare interi pomeriggi a provare vestiti, scarpe o altre tipologie di prodotti; internet 

garantisce la possibilità di semplificare estremamente questo processo, sia per quanto concerne 

gli acquisti, sia per quanto riguarda la raccolta di informazioni relative al prodotto che si 

intende acquistare e quelle attinenti all’azienda che lo sta vendendo, che per quanto ci riguarda 

è l’aspetto che ci interessa maggiormente.  

Per l’azienda questo strumento rappresenta un fattore molto importante: difatti bisogna 

asserire che, oltre a creare un legame diretto tra individuo (potenziale cliente) e brand, il social 

network fornisce all’azienda l’opportunità di ricevere un feedback immediato sull’attività 

svolta e sul prodotto messo in commercio, generando così nel cliente quel senso di vicinanza 

e di appartenenza al marchio, che presumibilmente lo spingeranno a promuovere le attività di 
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condivisione, valutazione e di acquisto di nuovi prodotti. Per quanto concerne il progetto che 

si è sviluppato, l’utilizzo di piattaforme, come Facebook ed Instagram, è stato notevolmente 

utile nel comprendere il posizionamento del prodotto adottato dalle aziende operanti nel settore 

calzaturiero. Tuttavia, affinché i dati messi a disposizione dall’aziende potessero essere resi 

utili e validi per poter costruire una base clienti solida e veritiera, è stato necessario stabilire 

previamente un metodo di raccolta di tali informazioni. “…la conoscenza non è informazione 

immagazzinata, non è uno stock in cui i dati si accumulano uno sopra l’altro o uno di fianco 

all’altro, ma è un processo continuo di auto-organizzazione dell’impresa. Ogni volta che il 

sistema riceve nuove informazioni la sua struttura non rimane intatta ma viene ripensato per 

assimilare nel modo più efficiente ed efficace la conoscenza acquisita”4. Tale aspetto evidenzia 

ancora una volta come non basti semplicemente avere a disposizione il dato, ma si deve avere 

l’accortezza e la capacità di poterne disporre nel modo più efficiente possibile, affinché da 

questo possa generarsi un vantaggio. Nello specifico, i prodotti osservati per singola azienda, 

sono stati suddivisi in tre fasce di prezzo distinte: 

1. Volume: prodotti il cui prezzo è inferiore o uguale a 100 €; 

2. Premium: prodotti il cui prezzo è compreso tra 101 e 250 €; 

3. Luxury: prodotti il cui prezzo è superiore a 251 €; 

Quest’informazione gioca un ruolo fondamentale. Si ricorda che lo scopo del progetto è 

posizionare un prodotto calzaturiero all’interno del mercato nazionale ed internazionale. Per 

rendere possibile tale risultato, bisogna inquadrare prima di tutto quali sono le aziende a cui 

potrebbe interessare: per essere più precisi, ad un’azienda che vende prodotti esclusivamente 

appartenenti alla fascia di prodotto “Luxury”, non interesserà comprare un prodotto che 

posiziona in fascia “Premium” e ancor di meno nella fascia “Volume”. Questo aspetto ci 

 
4 VICARI S., L’impresa vivente. Itinerario in una diversa concezione, Milano, Etaslibri, 1991.  
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rimanda a ciò di cui parlavamo nel capitolo II, ovvero che per colmare il gap d’utilizzo, 

l’azienda dovrebbe avere ben chiaro prima di tutto chi siano i clienti potenziali, in modo da 

renderli clienti effettivi. Se i dati raccolti non fossero stati qualificati, l’azienda avrebbe 

sprecato tempo e denaro cercando di contattare clienti che non sarebbero sicuramente stati 

interessati al prodotto, poiché non trattato dagli stessi. Un’azienda nota per vendere prodotti 

appartenenti ad una fascia di prezzo medio-alta, non andrà mai a comprare prodotti di fascia 

bassa, perché è consapevole di avere una determinata tipologia di clientela. Il rischio potrebbe 

essere quello di un potenziale depauperamento del brand o persino della perdita di clienti 

fidelizzati. Dunque, è presumibile che le aziende che possano essere effettivamente interessate 

ad un prodotto che si colloca in una fascia di prezzo medio-bassa, siano quelle che trattano 

altri prodotti che si collocano nella medesima fascia di prezzo. Prima di visualizzare per intero 

il database realizzato tramite il programma Excel, bisogna fare un’altra precisazione non poco 

importante. Man mano che il lavoro di ricerca avanzava, si è fatto caso che svariate aziende 

nel corso degli anni avevano avuto dei cambiamenti piuttosto significativi, persino critici in 

alcuni casi. Difatti, alcune di queste hanno chiuso definitivamente l’attività, altre hanno 

cambiato ragione sociale, di alcune non si è stati in grado di raccogliere dati per mancanza di 

fonti, mentre altre ancora sono state costrette a chiudere temporaneamente a causa della 

situazione che stiamo vivendo attualmente. Pertanto, al fine di scindere efficacemente quali 

tipologie di avvenimenti avessero interessato le aziende, si è scelto di applicare un diverso 

colore sulla base delle informazioni raccolte. Nello specifico, si è operata tale distinzione: 

1. Colore Viola: aziende di cui non si è stati in grado di reperire informazioni sufficienti 

e/o imprese che nel tempo hanno cambiato ragione sociale; 

2. Colore Giallo: aziende che sono state costrette a chiudere temporaneamente per 

Covid-19 o per qualsiasi altro tipo di motivazione (non ci si è fermati ad indagare sulle 

altre condizioni); 
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3. Colore Marrone: aziende che hanno chiuso definitivamente la loro attività; 

Questa ulteriore classificazione, ancora prima di quella descritta poc’anzi, ci ha fornito la 

possibilità di sapere chi poter contattare, poiché non tutte le imprese che comparivano nel 

database potevano essere per tali ragioni interessate ad una nuova collezione di scarpe 

presentata al MICAM di Milano.  

 

3.2.1 Il Database  

Una volta presentate le classificazioni con cui si è proceduto ad analizzare i dati della clientela 

(aspetto che verrà analizzato ed approfondito successivamente nel dettaglio), si vogliono 

mostrare accuratamente le caratteristiche del database che ha reso possibile l’espletamento di 

tale progetto. “Il customer database è un magazzino di dati relativi ai clienti progettato 

integrando l’intelligenza del customer management con le competenze delle tecnologie di 

trattamento dei dati: la prima serve per alimentare il database con dati rilevanti, le seconde 

sono impiegate per integrare i dati in una piattaforma condivisa e facilmente accessibile. Le 

continue operazioni di prelievo e di versamento di dati tengono costantemente aggiornato il 

magazzino, che nel tempo diventa un vero e proprio patrimonio di conoscenza”5.  

Come già accennato, la tecnologia è forse uno degli strumenti, che più di tutti, ha facilitato la 

raccolta e la distribuzione dei dati all’interno di tutto il sistema organizzativo. 

Indiscutibilmente, non basta solamente essa per far sì che la ricerca e l’immagazzinamento 

siano realizzati in maniera efficiente e capillare, ma ritorna ancora una volta la centralità del 

management. Chi gestisce il database deve possedere la cura e l’accortezza di saper gestire 

sapientemente i dati raccolti, in modo tale che questi possano assumere di significato, ovvero 

che possano avere un peso determinante per il raggiungimento dei risultati prefissati 

 
5 MAURI C., Il sistema informativo per il marketing, Giappichelli Editore, 2007.  



60 
 

dall’impresa. La conoscenza del mezzo, la capacità di saperlo gestire al meglio, la possibilità 

di poter contare su di una tecnologia sempre più performante, garantiscono all’impresa un 

enorme vantaggio. L’effetto principale è prima di tutto quello di comprendere chi si ha davanti, 

avendo a disposizione tutte le informazioni relative alla clientela, dalla semplice anagrafica, 

fino ad arrivare alla tipologia di prodotto trattato, si può stabilire a priori se una relazione 

commerciale avviata con un determinato cliente possa essere più o meno fruttuosa. Per dare 

un’idea precisa di quello è un customer database, nell’immagine di seguito viene riportata la 

prima parte del foglio di lavoro, dove sono stati registrati i primi dati relativi ai clienti: 

 

 

Figura 1 

 

Come si può notare, in accordo con l’azienda, si è deciso di oscurare alcune informazioni 

sensibili nel rispetto della privacy dei clienti e dei vari contatti. Tale immagine rappresenta la 

schermata che appare non appena si apre il foglio del customer database. Si possono notare 

delle informazioni che fanno prettamente riferimento all’anagrafica dei clienti: la ragione 

sociale, l’indirizzo, il paese di origine, la città, il CAP, la lingua e il nominativo del contatto 
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di riferimento. Queste sono solo alcune dei dati che sono stati inclusi all’interno del file, nella 

seguente immagine ne verranno mostrati altri:  

 

Figura 2 

 

Per completezza di informazione, si intende specificare che il database su cui si è lavorato 

nella realizzazione del progetto si sostanzia di altre voci importanti, tra le quali: e-mail 

dell’azienda, tipologia di prodotto trattato (capire se il cliente tratta solamente prodotti 

calzaturieri o anche abbigliamento) e verifica della partecipazione al MICAM nell’anno 

precedente. Va oltretutto chiarificato che non solo tali informazioni si possono consultare 

all’interno del database, alcune sono state omesse volontariamente poiché non sono state 

sfruttate nello sviluppo del progetto in questione. La fascia di prezzo trattata ed il tipo di 

prodotto di cui il cliente si occupa, come già chiarito, sono dei dati per mezzo dei quali, si 

riesce immediatamente a comprendere chi sia il nostro interlocutore. Questi sono stati raccolti 

prevalentemente ricorrendo all’analisi del sito internet del cliente, ammesso che esso fosse 

disponibile. Difatti, non è stato affatto raro trovare aziende che non disponessero di un loro 

sito web, per alcune si trovava ancora in fase di progettazione, altre non lo avevano proprio, 



62 
 

mentre altre ancora ricorrevano più semplicemente all’utilizzo dei social network, in cui oltre 

all’anagrafica, si è avuta la possibilità di ricavare informazioni attinenti ai prodotti calzaturieri 

trattati e alle fasce di prezzo di riferimento. A tal proposito, si ricorda che l’obiettivo finale è 

quello di estendere la distribuzione e l’utilizzo di un prodotto che si colloca su una fascia di 

prezzo verosimilmente compresa tra la fascia di prezzo “Volume” e “Premium”, pertanto i dati 

raccolti per assumere importanza a questo punto devono essere trattati ed elaborati, affinché 

questi possano aiutarci a capire chi siano i potenziali clienti agibili. 

 

3.3. La riqualificazione dei dati 

Una volta completato l’inserimento e la revisione dei dati nel database clienti, si dispone di un 

gran numero di informazioni. Tuttavia, non tutte le informazioni derivabili da esso sono utili 

al raggiungimento dell’obiettivo che si sta perseguendo. Invero, i dati riferibili a clienti che 

hanno chiuso definitivamente la loro attività, anche se inseriti all’interno del database, non 

sono utilizzabili, poiché si sta cercando di estendere la distribuzione del prodotto a delle nuove 

aziende, che devono avere come caratteristica principale quella della operatività, ovvero 

devono essere delle realtà imprenditoriali che al momento non debbono avere alcun tipo di 

impedimento. Pertanto, occorre avviare una riqualificazione dei dati, ossia fare in modo che 

vengano sfruttati quegli input conoscitivi in nostro possesso, che possano effettivamente 

fornire delle informazioni valide con cui poter avere una visione più chiara e consapevole del 

contesto di riferimento.  

Dunque, dopo aver proceduto all’aggiornamento dei dati, si passa con l’aumentare la loro 

qualità. Per rendere possibile questo processo, si passa al ragionare su come organizzare 

sapientemente i dati raccolti, affinché questi possano generare una conoscenza di cui il 

management possa sempre disporre. Nella fattispecie, per prima cosa si è proceduto ad 

eliminare dal foglio di lavoro i duplicati: prettamente, ciò significa che si è andati a togliere le 
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ripetizioni dovute alla presenza di più contatti per singolo cliente. È doveroso precisare che i 

dati non sono stati rimossi definitivamente, infatti il risultato è stato quello di creare altri fogli 

di lavoro, in modo tale da avere un database sempre più in linea con l’obiettivo da raggiungere. 

Per quanto concerne la classificazione per colori di cui si è precedentemente parlato, ha 

costituito un primo punto di analisi. Di seguito, viene riportata un’immagine riferibile ad un 

grafico realizzato su “Excel” grazie ai dati disponibili: 

 

Figura 3: Grafico clienti potenziali per condizione.  

 

Il primo livello di analisi ci consente di comprendere quali siano i clienti che possono essere 

effettivamente targettizzati. Questo grafico, se pur semplice da realizzare, è estremamente 

utile: se non si fosse provveduto ad analizzare così accuratamente chi fossero i clienti e quale 

fosse la loro situazione, il risultato sarebbe stato quello di perdere tempo a contattare imprese, 

che per chiusura temporanea e/o definitiva, o per altre ragioni, non si sarebbe stato in grado di 

contattare. Invece, procedendo in tale direzione si ha avuto capacità e l’accortezza di 

evidenziare in prima istanza chi fossero i clienti agibili, ossia coloro che potessero essere 

contattati senza alcun tipo di impedimento, a prescindere dal loro potenziale interessamento al 

prodotto. Procedendo con la rielaborazione sono stati creati altri grafici: poiché l’invito al 

MICAM è funzionale a far conoscere al cliente il prodotto e a cercare di motivarne l’acquisto, 

si è provveduto a realizzare diversi grafici per area geografica. Va specificato che il territorio 

italiano, poiché il MICAM si svolge in Italia e poiché MC Marketing e Comunicazione è 
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un’azienda italiana, è stato analizzato e suddiviso in maniera più specifica rispetto alle altre 

aree geografiche.  

 

Figura 4: Analisi clientela per singole regioni italiane. 

 

Prima di tutto è stata operata una distinzione basata sulla localizzazione delle aziende per 

regioni, tramite tale grafico si ha la possibilità di avere un’idea non solo di quanti clienti agibili 

siano presenti in Italia, ma anche della loro distribuzione. A tal proposito, salta subito 

all’occhio come ci sia un’elevata concentrazione nelle regioni del centro-nord dove vi sono 

numerosi distretti industriali che trattano prodotti meramente calzaturieri. Viceversa, al sud la 

situazione cambia, fatta eccezione per alcuni regioni come la Campania e la Puglia, dove il 

trend è molto più in linea con il resto del territorio.  
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Onde visualizzare ancora più rapidamente ed efficacemente la distribuzione delle aziende 

analizzate nel territorio, viene proposto il seguente grafico dove i risultati registrati per le 

singole regioni italiane sono stati accorpati per le tre diverse aree: 

 

 

Figura 5: Analisi della distribuzione su territorio italiano per zone. 

 

Come si può comprendere dalla figura, i clienti sono principalmente concentrati nel centro-

nord. Dunque, in sede di contatto della clientela, si è proceduto con l’andare a contattare 

previamente quelle aziende localizzate in aree vicine al luogo in cui poi si sarebbe tenuto il 

MICAM (Milano). Pertanto, si è data precedenza ad avviare un primo contatto con i clienti 

della Lombardia, del Piemonte e così via dicendo, fino ad arrivare a quelli presenti al sud. Ma 

prima di approfondire la fase che ha portato all’approccio della potenziale clientela, va 

riportato un ulteriore grafico che evidenzia la distribuzione della clientela a livello 

internazionale: 
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Figura 6: Analisi della distribuzione per area geografica. 

 

Osservando la figura, è possibile comprendere senza troppa difficoltà, che l’Europa è l’area 

geografica che possiede un bacino di utenza molto appetibile per la nostra azienda. In 

particolar modo, paesi come la Germania, Belgio e Olanda, sono noti per realizzare dei prodotti 

calzaturieri di notevole qualità e ricercatezza, realizzati con una grande cura nei dettagli, in 

modo artigianale. Si tratta dunque di prodotti che si possono collocare facilmente nella fascia 

di prezzo “Luxury”. Pertanto, arrivati a tale punto della riqualificazione dei dati, è stato 

necessario richiamare la classificazione che era stata presentata precedentemente, ovvero 

quella basata sul posizionamento del prodotto. Questa volta però, essa è stata estesa su tutti i 

clienti agibili (1.510), al fine di visualizzare immediatamente, quali fossero i clienti con cui 

avviare un primo contatto: 
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Figura 7: Classificazione per fascia di prezzo trattata.  

 

Per garantire una visualizzazione ancora più efficace del contesto che si sta osservando, si è 

realizzata una mappa tramite l’applicativo “MyMaps” messo gratuitamente a disposizione dal 

motore di ricerca “Google”, attraverso il quale si ha avuto modo di fornire una 

rappresentazione rapida ed esaustiva del posizionamento, non solo geografico, ma anche di 

prodotto, relativo ai clienti agibili, si parla del cosiddetto Geomarketing: “Il geomarketing è 

un approccio volto a valorizzare la dimensione geografica del processo commerciale nelle sue 

varie attività analitiche, decisionali e operative. La condizione necessaria per analizzare 

qualunque dato in chiave geografica è la disponibilità delle relative coordinate spaziali, alle 

quali si può pervenire direttamente tramite l’indirizzo”6.  

 
6 MAURI C., Il sistema informativo per il marketing, Giappichelli Editore, Torino, 2007. 
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Figura 8: Mappa dei clienti agibili classificati per posizione geografica e di prodotto. 

 

Come si può evincere dall’immagine, le tre fasce di prezzo trattate sono state divise per colore:  

• Rosso: prodotto Luxury; 

• Verde: prodotto Premium;  

• Giallo: prodotto Volume;  

Inoltre, “con la traduzione delle carte geografiche in forma digitale il manager è ora in grado 

non solo di visualizzare i dati dei clienti…ma anche di vedere gli stessi dati in modi diversi, 

zoomando, ampliando e correggendo le viste secondo necessità.”7 Dunque, la capacità del 

manager di poter intervenire attivamente sulla mappa, andando a sviluppare precise azioni a 

seconda di quello che sia l’obiettivo perseguito, fornisce al manager stesso la possibilità di 

poter sfruttare in modo completo la capacità informativa della mappa digitale. Basti pensare 

che con un solo click, egli è in grado di spostarsi rapidamente da una parte all’altra del globo 

riuscendo a raccogliere quante più informazioni possibili sulle aziende in pochissimo tempo. 

 
7 Idem. 
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Dunque, arrivati a questo punto, il processo di riqualificazione dei dati può dirsi concluso. La 

conoscenza ricavata mediante l’analisi e la rielaborazione dei dati svolte in modo meticoloso 

e coscienzioso, fanno sì che ci si possa spostare allo step successivo, ovvero il primo contatto 

con la clientela. 

 

3.4. Contattare la clientela 

Prima di affrontare questo aspetto è necessario fare una precisazione: il progetto di cui si è 

parlato fino ad ora è stato realizzato a fine estate. Va oltretutto detto che per analizzare 

correttamente i risultati ottenuti, questi dovranno poi essere letti considerando il periodo che 

si sta attualmente attraversando. Come precedentemente asserito, stiamo vivendo un momento 

molto delicato per il quale diverse aziende analizzate si sono trovate a dover chiudere 

temporaneamente la loro attività, mentre altre hanno dovuto reagire andando a limitare di 

molto le proprie scorte ed approvvigionamenti, essendo la domanda di prodotto molto limitata. 

Alla luce di tutto ciò, vien da sé che i risultati in termini di “acquisition rate”, di cui parleremo 

nell’ultimo paragrafo, siano stati viziati da questa condizione globale. Terminata tale 

premessa, si intende proseguire la trattazione andando a presentare i punti che hanno portato 

ad avviare un primo contatto con la clientela, per poi estenderlo successivamente. 

Poiché l’obiettivo è quello di invitare la potenziale clientela alla fiera di Milano, la 

comunicazione alla clientela è avvenuta sviluppando due fasi distinte: 

1. Invio della mail con invito allegato; 

2. Telemarketing; 
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Pertanto, il primo elemento che è stato utilizzato è la posta elettronica. Tramite tale mezzo si 

ha avuto modo di presentarsi alla clientela in modo non invadente: siamo ancora in una 

situazione nella quale la controparte non ci conosce, se ad esempio avessimo sfruttato in prima 

istanza le potenzialità della chiamata telefonica, probabilmente si sarebbe finiti con 

l’infastidire alcuni di loro, e a quel punto, con molta probabilità, non avrebbero neanche 

concesso l’occasione di poterci presentare come azienda né tanto meno di poter mostrare i 

prodotti in questione. Quindi, il primo passo è stato quello di realizzare una mail nella quale è 

possibile riscontrare i seguenti punti: 

• Breve presentazione dell’azienda; 

• Motivazione che ha portato alla ricezione della mail; 

• Proposta di “sell through” garantito; 

• Invito ufficiale al MICAM di Milano; 

In riferimento al primo punto, inserire una presentazione di chi siamo come primo contenuto 

della mail, aiuta il cliente a capire immediatamente con chi stia interloquendo. Per quanto 

riguarda la motivazione, invece, è l’elemento che fa in modo che la controparte comprenda 

quali sono le ragioni che hanno portato alla ricezione della mail stessa. Inoltre, la presenza di 

una proposta di “sell through” garantito, spinge la potenziale clientela a prendere fortemente 

in considerazione la proposta inviata.  

Per completezza d’informazione, parlando di “sell through” garantito, si fa riferimento ad una 

precisa strategia di vendita, tramite la quale si garantisce al cliente la restituzione di una certa 

percentuale sul totale del prezzo che egli ha pagato sull’acquisto della merce. Dunque, tramite 

questa si fornisce una copertura al cliente nel caso in cui egli non riuscisse a vendere una 

determinata di prodotto stabilita a priori. Tutto ciò ha come conseguenza diretta che il cliente 

possa essere incentivato ad acquistare più quantità di beni rispetto a quanto farebbe in 
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condizioni normali. Infine, per quanto concerne l’ultimo punto, l’invito è stato realizzato e 

personalizzato tramite l’applicativo “PowerPoint”. Grazie alle sue funzionalità, si è stati in 

grado di realizzare un invito ufficiale nel quale è stato esplicitamente riportato quale fosse il 

padiglione della fiera dove i clienti potessero venirci a trovare per visionare la nuova 

collezione dei prodotti. Si tiene a precisare che le mail (e gli inviti allegati) sono state 

previamente inoltrate ai clienti agibili italiani, proseguendo poi con l’invio delle medesime ai 

clienti esteri, prediligendo paesi come la Germania, il Benelux e l’Olanda.  

Una volta inviate tutte le mail, si è passati col contattare telefonicamente i potenziali 

acquirenti. Tale step è stato sviluppato solo successivamente per il motivo che è stato riportato 

previamente e non solo: l’invio delle mail è stato funzionale a produrre una prima scrematura, 

cercando di capire chi potesse essere interessato o meno alla partecipazione al MICAM e 

soprattutto ai prodotti offerti. Sebbene l’intento fosse esattamente questo, purtroppo tale 

strumento nella realtà incontra delle complicanze non poco significative. Difatti, non è raro 

che le mail spesse volte non vengano lette per varie ragioni: o perché il contenuto non è 

accattivante e non va dritto al punto, o perché non si capisce bene quale sia l’intenzione 

perseguita dal mittente, o ancora perché semplicemente il destinatario non è per qualche 

ragione interessato, con la conseguenza che la mail stessa non verrà poi neanche aperta. 

Alla luce di tutto ciò, il telemarketing aiuta molto: nella fattispecie tutti i clienti (italiani) agibili 

presenti nel database, al netto delle mail inviate, sono stati comunque sia contattati 

telefonicamente. Tale strumento si dimostra assai utile nella raccolta di ulteriori informazioni 

relative alla clientela ed è altrettanto utile per cercare di approfondire il più possibile le varie 

relazioni. Per dare un’idea di ciò di cui stiamo parlando, la chiamata telefonica è stata 

impostata cercando, prima di tutto, di capire se i clienti avrebbero partecipato al MICAM in 

quest’anno così particolare. A seconda della risposta la conversazione poteva proseguire in 

due modi:  
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• In caso di risposta affermativa, si rimandava l’attenzione alla mail precedentemente 

inviata, con l’intenzione di sapere se il cliente ne avesse effettivamente preso visione 

o meno. In ogni caso, arrivati a questo punto, si coglieva l’occasione per invitare 

nuovamente il potenziale compratore al nostro stand in fiera, così da ottenere la 

possibilità di un colloquio diretto, in prima persona; 

• In caso di risposta negativa, la potenzialità informativa e conoscitiva della telefonata 

non veniva comunque sprecata. Infatti, prima di salutare il cliente, è stato proposto di 

inviare una presentazione, nonché un catalogo dei prodotti con tutti i relativi prezzi, 

cosicché la controparte, nonostante la mancata partecipazione al MICAM, potesse ad 

ogni modo farsi un’idea dei beni presentati in un lasso di tempo sicuramente più 

dilatato e conforme all’interesse manifestato dal cliente stesso; 

Pertanto, il telemarketing si presenta come uno strumento nelle mani del management che 

consente a quest’ultimo di poter approfondire quello che inizialmente è solo un primo contatto 

con la clientela. Oltre alla mera capacità informativa, questo mezzo appare assai significativo 

se si va ad osservare la modalità in cui si espleta: la chiamata telefonica non ha un costo 

elevato, fornisce la possibilità di raccogliere dati più facilmente di quanto sarebbe stato 

possibile ottenere mediante la mail. Altro punto a favore sta sicuramente nella capacità di poter 

ricevere un feedback in tempo reale. Questo fa sì che il manager sappia bene come comportarsi 

in riferimento a ciò che viene riportato e detto dal cliente, come d'altronde è accaduto nel 

nostro caso, in cui a seconda della risposta positiva o negativa relativamente alla 

partecipazione al MICAM, si è proseguita la conversazione in modalità distinte. 

In ultima istanza, occorre analizzare quali siano stati i risultati ottenuti mediante tale strategia 

di marketing, al netto degli obiettivi stabiliti e delle premesse fatte.  
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3.5. Risultati finali: clienti acquisiti 

A questo punto, è necessario rivolgere l’attenzione sui risultati ottenuti, lasciando spazio ad 

alcune riflessioni che appaiono fondamentali in sede di valutazione dei risultati stessi. La 

partecipazione che ha avuto la fiera del MICAM quest’anno è stata notevolmente più bassa 

rispetto a quella degli anni precedenti. Si parla di una cifra che si attesta attorno alle 5mila 

unità, contro le 20mila dell’anno scorso.  

Come già premesso, la situazione generata dalla pandemia esplosa nel marzo scorso, ha 

causato una notevole diminuzione nella partecipazione delle aziende. Il risultato, dunque, è 

stato notevolmente influenzato da questa condizione mondiale che non ha fatto altro che 

inficiare sul benessere di molte attività. Nonostante ciò, la nostra azienda ha comunque saputo 

ottenere dei risultati soddisfacenti alla luce delle precisazioni fatte. In sede di primo contatto 

con i clienti erano già emersi degli spunti interessanti: 9 aziende italiane, infatti, si sono subito 

mostrate interessate all’invito inoltrato e alla possibilità di prendere visione della nuova 

collezione del prodotto da noi presentato. Ovviamente, se si andasse a rapportare quante 

aziende hanno mostrato un primo interesse nella fase di contatto telefonico o via mail con la 

potenziale clientela, il risultato potrebbe non apparire così soddisfacente.  

In vero, se si andasse a calcolare il rapporto tra i clienti che hanno risposto positivamente con 

il totale dei clienti agibili in Italia (358), non si rimarrebbe così soddisfatti, poiché si otterrebbe 

solo il 2,5% dei clienti che ci hanno dato fiducia nella fase di contato, il che ci fa capire che 

forse non siamo stati così bravi a carpire l’attenzione della controparte. Tuttavia, è necessario 

tenere a mente un’altra precisazione che è stata precedentemente riportata: i prodotti presentati 

nel padiglione del MICAM rientrano in quella fascia di prezzo definita “Premium”. In Italia 

vi sono aziende che vendono prodotti che rientrano delle tre fasce di prezzo, dunque i negozi 

da prendere in considerazione non sono 358, perché ciò vorrebbe dire che si considerano 

aziende che commercializzano dei prodotti “Luxury”. Pertanto, si considerano 271 negozi 
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piuttosto che i 358 complessivamente agibili su tutto il territorio italiano. Ciò nonostante, se 

si dovesse leggere tale informazione in maniera acritica senza per nulla analizzare il contesto 

di riferimento, il rapporto rimane relativamente basso, si passa infatti da un 2,5% ad un 3,3%, 

che non sembra essere un notevole incremento, pur considerando due fasce di prezzo e non 

tre. Ed è proprio per tale ragione che contestualizzando i dati raccolti in seguito al contatto con 

la clientela, in realtà questi appaiono più che buoni. 

Sicuramente, il fatto di avere consapevolezza e coscienza della situazione circostante ha 

comportato in partenza un abbassamento degli obiettivi: si era già al corrente che i risultati che 

si sarebbero potuti ottenere in termini di acquisizione di nuova clientela sarebbero stati molto 

più limitati rispetto a ciò a cui si sarebbe potuto aspirare in condizioni di normalità. Anche se 

alla fine si è riusciti a creare un vero e proprio rapporto commerciale solamente con 7 dei 

clienti interessati (40 sono state le visite totali ricevute al padiglione), l’azienda è stata 

comunque in grado di raggiungere altri obiettivi non poco importanti: in primis quello di far 

circolare informazioni tra i commercianti, relativamente ai prodotti presentati. Anche se i 

negozianti hanno deciso di non acquistare per quest’anno, non è detto che non potranno essere 

spinti ad avviare una trattativa nei mesi o negli anni successivi.  

Altro vantaggio è rappresentato dal fatto che tramite gli acquirenti con cui sono stati avviati i 

primi contratti di fornitura in Italia, si avrà la possibilità di espandere la conoscenza dei 

prodotti non solo tra la clientela ma anche tra gli altri negozianti, aumentando sempre di più 

la curiosità nel prodotto. Infine, per completezza di informazione, si vuole precisare che il 

contesto estero non è stato approfondito nella trattazione, poiché per mancanza di tempo 

riservato al contatto della clientela si è preferito dare precedenza a quella italiana piuttosto che 

a quella estera, per cui i clienti internazionali sono stati contattati solamente tramite mail, non 

avendo avuto in tal modo un riscontro positivo.  
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CONCLUSIONI 

Un’ultima riflessione ci appare molto significativa per poter assimilare pienamente tutto ciò 

di cui si è parlato. Come già ricordato nell’introduzione, non contano solo i risultati che 

possono essere letti in chiave meramente economica, concentrandosi su di una possibile 

prospettiva di guadagno nel breve periodo, come ad esempio quella di ottenere quanti più 

nuovi acquirenti in occasione della fiera del MICAM. L’elemento che fa veramente la 

differenza è avere a disposizione delle informazioni corrette ed un database sempre aggiornato 

a cui si può far costantemente riferimento. 

Questo è probabilmente il vantaggio più importante. Questa considerazione è di fondamentale 

importanza, in quanto i dati raccolti nel database e le informazioni derivabili da esso evolvono 

nel tempo, il che rende ancor più significativo lo sforzo che bisogna fare per essere il più 

possibile aggiornati a prescindere dal periodo che si sta attraversando e dai risultati ottenibili 

nel dato contesto di riferimento. Ciò significa semplicemente che anche se nel caso in cui i 

risultati ottenuti nel breve periodo non dovessero essere pienamente soddisfacenti, le fonti a 

nostra disposizione non si esauriscono in quella circostanza, ma anzi costituiscono una fonte 

di conoscenza inesauribile che bisogna aver cura di potenziare e validare costantemente, 

affinché la si possa sfruttare non solo nel breve, ma anche e soprattutto nel medio-lungo 

periodo.  

Si può pertanto concludere asserendo che il sistema informativo non può far altro che essere 

intrinseco all’azienda stessa, come dimostrato e chiarito nel Capitolo I e non potrebbe essere 

altrimenti, poiché un’organizzazione senza un sistema e un management capace di convertire 

i dati ottenuti in informazioni strategiche non sarebbe in grado di raggiungere alcun tipo di 

obiettivo. Dunque, è possibile affermare che l’informazione è ricchezza.  
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