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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro trova la sua collocazione nel filone degli studi inerenti al 

Customer Relationship Management (CRM), in particolare nelle dinamiche 

dei contesti industriali o business-to-business (B2B).  

In tali contesti, caratterizzati da un forte impatto della trasformazione 

tecnologica, la relazione con il cliente e gli annessi sistemi aziendali di 

supporto tecnologico, quale il CRM, divengono un asset di importanza 

strategica.  

Due dei principali fattori che meglio descrivono l’attuale mercato, il quale, 

fino a qualche decennio fa, era contraddistinto da una maggiore 

prevedibilità e sistematicità, sono l’aumento della competitività tra le 

aziende e della variabilità delle esigenze dei consumatori. 

Tale dinamicità del contesto di riferimento fa scaturire nelle imprese la 

necessità di perseguire in modo tempestivo e soprattutto innovativo la 

soddisfazione del cliente e una più elevata flessibilità aziendale, allo scopo 

di adattarsi in maniera più efficace ai cambiamenti di mercato.  

Questi obiettivi, di importanza vitale per le aziende, non possono essere più 

raggiunti attraverso gli stessi sistemi di gestione e forme organizzative del 

passato, in quanto il contesto economico ha subito rilevanti modifiche.  
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Per rimanere competitive, infatti, le aziende devono adottare una visione 

cliente-centrica, abbracciando l’idea che, ad oggi, il cliente è inteso come 

impresa dotata di coscienza, proprie volontà e aspettative che devono essere 

ricambiate con servizi specifici alle sue necessità.   

Tutto ciò viene reso possibile attraverso l’adozione di nuovi sistemi 

tecnologici (CRM) che favoriscono la gestione integrata dei processi, 

semplificando i meccanismi di raccolta, elaborazione e condivisione di dati 

dei clienti, allo scopo di assumere decisioni strategiche più in linea con le 

aspettative della clientela. 

In tale contesto, una strategia di business incentrata sui clienti che permette 

di gestirne la relazione nel tempo e fidelizzarli al brand diviene 

progressivamente priorità d’investimento per le imprese di tutto il mondo, 

che hanno gradualmente compreso come questi elementi possano costituire 

un cruciale vantaggio competitivo. 

Alla luce di tali premesse, l’obiettivo del presente elaborato è quello 

effettuare un’analisi del Customer Relationship Management, al fine di 

rilevare come tale strumento possa contribuire al miglioramento della 

soddisfazione del cliente e alla conseguente fidelizzazione dello stesso, 

aumentando così le performance aziendali.  
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La ricerca è stata effettuata utilizzando la metodologia del caso di studio, 

tramite la somministrazione diretta di un questionario al gruppo Tosoni, il 

quale si occupa della forgiatura, partendo dalla lamiera, di pali e di tutto ciò 

che è correlato all’illuminazione pubblica e privata.  

La scelta del gruppo è stata guidata da due principali fattori: da un lato, 

Tosoni, leader italiano nel settore della produzione di pali per illuminazione 

pubblica e privata, che sta avvertendo la necessità di dotarsi di un sistema 

CRM, dall’altro la possibilità di avvalersi dell’aiuto del consulente 

aziendale del gruppo stesso, che ha facilitato il reperimento delle 

informazioni relative ai business e ai mercati delle aziende, nonché degli 

stessi risultati del questionario. 

Nello specifico sono state condotte due interviste separate: una al 

consulente aziendale, per avere un punto di vista esterno al gruppo, ed una 

al Chief Executive Officer (CEO) della I.M.E.T. Srl, al fine di avere una 

panoramica aziendale interna.  

La tesi presenta inizialmente due capitoli teorici: il primo va ad illustrare le 

diverse definizioni, i benefici, i costi e l’architettura di un sistema CRM 

all’interno di un contesto business-to business, mentre il secondo verte sul 
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relativo processo di implementazione, analizzandone i fattori critici di 

successo. 

Il terzo capitolo è incentrato sul caso di studio aziendale e, dopo una breve 

presentazione delle imprese che compongono il gruppo, presenta i risultati 

del questionario somministrato e propone un’analisi delle varie criticità 

aziendali emerse. 

A chiusura del lavoro sono riportate delle considerazioni conclusive 

concernenti i possibili vantaggi che la letteratura attribuisce 

all’implementazione di un sistema CRM, ricordando che il successo del 

progetto dipende da variabili, interne ed esterne, della singola azienda.  
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CAPITOLO I  

1. CRM COME STRUMENTO DI GESTIONE DEL CLIENTE 

NEI CONTESTI B2B 

1.1 Premessa 

Negli ultimi anni, la comparsa di sistemi di CRM va a completare il 

processo di spostamento della focalizzazione dell’attività aziendale dal 

prodotto al cliente.  

Lo scopo ultimo di tale transizione è creare nel cliente la percezione di un 

rapporto uno ad uno, tra quest’ultimo ed il riferimento nell’azienda. 

Per far ciò è di fondamentale importanza che l’azienda riesca a 

comprendere i reali bisogni e desideri dei suoi clienti, desumendoli dai 

comportamenti di acquisto e dalle interazioni che questi hanno con i 

touchpoint aziendali. 

Oggi giorno parlare di CRM risulta essere un topic tutt’altro che superato, 

come dimostrato dalle tendenze relative agli investimenti in software CRM, 

sia a livello mondiale, che presentano una crescita costante con una 
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previsione di 96 miliardi di euro spesi nel 20251 (Figura 1), sia dai dati 

nazionali che risultano dal 7°Osservatorio CRM2 (Figura 2).  

 

 

 

Figura 1. 

Customer Relationship Management Software – Revenue 

Million EUR (€) 

(Fonte: Statista.com e rielaborazioni di EDT) 

 

 
1 Fonte: statista.com e rielaborazioni di EDT: Engineering, the digital trasformation company 

2 Fonte: Osservatorio CRM 2021: come la Digital Trasformation sta cambiando la relazione con il 

cliente. 
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Figura 2. 

Bisogni e priorità emerse al fine di una migliore gestione delle relazioni con i clienti. 

(Fonte: Osservatorio CRM 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Da due decenni a questa parte si discute sul concetto di CRM e, 

contemporaneamente, si assiste all’emergere di soluzioni software sempre 

più sofisticate e performanti; nonostante ciò, questo sistema costituisce 

ancora oggi una sfida, sia per le imprese che ne stanno valutando l’adozione 

sia per quelle che lo hanno già introdotto come piattaforma tecnologica. 
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Non tutto infatti pare basarsi sulla tecnologia: bisogna predisporre l’azienda 

in modo tale da consentire una vera e propria trasformazione organizzativa, 

culturale e strategica.  

Successivamente, attraverso l’introduzione del software, si acquisisce un 

vantaggio in termini di miglioramento della Customer Experience3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Per Customer Experience si intende il modo in cui un'azienda interagisce con i propri clienti in 

ogni fase del processo di acquisto, dal marketing alle vendite al customer service e in ogni 

passaggio intermedio. 
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1.2 Aspetti definitori 

Nel corso degli ultimi decenni, numerosi sono stati i tentativi di dare una 

definizione esaustiva su cosa effettivamente sia un CRM, senza mai 

giungere ad una conclusione univoca. 

Le aziende più virtuose presentano peculiari abilità nell’identificare, 

recepire e soddisfare le richieste ed i bisogni dei loro clienti.  

La chiave fondamentale, riconosciuta dai dirigenti aziendali, per 

consolidare una buona stabilità aziendale in un mercato in continua 

evoluzione, risiede nei rapporti a lungo termine con i migliori clienti.  

Ecco spiegato il motivo per cui i sopracitati dirigenti impiegano le loro 

forze nel portare le proprie aziende ad essere più che mai focalizzate sul 

cliente. 

Questa visione, che porta ad evidenziare i clienti top, a delinearne le 

richieste e rivolgere le attività ed i processi aziendali alla soddisfazione di 

tali richieste, è un concetto fondamentale del CRM. 

Una delle definizioni più complete ed esaurienti è la seguente:  

“Il CRM è una strategia facente parte del business aziendale, che integra 

funzioni e processi interni ed esterni all’azienda, per creare valore verso il 

cliente e trasformare questo valore in profitto per l’azienda. È correlato 
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all’alta qualità dei dati che riguardano il cliente ed è supportato da un 

sistema di Information Technology” (F.Buttle, 2009). 

Gartner Group4 definisce il CRM come: 

 “… strategia aziendale progettata per ottimizzare la redditività, le vendite 

e la soddisfazione dei clienti (customer satisfaction), e basata 

sull’organizzazione aziendale focalizzata sul cliente, la promozione della 

soddisfazione dei clienti e la gestione dei processi che collegano clienti e 

fornitori”. 

L’acronimo stesso di CRM (Customer Relationship Management) lascia 

intendere quello che ne è il principale obiettivo: gestire la relazione del 

brand con il cliente esistente e potenziale. 

In un tentativo di definire il CRM nei contesti B2B, Baraldi et al. (2013)5 

considerano «i sistemi CRM alla stregua di strumenti che interagiscono con 

individui preposti all'inserimento dei dati per ottenere informazioni 

processate che possono essere successivamente utilizzate al fine di gestire 

la relazione di business». 

 
4 Gartner Group è una società per azioni multinazionale che si occupa di consulenza strategica, 

ricerca e analisi nel campo della tecnologia dell'informazione con oltre 15.000 clienti nel mondo. 

5 BARALDI, E., LA ROCCA, A. PERNA, A (2013), “Intra-and inter-organizational effects of a 

CRM system implementation”, Mercati e Competitività, 1, pp.13-34. 
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Tale definizione consente di verificare che il CRM richiede di combinare in 

maniera armoniosa e sinergica la tecnologia, gli utenti e la strategia di 

gestione dei clienti al fine di percepirne effettivamente i benefici e di 

ottenere un risultato efficace.  

Il CRM concerne l'uso della tecnologia per affiancare il management 

durante le fasi di definizione, creazione, sviluppo, gestione di una relazione 

di business con i clienti (Perna, Gregori, 2019). 

Considerando però il fenomeno CRM ad un più ampio livello, emerge che 

esso rappresenta ancora un fenomeno “ambiguo” (Perna, Baraldi, 2014; 

Payne, Frow, 2005)6 sia per gli studiosi ma ancor di più per le imprese e per 

gli utilizzatori.  

Difatti, è ancora acceso il dibattito riguardante i limiti del CRM e gli 

eventuali vantaggi conseguiti dalle aziende che lo implementano.  

Ad oggi il termine CRM può assumere diversi significati a seconda del 

soggetto di riferimento. 

 
6 PERNA, A., BARALDI, E. (2014), CRM System in Industrial Companies: Intra-and inter-

organizational effects, London, Palgrave Macmillan. 

PAYNE, A., FROW, P. (2005), “A strategic framework for customer relationship management”, 

Journal of marketing, 69(4), pp. 167-176. 
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Gli sviluppatori di software, i consulenti aziendali, e gli esperti di settore 

sostengono la tesi che non esista nessun sistema o strategia di CRM che 

rappresenti la soluzione perfetta per tutte le aziende.  

Il ragionamento a monte è il seguente: così come ogni cliente è diverso, 

ogni azienda presenta problematiche uniche che devono essere superate ed 

incorporate nel sistema CRM. 

L’imprescindibile ed indiscussa certezza di ogni definizione risiede 

nell’orientamento alla focalizzazione del cliente. 

Focalizzarsi su di esso, include l’abilità di gestire tutti i touchpoint della 

customer journey, ovvero i canali attraverso i quali i clienti possono entrare 

in contatto con l’azienda.  

L’uso della tecnologia è il mezzo attraverso cui il personale dell’impresa 

riesce ad essere più efficacie ed efficiente con i clienti. 

I sistemi di CRM offrono gli strumenti essenziali per automatizzare, gestire 

ed integrare le attività di vendita, marketing e customer service. 
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Da un punto di vista tecnologico, i sistemi di CRM vengono considerati 

come strumenti dell’IT (Information Technology) che fungono da supporto 

ad una serie di attività manageriali volte a gestire il rapporto con il cliente7. 

Come rilasciato da Jim Dickie, redattore di CRM Magazine e Managing 

Partner di Insight Technology Group8:  

“Il CRM rappresenta lo standard per la sopravvivenza nella competizione. 

Se non vengono messi a disposizione delle persone gli strumenti idonei e le 

informazioni corrette, non sarà possibile ottenere gli stessi risultati dei 

concorrenti dotati di sistemi CRM.” 

Tenendo conto dei fattori da gestire (persone, processi, tecnologia) e degli 

obiettivi verso cui il CRM tende, è stata proposta una definizione 

interessante che descrive il CRM in termini di «un complesso insieme di 

competenze specialistiche e architetturali che, sostenute da adeguati sistemi 

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

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

e Diritto del terziario, FrancoAngeli Editore, vol. 0(2),2017. 

8 CSO Insights confronta le sfide affrontate dalle odierne organizzazioni di vendita e 

marketing. Tracciamo le tendenze nell'uso di persone, processi, tecnologia e conoscenza per 

migliorare l'efficacia delle vendite. 
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tecnologici e informativi, consentono di dispiegare la capacità relazionale 

dell'impresa» (Costabile, 2001)9.  

Come afferma Scott Fletcher, presidente e direttore operativo di Epipeline 

ed esperto di e-business: 

“Al centro del CRM c’è una predisposizione mentale, un rito, un insieme di 

processi e politiche aziendali che coinvolgono tutta la società, concepiti per 

acquisire, mantenere e servire il cliente, relativi al marketing, alle vendite e 

all’assistenza. Tuttavia, non è una tecnologia: la tecnologia ne consente il 

funzionamento. L’avanzata di Internet come strumento per le transazioni 

economiche, l’aumento di banda a basso costo e i progressi nella potenza 

di calcolo contribuiscono tutti ad alimentare il CRM. Un CRM efficace 

deve dare la possibilità di distinguere quali siano i clienti più redditizi, 

determinando cosa genera quel profitto e facendo in modo che le 

transazioni e le pratiche commerciali specifiche di quel cliente mantengano 

o incrementino la loro redditività”10. 

 

 
9 COSTABILE, M., (2001), Il capitale relazionale: gestione delle relazioni e della customer 

loyalty, Milano, McGraw-Hill 

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

UK and European marketing academics, Marketing Intelligence & Planning. 13. 4-15, 1995   
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Tutte queste definizioni fanno intuire come l’efficace implementazione di 

un CRM possa portare al miglioramento della relazione con il cliente e, 

conseguentemente, ad un miglior risultato in termini di performance 

aziendali: implementare un software CRM significa fornire un importante 

supporto tecnologico all’impresa grazie al quale può gestire tutte le 

relazioni con i clienti andando ad integrare le varie funzioni di sistemi 

informativi aziendali. 

Il fine ultimo di una strategia di CRM è quindi massimizzare la durata del 

customer lifecycle, ovvero il ciclo di vita del cliente, che si compone di 

quattro fasi: attrazione del cliente verso il prodotto dell’azienda, 

acquisizione del cliente tramite la formulazione di un’adeguata offerta, 

conservazione del cliente e, infine, fidelizzazione del cliente tramite 

l’istaurazione di un solido rapporto tra venditore e acquirente.  

Per minimizzare i costi di gestione è opportuno minimizzare i tempi delle 

prime due fasi (attrazione e acquisizione); al contempo occorrerà estendere 

il più possibile le fasi di conservazione e fidelizzazione in modo tale da 

trarre il massimo profitto da ogni cliente.  

Riassumendo, il CRM rappresenta un sistema di informazioni, volto a 

permettere alle aziende di focalizzarsi sulla clientela, inteso, non solo come 
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supporto al processo di creazione del valore e di fidelizzazione del cliente, 

ma come mezzo attraverso il quale definire un metodo per gestire le 

relazioni con i clienti. 
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1.3 Implicazioni nei contesti B2B 

Nel caso del CRM applicato alle imprese operanti nel settore B2B, occorre 

tenere presente la natura delle relazioni all'interno di tale mercato basate su 

una logica reticolare che evidenzia la presenza di interdipendenze.  

In un contesto business-to-business, le relazioni diventano un asset 

strategico11 e sono presenti delle caratteristiche, rispetto al business-to-

consumer, che rendono il CRM un potenziale strumento di elevata 

rilevanza. 

Un mercato industriale è un mercato costituito da molteplici organizzazioni 

che interagiscono tra loro al fine di acquistare beni e servizi, che saranno 

successivamente impiegati nella produzione di altri beni e servizi offerti da 

altre imprese12. 

Contrariamente al B2C, i mercati B2B sono caratterizzati dalla presenza di 

un numero limitato di acquirenti; tuttavia, essi sono prevalentemente di 

grandi dimensioni.  

In questa particolare tipologia di mercato, la domanda a cui rispondono le 

imprese è sia derivata, provenendo dal mercato consumer, sia rigida, in 

 
11 FORD, J. ET AL., “Relationships of goals orientations Metacognitive Activity, and Practice 

StrategiesWith Learning Outcomes and Transfer”, Journal of Applied Psychology, 1998. 

12 FIOCCA, R., SNEOTHA, I., TUNISINI, A., Business Marketing, McGrow Hill, Milano, 2003 
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quanto le variazioni dei prezzi non influiscono sulla quantità di beni e 

servizi domandati. 

Infine, i mercati business-to-business sono contraddistinti da: influenze 

multiple di acquisto, alta complessità delle relazioni tra acquirenti e 

fornitori e rapporti d’acquisto diretti13. 

Come dimostrato da Zablah et al. (2012)14 in un contesto B2B 

l'impostazione anche organizzativa - ossia, sviluppare processi organizzativi 

dedicati all'accoglienza dello strumento in azienda - di un approccio CRM è 

fondamentale.  

Di centrale importanza risulta essere anche il modo in cui viene gestita la 

conoscenza generata da tale strumento, e come renderla fruibile a tutti gli 

utilizzatori del software.  

Gli elementi essenziali di un CRM sono dunque la tecnologia, 

l'organizzazione e le persone, ossia gli sviluppatori, il management e gli 

utilizzatori, quali il personale di marketing o delle vendite.  

 
13 KOTLER, P., Marketing management, Prentice-Hall, New Jersey, 1997 

14 ZABLAH, A.R., BELLENGER, D.N., STRAUB, D.W., JOHNSTON, W.J., (2012), 

“Performance implications of CRM technology use: A multilevel field study of business customers 

and their providers in the telecommunications industry”, Information Systems Research, 23(2), pp. 

418-435 
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Si tratta, pertanto, di un approccio integrato volto alla gestione delle 

relazioni con i clienti.  

Occorre ricordare che per CRM non si intende solamente uno strumento 

software o tecnologico; difatti, anche il sistema più sofisticato rappresenta 

solo un elemento nel complicato processo che riguarda l’acquisizione e la 

successiva fidelizzazione dei clienti.  

Per raggiungere una gestione ottimale della relazione tra brand e cliente 

occorre tenere in considerazione i due asset principali, oltre alla tecnologia, 

sui quali si deve agire: dati e processi. 

L’assenza di dati comporta l’inesistenza di un CRM, l’assenza di processi 

chiari e ben definiti implica che il software non performi efficientemente. 

I processi relazionali che possono essere integrati dai sistemi CRM sono: 

• Vendite: per andare a gestire il processo di vendita dalla gestione del 

lead fino all’acquisto e per supportare il ciclo di vita dell’offerta; 

• Marketing: per segmentare e targettizzare la base dei clienti, 

organizzare campagne marketing integrando il CRM con strumenti 

di marketing automation; 

• Customer care e post-vendita: per la gestione dei contatti, delle 

richieste e per la pianificazione degli interventi di field service; 
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• e-Commerce: integrare le piattaforme e-Commerce con i software 

CRM consente di ottimizzare l’esperienza di acquisto attraverso una 

maggiore personalizzazione dei messaggi. 

Di fondamentale importanza risulta che la strategia CRM complessiva si 

ponga come obiettivo l’integrazione di tutti i processi relazionali; ciascun 

processo contribuisce infatti alla generazione di dati e processi. 

Per ottenere una visione del cliente completa è quindi opportuno che il 

sistema recepisca ogni minima interazione tra cliente e impresa ed un 

insieme di informazioni che vadano ad arricchire la customer knowledge di 

dati generati dai sistemi informativi delle diverse aree aziendali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

1.4 L’architettura tecnologica del CRM  

“Il CRM comprende tutti i processi aziendali messi in atto da 

un’organizzazione per identificare, selezionare, acquisire, sviluppare e 

mantenere i propri clienti.” (Baraldi, Perna e Pizzichini, 2019)15 

Un sistema CRM presenta un’architettura basata su strumenti hardware e 

software e su servizi connessi che aumentano l’efficacia e l’efficienza del 

processo attraverso cui l’impresa crea valore sviluppando conoscenza sui 

clienti.  

L’infrastruttura tecnologica è costituita dall’insieme di database e Data 

Warehouse, che hanno la funzione di raccogliere le informazioni di diversa 

provenienza sui clienti, dai sistemi di business intelligence e, infine, dagli 

strumenti che costituiscono il Customer Interaction System, che si pongono 

a diretto contatto con la clientela, andando a sviluppare con essa interazioni 

dinamiche da cui rilevare informazioni utili all’analisi strategica.  

 

 
15 BARALDI, E., PERNA, A., PIZZICHINI, L., (2019), “BtoB marketing, il business marketing 

tra teoria e managerialità”, EGEA, Milano, pp. 125-147 
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Figura 3. 

Modello architetturale di riferimento del CRM 

(Fonte: Rivista internazionale del gruppo Bain16) 

 

Il CRM può essere pensato come un ecosistema finalizzato alla creazione di 

relazioni sempre più strette tra impresa, fornitori, clienti e partner.  

Gli studi teorici e le implementazioni pratiche17 hanno individuato quattro 

ambienti all’interno dei quali si caratterizzano differenti espressioni del 

CRM:  

 
16 Bain & Company è una delle aziende leader di consulenza e a livello mondiale. Fornisce 

consulenza a leader di tutto il mondo su tematiche e opportunità fondamentali: strategia, 

marketing, organizzazione, operation, IT, digital transformation e strategy, corporate finance, in 

tutti i settori e in tutte le aree georgafiche. 
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• Strategico: modifica la cultura e la strategia dell’impresa, 

focalizzando l’attenzione sui diversi bisogni dei clienti, al fine di 

trarre il massimo profitto. 

• Analitico: studia le modifiche di comportamento e di attitudine dei 

clienti, attraverso l’analisi dei dati immagazzinati nel data warehouse 

allo scopo di migliorare le relazioni con i clienti e di ottenere un 

profilo cliente e la segmentazione della clientela. 

• Operativo: gestisce la relazione con il cliente mediante la 

personalizzazione delle attività operative di marketing, di vendita e 

di customer service sui canali offline e online che costituiscono il 

Customer Interaction System, ed è costituito da strumenti che 

rendono possibile la gestione di campagne mirate di marketing 

(Campaign Management); 

• Collaborativo: riguarda le azioni più a diretto contatto con il cliente 

in un ambiente caratterizzato dalla presenza di più canali 

comunicativi, con lo scopo di migliorare l’efficienza organizzativa 

del CRM. 

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

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

No:5, 2008   
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1.4.1 CRM strategico 

Il CRM strategico si pone l’obiettivo di riconoscere le strategie più efficaci 

per individuare e fidelizzare i clienti più profittevoli per l’azienda.  

Infatti, secondo la regola empirica di Pareto, nota anche come regola 

dell’80/20, circa l’80% dei ricavi di un’impresa proviene dal 20% dei 

clienti; un altro 50% dei clienti fornisce risultati trascurabili e, la restante 

parte, potrebbe comportare una perdita per l’azienda. 

L’obiettivo sopracitato viene perseguito attraverso l’adozione di una nuova 

cultura aziendale, orientata alla soddisfazione del cliente ed alla creazione 

di valore per quest’ultimo, la quale deve permeare ogni livello dell’intera 

organizzazione aziendale.  

Il CRM strategico, quindi, richiede anzitutto un orientamento al mercato, o 

ancor meglio al cliente, dell’impresa nel suo complesso; da questo punto di 

vita il CRM strategico va considerato come uno stile imprenditoriale e/o 

manageriale diverso da quelle culture aziendali, individuate da Philip 

Kotler18, che caratterizzano le imprese orientate alla produzione, al prodotto 

o alle vendite.  

 
18 Philip Kotler è stato indicato come il quarto "guru del management" di tutti i tempi dal Financial 

Times (dopo Jack Welch, Bill Gates e Peter Druker) e acclamato come "il maggior esperto al 

mondo nelle strategie di marketing" dal Management Centre Europe.  
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Nel primo caso (impresa orientata alla produzione) l'efficienza dei processi 

produttivi in senso stretto viene considerata come il fattore chiave per 

acquisire vantaggi competitivi sui concorrenti.  

Nel secondo caso (impresa orientata al prodotto) si punta principalmente 

sulle innovazioni tecnologico-funzionali dei prodotti.  

Nel terzo caso (imprese orientate le vendite) la promozione delle vendite, in 

senso lato, e la distribuzione commerciale sono considerate, 

indipendentemente dai prodotti offerti, come i fattori fondamentali di 

successo (Stanton, Varaldo, 1989)19. 

Gli orientamenti alla produzione, al prodotto, alle vendite, sebbene tra loro 

molto diversi, hanno in comune la concezione secondo la quale la condotta 

dell'impresa deriva in primo luogo da considerazioni di natura interna.  

Al contrario, l'orientamento al cliente configura processi decisionali che 

seguono un percorso opposto in quanto partono da un'analisi di ciò che 

l'impresa può fare e di ciò che l'impresa deve fare per avere successo, anche 

ampliando le sue stesse capacità distintive e/o integrandole con quelle di 

altre imprese. (Cozzi, Ferrero, 1996)20. 

 
19 STANTON, J.W., VARALDO R., (1989), Marketing, Il Mulino, Bologna  

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

Torino, 1996   
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Esso permette infatti di individuare quali sono le caratteristiche del prodotto 

che il cliente preferisce, andando quindi a ridurre i costi legati 

all’ingegnerizzazione, poiché si vanno a sviluppare solamente le 

caratteristiche tecniche che migliorano l’esperienza d’acquisto del singolo 

cliente.  

Implementando un sistema CRM, oltre alla diminuzione di costi legata al 

miglioramento della gestione dei dati e della comunicazione intraziendale, 

si riduce notevolmente il prezzo del prodotto percepito sul mercato; inoltre, 

grazie alla costante analisi dei dati sul cliente, è possibile anticipare i 

cambiamenti continui del mercato, permettendo un immediato intervento 

manageriale, evitando così di sostenere elevati costi di re-ingegnerizzazione 

del prodotto. 
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1.4.2 CRM analitico 

Il CRM analitico è basato su strumenti di analisi dei dati e delle 

informazioni in grado di canalizzare, integrare e consolidare i dati 

provenienti da tutte le attività del business, di analizzarli ed arricchirli al 

fine di ottenere un profilo cliente e la segmentazione della clientela.21 

Il CRM analitico nasce negli anni ’80, congiuntamente alle prime attività di 

Database Marketing; subisce poi una progressiva evoluzione fino ad 

assumere forme sempre più articolate e complesse come il Data Warehouse 

e il Campaign Data Mart. 

Il Data Warehouse rappresenta il primo livello tecnologico di ogni 

infrastruttura di CRM: consente di scindere i dati rispetto agli applicativi 

che li forniscono e a quelli che li acquisiscono, andando così a creare 

un’unica base di dati aziendale evitando una proliferazione dei dati tra i 

differenti sistemi. 

Il Campaign Data Mart rappresenta l’evoluzione applicativa del classico 

database di marketing, che in passato veniva utilizzato per la creazione di 

mailing list nella realizzazione di iniziative di Direct Marketing e, in rari 

casi, per la segmentazione della clientela.  

 
21 FERRARI A., CRM Analitico. La chiave d’entrata nell’universo del cliente, FrancoAngeli, 

Milano, 2004, p. 50   
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Oggi, il Campaign Data Mart, tramite l’utilizzo di nuove tecniche e 

strumenti, quali l’OLAP (On Line Analytical Processing) e il Data Mining, 

consente di generare analisi ad alto valore aggiunto per il management, e di 

definire azioni di marketing mirate, analizzandone gli effetti sulla clientela. 

I sistemi di customer warehouse e i tool di marketing intelligence, che 

compongono l’infrastruttura per il CRM analitico, sono in grado di 

sviluppare un’approfondita conoscenza dei clienti al fine di supportare il 

sistema decisionale strategico (Farinet et al., 2007)22. 

Il CRM analitico permette di migliorare l’efficacia delle azioni di 

acquisizione e fidelizzazione del cliente, analizzando i dati concernenti le 

relazioni con i clienti; per tale ragione esso è inevitabilmente legato al CRM 

operazionale, descritto in seguito. 

Il rapporto tra CRM operativo e CRM analitico è costante e gioca un ruolo 

di fondamentale importanza nel supportare le decisioni strategiche aziendali 

e nell’analizzare i comportamenti d’acquisto dei clienti nel tempo: la 

conoscenza generata dal CRM analitico è convogliata all’interno dei sistemi 

informativi dedicati al CRM operativo tramite l’utilizzo di strumenti 

analitici di Business Intelligence, come OLAP e Data Mining. 

 
22 FARINET, A., PLONCHER, E., CIORRA, E., (2007), Customere Relationship Management. 

Approcci e metodologie, Milano, Etas 
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Gli strumenti di On Line Analytical Processing (OLAP) permettono 

l’analisi di importanti basi di dati multidimensionali, supportando 

tipicamente le attività di analisi e previsione delle vendite e del budget. 

Gli strumenti di Data Mining, rendendo esplicite le relazioni nascoste fra 

complesse basi di dati, consentono, una volta messo a punto un modello su 

un campione di clientela di cui conosciamo i comportamenti, di proiettarlo 

su un insieme di clientela più numerosa ma meno conosciuta, per simulare 

quali potrebbero essere le rispondenze ad un prodotto o servizio.  

Tanto più accurato è il modello di riferimento, tanto più precisa sarà la 

previsione che ne risulterà. 

L’elemento di svolta, che consente di percepire il CRM come uno 

strumento in grado di portare un tangibile valore all’azienda, si ha quando i 

dati riescono a fornire agli utilizzatori e al management degli indicatori che 

permettano loro di monitorare il proprio business e le proprie attività, 

identificare dei trend e prendere decisioni basate su dati reali e non su 

sensazioni o sulla propria esperienza.  

L’analisi dei dati contenuti nel CRM è fondamentale per comprendere come 

stanno performando i processi aziendali, se gli utenti stanno utilizzando il 
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sistema inserendovi le informazioni richieste, ed eventualmente se le 

informazioni inserite sono corrette. 

La cultura aziendale del dato gioca infatti un ruolo determinante nel 

velocizzare il passaggio al CRM analitico, poiché per poter trarre 

informazioni utili dagli insight che il sistema consente di intercettare è 

necessario che i dati vi vengano inseriti. 

Analytics e cultura del dato e del cliente sono quindi imprescindibili e 

interconnessi. 

Al fine di rendere il CRM il principale sistema dal quale trarre informazioni 

utili per prendere decisioni sui processi e le strategie relazionali risulterà di 

primaria importanza che gli utilizzatori inseriscano informazioni sulle loro 

attività.  

Da uno studio condotto dall’Osservatorio CRM 2021 si assiste ad un 

progressivo miglioramento nella cultura del dato: nel 2021, il 53% degli 

intervistati dichiara di analizzare con regolarità i dati e di utilizzarli per 

prendere decisioni, il 15% dei quali si avvale anche di strumenti di 

Advanced Analytics. 
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Figura 4. 

Utilizzo dei dati e degli Analytics relativi alla Customer Base 

 (Fonte: Osservatorio CRM 2021) 

 

La parte analitica della piattaforma CRM, sebbene risulti essere la più 

economicamente onerosa, gioca un ruolo chiave in quanto permette 

un’analisi efficace dei dati a disposizione trasformandoli in preziose 

informazioni per i processi decisionali aziendali.  
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1.4.3 CRM operativo  

Il CRM operativo fa riferimento all’insieme di tutte quelle azioni orientate 

alla gestione, automazione e sincronizzazione delle interazioni dei clienti 

con le funzioni commerciali, di marketing e di assistenza, ovvero tutte 

quelle funzioni che mettono in relazione l’azienda con il cliente tramite i 

diversi canali comunicativi, ed a garantire il coordinamento con 

l’approvvigionamento e la produzione.23  

Esso adempie alla fondamentale funzione di raccolta di dati24 che verranno 

poi messi a disposizione del data warehouse, ovvero un sistema di data 

management progettato per abilitare e supportare le attività di business 

intelligence (in particolare gli analytics) e per centralizzare grandi quantità 

di dati utili per fini strategici.  

Il CRM operativo opera in maniera transazionale, consente cioè il passaggio 

di dati da e verso il data warehouse, con lo scopo di registrare il percorso 

d’interazione con il cliente, da lead (dove il cliente è potenziale) alla fase 

post-vendita (dove il cliente è acquisito). 

 
23 CANDIDOTTO R., Il sistema informativo dell’azienda nell’ambiente digitale, Giappichelli 

Editore, Torino, 2016    

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

2007   
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In questo modo si otterrà un efficientamento sia dell’area marketing, 

attraverso il miglioramento dei servizi di pre-vendita, sia dell’area vendita, 

mettendo a disposizione informazioni ed analisi sui clienti potenziali e 

acquisiti. 

Il marketing è quindi una delle funzioni aziendali più interessate 

dall’implementazione di una politica di CRM.  

La conoscenza delle abitudini, dei bisogni e dei gusti è il fondamento su cui 

poter sviluppare campagne marketing altamente personalizzate, tali da 

rasentare politiche di 1-to-1 marketing25. 

Il CRM operativo è costituito da strumenti che rendono possibile la gestione 

di campagne mirate di marketing (Campaign Management), solitamente 

realizzate tramite prodotti applicativi capaci di intermediare le informazioni 

presenti nei sistemi operativi aziendali, precedentemente filtrate dagli 

strumenti di CRM analitico, e di renderle disponibili agli utenti. 

Analogamente, nel settore vendite si assiste ad una profonda influenza delle 

strategie di CRM, in particolare nella gestione dei contatti e nei sistemi per 

lo svolgimento del lavoro in mobilità. 

 
25 Il marketing one to one è una strategia di marketing che pone al centro dell'offerta ogni singolo 

consumatore, un approccio nel mercato basato sulle singole esigenze del cliente nelle quali viene 

personalizzata l'offerta. 
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Per quanto riguarda il settore dell’assistenza cliente, esso risulta essere uno 

dei primi settori ad essere stati integrati nella gestione aziendale del CRM.  

Dunque, l’obiettivo del CRM operativo è quello di automatizzare ed 

integrare i processi che riguardano l’area marketing, vendite e di assistenza 

al cliente, fornendo alle suddette informazioni dettagliate sui clienti 

potenziali e su quelli fidelizzati. 

Concludendo, il CRM operazionale è tradizionalmente suddiviso in due 

aree: il front office ed il back office; il primo raggruppa quelle funzioni 

aziendali direttamente a supporto del collaborative CRM (marketing, 

vendite e assistenza clienti), il secondo comprende invece le funzioni 

aziendali deputate alla progettazione, all’approvvigionamento ed alla 

produzione di beni o servizi, ovvero quelle funzioni che, per loro natura, si 

collocano più lontano dal concetto di cliente. 
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1.4.4 CRM collaborativo 

Secondo la definizione di CRM collaborativo concordata dal gruppo di 

ECR26 Italia “il Consumer Relationship Management collaborativo è una 

strategia collaborativa ed integrata, che, attraverso il lavoro collaborativo 

su conoscenza dei comportamenti, differenziazione e segmentazione del 

consumatore e personalizzazione dell’offerta sviluppa con il consumatore 

una relazione misurabile nel tempo, con l’obiettivo della sua soddisfazione 

e della generazione di valore per Industria e Distribuzione.” 

 

Figura 5. 

Relazioni per un CRM collaborativo (Fonte: ECR Italia: CRM Collaborativo) 

 
26 Il Sistema Efficient Consumer Response si propone lo studio, la diffusione e l’applicazione di 

tecniche, strumenti e modalità di interfacciamento strategico ed operativo fra industria e 

distribuzione e fra questi soggetti ed il consumatore finale, per rendere il settore grocery più 

efficiente e capace di soddisfare le richieste dei consumatori al minor costo possibile. Ecr Europe, 

creato nel 1994, è il punto di riferimento delle 21 organizzazioni nazionali attive in Europa che 

sviluppano iniziative di Efficient Consumer Response. 
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Il CRM collaborativo è costituito dalle nuove tecnologie capaci di 

supportare l’interazione diretta con il cliente finale, cioè l’insieme dei 

prodotti per la gestione dei canali di contatto, utilizzabili direttamente dagli 

utenti oppure tramite operatori umani o automatici. 

Il CRM collaborativo raduna quindi tutti i mezzi, le tecnologie e le strategie 

che permettono all’impresa di interagire con la propria clientela e viceversa.  

Negli ultimi anni i canali di contatto con i clienti si sono moltiplicati: i 

fornitori di applicativi hanno recepito la complessità gestionale che ne 

deriva e stanno integrando i loro prodotti con dei moduli (touchpoint) di 

integrazione tra i diversi canali di contatto. 

Il CRM collaborativo può sfruttare una vasta gamma di canali per interagire 

con i clienti: da quelli tradizionali, come la posta ordinaria ed i centri 

assistenza, a quelli di più recente scoperta (grazie all’avvento di nuove 

tecnologie e nuovi mezzi di comunicazione) come i call center, con cui i 

clienti, oltre a ricevere assistenza per problemi con prodotti o servizi 

dell’impresa, possono richiedere informazioni di tipo tecnico, 

amministrativo e commerciale ed eseguire operazioni gestionali. 
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I canali del CRM collaborativo, essendo un punto di contatto tra azienda e 

clienti, costituiscono una fonte di valore in termini di conoscenza delle 

caratteristiche e dei bisogni del mercato di riferimento.  

Esso si interfaccia al CRM analitico e a quello operazionale allo scopo di 

generare offerte personalizzate per ciascun segmento di clientela e di 

garantire una comunicazione con il cliente utilizzando quanti più canali 

possibili (multicanalità). 

L’importanza del CRM collaborativo emerge soprattutto nel modo in cui 

l’azienda si interfaccia verso il proprio cliente, andando a creare, a livello 

psicologico, un’idea di massima nei confronti dell’impresa e sulla capacità 

della stessa di soddisfare i bisogni della clientela. 

La sequenza logica CRM analitico, CRM operazionale, CRM collaborativo 

costituisce teoricamente l’ordine ideale di costruzione di un sistema CRM; 

nella pratica però risulta difficoltoso elaborare ed implementare una 

strategia di CRM analitico e le prime attività realizzate dalle imprese sono 

generalmente quelle di CRM operazionale, utilizzando i dati raccolti come 

base per costruire quello analitico. 

La tripartizione appena descritta è supportata, a livello di processo, dai 

seguenti strumenti:  
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• Strumenti di back office: fondamentali ai fini di una corretta ed 

efficace gestione; non sono però visibili al cliente. Rientrano in 

questa tipologia il data warehouse, il data mining e gli applicativi di 

reporting. 

• Strumenti di front line: visibili al cliente, essendo punti di contatto 

diretto con lo stesso. Ne fanno parte i call center, gli sportelli 

informativi, i siti internet ecc. 

• Gli strumenti non IT: supportano l’organizzazione di un’offerta 

mirata ed “ad hoc”. 

 

 

Figura 6. 

Strumenti a supporto del processo di CRM 

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

IPSOA, Milano, 2006, p. 247) 
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1.5 Vantaggi ed opportunità del CRM 

Dalle evidenze empiriche27 risulta come un’efficiente implementazione di 

un software CRM velocizzi l’individuazione da parte dell’azienda dei 

clienti strategicamente rilevanti, ovvero quelli che costituiscono la maggior 

parte del profitto, e soprattutto di aumentarne la conoscenza in termini di 

bisogni ed abitudini di acquisto. 

L’adozione di un sistema CRM che supporti la strategia di business porta ad 

una più ampia e completa visione della propria clientela in quanto permette 

di mettere in atto in modo più efficace tecniche di clustering dei clienti e di 

segmentazione del mercato.  

Permette in aggiunta un miglioramento dell’efficienza delle tecniche di 

contatto e di gestione dei clienti, che si traduce nella possibilità per 

l’impresa di stringere relazioni altamente fidelizzate volte alla creazione di 

valore nel tempo per entrambe le parti. 

Di fatto, uno dei vantaggi che porta una corretta adozione del CRM è 

proprio l’accrescimento della quota dei clienti fedeli e a cui consegue un 

aumento del tasso di profittabilità, oltre a raggiungere altri importanti 

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

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

6 pp. 497 – 507, 2012   
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obiettivi grazie ad una migliore conoscenza delle abitudini delle preferenze 

del proprio target. 

Questo tipo di miglioramento si traduce direttamente in diminuzione dei 

costi, aumento dei ricavi e degli utili. 

Per quanto riguarda gli addetti alle vendite, anche questi traggono vantaggio 

da un sistema CRM: vengono notevolmente migliorate sia la loro efficacia 

ed efficienza, grazie alla riduzione progressiva dei processi manuali (si 

pensi ad esempio all’attività di inserimento dati) necessari durante le fasi di 

pre e post-vendita, sia la qualità dei servizi personalizzati da proporre ai 

clienti più sofisticati ed esigenti28. 

Il CRM inoltre impatta anche sulla qualità dei dati a disposizione 

dell’azienda, aumentandola, visto che vengono organizzati in un unico 

database: tale incremento garantisce una migliore coerenza logica tra tutti i 

processi di business aziendali.  

La centralizzazione delle source information permette di avere, oltre ai dati 

delle vendite e marketing, anche quelli delle aree acquisti, magazzino e 

amministrazione, velocizzando così il processo di acquisizione del cliente 

 
28 RONCHI M., Crm per tutti. Il cliente è per sempre, FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 68   
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in quanto già si posseggono precise informazioni relative ad ogni sua 

interazione precedentemente avvenuta.  

Avvalendosi di un sistema CRM l’azienda, oltre ad offrire assistenza ai 

clienti, può pianificare, attraverso regole di controllo del comportamento 

della clientela, delle azioni di follow-up, monitorando in seguito, mediante 

la documentazione di reportistica, i risultati delle varie campagne marketing 

e i risultati di vendita annessi.29 

Attraverso la semplificazione della comunicazione tra le diverse aree 

aziendali (in particolare vendite e marketing) il CRM va a supportare il 

processo di pricing, ovvero di formazione dell’offerta.  

Seguendo la teoria di Payne e Frow30, secondo la quale il CRM richiede 

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

competenze di marketing, emerge come una buona comunicazione 

intraziendale sia uno dei fattori chiave che influisce sul successo del 

progetto d’implementazione. 

L’obiettivo dell’abbattimento delle barriere tra le diverse aree aziendali, 

perseguito dal CRM, risiede nella volontà di raggiungere un alto grado di 
 

29 BUTTLE F., Customer relationship management. Teorie e tecnologie, FrancoAngeli, Milano, 

2012   

30 PAYNE, A., FROW, P., A strategic framework for customer relationship management, Journal 

of Marketing, Vol. 69 No. 4, pp. 167-76, 2005   
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automazione dei processi di vendita e di marketing, cercando di ottenere 

processi sempre più performanti e al contempo riducendo sensibilmente i 

costi di produzione e di gestione.  

Come affermato da Chopra e Meindel31, il CRM, identificato come uno dei 

macro-processi della catena di approvvigionamento, deve essere integrato 

con le operazioni interne all’impresa allo scopo di ottimizzare le 

performance aziendali  

Il continuo e progressivo uso di Internet non solo come mezzo per reperire 

informazioni ma come vero e proprio negozio virtuale, da un lato presenta 

un’occasione per le imprese di allargare il mercato di riferimento in modo 

più veloce ed economico, dall’altro consente di farle interfacciare con 

nuove problematiche che riguardano la propria organizzazione e la 

concorrenza.  

Attraverso Internet, infatti, i clienti potenziali hanno l’opportunità, mai 

avuta prima d’ora, di confrontare e scegliere tra differenti prodotti analoghi. 

Questa nuova possibilità messa a disposizione dei clienti costringe le 

aziende a modificare le proprie strategie di marketing. 

 
31 CHOPRA, S., MEINDEL, P., Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, 

Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 2007   
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Tali strategie devono iniziare ad interfacciarsi con clienti sempre più 

esigenti, più attenti al rapporto qualità-prezzo e meno disposti a legare la 

propria fedeltà ad un marchio.  

La strategia di marketing che un’impresa deve intraprendere, per 

sopravvivere a tali cambiamenti apportati dall’avvento di Internet, deve 

essere incentrata sia sulla gestione del ciclo di vita del cliente per 

aumentarne il grado di fedeltà, sia sull’efficienza dei processi aziendali. 

Questa strategia, che prende il nome di CRM, prevede la creazione, lo 

sviluppo, l’ottimizzazione ed il mantenimento delle relazioni a lungo 

termine reciprocamente più profittevoli tra clienti ed impresa. 

I software CRM permettono quindi la realizzazione di efficienti campagne 

marketing al fine di penetrare nuovi mercati e di trovare nuovi clienti nel 

mercato in cui l’impresa è ben posizionata.  

Il CRM non rappresenta però solamente una strategia da seguire, bensì 

anche una vera e propria filosofia e cultura aziendale che deve coinvolgere 

ed integrare tutti le aree aziendali.  

Il carattere tecnologico gioca chiaramente un ruolo fondamentale per il 

raggiungimento di tale obiettivo. 
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Per quel che concerne l’area vendite, il CRM supporta l’analisi delle 

esigenze dei clienti con lo scopo di assumere decisioni strategiche 

sull’intraprendere operazioni di up-selling, di cross-selling32 o entrambe: il 

primo concerne  strategie di vendita con cui il cliente viene incentivato ad 

acquistare un quantitativo di prodotto maggiore rispetto a quanto 

preventivato; il secondo consiste nel proporre al cliente che ha già compiuto 

l’acquisto di acquistare prodotti o servizi complementari; l’obbiettivo di 

queste due tecniche è dunque quello di consolidare il rapporto con il cliente, 

di fidelizzarlo, di aumentare la sua profittabilità, aumentando la quantità e 

la varietà dei prodotti e servizi da lui acquistati. 

Bisogna però tenere in considerazione che l’utilizzo di queste tecniche di 

creazione di valore, messe a disposizione dagli strumenti di contact centre 

disponibili in tutti i software CRM, hanno costi ingenti e, per questo 

motivo, dovrebbero essere utilizzati solamente nell’eventualità che riescano 

a generare un ritorno elevato o una buona base di sviluppo del business in 

relazione al cliente. 

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

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

Selling & Sales Management, 40, 376-383, 2012   
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In ultima istanza, il software CRM consente di offrire un servizio sempre 

più adatto ai bisogni del singolo cliente andando ad aumentare la qualità e 

la velocità della comunicazione delle informazioni all’interno del personale 

aziendale.  

In conclusione, è possibile ricondurre i benefici apportati da un CRM a tre 

categorie: aumento della capacità dell’impresa di rispondere in maniera più 

reattiva ai cambiamenti di mercato, aumento del fatturato e riduzione dei 

costi, grazie al miglioramento coordinato delle azioni. 
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Miglioramento 

della reattività 

Gestire in modo più rapido e preciso il follow-up delle trattative 

Raccogliere tutte le informazioni critiche relative ad ogni cliente 

Facilitare la diffusione delle informazioni all’interno dell’azienda 

Dare al top management un’immagine chiara e dettagliata di tutte le attività di 

vendita e marketing 

Reagire tempestivamente ai cambiamenti del mercato 

 

 

 

Aumento del 

fatturato 

Dare un supporto al processo di clustering: focalizzare i clienti maggiormente 

redditizi e creare programmi personalizzati per accrescere la customer satisfaction e 

la fedeltà all’azienda 

Dare un supporto al processo di pricing, migliorando la comunicazione tra area 

vendite ed area marketing 

Aumentare il fatturato dei venditori e le prestazioni sul territorio 

Eliminare la possibilità di perdere opportunità e clienti all’interno di un sistema 

obsoleto, in quanto tutti i dati sono immagazzinati in un solo database 

 

Riduzione dei 

costi 

Riduzione dei costi delle trattative 

Migliorare i processi di marketing 

 

Tabella 1. 

Benefici apportati da un sistema CRM 

(Fonte: Elaborazione propria) 
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1.6 Rischi ed insidie del CRM 

Il principale rischio che comporta un sistema CRM risiede nella possibilità 

che l’implementazione non vada a buon fine; in questo caso, infatti, i costi 

sostenuti per il progetto non verranno remunerati. 

I costi di marketing diminuiscono progressivamente al trascorrere del tempo 

se la fidelizzazione del cliente si è conclusa con successo: i costi relativi 

alla ricerca e sviluppo e all’acquisizione di un nuovo cliente sono 

notevolmente superiori al costo di un cliente acquisito e fidelizzato 

attraverso pratiche supportate e assecondate dal sistema33.  

All’inizio della relazione l’impresa compensa solamente il costo di 

acquisizione e solo dopo un lungo periodo la curva dei profitti dell’impresa 

si espande, raggiunge un picco e ricade successivamente a causa 

dell’inevitabile deterioramento del valore del cliente.   

 

 
33 Questa affermazione è tratta dalla ricerca di Reichheld, 2001. Secondo l’autore bisogna 

reingegnerizzare i processi industriali in base alla frontiera competitiva del tempo, variabile 

decisamente più influente. L’unica forza in grado di influire sulla variabile temporale è il processo 

di fidelizzazione del cliente, che pone tregua al caos insito nel business.   
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Figura 7. 

Ciclo di vita del cliente.  

(Fonte: Cuomo T. “La customer satisfaction”. 2000, Cedam) 

 

Come rappresentato nel grafico, nella fase n.1 si evidenzia il costo di 

acquisizione rappresentato dall’area sottostante all’ascissa temporale: il 

valore di un cliente nella fase di avvicinamento è negativo poiché esso non 

genera alcun profitto per l’azienda ma unicamente costi legati all’impiego 

di tempo e risorse; il punto A, individuato dall’intersezione della curva con 

l’asse delle ascisse, rappresenta il momento dell’acquisizione. Nella fase n. 

2 l’impresa comincia a trarre profitti dall’acquisizione del cliente, il quale 

diventa gradualmente più fidelizzato: questa è la fase di conservazione e 

fidelizzazione del cliente che raggiunge un picco nel punto 3 dove il valore 

del cliente è massimizzato. Nella quarta fase l’azienda non ha ancora 
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acquisito tutto il profitto ottenibile dal cliente poiché quest’ultimo potrebbe 

continuare ad acquistare nel tempo, seppur meno frequentemente in quanto 

già soddisfatto dalle precedenti interazioni. 

Andando a confrontare le due aree presenti nel grafico si rileva come questo 

processo potrebbe portare ad ottenere un profitto aziendale notevolmente 

superiore ai costi iniziali di acquisizione del cliente.  

Nella pratica però la relazione con il cliente non perdura all’infinito: in 

corrispondenza di un certo valore temporale del ciclo di vita del cliente, a 

causa di diversi fattori, esogeni o endogeni, che non è possibile inserire 

all’interno del modello nella loro completezza, la relazione subirà 

un’interruzione.  

Finora sono stati presi in considerazione i costi derivanti da un’acquisizione 

ed una gestione del cliente non ottimali: attraverso l’implementazione di un 

sistema CRM l’ammontare di questi oneri può essere notevolmente ridotto.  

Per verificare la validità di un software CRM bisogna andare a considerare 

anche i vari costi di implementazione: questi, infatti, non riguardano 

esclusivamente i costi relativi all’impianto delle tecnologie hardware per far 

funzionare il sistema CRM, ma anche quelli attinenti alla creazione di 
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conoscenze e competenze specialistiche nel personale aziendale al fine di 

sfruttare al meglio tutte le potenzialità del CRM. 

L’ammontare di questa ultima tipologia di costi è di difficile 

quantificazione in quanto dipende dalle dimensioni aziendali e dalle 

modalità di sviluppo del software.  

Nonostante l’impossibilità di definire un costo medio di implementazione, è 

possibile stilare un elenco dei principali fattori che influiscono sul costo di 

un progetto CRM:  

• Numero di utenti, aree geografiche e aree funzionali coinvolte; 

• Necessità di re-ingegnerizzazione delle aree coinvolte; 

• Complessità della configurazione CRM richiesta; 

• Necessità di acquisto di nuovi hardware; 

• Qualità e accessibilità dei dati esistenti. 

Ad oggi, il mercato offre soluzioni software sia on premise che in cloud34: 

quest’ultimo è un CRM in grado di offrire la possibilità alle aziende di 

accedervi in ogni momento da qualsiasi dispositivo, previa la scelta di un 

 
34 DUSE M., Il CRM strategico. Come migliorare la competitività aziendale fidelizzando e 

centralizzando il cliente, Franco Angeli, 2009   
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fornitore che si impegni a mettere a disposizione la sua struttura informatica 

per la gestione del CRM tramite Web. 

Un CRM cloud è l’opzione più diffusa per le nuove implementazioni in 

quanto permette di possedere un software sempre aggiornato dall’azienda 

fornitrice, garantisce un’assistenza completa ed evita all’azienda di 

effettuare ingenti investimenti in hardware e software di base. 

In aggiunta, la soluzione in cloud viene pagata in base all’uso, garantendo 

flessibilità e riduzione dei costi. 

Al contrario, il CRM on premise viene installato presso l’azienda; necessita 

quindi delle infrastrutture tecnologiche e degli hardware necessari per 

configurarlo ed installarlo.  

In alcuni casi le aziende preferiscono non lasciare che un fornitore di terze 

parti possa gestire i propri dati, soprattutto quando si ha a che fare con dati 

sensibili, come nel caso delle banche o di imprese d’assicurazione. 

Questo tipo di aziende opteranno quindi per l’adozione di un CRM on 

premise, evitando così di avere a che fare con il provider del servizio CRM 

cloud.  

Occorre però evidenziare che per ottenere un CRM in sede aziendale, 

l’impresa deve munirsi di personale esperto per aggiornare e configurare 
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correttamente il sistema: l’operazione include quindi anche i costi relativi 

all’assunzione di nuovo personale per creare il software e l’outsourcing, 

oltre a quelli riguardanti l’acquisto e l’installazione dell’hardware 

necessario.  

 

 

Figura 8. 

Il cambiamento delle scelte d’implementazione 

(Fonte: Durga Prasad Acharya, “Best Cloud CRM solution for Growing Business”, 2022) 
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CAPITOLO II. 
 

2. L’IMPLEMENTAZIONE DEL CRM 

2.1 Il processo d’implementazione 

L’implementazione di un sistema CRM è un processo complesso, assorbe 

ingenti risorse economiche, non avviene solitamente in tempi brevi, 

richiede di integrare competenze sia tecniche che di marketing/vendite, e 

considerando l’ampia offerta di soluzioni sviluppate dalle software house, 

presenta anche il problema inerente alla scelta della soluzione più adeguata 

da adottare (Baraldi, Perna, Pizzichini, 2019)35.  

Introdurre il CRM in un’azienda focalizzata sul prodotto-servizio 

presuppone un cambiamento radicale: occorre effettuare il passaggio ad una 

logica di gestione incentrata sulla relazione-soddisfazione del cliente.  

Cambiando completamente il focus dell’azienda, il percorso risulta 

notevolmente complesso e delicato. 

Per queste ragioni il processo d’implementazione va affrontato in maniera 

metodica ed attenta.  

 

 

 
35 BARALDI, E., PERNA, A., PIZZICHINI, L., (2019), “BtoB marketing, il business marketing 

tra teoria e managerialità”, EGEA, Milano, pp. 125-147 
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2.1.1 Fase 1: Coinvolgimento dell’intera azienda 

Come ogni progetto complesso, l’implementazione di un sistema CRM 

necessita di specifiche competenze e conoscenze da parte del personale 

aziendale.  

Essendo coinvolte diverse aree all’interno dell’impresa, risulta di 

fondamentale importanza riuscire ad ottenere la collaborazione di tutti i 

settori aziendali: marketing, assistenza clienti, vendite, amministrazione, 

distribuzione, produzione, ecc.  

Solamente attraverso tale collaborazione sarà possibile raccogliere importati 

input prima della scelta e dell’eventuale installazione di un sistema CRM.  

Il presente punto è rivolto, da un lato, alla promozione della collaborazione 

tra aree aziendali, dall’altro all’eliminazione delle resistenze culturali 

presenti all’interno dell’azienda.  

Risulta quindi rilevante che tutto il personale sia realmente motivato e 

convinto dell’effettiva validità del progetto, in quanto l’implementazione di 

un sistema CRM comporta l’adozione di una nuova cultura organizzativa 

che modifica i processi di creazione e diffusione del valore dell’intera 

azienda. 
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La cultura organizzativa è “l’insieme di idee condivise, implicite e assunte 

all’interno di un gruppo, che determina il modo in cui il gruppo percepisce, 

valuta e reagisce all’ambiente esterno” (Schein E.H., 1996)36. 

Essa è frutto della condivisione delle conoscenze apportate dai lavoratori 

che operano all’interno dell’azienda, per questo è il risultato di una pluralità 

di sub-culture sviluppatesi nel tempo. 

La cultura organizzativa esprime in che modo l’azienda riesce a adattarsi al 

contesto esterno e, al tempo stesso, in che modo gli attori organizzativi 

interni riescono ad ottenere una coesione (Schein E.H., 1984)37. 

Conseguentemente, nei processi di trasformazione radicali, come può essere 

quello del CRM, rappresenta un possibile ostacolo in quanto il personale 

aziendale vede cambiare i meccanismi di funzionamento senza più riuscire 

ad operare con gli schemi da sempre utilizzati. 

Al fine di ridurre al minimo le resistenze aziendali e dunque di aumentare le 

probabilità di successo, è necessario mantenere sempre ben informato 

l’intero personale sullo stato di attuazione del progetto, ponendo 

l’attenzione sui risultati ottenuti e, contemporaneamente, attuare un 
 

36 SCHEIN, E. H., Culture: The Missing Concept in Organization Studies, in Adm. Sci. Q., vol. 41, 

giugno 1996, 229–240 

37 SCHEIN, E. H., Cultura organizzativa e processi di cambiamento aziendali, in Sviluppo & 

Organizzazione, n. 84, 1984, p.p. 25–27. 
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cambiamento culturale interno al fine di rendere la cultura organizzativa 

coerente con la nuova visione aziendale. 

Per far ciò, l’azienda deve, per prima cosa, identificare le caratteristiche 

principali dell’attuale cultura, esaminandone i punti di forza e di debolezza. 

Successivamente il team project dovrà delineare un nuovo modello 

culturale adeguato al sistema che si vuole implementare, e diffonderlo 

attraverso un rapido meccanismo di contagio a cascata (Nelli R.P., 1994)38. 

La direzione aziendale ricopre un ruolo di fondamentale importanza nel 

processo di progettazione e successiva implementazione di un sistema CRM 

in quanto ha il compito di sostenere completamente il progetto.  

Dunque, finché la direzione non è totalmente convinta, non è possibile 

attuare nessun cambiamento, pena la demoralizzazione di tutto il personale.  

 

 

 

 

 

 

 
38 NELLI, R. P., La comunicazione interna nell’economia dell’azienda. Evoluzione, teoria, 

tecnica, Vita e Pensiero, 1994. 
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Funzione Ruolo Responsabilità su processo di 

introduzione del CRM 

Top 

Management 

Sponsor del processo 

di introduzione 

Tutto il processo d’introduzione in azienda è 

sotto la responsabilità del Top Management 

Project 

Manager 

Coordinatore del 

processo di 

introduzione 

Gestione del Piano di Lavoro 

Coordinamento delle funzioni e risorse 

Esposizione stato di avanzamento 

Change 

Manager 

Ammortizzatore 

degli impatti 

organizzativi 

Coinvolgimento dell’organizzazione 

Gestione delle resistenze 

Formazione delle risorse 

Information 

Technology 

Attivatore della 

gestione delle 

informazioni dei 

clienti 

Sviluppo degli strumenti per la gestione 

Sviluppo dei report per funzione 

Raccolta e certificazione delle informazioni 

sui clienti 

Marketing Ideatore della Value 

Proposition mirata 

Definizione e comunicazione 

Crea l’equilibrio tra investimenti mass/target 

 

Tabella 2. 

Ruoli e responsabilità delle diverse funzioni nel processo di introduzione del CRM 

(Fonte: Altavilla, A., Bolwijn, R., Customer relationship management: regole di successo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

2.1.2 Fase 2: Individuazione di un responsabile di progetto 

Una volta assicurato il coinvolgimento dell’intera organizzazione aziendale 

nel progetto CRM, occorre che il top management individui un 

responsabile, ovvero il centro del progetto, il quale analizza le possibili 

risorse che possono facilitare l’implementazione del CRM e che 

contribuisce a prendere decisioni, aiutando a diffondere la conoscenza ed i 

benefici del CRM a tutta l’impresa con convinzione ed entusiasmo 

(Altavilla, Bolwijn, 2006)39. 

Il responsabile deve ricoprire un ruolo di seniority sufficiente da essere 

riconosciuto come leader del gruppo, in grado di guidare l’insieme di 

manager appartenenti a diverse aree aziendali, e di rappresentare un forte 

stimolo per il processo di trasformazione radicale indotto 

dall’implementazione del CRM (Mintzberg H., 1983)40.  

Il top management, inoltre, prima di addentrarsi nelle fasi operative, deve 

accertarsi che l’azienda sia effettivamente pronta ad affrontare il 

cambiamento radicale imposto dall’implementazione di un sistema CRM. 

 

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

IPSOA, Milano, 2006, p. 221 

40 MINTZBERG, H., Power in and around organizations, vol. 142, Prentice-Hall Englewood 

Cliffs, NJ, 1983 
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2.1.3 Fase 3: Analisi dei bisogni 

Uno dei momenti più critici per il successo del progetto CRM è sicuramente 

rappresentato dall’analisi dei bisogni.  

Spesso si commette l’errore di focalizzare esclusivamente l’attenzione sulla 

tecnologia da utilizzare nel progetto, senza preventivamente analizzare i 

processi impiegati e determinare con esattezza cosa deve essere 

automatizzato. 

Durante la fase di analisi occorre interpellare i responsabili del marketing, 

delle vendite e del customer service ed interrogarli circa le problematiche 

che un sistema CRM ideale dovrebbe saper gestire, in modo tale da 

identificare sia gli obiettivi all’interno di ogni settore, sia quelli comuni a 

più aree aziendali. 

Lo scopo dell’analisi è quello di concettualizzare la soluzione CRM ideale 

per l’impresa. 

Ad oggi, come già detto in precedenza, il mercato offre molte soluzioni 

software, tutte accumunate da vantaggi e benefici ottenibili simili; tuttavia, 

è impossibile che tutte le realtà aziendali adottino, indiscriminatamente, lo 

stesso sistema poiché esso deve adattarsi alle metodologie e alle peculiarità 

di gestione di ogni singola azienda. 
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La somministrazione di un questionario al personale aziendale, che 

giornalmente interagisce con i clienti, è un ottimo strumento mediante il 

quale raccogliere i necessari input e capire quali sono gli strumenti 

essenziali per svolgere al meglio le attività. 
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2.1.4 Fase 4: Il piano di azione ed il piano di investimento economico 

Arrivati a questo punto occorre sviluppare un piano d’azione che elenchi le 

attività necessarie per la realizzazione del progetto CRM.  

Il driver che principalmente guida la scelta delle aziende è il costo da 

sostenere per l’implementazione: una stima della ripartizione dei costi è per 

un terzo da imputare al software CRM; la restante parte include i costi di 

consulenza, implementazione e training. 

Una strategia di CRM deve ambire ad una perfetta integrazione di ogni area 

aziendale che, direttamente o indirettamente, si interfaccia con il cliente; 

deve inoltre concepire una nuova visione del personale che faccia intendere 

i nuovi obiettivi dell’azienda. 

Tale strategia deve tenere in considerazione tutte le necessità e le 

aspettative, evidenziate attraverso l’analisi dei bisogni, espresse dagli 

operatoti che utilizzeranno il nuovo sistema, coinvolgendo da subito il 

personale di font-office e di back-office, in modo da permettere al team 

project di conoscere le esigenze dei collaboratori nello svolgimento delle 

loro attività. 

L’implementazione di un software CRM comporta il sostenimento di 

rilevanti costi e, per tale ragione, occorre che tutte le componenti di costo 
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vengano riportate per meglio valutarne il peso economico e la collocazione 

temporale.  

In particolare, le spese per l’adozione di un sistema CRM possono 

riguardare: 

• Costi fissi del server e dell’installazione; 

• Costi delle personalizzazioni; 

• Costi della creazione della base di dati; 

• Costi del personale coinvolto; 

• Costi necessari per la formazione; 

• Costi delle licenze e manutenzione. 
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2.1.5 Fase 5: Implementazione e installazione del sistema CRM 

Il CRM, una volta appurato che l’impresa voglia procedere ad effettuare 

investimenti in tal senso, deve essere implementato, ovvero bisogna 

introdurre questo nuovo strumento all’interno dell’organizzazione e 

renderne possibile l’uso in maniera efficacie (Perna et al, 2019)41. 

Per determinare il successo di un sistema CRM sono state identificate sette 

fasi strategiche42. 

La prima fase del processo di implementazione comporta la redazione di 

un’analisi dei bisogni, la definizione degli obiettivi e l’individuazione delle 

specifiche di sistema e delle caratteristiche del return on investment (ROI) 

ideale per l’impresa. 

Successivamente si entra nella fase di pianificazione del progetto, dove 

vengono individuate le caratteristiche e le tempistiche dello stesso. 

Devono essere indicate nello studio preliminare tutte le figure aziendali che 

saranno coinvolte nel progetto; questo servirà a capire la trasversalità del 

 
41 BARALDI, E., PERNA, A., PIZZICHINI, L., (2019), “BtoB marketing, il business marketing 

tra teoria e managerialità”, EGEA, Milano, pp. 125-147 

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

IPSOA, Milano, 2006, p. 211   
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piano di lavoro e quali esigenze di riorganizzazione saranno necessarie per 

l’implementazione. 

Nella terza fase si assiste alla configurazione e alla personalizzazione del 

sistema per soddisfare tutte le necessità aziendali. Inoltre, in questa fase 

inizia l’addestramento tecnico del personale e, se necessario, si procede 

all’istallazione del nuovo hardware o software aggiuntivo.  

Risulta infine necessario catalogare tutte le applicazioni gestionali, i sistemi 

di reportistica, gli archivi cartacei ed i database esterni che dovranno far 

parte del nuovo sistema.  

In seguito, nella quarta fase, viene sviluppato un prototipo del sistema: in 

questo modo il personale aziendale ha l’opportunità familiarizzare con il 

processo di installazione e gli altri aspetti del sistema, le eventuali 

modifiche al progetto vengono apportate in questa fase.  

Nella quinta fase, l’istruttore interno, formato a sua volta dal fornitore del 

sistema stesso, procede con l’addestramento di tutti gli utenti del sistema 

all’utilizzo delle nuove procedure e delle nuove strategie. 
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La formazione è uno degli aspetti più rilevanti per integrare in maniera 

efficiente il CRM in azienda43 e si focalizza sulle necessità emerse durante 

la fase di pianificazione, indirizzando i dipendenti verso la messa a fuoco 

del modello di business, al fine di costruire valore per i clienti e di 

abbracciare il cambiamento culturale.  

L’obbiettivo di tale formazione è quello di allineare il personale aziendale 

alle nuove tecnologie introdotte dal CRM, attivando così una logica 

operativa in coerenza con i nuovi strumenti e processi. 

Una strategia di CRM deve prevedere infatti l’introduzione o 

l’adeguamento degli strumenti e stabilire delle linee-guida per garantire che 

tutto il personale aziendale sia in grado di utilizzare gli strumenti in modo 

efficace ed efficiente44. 

In aggiunta, in questa fase si assiste all’eventuale rielaborazione del sistema 

pilota per garantire l’introduzione un prototipo perfetto. 

La sesta fase prevede l’implementazione finale e la distribuzione del nuovo 

sistema: il sistema CRM entra a far parte della memoria organizzativa con 

 
43 PEPPERS D., ROGERS M., Managing Customer Relationships: A strategic framework, 

Hoboken (New Jersey) John Wiliey & Sons, 2004   

44 NEWELL, F., Perché il CRM mantenga le promesse. Come farlo funzionare rovesciando le 

regole del gioco, Prefazione di GODIN S., Presentazione di MARTELLANI L., MERLINOVA I., 

ETAS, 2004, p. 194   
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la diffusione della cultura aziendale ad esso annessa; lo sviluppo delle 

strategie e delle iniziative personalizzate vengono considerate attività di 

routine ed eseguite secondo un chiaro processo continuo di CRM. 

In questa fase il CRM entra totalmente a far parte della prassi aziendale, 

tutti i processi sono integrati e l’impresa può definirsi cliente-centrica. 

Concludendo, la settima ed ultima fase concerne le attività di assistenza e 

supporto, le quali richiedono l’impiego a tempo pieno di un gestore di 

sistema all’interno dell’azienda.  

Generalmente le problematiche principali, alle quali occorre porre rimedio 

sono: la mancanza di obiettivi chiari, uno scarso coinvolgimento del 

personale collegato ad un cambiamento culturale difficilmente attuabile ed 

un supporto tecnico non adeguato. 
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2.2 I fattori critici di successo  

Il CRM è una strategia che si pone l’obiettivo di promuovere le interazioni 

dell’impresa con i clienti e di migliorare le performance aziendali. 

Per raggiungere tale obiettivo il CRM deve essere composto da un insieme 

di fattori: processi, personale aziendale, clienti e tecnologia. 

I processi con i quali il cliente interagisce sono: marketing, vendite e 

customer service. 

Tutti i processi di business che, direttamente o indirettamente, coinvolgono 

il cliente devono essere analizzati45; tale analisi si modificherà al variare del 

business.  

Una delle problematiche più rilevanti da affrontare durante 

l’implementazione del CRM risulta essere l’integrazione tra i differenti 

processi di business, spesso eseguita da diverse unità organizzative46 

(Kotorov, R., 2003). 

Risulta quindi fondamentale andare ad analizzare quali fattori influenzano il 

processo d’implementazione del CRM.  

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

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

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

Business Processes Management Journal, 9(5), 566-571, 2003   
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I fattori interni, considerati variabili critiche nel processo 

d’implementazione, sono riconducibili a: fattori organizzativi, fattori tecnici 

e fattori di informazioni qualitative47. 

I fattori organizzativi sono quelli che direttamente o indirettamente sono in 

relazione con la parte strutturale, operativa, e manageriale del business e si 

riferiscono alle dimensioni organizzative, alle barriere interne, alle 

competenze ICT del management e dello staff e alla strategia. 

I fattori tecnici, invece, riguardano la parte software e hardware del CRM, 

ed includono infrastrutture, costi di implementazione e integrazione, 

valutazione di sistema e criteri di selezione.  

I fattori riguardanti informazioni qualitative, infine, si riferiscono 

direttamente ai dati qualitativi e al modo in cui essi sono connessi nel 

contesto dell’implementazione del CRM, e riguardano la valutazione e la 

classificazione degli strumenti, dei processi e della qualità dei dati sui 

clienti. 

Inoltre, il successo di un progetto di CRM dipende dalla corretta interazione 

tra l’ambito manageriale e quello tecnologico.  

 
47 ALSHAWI, S., MISSI, F., IRANI, Z., Organizational, technical and data quality factors in 

CRM adoption – SMEs perspective. Industrial Marketing Management, 40, 376-383, 2011   
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A livello aziendale occorre esplicare la strategia da perseguire, allineando 

ad essa l’organizzazione aziendale ed i processi di business. 

In tale ambito, i principali fattori critici di successo sono: 

• il supporto da parte del Top management e la visione a lungo termine 

del prodotto; 

• la chiarezza del business model da perseguire; 

• la coerenza tra strategia aziendale, processi e tecnologia a 

disposizione; 

• l’attenta realizzazione di un business case per valutare se sia più 

opportuno optare per la realizzazione di una soluzione “su misura” o 

per l’acquisto e la personalizzazione di soluzioni sul mercato; 

• l’effettivo utilizzo, da parte del personale aziendale, degli strumenti 

di CRM messi a loro disposizione. 

A livello tecnologico, invece, si devono effettuare scelte tecnologiche 

coerenti con la stringente relazione con il business e con il ritorno atteso 

degli investimenti. 
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In questo ambito, i principali fattori critici di successo sono: 

• la chiara identificazione del modello di dati e delle caratteristiche 

della soluzione da seguire; 

• la maturità dell’architettura, della tecnologia e della soluzione scelta; 

• le possibilità di verticalizzazione e personalizzazione della soluzione;  

• l’integrabilità con altre soluzioni software (es. gestionale aziendale); 

• il supporto tecnico offerto dal vendor: 

• la solidità finanziaria del vendor; 

• le competenze del system integrator, con particolare attenzione alle 

competenze specifiche di CRM. 

L’eccellente implementazione di una soluzione completa di CRM che 

integri le tre macro-componenti (CRM analitico, operativo e collaborativo) 

con la strategia e i processi aziendali, può portare un’azienda a raggiungere 

in un primo momento l’obiettivo di essere totalmente rivolta a rispondere ai 

bisogni dei clienti e, in una fase successiva quello di riuscire ad ottimizzare 

i rapporti con la clientela, aumentando i profitti. 
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Figura 9. 

Fattori critici di successo di un progetto CRM 

(Fonte: Rivista internazionale del gruppo Bain) 

 

Un’ulteriore problematica potrebbe derivare dall’errata interpretazione, da 

parte degli operatoti dei vari livelli aziendali, delle informazioni riguardanti 

i clienti, creando così barriere difficilmente aggirabili e problematiche 

durante le fasi di raccolta e immagazzinamento dati nei software CRM. 

Inoltre, occorre tenere in considerazione le diverse caratteristiche degli 

utilizzatori del sistema CRM, come ad esempio età, propensione al 

cambiamento e all’utilizzo di nuove tecnologie e attitudine degli utenti a 

condividere e diffondere le informazioni sui clienti; tali caratteristiche 
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incidono fortemente sulle probabilità di successo del progetto di 

implementazione. 

Il personale aziendale gioca, infatti, un ruolo chiave per il successo di un 

progetto CRM: tutti i dipendenti devono abbracciare il cambiamento 

radicale, condividendo e imparando nuovi metodi di lavoro, strumenti e 

programmi di formazione. 

Se all’interno dei vari livelli aziendali non è condivisa ed accettata una 

visione comune di CRM il processo di implementazione ne risulterà 

rallentato. 

In aggiunta, risulta cruciale il coinvolgimento dell’area vendite nell’intero 

processo di implementazione al fine di realizzare importanti processi di 

business, quali l’identificazione delle prospettive di up-selling e cross-

selling; entrambi questi processi hanno bisogno di un supporto da parte del 

sistema CRM48. 

Le strategie di up-selling hanno l’obiettivo di motivare i clienti ad 

incrementare la loro propensione all’acquisto, proponendo loro prodotti a 

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

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

Selling & Sales Management, 40, 376-383, 2012   
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maggior valore rispetto agli acquisti fatti in precedenza, aumentando così il 

livello di fidelizzazione. 

Le strategie di cross-selling, al contrario, hanno lo scopo di ampliare la 

varietà di soluzioni acquistate; per tale ragione sono riservate ai clienti con 

un spiccata propensione all’acquisto. 

Al fine di avere una relazione duratura con i clienti49, l’impresa deve 

conoscere a cosa essi attribuiscono valore: prezzo, qualità, servizio clienti, 

ecc. 

L’adozione di un software CRM facilita notevolmente il reperimento di 

queste tipologie di dati. 

Solamente una volta in possesso di tali informazioni l’azienda riuscirà a 

fornire un’offerta che sia in linea con le esigenze e le necessità della 

clientela, andando così a creare una relazione fidelizzata e di successo.  

Rimane però sempre la possibilità che l’implementazione non vada a buon 

fine e che quindi il progetto CRM fallisca. 

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

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

Caracas, Venezuela, 2007   
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Generalmente, le cause del fallimento sono almeno due, una imputabile al 

progetto e all’azienda stessa, l’altra relativa ai vendor, cioè i fornitori del 

software.  

Per quanto riguarda l’azienda, oltre ad una mancata definizione delle 

specifiche prima di rivolgersi a chi fornisce le soluzioni, si assiste spesso ad 

una pianificazione sbagliata dell’intero progetto. 

Inoltre, a volte viene commesso l’errore di attribuire troppa importanza e 

peso alla struttura del CRM, come se fosse la soluzione ad ogni problema 

organizzativo, esagerando nel rendere ogni unità concentrata sul cliente.  

Un ulteriore fatto da tenere in considerazione è il modello di CRM 

utilizzato: molte aziende, infatti, basano il loro progetto su modelli 

standard, come se il modello utilizzato da altre aziende dovesse adattarsi 

perfettamente ad ogni situazione. Ogni progetto di CRM va realizzato sulla 

specifica azienda e sul suo specifico target. 

Il CRM dovrebbe rispondere alle esigenze e alle richieste fatte dal cliente, 

mentre in molti casi è stato esattamente il contrario: è stata l'azienda a 

definire quali fossero queste esigenze. 

L'altra causa è imputabile ai fornitori delle soluzioni software: il problema è 

insito nella proposta della soluzione e soprattutto nelle promesse fatte 
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inerenti ai problemi che queste erano in grado di risolvere, come se un 

software o una serie di approcci potessero da soli risolvere ogni criticità 

dell'azienda.  

Queste sono solo alcune delle possibili complicazioni che possono portare 

al fallimento di un CRM.  

Concludendo, risulta opportuno ricordare che, essendo ogni impresa diversa 

l’una dall’altra, diverse possono essere le problematiche e gli ostacoli ad 

una corretta implementazione di un sistema CRM.  
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CAPITOLO III 

3. IL CASO AZIENDALE 

3.1 Il gruppo Tosoni 

In merito all’analisi presente in questa tesi, lo studio è stato condotto 

tramite somministrazione diretta di un questionario alle aziende; sono state 

selezionate per l’indagine le imprese facenti parte del gruppo Tosoni.  

Il gruppo Tosoni si occupa della forgiatura, partendo dalla lamiera, di pali e 

di tutto ciò che è correlato all’illuminazione pubblica e privata.  

Il catalogo dei prodotti si è arricchito sempre di più nel tempo, in quanto si 

sono susseguite molteplici evoluzioni, riguardanti sempre il medesimo 

settore. 

Il gruppo è composto da tre aziende che si occupano della produzione e 

della vendita (Seiesse Srl, IMET Srl e LDT Srl), da un’impresa 

commerciale dei prodotti del gruppo rivolta solamente ai grossisti (SEM 

Srl) e tre esclusivamente produttive (Tosoni Industrie, Universal Paint, 

General Zinco Srl) per un fatturato totale che supera i 60 milioni di euro.  

Il 20% di tale importo è relativo al comparto estero e sussiste, inoltre, una 

forte volontà di accrescere la relativa quota. 
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SEIESSE LIGHTING S.r.l.50 nasce dalla volontà del sig. Tosoni Geffrido 

nel dicembre 2014.  

È ubicata nella zona industriale di Santa Maria degli Angeli –Assisi (PG). 

L’azienda produce e commercializza pali per illuminazione pubblica e 

privata, ed offre servizi di vario genere, dalla verniciatura dei prodotti, alla 

consegna e all’installazione.  

Progetta inoltre e costruisce torri faro per illuminazione di grandi aree a 

piattaforma fissa e corona mobile con soluzioni tecniche all’avanguardia in 

grado di soddisfare le più svariate esigenze dei clienti.  

Dall’inizio dell’attività ha incrementato costantemente i propri volumi di 

vendita acquisendo una propria clientela nazionale ed internazionale. 

L’impresa, per migliorare la propria conduzione e lavorare in regime di 

qualità, ha ritenuto come migliore soluzione alle proprie esigenze 

l’adozione di un piano di qualità riferito alla norma UNI EN ISO 9001, 

riuscendo anche ad ottenere la certificazione UNI EN 1090-151. 

 
50 Sito web Seiesse Srl: seiesselighting.com 

51 La Norma Armonizzata EN 1090-1: Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio. Parte 1: 

Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali riguarda la valutazione della 

conformità del controllo della produzione in fabbrica dei componenti strutturali in acciaio e 

alluminio utilizzati per le costruzioni di strutture in acciaio e miste acciaio - calcestruzzo ed 

è obbligatoria dal 1° luglio 2014 per l'immissione sul mercato di tali prodotti in Italia ed in tutta 

Europa. 
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Per la progettazione dei pali e di tutti gli altri prodotti, SEIESSE 

LIGHTING S.r.l. si avvale di uno staff di ingegneri e tecnici specializzati 

operanti all’interno dell’azienda. 

SEIESSE LIGHTING con l’introduzione di software specifici, progetta e 

realizza i propri prodotti rispettando i requisiti imposti dalla direttiva 

89/106/CEE.  

Per ampliare ulteriormente e potenziare le capacità progettuali, l’azienda 

utilizza software di calcolo di ultima generazione, combinati con 

programmi grafici di alta qualità. 

Nella scelta delle materie prime, nelle lavorazioni e nella realizzazione del 

prodotto finito, fino alla sua consegna, essa persegue l’obiettivo del rispetto 

delle procedure e delle norme fino alla soddisfazione completa del cliente. 

Per la costruzione delle torri faro l’azienda conta su operai qualificati sia 

per le produzioni standardizzate, che per esecuzioni fuori standard. 

IMET S.r.l.52, nata nel 1990 per la produzione di accessori e componenti 

per impianti di messa a terra e parafulmine, ha ampliato la sua gamma con 

altri prodotti normalmente usati in applicazioni elettriche come i sistemi di 

 
52 Sito web IMET Srl: imetonline.it 
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fissaggio per antenne tv/sat, i collari fissa tubo in acciaio, le fascette reggi 

cavo di zinco e i pali in acciaio per illuminazione.  

La flessibilità della struttura aziendale permette la progettazione e la 

realizzazione di specifiche soluzioni su richiesta del cliente, infatti, IMET 

pone molta attenzione alle sinergie tra cliente e fornitore e allo scambio 

reciproco di competenze professionali.  

Il progetto è quello di fornire prodotti e soluzioni proponendosi come 

fornitore e come partner di settore. 

Fondata nel 1972 da Geffrido Tosoni e situata nel comune di Morrovalle in 

provincia di Macerata, LDT53 è oggi una realtà diversificata, risultato 

dell’evoluzione del primo nucleo produttivo nato nei primi anni ‘70.  

L’azienda inizia la sua attività come laboratorio dedito alla produzione di 

materiale elettrico di messa a terra e parafulmine. 

L’azienda si sviluppa e si orienta ad una politica di continui investimenti, 

ancora oggi in atto; potenzia la struttura, ampliando la gamma produttiva 

nella fabbricazione di pali illuminazione in acciaio, pali per sostegni 

antenne TV, e pali per divisione recinzione, presentandosi con un 

 
53 Sito Web LDT Srl: ldt-tosoni.com 
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programma completo nelle più diverse tipologie, fino ai pali semaforici e 

fotovoltaici. 

Successivamente alla guida dell’azienda subentrano i figli Gionata e Mauro 

Tosoni. 

L’azienda conta nella propria struttura produttiva anche un impianto di 

zincatura ed un impianto di verniciatura tra i più moderni e all’avanguardia, 

garantendosi un’uscita sul mercato con un prodotto di qualità ad un prezzo 

tra i più competitivi. 

LDT è ad oggi leader di mercato per completezza di gamma e capacità 

produttive, in grado di soddisfare le esigenze più specifiche con la massima 

efficienza e flessibilità. 

La LDT si avvale di uno dei più importanti impianti a livello di dimensioni 

nel territorio italiano, caratterizzato da una parte coperta di 120 mt di 

lunghezza con 3000 mq di coperto. 

SEM S.r.l.54 – Società Elettrodistribuzione Marche – da quasi trenta anni 

svolge la sua attività nel settore elettrico ed è leader nella produzione e 

commercializzazione di componenti per impianti di messa a terra e 

parafulmine. A questo settore, da sempre punto di forza, si è affiancato 

 
54 Sito web SEM Srl: semsrl.com 
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quello dei pali d'illuminazione, dove l'azienda offre soluzioni per ogni tipo 

di installazione, grazie ad una gamma di prodotti in grado di soddisfare ogni 

esigenza. 

La presenza costante sul mercato e la profonda conoscenza dei prodotti, 

consente di far fronte tempestivamente alle richieste di una clientela sempre 

più esigente, grazie anche ad un'ampia disponibilità di magazzino e a un 

efficiente servizio logistico. 

Universal Paint Srl55 nata nel 2009, facente parte del gruppo SEM e Tosoni, 

si è profondamente radicata nel settore della verniciatura avvalendosi di uno 

dei più importanti impianti a livello di dimensioni nel territorio italiano. 

Essa viene caratterizzata da una parte coperta di 120 mt di lunghezza 

con 3000 mq di coperto. 

Il processo di verniciatura è a polveri epossidiche di prima qualità. Questa 

tipologia di trattamento di verniciatura offre una maggiore resistenza e 

durata del prodotto finito nei confronti degli agenti atmosferici, agli urti 

quali il particolare può essere soggetto. 

 
55 Sito Web Universal Paint: universalpaintsrl.it 
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La lavorazione è eseguita esclusivamente su metalli e alluminio. Serietà, 

professionalità e non ultima competitività di costo del prodotto sono i 

principi che guidano l’azienda. 

L'impianto all'avanguardia a livello tecnologico è particolarmente adatto per 

elementi molto ingombranti quali: pali per illuminazione, cassoni per 

camion, telai voluminosi, strutture complesse ed ingombranti. 
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3.2 Business e mercati serviti 

Quest’anno Gruppo tosoni compie cinquanta anni di attività. 

Originariamente il core business del gruppo consisteva nella distribuzione 

di materiale elettrico.  

Nel corso degli anni ha diversificato il business su tre settori. Il primo è 

quello dell’illuminazione, attraverso la produzione di pali per 

l’illuminazione.  

Al secondo posto troviamo il settore della messa a terra, e come terzo il 

settore tv (in particolare la costruzione di impianti parafulmine).  

L’obiettivo dell’imprenditore Geffrido Tosoni era quello di diventare un 

leader europeo.  

Nel corso degli anni ha proceduto ad accrescere la presenza e la diffusione 

in Italia dei brand del gruppo diventando, come riportato nei capitoli 

precedenti, leader italiano.  

La diffusione europea risale agli inizi del nuovo millennio, concentrandosi 

su paesi di sbocco limitrofi all’Italia e soprattutto logisticamente 

compatibili con i prodotti in questione. Punti nevralgici della ligustica 

estera sono costituiti da porti.  
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L’organizzazione aziendale è strutturata in: un ufficio commerciale, sia per 

l’Italia che per i paesi esteri (i quali possono contare su un personale 

competente ed efficiente), un ufficio tecnico che si occupa dei disegni 

tecnici e soprattutto del rispetto delle normative in vigore in ciascun paese.  

Successivamente troviamo un ufficio acquisti, un ufficio della 

pianificazione della produzione e gli stabilimenti produttivi, un ufficio 

logistico e di spedizione.  

A corredo di tutte le attività è presente un ufficio amministrativo e un 

ufficio promozione che si occupa sostanzialmente della gestione 

dell’organizzazione delle fiere (ad esempio quella di Metec Düsseldorf). 

Diversi sono i soggetti coinvolti nel processo di realizzazione e gestione del 

servizio di illuminazione pubblica.  

Insieme agli esecutori coinvolti nella progettazione, installazione, 

manutenzione e gestione dei sistemi di illuminazione, ai soggetti fornitori di 

energia che agiscono nel libero mercato dell’energia, ai portatori di interessi 

collettivi, ai legislatori e anche ai fruitori finali, che sono i cittadini 

utilizzatori della migliore illuminazione al minor consumo energetico, 



88 

 

troviamo innanzitutto gli enti locali che in prima persona rappresentano i 

finanziatori degli interventi di pubblica illuminazione da realizzare56.  

Trattasi di solito di Comuni e Province che, pagando direttamente la 

realizzazione e la gestione del servizio di illuminazione, hanno il compito di 

garantire i livelli di sicurezza richiesti dalle norme vigenti, nonché di 

favorire la migliore fruibilità e la valorizzazione delle diverse aree del 

territorio durante le ore serali e notturne. 

Due, tra i clienti principali del gruppo Tosoni, assumono una posizione di 

spicco: si tratta di Enel X ed Acea Energia. 

Enel X57 è un’azienda con radici molto solide nel settore dell’energia e una 

strategia indirizzata verso l’innovazione, la sostenibilità e la 

digitalizzazione.  

Offre tecnologie intelligenti, veloci e intuitive per permettere ai clienti di 

vivere e gestire le proprie attività in modo più semplice e sostenibile. 

Realizza soluzioni innovative per le persone, le aziende e le città che 

possano facilitare la transizione verso un uso sostenibile dell’energia: 

sistemi d’illuminazione intelligente, mobilità elettrica e servizi di ricarica 

 
56 MENGA, R., GRATTIERI, W., (2009), “Linee guida operative per la realizzazione di impianti 

di Pubblica Illuminazione”, pp. 64-65 

57 Sito Web Enel X: www.enelx.com/it/it 
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rapida, strumenti per la gestione di energia e impianti in abitazioni, edifici e 

città, e software per controllare lo scambio di energia nei sistemi di 

autogenerazione distribuita. 

Acea Spa (Azienda Comunale Energia e Ambiente) è una società 

multiservizi italiana attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi 

nei settori idrico, energetico e ambientale.  

Nel settore idrico l'azienda, anche tramite le proprie controllate, è il 

principale operatore italiano con un bacino di utenza di circa 9 milioni di 

abitanti, grazie principalmente alla gestione del servizio idrico integrato 

negli ambiti territoriali ottimali (ATO) di Roma e Frosinone e nelle 

rispettive aree metropolitane. 

La quota di esportazione del gruppo Tosoni è pari al 20% dell’intero 

fatturato e si rileva essere in continua evoluzione; l’azienda, infatti, e 

profondamente interessa a sviluppare sistemi software con cui poter 

continuare il processo di espansione. 
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Figura 10. 

Mercati internazionali serviti dal gruppo Tosoni 

(Fonte: https://www.ldt-tosoni.com/) 
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3.3 Settore di riferimento 

Il settore di riferimento dell’indagine è quello dell’illuminazione, sia 

pubblica che privata.  

L’illuminazione pubblica rappresenta l’insieme di oggetti atti a illuminare 

gli spazi pubblici. 

I costi di tali impianti sono a carico dell’ente che ne è titolare.  

L’illuminazione pubblica58, infatti, è parte integrante della gestione 

amministrativa del territorio comunale; da un lato promuove lo sviluppo 

economico, migliora la sicurezza della viabilità e la sicurezza psicologica 

ed emotiva dei pedoni e dei cittadini residenti; mentre dall’altro è al 

servizio della comunità e delle società locali. Svolge inoltre una funzione di 

miglioramento del comfort abitativo ed ambientale. 

Il servizio di pubblica illuminazione è essenziale per la vita cittadina dato 

che persegue le seguenti importanti funzionalità59: 

- Garantire la visibilità nelle ore buie, facilitando la fruibilità sia delle 

infrastrutture che degli spazi urbani secondo i criteri di destinazione 

 
58 L’illuminazione pubblica stradale deve rispettare quattro norme essenziali: Uni 11248, Uni EN 

13201-2, -3 e -4 che, nel corso del 2016, sono state aggiornate. 

59 Camera di commercio, Roma, (2013), “Gli impianti di pubblica illuminazione in partenariato 

pubblico privato, Manuale Operativo” 
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urbanistica. In particolare, su 8760 ore annue in Italia circa 4000 vengono 

considerate "notturne" con diverse necessità di luce artificiale, fornita dagli 

impianti di illuminazione pubblica. 

- Garantire la sicurezza per il traffico stradale veicolare al fine di evitare 

incidenti: al fine di assicurare i valori di illuminamento minimi di sicurezza 

sulle strade con traffico di veicoli, misto, residenziale e pedonale, sono state 

emanate apposite norme che fissano i livelli di illuminamento in funzione 

della tipologia dell’area da illuminare. 

- Conferire un maggiore senso di sicurezza, fisica e psicologica, alle 

persone: l’illuminazione pubblica ha sempre svolto la funzione di garantire 

un maggior senso di sicurezza, che oggi è inteso sia come un deterrente alle 

aggressioni, sia come ausilio per le forze di pubblica sicurezza. 

- Aumentare la qualità della vita sociale con l’incentivazione delle attività 

serali: attraverso un’adeguata illuminazione pubblica è possibile favorire il 

prolungamento, oltre il tramonto, delle attività commerciali e di 

intrattenimento all’aperto. 

- Adempiere alla funzione di valorizzazione delle strutture architettoniche e 

ambientali: un impianto di illuminazione pubblica, tramite l’adeguata 
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intensità luminosa e resa cromatica, è di supporto alla valorizzazione e al 

miglior godimento delle strutture architettoniche e monumentali. 

Questi obiettivi primari devono essere ottenuti cercando non solo di 

minimizzare i consumi energetici, ma anche cercando di contenere il più 

possibile il flusso disperso dell’impatto sull’ambiente dell’intervento e 

dell'invasività della luce, ottimizzando i costi di esercizio e di 

manutenzione. 

Il settore dell’illuminazione pubblica è un punto di partenza ideale per una 

politica di risparmio energetico60 perché la qualità del servizio è 

immediatamente “visibile” ai cittadini e può contribuire in modo concreto a 

migliorare la sostenibilità ambientale del nostro stile di vita. 

Da uno studio condotto dall’IEA61, per l’illuminazione pubblica si consuma 

il 14% di tutta l’elettricità della Unione Europea, il 19% a livello mondiale. 

Circa i 2/3 di tutte le sorgenti luminose attualmente installate nell’Unione 

Europea si basano su una tecnologia obsoleta (sviluppata prima del 1970), a 

scarso rendimento energetico. 

 
60 MATT, APAT, RENAEL, Illuminazione Pubblica - Vademecum sulle tecnologie del risparmio 

energetico 

61 IEA, Agenzia internazionale dell'energia, è un'organizzazione internazionale intergovernativa 

fondata nel 1974 dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in seguito allo 

shock petrolifero dell'anno precedente. 
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Pur considerando che i consumi energetici in Italia imputabili direttamente 

all’illuminazione pubblica rappresentano un valore relativamente basso, in 

quota percentuale, rispetto al valore complessivo dei consumi nazionali (i 

dati disponibili sono attestati sul 2%, pari a circa 6 TWh/anno62), esistono 

sicuri margini di miglioramento che mirano a ridurre il valore assoluto dei 

consumi dell’illuminazione pubblica, sfruttando processi di innovazione 

tecnologica e di razionalizzazione. 

Quanto mai urgente diventa programmare azioni e interventi volti al 

miglioramento dell’efficienza sia nei grandi centri urbani sia nei piccoli 

comuni. 

Il risparmio energetico, infatti, è “la prima fonte di energia alternativa e 

rappresenta senza dubbio il mezzo più rapido, efficace ed efficiente in 

termini di costi per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra63”, e 

costituisce una tappa importante per lo sviluppo di una politica energetica 

dell’Unione Europea.  

Il settore dell’illuminazione pubblica in questi ultimi anni è stato 

notevolmente rivalutato dalle Amministrazioni Comunali, in quanto 

 
62 Linee guida operative per la realizzazione d’impianti di Pubblica Illuminazione, Roberto Menga 

e Walter Grattieri, 2009 

63 Commissione Europea, (2005), “Fare di più con meno. Libro Verde sull’efficienza energetica” 
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strumento utile, se utilizzato in maniera professionale e intelligente, per 

migliorare la qualità della vita urbana, e per rendere più attraente 

l’immagine che la città offre ai suoi cittadini e visitatori64.  

Inoltre, le problematiche relative alla gestione e manutenzione, visti i 

crescenti costi e la necessità di fornire un servizio qualitativamente elevato, 

richiedono un’analisi sempre più attenta da parte degli amministratori che si 

trovano a gestire gli impianti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64 MENGA, R., GRATTIERI, W., (2009), “Linee guida operative per la realizzazione di impianti 

di Pubblica Illuminazione”, pp. 64-65 
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3.4 Risultati del questionario 

Come precedentemente anticipato nel primo paragrafo del presente 

capitolo, lo studio è stato condotto in forma di indagine diretta, attraverso la 

somministrazione di un questionario al gruppo Tosoni, nello specifico al 

CEO di I.M.E.T. Srl e ad un consulente del gruppo.  

La presente indagine ha l’obiettivo di rilevare quanta distanza intercorre tra 

le aziende in questione e l’eventuale implementazione di un software CRM. 

Tanto più ampia è la distanza, tanto più sarà necessario riorganizzare la 

struttura ed i processi aziendali e, di conseguenza, tanto più alti saranno i 

costi di implementazione. 

Il questionario è focalizzato sullo studio di tre aree aziendali: funzione 

vendite, funzione marketing e attività di customer service. 

Per quanto riguarda la funzione vendite è emerso che i nuovi lead65 

contattano l’azienda soprattutto tramite la rete di agenti di vendita sul 

territorio italiano e attraverso la partecipazione a fiere; raramente il contatto 

viene stabilito tramite sito web. 

 
65 Un lead è potenziale acquirente di un dato prodotto o servizio. Si genera un lead quando, 

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

un contatto commerciale, da utilizzare in un secondo momento per generare un’opportunità di 

vendita. Nel web, ad esempio, l’utente che, in risposta a un annuncio pubblicitario, compila un 

form con i propri dati personali per essere contattato dall’inserzionista. 
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I lead vengono monitorati senza una modalità standardizzata, ma tramite 

memoria degli operatori o attraverso e-mail di reminder.  

Tali lead non vengono però registrati; infatti, se il contatto non diventa un 

ordine, esso resta nella conoscenza implicita del commerciale che lo ha 

gestito, senza un’effettiva codifica nel gestionale aziendale.  

La registrazione in appositi file Excel avviene solamente dopo che il cliente 

ha effettuato l’ordine, con la conseguente condivisione delle informazioni 

agli altri reparti aziendali, con l’intento di comunicare l’esistenza di un 

potenziale acquirente. 

Non è stata strutturata alcuna procedura al fine trasformare un lead in un 

cliente: questa attività viene svolta dall’agente di vendita, oppure, in alcuni 

casi, è lo stesso cliente, prima di effettuare l’ordine, a porre domande 

relativamente ai prodotti dal punto di vista tecnico, logistico (tempi e 

modalità di consegna) e, successivamente, di pricing. 

I clienti non vengono contattati con frequenza in quanto, generalmente, si 

instaurano rapporti continuativi; tuttavia, se dopo sei mesi il cliente non 

effettua alcun ordine, viene ricontattato telefonicamente o mediate e-mail.  
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Una volta effettuato l’ordine, il cliente viene curato fino alla consegna sul 

cantiere; questo soprattutto allo scopo di avere memoria su cosa è stato fatto 

per i successivi ordini. 

Successivamente il venditore viene informato che l’ordine è stato inviato al 

proprio cliente dall’ufficio spedizioni, il quale condivide le informazioni 

operative all’ufficio commerciale sullo stato d’avanzamento degli ordini.  

L’area marketing non è interessata in questa attività.  

L’azienda ha dichiarato di avvertire la necessità di registrare alcune 

caratteristiche dei vari lead tra cui: le esigenze di prodotto e la relativa zona 

di operatività, la ragione sociale, il bacino di azione potenziale, il fatturato 

potenziale, mail e numero di telefono. 

Inoltre, è stato affermato che, oltre ai semplici cataloghi dei prodotti, non 

viene utilizzata alcuna documentazione di marketing per attrarre nuovi lead 

e che non è presente nessun database, di dati relativi ai lead esistenti, 

organizzato in maniera formalizzata e centralizzata.   

La letteratura, in ambito CRM, ha evidenziato come l’eventuale 

implementazione di tale software potrebbe supportare la risoluzione di 

simili criticità. 
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Per tenere traccia delle potenziali offerte a cui si sta lavorando con i clienti, 

nuovi o esistenti, si utilizza il gestionale aziendale di TeamSystem 

Enterprise che gestisce le offerte e storicizza l’elaborazione di preventivi 

verso la clientela.  

TeamSystem Enterprise è un gestionale in cloud fruibile in mobilità, ideale 

per supervisionare tutti i processi gestionali dell’impresa. 

L’attuale gestione degli ordini derivanti dai preventivi proposti dall’azienda 

sembra essere adeguata e rispondente alle necessità dell’impresa.  

L’eventuale implementazione di un sistema CRM dovrà interagire con la 

gestione degli ordini del gestionale aziendale, portando così ad avere la 

storia completa del cliente in un unico file; in questo modo sarà possibile 

mappare e seguire tutte le attività di contatto con i clienti, in modo da 

monitorarle e risolvere eventuali criticità. 

Tale interazione rappresenta uno dei punti di forza di un sistema CRM. 

I preventivi e le offerte non andati a buon fine, nel lungo termine, vengono 

ricontattati in base al volume dell’ordine.  

Interrogando l’azienda su cosa occorre, a suo avviso, per gestire in modo 

più efficiente le offerte aperte, è emersa la necessità di aggiungere degli 

alert temporanei che consentano all’operatore di ricontattare il cliente in un 
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breve lasso di tempo. Questo principalmente perché i prezzi delle materie 

prime possono subire variazioni che si ripercuotono sui prezzi di vendita. 

Inoltre, è stata riscontrata l’assenza di un sistema di sollecito dei preventivi 

e di richiesta dell’esito più immediato degli stessi.  

Spostando l’attenzione sulla gestione delle informazioni della concorrenza, 

i principali competitor vengono seguiti soprattutto dal punto di vista di 

pricing; tali informazioni sono regolarmente desumibili dal mercato, dai 

confronti ricevuti dai clienti che mostrano le offerte di altre aziende e, una 

volta l’anno, attraverso la consultazione dei dati di bilancio dei concorrenti. 

Analizzando l’area marketing è emerso che viene tenuta traccia circa eventi, 

fiere o corsi interni a cui partecipano i commerciali; tuttavia, questa attività 

viene svolta in maniera non strutturata ed organizzata, evidenziando una 

rilevante criticità aziendale.  

Per quanto riguarda l’assistenza clienti, il punto di contatto per il customer 

service, così come per la gestione di eventuali problematiche, rimangono 

l’ufficio commerciale ed i vari agenti di vendita.  
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3.5 Analisi delle criticità emerse 

Analizzando i risultati del questionario somministrato sono state 

evidenziate alcune criticità presentate dal gruppo Tosoni. 

In primo luogo, relativamente al metodo d’ottenimento di nuovi contatti, è 

emerso che le aziende acquisiscono lead principalmente attraverso la rete di 

agenti sul territorio italiano e dalla partecipazione alle fiere.  

Come rilasciato dal CEO di I.M.E.T. Srl, i potenziali clienti non vengono 

contattati, bensì sono quest’ultimi a rivolgersi alle aziende, denotando un 

carattere passivo del gruppo aziendale. 

Non viene infatti condotta alcuna analisi di mercato, che, secondo la 

letteratura, potrebbe invece portare all’individuazione e, successivamente, 

all’acquisizione di nuovi clienti.  

L’analisi di mercato gioca un ruolo chiave in quanto consente all’impresa di 

riconoscere, attraverso uno studio oggettivo e sistematico delle variabili e 

delle informazioni rilevanti, le opportunità e le minacce presenti sul 

mercato e, conseguentemente, di rispondere in maniera rapida e adeguata. 

Il risultato di un’efficiente analisi di mercato è il soddisfacimento dei 

bisogni conoscitivi di un’azienda in termini di comportamenti e abitudini 

dei clienti ed eventuali modifiche di questi nel corso del tempo, che 



102 

 

permette di impegnare al meglio sforzi ed investimenti con lo scopo di 

penetrare il mercato o di ottenere un adeguato riposizionamento. 

Sebbene questo metodo richieda competenze analitiche ed ingenti costi, 

esso rappresenta uno strumento essenziale, da adottare in maniera 

continuativa e sistematica in quanto il mercato rappresenta una realtà 

fortemente dinamica.  

Ancor prima di analizzare il comportamento dei clienti occorre valutare il 

corretto posizionamento che l’impresa occupa all’interno del mercato, con 

preliminare suddivisione dei propri clienti in categorie.  

Tale processo prende il nome di segmentazione, un utile strumento per 

tracciare e selezionare i segmenti di mercato più profittevoli e attrattivi. 

La segmentazione prevede di comprendere la concorrenza, identificare 

l'opportunità di profitto e poi indagare all'interno del settore; andare cioè a 

individuare le ristrette nicchie di mercato di clienti.  

Per un'efficace segmentazione occorre identificare le variabili chiave, 

ovvero tutte quelle variabili che permettono una maggior distinzione in 

termini di sostituibilità dei clienti, dal lato della domanda, e dei produttori, 

dal lato dell’offerta.  
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In aggiunta, è stato rilevato che i contatti non vengono registrati fino a 

quando non emettono un ordine, diventando così effettivi clienti. 

Fino a quel momento il lead non viene né inserito in alcun database, né 

codificato nel gestionale aziendale, restando quindi esclusivamente nella 

conoscenza implicita del commerciale che ha gestito l’ordine. 

Tale procedura evidenzia una notevole criticità aziendale, in quanto, 

registrando invece le informazioni principali di un lead dal momento del 

primo contatto, esse possono essere condivise in modo che le altre aree 

aziendali siano a conoscenza dell’esistenza di un potenziale cliente. 

Le informazioni da immagazzinare all’interno di appositi database 

condivisi, oltre alle generalità del lead, come ragione sociale, comune, 

numero di telefono ed e-mail, sono principalmente il bacino di azione e il 

fatturato potenziale, le esigenze di prodotto del contatto e la relativa zona di 

operatività.  

Processi come fogli di lavoro e pratiche cartacee comportano un notevole 

spreco di tempo: l’inserimento manuale di dati non è solo un processo 

lungo, ma anche rischioso, dato che si rischia di perdere informazioni 

importanti.  
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Per tale ragione, esistono strumenti pensati per compiere queste operazioni: 

attraverso l’impiego di un CRM questi processi manuali e ripetitivi 

vengono automatizzati.  

Per di più, le informazioni sono centralizzate in un’unica interfaccia 

condivisa tra gli utenti, eliminando le classiche catene di e-mail tra colleghi. 

Con un CRM, ogni operatore è abilitato alla visione del percorso e dello 

stato di ciascun cliente, esistente o potenziale, e possiede la conoscenza 

necessaria per gestire i suoi bisogni, grazie a funzionalità del CRM come la 

dashboard e la condivisione di file. 

Tutto questo, in accordo con i molteplici studi teorici, potrebbe tradursi in 

un notevole miglioramento dell’efficienza dei venditori e dei relativi ricavi. 

Non è stata, inoltre, strutturata alcuna procedura allo scopo di trasformare il 

lead in un cliente acquisito; tale attività, ad ora, compete esclusivamente 

all’agente di vendita che segue il contatto.  

In questo modo può accadere che i venditori evitino di assumersi la 

responsabilità della perdita di un’opportunità di vendita o di acquisizione di 

un cliente. 

Munendosi di un sistema CRM, che svolge la funzione di database 

centralizzato che fornisce dati precisi su ogni interazione che avviene con 



105 

 

un cliente, si otterrà maggiore conoscenza e consapevolezza su chi, e 

soprattutto come, bisogna gestire la relazione con il cliente, al fine di 

fornire un quadro più chiaro per capire dove ci sia un margine di 

miglioramento. 

Per quanto riguarda la gestione della clientela esistente, anch’essa presenta 

delle problematiche: i clienti, infatti, non vengono contattati con frequenza 

perché, come riscontrato dalle interviste, solitamente si instaurano rapporti 

continuativi. 

Nonostante la continuità che caratterizza questi rapporti, sarebbe opportuno 

avere a disposizione un sistema che automaticamente permetta di contattare 

in maniera sistematica il cliente, al fine di aumentarne la fidelizzazione.  

Per ottenere un elevato livello di customer loyalty è necessario che alla 

soddisfazione istantanea del cliente si affianchi una sequenza di esperienze 

positive, ossia una soddisfazione cumulata, che costituisce il vero capitale 

intangibile che l'impresa costruisce e deposita nella mente dei propri clienti. 

Infine, anche la funzione marketing non è esente da criticità: come emerso 

dal questionario, infatti, le aziende del gruppo, oltre ai cataloghi dei prodotti 

forniti, non dispongono di strumenti promozionali, penalizzando così la 

forza del brand. 
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Alla base di un approccio di marketing supportato da un sistema di 

Customer Relationship Management, vi è un circolo virtuoso che si 

sviluppa attraverso quattro fasi.  

La prima concerne l’identificazione e la segmentazione della propria 

clientela, al fine di valutarne il valore attuale e prospettico. 

Successivamente occorre differenziare l’offerta e soprattutto le campagne di 

marketing in funzione del proprio target, della redditività attesa e del costo 

delle azioni ideate.  

Con la terza fase si entra nella dimensione operativa del CRM, la quale 

comporta l’esecuzione delle sopracitate campagne marketing prescelte: può 

consistere nell’invio di un messaggio promozionale, di offerta, informativo 

di un nuovo prodotto, di augurio, di un invito ad una fiera o ad un evento, 

attraverso il canale di contatto preferito dal cliente.  

La quarta ed ultima fase è quella che, più di tutte, distingue e qualifica un 

qualsiasi sistema di analisi dei clienti da un vero e proprio approccio in 

ottica di CRM.  

Di fondamentale importanza risulta, infatti, che il sistema tracci la risposta, 

positiva o negativa, dei clienti contattati, allo scopo di apprendere ed 
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adattare in modo progressivo la propria offerta ai bisogni personalizzati di 

ciascuno dei segmenti individuati. 

Naturalmente, la funzione marketing in ottica di CRM non può trascurare di 

tracciare anche le nuove azioni dei clienti che non erano stati compresi nella 

campagna di marketing in oggetto o che rappresentano nuovi contatti per 

l'azienda.  

Un cliente, infatti, può interfacciarsi con l'azienda in qualunque momento e 

per qualsiasi motivo e la sua interazione deve essere fatta confluire nel 

sistema. 

Mentre la qualità di un prodotto o di un servizio offerto da un’impresa può 

essere eguagliato in modo relativamente semplice dalla concorrenza, 

attraverso l’impiego di risorse finanziarie adeguate e l’utilizzo di tecnologie 

simili, la possibilità, fornita dall’uso di software CRM, di affrontare con 

maggiore consapevolezza e prontezza le esigenze dei clienti, o addirittura di 

anticiparle, potrebbe andare a costituire una forma di vantaggio 

competitivo, molto più difficile da imitare, che non è trasferibile come un 

brevetto o un marchio, derivando dalla conoscenza profonda ed integrata 

dei comportamenti dei clienti.  
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CONCLUSIONI 

L’attuale contesto economico di riferimento è sempre più caratterizzato, 

oltre che da un forte dinamismo, da un progressivo aumento 

dell’importanza riconosciuta al cliente all’interno delle realtà aziendali, ed 

in particolare modo alla relazione dello stesso con l’impresa.  

Tale relazione sembra costituire un reale asset strategico che influenza 

fortemente la capacità delle aziende di reagire tempestivamente ai continui 

cambiamenti dei gusti e delle esigenze della clientela. 

Alla luce di queste considerazioni, le imprese hanno iniziato ad adottare il 

CRM come strumento strategico: esso va infatti ad integrare le relazioni con 

i clienti con le politiche e gli obiettivi aziendali in modo da conseguire un 

vantaggio competitivo sostenibile e duraturo.  

Il concetto di CRM è strettamente legato agli sviluppi tecnologici nel 

campo dell’informatica e delle telecomunicazioni. 

Per tale ragione è possibile osservare che l’implementazione di una politica 

di CRM costituisce sempre meno un lusso, quanto più una necessità per 

tutte le aziende, piccole e grandi, che si muovono verso un mercato globale 

e concorrenziale. 



109 

 

Questo è reso possibile grazie all’elevato grado di personalizzazione e 

adattamento alle necessità aziendali che l’adozione di un sistema CRM 

consente di ottenere. 

Sulla base di quanto detto finora, il CRM sembrerebbe essere uno 

strumento innovativo e professionale, che migliora le performance delle 

imprese che lo implementano. 

Eppure, nella realtà dei casi, si rileva che il 70% dei progetti CRM fallisce: 

il principale errore che le aziende commettono è quello di considerare il 

CRM alla stregua di un semplice software. 

Attraverso l’implementazione del sistema CRM non ci si deve limitare ad 

installare un software interno dedicato alla raccolta di dati ed informazioni, 

bensì si dovrebbe abbracciare un nuovo approccio di gestione di tutte le 

attività operative che coinvolga tutta l’organizzazione, dal top management 

agli operai. 

Il Customer Relationship Management dovrebbe riuscire ad integrarsi con 

la cultura aziendale: il miglioramento delle performance viene reso 

raggiungibile esclusivamente attraverso una trasformazione organizzativa 

che integri le attività aziendali con le aspettative ed i bisogni del cliente. 
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L’imprescindibilità di questo cambiamento deve essere alla base di ogni 

progetto di CRM, pena l’impossibilità di raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e dei relativi benefici ottenibili. 

Un’ulteriore barriera ad un’efficiente implementazione del CRM è 

rappresentata dalla flessibilità organizzativa dell’impresa: essa costituisce il 

punto di partenza del cambiamento organizzativo. 

L’impresa, infatti, otterrà reali benefici dal progetto solamente quando verrà 

sviluppata la capacità di rispondere in maniera immediata ai cambiamenti 

delle esigenze di mercato; altrimenti l’intera implementazione si tradurrà in 

una semplice introduzione di un software adibito alla raccolta dati sui 

clienti. 

Un punto di fondamentale importanza nel processo di implementazione è 

quello dell’identificazione di una chiara proprietà degli elementi chiave del 

progetto: l’assegnazione di tali ambiti può fare la differenza tra il successo 

ed il fallimento dello sviluppo del CRM. 

In effetti, se l’intera iniziativa è condotta dall’Information Technology, ma 

non si hanno alle spalle degli sponsor rilevanti, è presente il rischio che le 

decisioni d’investimento non siano prese sulla base del ROI ma su altri 
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fattori, quali la velocità d’integrazione o il livello di sofisticazione 

tecnologica. 

Nel caso opposto, se il progetto fosse condotto escludendo l’IT, la scelta 

degli strumenti software potrebbe essere esclusivamente presa sulla base di 

considerazioni relative a funzionalità, senza invece considerare l’impatto 

dell’operazione all’interno dei processi e delle infrastrutture tecnologiche. 

Il risultato auspicabile è quello in cui sia l’IT che le funzioni di business 

(marketing, vendite, ecc..) siano a capo di una parte di CRM: i responsabili 

di queste aree devono unirsi alla controparte IT alla guida del progetto 

bilanciando così le sfide associate. 

Attraverso l’analisi di un caso pratico, relativo alla necessità e alla 

possibilità di introdurre ed implementare un sistema CRM presso il gruppo 

Tosoni, complesso di aziende operanti nel settore della produzione di pali 

per illuminazione pubblica e privata, il presente studio ha evidenziato come, 

mediante l’eventuale sviluppo di un progetto CRM, sia possibile dare un 

reale supporto alle criticità emerse dal questionario somministrato. 

In particolare, sulla base delle interviste rilasciate dal gruppo, è stato 

possibile individuare delle linee guida che aumentano le probabilità di 

successo dell’eventuale progetto. 
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In primo luogo, attraverso la creazione di una funzione aziendale, o di un 

comitato, dedicata al CRM, composta da soggetti provenienti dall’area 

marketing, dalle vendite e dal customer service, si ottiene la possibilità di 

coordinare la scelta delle funzionalità in modo organico per poi andare a 

presentare le specifiche rilevate al gruppo IT per l’implementazione. 

Occorre poi che tali specifiche siano più dettagliate possibili, in modo da 

permettere all’IT di conoscere quali siano i processi più critici e di agire su 

questi, 

La collaborazione tra l’IT, il management, il marketing, le vendite ed il 

customer service è imprescindibile, pena il fallimento di tutto il progetto. 

Inoltre, è stata evidenziata la necessità di operare dettagliate analisi di 

mercato, al fine di soddisfare i bisogni conoscitivi del gruppo in termini di 

comportamenti e abitudini dei clienti ed eventuali modifiche di questi nel 

corso del tempo, in modo tale da fronteggiare più efficacemente le necessità 

legate alle crescenti e mutevoli richieste dei clienti. 

In aggiunta, come già affermato nel precedente capitolo, la funzione 

marketing, ad oggi poco utilizzata dal gruppo, potrebbe ottenere un 

notevolmente supporto dall’implementazione di un sistema CRM. 



113 

 

Il marketing, infatti, dovrebbe sfruttare l’intera conoscenza, generata dal 

software specializzato nella raccolta di informazioni relative ai clienti, allo 

scopo di realizzare delle specifiche campagne mirate, aumentando 

notevolmente il numero di nuovi contatti. 

Tale effetto aggiuntivo potrebbe essere amplificato, inoltre, dalla posizione, 

di leader di mercato, ricoperta dal gruppo Tosoni.   

Sono in costante aumento i cosiddetti “always-connected customers” che si 

aspettano di ricevere contenuti in linea con i loro bisogni in qualsiasi 

momento, ovunque, nel formato e sul dispositivo di loro scelta.  

Il customer journey, cioè l’insieme dei punti di contatto del cliente con 

l’azienda nell’arco del suo ciclo di vita, è sempre più digitale, e questo 

impatta fortemente sui processi relazionali, ovvero quei processi aziendali 

che comportano l’interazione con il cliente.  

Concludendo, è quindi possibile affermare che, per ambire ad un’efficiente 

gestione di tali processi, si dovrà far leva su tre componenti indispensabili: 

la centralità del cliente per l’azienda, che si pone come obiettivo la 

massimizzazione della customer experience e di consolidare nel tempo la 

relazione con il cliente; l’orientamento data-driven, finalizzato ad una 
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progressiva conoscenza della propria clientela; e la tecnologia, il facilitatore 

imprescindibile di questo cambiamento organizzativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

BIBLIOGRAFIA 

AHEARNE, M., RAPP, A., MARIADOSS, B.J., GANESAN, S., 

Challenges of CRM implementation in business-to-business markets: a 

contingerncy perspective, Journal of Personal Selling & Sales Management, 

40, 376-383, 2012  

 

ALMOTAIRI M., CRM Success Factors Taxonomy. European and 

Mediterranean Conference on Information Systems 25-26 May 2008. 

Dubai, UAE, 2008   

 

ALSHAWI, S., MISSI, F., IRANI, Z., Organizational, technical and data 

quality factors in CRM adoption – SMEs perspective. Industrial Marketing 

Management, 40, 376-383, 2011    

 

ALTAVILLA A. BOLWIJN R., Customer relationship management: 

regole di successo, IPSOA, Milano, 2006, p. 247 

 

ALTAVILLA, A., BOLWIJN, R., Customer relationship management: 

regole di successo, IPSOA, Milano, 2006, p. 221 

 

BARALDI, E., LA ROCCA, A. PERNA, A (2013), “Intra-and inter-

organizational effects of a CRM system implementation”, Mercati e 

Competitività, 1, pp.13-34 

 

BARALDI, E., PERNA, A., PIZZICHINI, L., (2019), “BtoB marketing, il 

business marketing tra teoria e managerialità”, EGEA, Milano, pp. 125-

147 

BUTTLE F., Customer relationship management. Teorie e tecnologie, 

FrancoAngeli, Milano, 2012   

 

CAMERA DI COMMERCIO, Roma, (2013), “Gli impianti di pubblica 

illuminazione in partenariato pubblico privato, Manuale Operativo” 



116 

 

 

CANDIDOTTO R., Il sistema informativo dell’azienda nell’ambiente 

digitale, Giappichelli Editore, Torino, 2016    

 

CHOPRA, S., MEINDEL, P., Supply Chain Management: Strategy, 

Planning, and Operation, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 2007   

 

COMMISSIONE EUROPEA, (2005), “Fare di più con meno. Libro Verde 

sull’efficienza energetica” 

 

COSTABILE, M., (2001), Il capitale relazionale: gestione delle relazioni e 

della customer loyalty, Milano, McGraw-Hill 

 

COZZI, G., FERRERO, G., Marketing: principi, metodi, tendenze 

evolutive, Giappichelli Torino, 1996   

DUSE M., Il CRM strategico. Come migliorare la competitività aziendale 

fidelizzando e centralizzando il cliente, Franco Angeli, 2009   

 

DI VITTORIO A., Customer Relationship Management e nuovi processi di 

acquisto per il consumatore turistico, FrancoAngeli, Milano, 2015 

 

FARINET, A., PLONCHER, E., CIORRA, E., (2007), Customere 

Relationship Management. Approcci e metodologie, Milano, Etas 

 

FERRARI A., CRM Analitico. La chiave d’entrata nell’universo del cliente, 

FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 50   

 

FERRARI A., Orientamento al cliente. Il customer relationship 

management come strategia d’impresa, FrancoAngeli, Milano, 2005, p.56 

 

FERRERO G., Il marketing relazionale, 2013 

 



117 

 

FIOCCA, R., SNEOTHA, I., TUNISINI, A., Business Marketing, McGrow 

Hill, Milano, 2003 

 

FORD, J. ET AL., “Relationships of goals orientations Metacognitive 

Activity, and Practice StrategiesWith Learning Outcomes and Transfer”, 

Journal of Applied Psychology, 1998. 

 

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

Relationship Management nei mercati dei servizi tecnologici: il caso di una 

media impresa italiana”, Economia e Diritto del terziario, FrancoAngeli 

Editore, vol. 0(2),2017 

 

KOTLER, P., Marketing management, Prentice-Hall, New Jersey, 1997 

 

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

future directions Business Processes Management Journal, 9(5), 566-571, 

2003   

 

MATT, APAT, RENAEL, Illuminazione Pubblica - Vademecum sulle 

tecnologie del risparmio energetico 

 

MENGA, R., GRATTIERI, W., (2009), “Linee guida operative per la 

realizzazione di impianti di Pubblica Illuminazione”, pp. 64-65 

MINTZBERG, H., Power in and around organizations, vol. 142, Prentice-

Hall Englewood Cliffs, NJ, 1983 

 

NELLI, R. P., La comunicazione interna nell’economia dell’azienda. 

Evoluzione, teoria, tecnica, Vita e Pensiero, 1994 

 

NEWELL, F., Perché il CRM mantenga le promesse. Come farlo 

funzionare rovesciando le regole del gioco, Prefazione di GODIN S., 

Presentazione di MARTELLANI L., MERLINOVA I., ETAS, 2004, p. 194   

 



118 

 

PAYNE, A., FROW, P. (2005), “A strategic framework for customer 

relationship management”, Journal of marketing, 69(4), pp. 167-176 

 

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

publisher Ltd., Budapest, 2007   

 

PEPPERS D., ROGERS M., Managing Customer Relationships: A 

strategic framework, Hoboken (New Jersey) John Wiliey & Sons, 2004   

 

PERNA, A., BARALDI, E. (2014), CRM System in Industrial Companies: 

Intra-and inter-organizational effects, London, Palgrave Macmillan 

 

RAFIQ, M., AHMED, P.,Using the 7Ps as a generic marketing mix: An 

exploratory survey of UK and European marketing academics, Marketing 

Intelligence & Planning. 13. 4-15, 1995   

 

ROGERS C., Client centred therapy, Constable &Robinson Ltd., London, 

2012 

 

RONCHI M., Crm per tutti. Il cliente è per sempre, FrancoAngeli, Milano, 

2004, p. 68   

 

SIANO A., Competenze e comunicazione del sistema impresa. Il vantaggio 

competitivo tra ambiguità e trasparenza, Giuffrè, Milano, 2001 

 

SCHEIN, E. H., Cultura organizzativa e processi di cambiamento 

aziendali, in Sviluppo & Organizzazione, n. 84, 1984, p.p. 25–27 

 

SCHEIN, E. H., Culture: The Missing Concept in Organization Studies, in 

Adm. Sci. Q., vol. 41, giugno 1996, 229–240 

 

STANTON, J.W., VARALDO R., (1989), Marketing, Il Mulino, Bologna 

 



119 

 

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

Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of 

Computer and Systems Engineering Vol:2, No:5, 2008   

 

WANG, R., J. O., 2010. Social CRM: The New Rules of Relationship 

Management, s.l.: Altimeter Group 

 

ZABLAH, A.R., BELLENGER, D.N., STRAUB, D.W., JOHNSTON, 

W.J., (2012), “Performance implications of CRM technology use: A 

multilevel field study of business customers and their providers in the 

telecommunications industry”, Information Systems Research, 23(2), pp. 

418-435 

 

ZEYNEP ATA, U., AYSEGUL TOKER, The effect of customer 

relationship management adoption in business-to-business markets, Journal 

of Business & Industrial Marketing, Vol. 27 Iss: 6 pp. 497 – 507, 2012   

 


