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INTRODUZIONE 

L’accresciuta competitività tra le aziende e la diffusa variabilità delle preferenze 

dei consumatori sono due fattori che connotano l’attuale mercato, il quale, fino agli 

ultimi anni del secolo scorso, era invece contraddistinto da una maggiore 

sistematicità e prevedibilità. La dinamicità del contesto economico fa, dunque, 

nascere nelle imprese l’esigenza di perseguire in modo tempestivo ed innovativo la 

soddisfazione del cliente, la flessibilità, l’innovazione e la razionalizzazione delle 

risorse interne. 

Tali obiettivi, vitali per l’azienda, non possono essere raggiunti con forme 

organizzative e sistemi gestionali pensati, in passato, per un contesto economico 

non più specchio di quello attuale. 

La forte evoluzione dei sistemi competitivi e la conseguente riformulazione della 

strategia che le aziende si sono trovate ad attuare sono la risposta al cambiamento 

del mercato avvenuto negli ultimi decenni. Le imprese, per rimanere competitive, 

devono porre al centro del proprio sistema economico il consumatore, inteso come 

soggetto attivo, dotato di una propria coscienza e volontà. 

Ciò è reso possibile grazie al miglioramento delle tecnologie in uso in azienda e con 

l’introduzione di innovativi sistemi, i quali favoriscono la gestione integrata dei 

processi facilitando la raccolta, l’elaborazione e la condivisione delle informazioni 
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attinenti alla clientela al fine di assumere decisioni maggiormente rispondenti alle 

aspettative del consumatore. 

Alla luce di tali premesse, con il presente elaborato si intende procedere ad un 

analisi completa ed esaustiva del Customer Relationship Management, con lo scopo 

di evidenziare come questo approccio contribuisca alla soddisfazione del cliente, 

imprescindibile per garantire la fidelizzazione dello stesso. 

Prima di procedere alla disamina delle principali caratteristiche del CRM, si è, però, 

ritenuto opportuno fornire, in apertura del primo capitolo, una panoramica di come 

sia mutato, parallelamente all’evoluzione del mercato, il modo dell’azienda di 

relazionarsi con il cliente. Si è quindi proceduto ad offrire un quadro teorico del 

sistema di CRM, evidenziandone alcuni aspetti salienti: nozione, tipologie, benefici 

e costi. 

Nel secondo capitolo si è, invece, voluto porre l’attenzione sull’importanza del 

cambiamento organizzativo per la corretta riuscita del CRM. A tale fine si è, in 

primis, proceduto ad analizzare le tipologie di trasformazione che possono essere 

attuate dall’azienda per poi soffermarsi, più approfonditamente, su quale 

cambiamento rendere operativo qualora l’azienda intenda implementare il proprio 

sistema gestionale con il CRM. 

Il terzo ed ultimo capitolo, invece, illustra le implicazioni organizzative legate al 

processo di introduzione di un sistema CRM in una media impresa marchigiana. 

Attraverso lo studio e l’analisi concentrata nello strumento del CRM compiuta 
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presso l’azienda Malloni S.p.a., è stato possibile identificare le sue caratteristiche 

principali al fine di evidenziare i punti di forza e di debolezza dello stesso. Dopo 

una breve presentazione dell’organizzazione, vengono illustrate le fasi di 

implementazione del software e i cambiamenti desiderati ed ottenuti a livello 

organizzativo. 
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 CAPITOLO 1  

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT: UN 

“NUOVO” MODO DI GESTIRE IL BUSINESS 

1.1. ORIENTAMENTO AL CLIENTE 

“Ci troviamo nell’era della diffusione dell’informazione e della moltiplicazione 

della conoscenza dove per poter ambire al successo, senza avere la certezza di 

raggiungerlo, divengono fondamentali la flessibilità strategica, la velocità di 

implementazione e la focalizzazione operativa sulle risorse”1; non esistono più 

manuali predefiniti che guidano verso un’efficace gestione aziendale; non è più 

possibile, come in passato, tracciare un vademecum di azioni manageriali che 

conducono al successo.  

Il contesto economico odierno, caratterizzato da incertezza e instabilità dei mercati, 

impone alle imprese operanti al suo interno di riservare particolare attenzione alle 

relazioni con la clientela2. La strategicità del legame tra impresa e consumatore è 

rimarcata dal fatto che, di tutti gli scambi che l’impresa intrattiene con i suoi 

 
1 Cfr.: DREI A., Oltre il CRM. Il valore della relazione con il cliente, Guerrini e associati, Milano, 

2004, p. 20 
2 FARINET A., PLONCHER E., Customer Relationship Management. Approcci e Metodologie, 

Etas, 2002, p. 172 
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stakeholder, quello relazionale con la domanda appare essere l’unico in grado di 

garantire all’azienda la possibilità di conseguire gli obiettivi prefissati3. 

Procedendo con un breve excursus degli ultimi decenni è possibile osservare un 

profondo cambiamento: si è passati da un’economia di offerta ad un’economia di 

domanda. 

Negli anni Cinquanta-Sessanta, periodo di ripresa dal secondo conflitto mondiale, 

la strategia delle aziende era fortemente focalizzata sul processo produttivo. Il 

periodo post-bellico, caratterizzato dalla crescita dei consumi e dalla disponibilità 

di un bacino potenziale di clienti molto ampio, ha consentito alle aziende di 

collocare agevolmente i prodotti sul mercato, concentrandosi sull’efficienza 

produttiva e sulla massimizzazione della commercializzazione dei prodotti. 

Dopo anni di privazioni dovute al conflitto bellico, risultava superfluo proporre 

varianti prodotto ai consumatori in quanto si mostravano totalmente appagati 

dell’offerta già presente sul mercato; il messaggio trasmesso dall’azienda era diretto 

indistintamente a tutto il pubblico ed il suo contenuto era standardizzato. 

Proprio in questi anni dove l’attenzione al cliente e alle sue esigenze non era ancora 

tema di interesse delle aziende, Theodore Levitt fu il primo a teorizzare il concetto 

di “cliente-centrismo”4 nella visione interna ed esterna dell’azienda. L’autore 

 
3
 COSTABILE M., Il capitale relazionale: gestione delle relazioni e della customer loyalty, 

McGraw-Hill, Milano, 2001, p. 56 
4
 LEVITT T., Marketing Myopia, Harvard Business Review, Boston, 1960 
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identifica la doverosa necessità, da parte delle aziende, di concentrarsi sulla 

comprensione del cliente, in quanto, il solo orientamento al processo produttivo, 

tipico di questi anni, è insufficiente a garantire la creazione di un vantaggio 

competitivo di lungo termine e conduce le aziende ad una forma di miopia nei 

confronti del marketing. Nell’arena competitiva il rischio è di sottovalutare l’entrata 

in gioco dei nuovi concorrenti, i quali potrebbero sottrarre la clientela acquisita 

proponendo nuove versioni di prodotti già esistenti o nuovi prodotti maggiormente 

rispondenti alle esigenze del cliente.  

Nei successivi anni Ottanta-Novanta, il mercato ha registrato una nuova fase 

evolutiva dovuta al raggiungimento dell’equilibrio tra domanda e offerta. I clienti, 

avendo maggiore possibilità di scelta, iniziano ad acquistare in base alla qualità 

costringendo le imprese a reagire a questo cambiamento dei consumi. Lo step 

progressivo che si è venuto a presentare nel giro di pochi anni è l’investimento in 

servizi al fine di allargare la propria offerta, imparare a vendere promesse intangibili 

con l’obiettivo di far percepire al cliente l’esclusività del trattamento, chiunque 

avesse voluto sviluppare e mantenere un vantaggio competitivo non aveva altra 

scelta che investire in servizi. 

Gli anni Novanta segnano un ulteriore passaggio contraddistinto dell’eccesso di 

offerta rispetto alla domanda, dove il focus sulla funzione vendite risulta 

insufficiente a garantire volumi adeguati di guadagno, pertanto, si iniziano a 



12 

 

valutare i reali effetti della grande “corsa all’oro”5. Molte aziende scoprono che gli 

ingenti investimenti in ampliamento dell’offerta di servizi ed in formazione del 

personale con lo scopo di incrementare le vendite, effettuati nel corso degli anni 

appena trascorsi, non hanno ottenuto gli obiettivi desiderati. La colpa è attribuibile 

a: venditori che troppo spesso non rappresentano l’azienda; a sistemi contabili non 

adeguati a un controllo della gestione dei servizi; all’assenza di un adeguato 

processo manageriale; a consulenti ed imprenditori che, spinti dalla foga del 

periodo, hanno agito in maniera frettolosa intaccando, in maniera negativa, il 

raggiungimento degli obiettivi. Si è scoperto di essere in perdita su clienti sui quali 

si credeva di guadagnare molto, si è scoperto che spesso questi clienti non erano i 

più significativi, bensì i più fastidiosi. È da questo momento che le imprese iniziano 

a guardare al cliente quale vero patrimonio dell’azienda. 

A partire dagli anni Novanta, le aziende riconoscono il ruolo chiave esercitato dalle 

risorse immateriali nel processo di creazione del valore, individuano ciò che la 

letteratura manageriale sostiene da anni6. Emerge il rilevante contributo che gli 

 
5
. Cfr. DREI A., Oltre il CRM. Il valore della relazione con il cliente, Guerrini e associati, Milano 

2004, p. 21 
6
 CHIERICI R., MAZZUCCHELLI A., Dal CRM al social CRM. Nuove tecnologie per la gestione 

della relazione con il cliente, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017 
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intangible asset assumono sulla performance aziendale7 e sul valore di mercato 

dell’azienda8. 

L’attenzione riservata alle componenti immateriali del valore è certamente 

attribuibile, da un lato, alla rilevanza strategica che tali elementi assumono nel 

processo di acquisizione di un vantaggio competitivo e, dall’altro, al fatto che le 

peculiarità strutturali del settore nel quale l’impresa opera e le dotazioni materiali 

di cui dispone esercitano soltanto un ruolo secondario nel garantire all’azienda una 

posizione di leadership sul mercato. È opinione diffusa che gli intangible asset di 

cui l’impresa si è dotata nel tempo, e in particolar modo le risorse relazionali che 

l’impresa ha sviluppato e alimentato sono considerate una delle principali forme di 

valore per l’azienda9. 

Karl Albrecht10, negli anni Novanta, riprende il tema della centralità e conoscenza 

del cliente, sottolineando che l’importanza per l’azienda di essere in sintonia con le 

esigenze, attitudini, percezioni, valutazioni e motivazioni del cliente deve essere 

supportata dalla sua capacità di tenerle sempre aggiornate11; ciò che viene 

 
7
 MARROCU E., PACI R., PONTIS M., Capitale immateriale e produttività delle imprese, Oxford, 

2011 
8
 ARRIGHETTI A., LANDINI F., LASAGNI A., Economic Crisis and Firm Exit: Do Intangibles 

Matter, Luiss Academy, 2015 
9
 NAHAPIET, J., GHOSHAL, S., Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational 

Advantage, 1998 
10

 ALBRECHT K., Al servizio del cliente interno & esterno, Isedi, 1992 
11

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

IPSOA, Milano, 2006, p. 12 
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evidenziato dall’autore è la necessità di tarare l’offerta sulle esigenze del cliente, 

per cui la sua analisi e conoscenza diviene importante. 

Negli stessi anni Kotler, autore che più di altri ha fatto del cliente il suo centro 

professionale, conferma e rafforza l’importanza del cliente. Afferma che 

“l’obiettivo non è solo offrire prodotti e servizi di eccellenza, ma è anche quello di 

acquisire, mantenere, e accrescere i migliori clienti. Il focus deve essere più sul 

mantenimento e la crescita dei clienti attuali che sulla ricerca spasmodica e 

indiscriminata di tutti i tipi di clienti sostenendo spese elevate, per poi perderli.”12 

Negli anni a seguire, gli autori Don Peppers e Martha Rogers, con il concetto di 

“learning relationship”, riprendono e arricchiscono i concetti di centralità del cliente 

e delle sue aspettative e costruzione di un’offerta mirata come base di una relazione 

di lungo periodo con il cliente: “Se tu sei mio cliente, se io riesco a farti parlare con 

me, se io ricordo quello che tu mi hai detto, divento sempre più intelligente nei tuoi 

confronti. So qualcosa su di te che i miei concorrenti non sanno. Così posso fare 

per te cose che i miei concorrenti non possono fare, perché non ti conoscono bene 

come me. A breve termine, tu puoi ricevere da me ciò che non puoi cercare da 

qualsiasi altra parte, a qualsiasi prezzo. Dovresti, infatti, ricominciare altrove, ma 

iniziare altrove è più costoso che non rimanere con me”13. 

 
12

 KOTLER P., Marketing Management, Isedi e Prentice Hall International, 1993 
13

 PEPPERS D. ROGERS M., Managing customer relationships, A strategic framework, Published 

by John Wiley & Sons Inc., 2004  
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Viene sottolineata la convenienza a concentrare le risorse sui clienti esistenti, 

conosciuti dall’azienda e, al tempo stesso, essi sono a conoscenza dell’offerta e dei 

punti di forza dell’azienda stessa: se per l’azienda la memoria storica del cliente è 

fondamentale per mantenere un livello di servizio elevato e gestire in modo 

efficiente la relazione, questa memoria è fondamentale anche per il cliente che 

ricorda come l’azienda abbia soddisfatto le sue esigenze nelle transazioni 

precedenti e le rimane fedele nel tempo. Quindi per incrementare la profittabilità 

dell’azienda il segreto è lavorare sul proprio portafoglio clienti; conoscere i propri 

clienti permette, infatti, di individuare le azioni con più probabilità di successo e 

redditività.14 

 
14

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

Milano, 2006, p. 14 
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Fig. 1.1 – Evoluzione dell’orientamento dell’azienda 

 - I clienti attribuiscono la loro preferenza ai prodotti diffusi e a basso costo

 - Ricerca di un'elevata efficienza produttiva e di una rete distributiva 

capillare

 - I clienti attribuiscono la loro preferenza ai prodotti che offrono una 

maggiore qualità e migliori prestazioni

 - Miglioramento, continuato nel tempo della qualità dei prodotti

 - Azioni di promozioni e vedita aggressiva

 - I clienti, se "lasciati" liberi, non acquistano le quantità desiderate 

dall'azienda

 - Il vero patrimonio dell'azienda sono i clienti

 - Individuazione e soddisfazione dei propri clienti, anche nel post-vendita, 

per un'azienda cliente-centrica

Orientamento 

alla produzione

Orientamento al 

prodotto

Orientamento 

alla vendita

Orientamento al 

cliente

 

Fonte: elaborazione propria 

Riassumendo il percorso temporale fino ad ora esposto, esso illustra come la nascita 

del “cliente-centrismo” negli anni Cinquanta-Sessanta ha permesso di far 

comprendere progressivamente alle aziende il valore del cliente. Negli anni 

Settanta-Ottanta si inizia a comprendere quanto la conoscenza dei propri clienti sia 

un fattore chiave nella capacità di produrre beni e servizi di successo. 
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Si arriva, negli anni Novanta, alla consapevolezza che il mantenimento dei clienti 

acquisiti generano ritorni positivi sui profitti attraverso acquisti crescenti, con 

azioni di trading-up, up-selling o cross-selling, e minori costi di gestione15.  

La crescita di attenzione al cliente è da ricollegarsi, oltretutto, all’aumento del 

livello del benessere sociale che ha portato cambiamenti negli stili di vita spingendo 

i consumatori a ricercare prodotti e servizi in grado di soddisfare tutti quei bisogni 

che vanno al di là della sfera fisiologica. Le aziende iniziano a ricercare gusti e 

preferenze, a soddisfare non solo i bisogni espliciti ma anche quelli celati al fine di 

ottenere un vantaggio competitivo grazie a una migliore comprensione del 

consumatore rispetto ai concorrenti. 

Dalla metà degli anni Novanta si inizia ad avere la reale consapevolezza che i clienti 

sono una risorsa scarsa e sono essi a permettere la valorizzazione dell’azienda sul 

mercato per cui, grazie ai numerosi sviluppi della tecnologia, si iniziano ad adottare 

sistemi che permettono un’adeguata gestione della clientela16. 

Vengono adottate tecniche necessarie affinché il cliente occasionale si trasformi in 

cliente fedele17. Per questo motivo i dipartimenti di marketing iniziano a 

segmentare la clientela in base a criteri demografici, sociali ed economici ed a 

proporre in modo diretto i prodotti opportuni ai gusti del singolo cliente. Da qui 

 
15

 REICHEILD F.F., Il fattore fedeltà, Il sole 24 Ore, Milano, 1997 
16

 CECCARELLI P., Mercati e competitività, FrancoAngeli, Milano, 2005, p. 102 
17

 DI VITTORIO A., Customer Relationship Management e nuovi processi di acquisto per il 

consumatore turistico, FrancoAngeli, Milano, 2015, p. 109 
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hanno origine il concetto di Customer Satisfaction18 e lo sviluppo dei programmi di 

fidelizzazione. 

Il passaggio dall’approccio strategico tradizionale a quello attuale ha condotto alla 

centralità del cliente nell’impresa; il centro dell'intero sistema economico non è più 

l'azienda stessa, ma il consumatore come soggetto attivo, dotato di una propria 

coscienza e volontà19. La gestione aziendale risulta, dunque, sempre più difficile: si 

è passati rapidamente dal coordinare azioni commerciali destinate in maniera 

indistinta ad una molteplicità di individui, alla capillarità ed incertezza di dover 

impostare e guidare per ogni cliente strategie e piani operativi personalizzati in base 

ai singoli desideri e bisogni dello stesso ed essere pronti a doverli cambiare 

rapidamente, qualora fosse necessario. 

Nell’ultimo decennio, con una competizione più intensificata e globale, per le 

aziende è molto difficile conquistare e fidelizzare i clienti nel lungo periodo. Per 

ottenere un profitto e sopravvivere all'interno di un mercato sempre più complesso 

devono orientare il comportamento futuro verso una maggiore fedeltà e relazione 

con il cliente20. A questo scopo il focus delle aziende si sposta su una strategia 

 
18

 FARINET A., PLONCHER E., Customer Relationship Management. Approcci e Metodologie, 

Etas, 2002 
19

 FARINET A., PLONCHER E., “Customer Relationship Management. Approcci e Metodologie;”, 

Etas, 2002. 
20

 CASTALDO S., Marketing e Fiducia, Il Mulino, 2009, p. 79 
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Customer Oriented21, cercando di instaurare una relazione sempre più personale 

con il singolo cliente in grado di soddisfare ogni singola esigenza e aspettativa.  

L’attenzione dell’intera organizzazione non verrà dunque finalizzata alla 

massimizzazione della redditività delle singole transizioni nel breve periodo, ma 

piuttosto a massimizzare la soddisfazione della relazione con il cliente in un’ottica 

di lungo periodo22. 

1.2. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

Il seguente paragrafo introduce il concetto generale di CRM, fornendone una 

definizione in linea con quanto affermato nel tempo dagli esperti sull’argomento. 

Non è immediato fornire una definizione esatta di cosa si intenda con l’espressione 

CRM: esso è un software, ma anche una filosofia di business; per tale motivo nel 

prosieguo dell’elaborato di tesi molte volte viene utilizzato il termine “sistema” per 

rivolgersi a tale argomento. 

L’analisi è preposta alla ricerca dell’influenza, nel tempo, del sistema CRM sul 

raggiungimento degli obiettivi aziendali con l’esposizione di alcune caratteristiche 

architetturali e dei benefici e costi da esso derivanti. 

 
21

 BERTUCCI M., Conoscere il cliente. Il CRM analitico per banche e assicurazioni, 2006 
22

 FERRARI A., Orientamento al cliente. Il customer relationship management come strategia 

d’impresa, FrancoAngeli, Milano, 2005, p.83 
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1.2.1. Il concetto di CRM 

Nel corso degli ultimi decenni, numerosi esperti hanno tentato di dare una 

definizione esauriente su cosa effettivamente sia un CRM, senza arrivare ad una 

conclusione univoca. Una delle definizioni più complete 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 all’alta qualità dei dati che 

riguardano il cliente ed è supportato da un sistema di Information Technology”23. 

Un’altra definizione attendibile sul CRM è: 

“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 

 
23 BUTTLE F., Customer Relationship Management. Concepts and technologies, BH, 2009 
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modo che le transazioni e le pratiche commerciali specifiche di quel cliente 

mantengano o incrementino la loro redditività.” 24. 

Il CRM, nato a livello teorico più di venti anni fa con un acronimo che porta con sé 

molteplici accezioni, è, dalla fine degli anni Novanta, uno dei temi di maggiore 

interesse sia nel contesto aziendale, sia in ambito consulenziale. Le definizioni, 

precedentemente riportate, mettono chiaramente in risalto come implementare un 

CRM in maniera efficace possa portare al miglioramento delle interazioni con il 

cliente stesso e, di conseguenza, ad una migliore performance aziendale: 

l’implementazione di un software CRM fornisce un supporto tecnologico 

all’azienda tramite il quale può gestire tutte le relazioni con il cliente, integrando le 

varie funzioni di sistemi informativi aziendali25. 

L’errore comunemente compiuto è di limitare il concetto di CRM alla piattaforma 

tecnologica, hardware e software, che permette l’implementazione di azioni di 

customer management. La restrizione del sistema ai singoli strumenti necessari per 

attivarlo, in effetti, non solo è riduttiva, ma finisce per distorcere la natura del 

problema che il sistema ha per obiettivo di gestire: la relazione con il cliente. 

Considerando quest’ultimo tema di rilievo ai fini dell’implementazione, un CRM 

correttamente inteso, prende origine dalle sue radici della mission aziendale, 

 
24

 FLETCHER SCOTT, presidente e direttore operativo di Epipiline ed esperto di e-business citato 

in GREENBERG P., CRM: Customer Relationship Management, APOGEO, Milano, 2002 
25

 DE MARCO M., I sistemi informativi, temi di attualità, FrancoAngeli, Milano, 2000 
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fondata sull’orientamento ai bisogni specifici del singolo acquirente e sulla gestione 

delle relazioni con esso26. Nonostante il CRM si caratterizzi per la sua parte 

operativa, il naturale legame con la mission aziendale presuppone, inevitabilmente, 

una concordanza con la filosofia aziendale nello sviluppo del processo di gestione 

focalizzato sulla massimizzazione del valore della relazione impresa-cliente27. 

Condizione essenziale per lo sviluppo di una strategia CRM efficace è, perciò, una 

cultura d’impresa basata sugli aspetti relazionali e fiduciari, che favoriscono la 

creazione di legami di lungo periodo con i clienti28. 

Date le sue inestimabili capacità di customer management, esso non è 

semplicemente un software e, esattamente come un Sistema informativo 

Aziendale29, potrebbe esistere prescindendo dalla tecnologia con la quale si 

raccolgono e si elaborano i dati aziendali pertinenti al cliente. Tuttavia, il volume 

delle informazioni da trattare è talmente grande che richiede di essere gestito 

mediante l’impiego di strumenti e tecnologie informatiche. Nonostante ciò, 

scegliere di mettere in atto dei processi organizzativi non è equivalente a adottare 

 
26

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

Esperienza d’impresa, 2005 
27

 COSTABILE M., Il capitale relazionale: gestione delle relazioni e della customer loyalty, 

McGraw-Hill, Milano, 2001, p.146 
28

 SIANO A., Competenze e comunicazione del sistema impresa. Il vantaggio competitivo tra 

ambiguità e trasparenza, Giuffrè, Milano, 2001, p. 83 
29

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

centralizzando il cliente, Franco Angeli, Milano, 2009 
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degli strumenti informatici o tecnologie idonee a tale scopo, le regole e le modalità 

di gestione vanno stabilite prescindendo dagli strumenti utilizzati. 

Questa strategia può essere sviluppata in qualsiasi settore da qualunque azienda che 

intraprenda una qualche tipologia di relazione con il cliente. È importante precisare 

che il mercato in cui ciascuna realtà aziendale opera, il settore di appartenenza, la 

propria strategia e la struttura sono tutti elementi che contribuiscono a delineare e a 

differenziare le articolazioni del software in termini di target a cui si rivolge, di 

obiettivi della politica di CRM perseguita dall’azienda e di modalità di interfaccia 

tra cliente e azienda.30  

La gestione della relazione con il cliente, o Customer Relationship Management, 

per l’azienda varierà, dunque, in funzione del settore di appartenenza, 

dell’articolazione del suo portafoglio di offerta, della tipologia e della numerosità 

della clientela a cui si rivolge e in funzione dell’evoluzione degli interlocutori ai 

quali si rivolge. 

1.2.2. La gestione della relazione con la clientela 

Il ruolo cruciale conferito al cliente nella nuova realtà sociale è ormai diventato il 

fulcro della cultura di ogni organizzazione che intende acquisire crescenti e duraturi 

vantaggi competitivi. Di conseguenza, molte aziende, scelgono un orientamento 

 
30

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

Milano, 2006, p. 208 
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d’impresa che considera centrale la gestione delle relazioni con il consumatore 

rendendole parte integrante degli obiettivi e delle politiche aziendali. 

In tale contesto, la formulazione di una strategia Customer Relationship 

Management permette di ottenere un vantaggio competitivo sostenibile e duraturo 

nel tempo in quanto pone come elemento essenziale la relazione con il cliente31. 

L’impresa, operante in un sistema complesso, è una struttura dinamica ed aperta, in 

quanto, nella realizzazione delle sue attività, entra in contatto con una pluralità di 

soggetti detti stakeholder. In questa macrocategoria vi rientrano i clienti, destinatari 

dei prodotti e servizi offerti dall’azienda sul mercato, per questo motivo il loro 

gradimento e la loro soddisfazione sono fondamentali per il successo dell’iniziativa 

imprenditoriale32. 

La relazione che si profila con il consumatore, in generale, è un susseguirsi di eventi 

d’interazione ad intervalli temporali limitati, nel quale c’è anche una componente 

emozionale, di fiducia e in continuo cambiamento. Durante il suo naturale percorso 

ciascuna relazione attraversa una fase di consapevolezza, di esplorazione, di 

espansione, di impegno ed eventualmente di scioglimento della stessa. È proprio il 

concetto di relazione a fungere da fulcro a tutta la strategia CRM. 

L’obiettivo finale che ogni azienda, orientata al CRM, dovrebbe darsi è di 

massimizzare il Life Time Value del proprio portafoglio clienti. Il life time del 

 
31

 GREENBERG P., CRM: Customer Relationship Management, APOGEO, Milano, 2002 
32 ROGERS C., Client centred therapy, Constable &Robinson Ltd., London, 2012 
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cliente copre tutte le fasi del ciclo di vita della relazione con lo stesso ed è dato dalla 

somma di tutte le interazioni. Gli obiettivi strategici del CRM, che si evolvono in 

funzione dei diversi stadi del ciclo di vita del cliente, sono tre: 

● acquisire nuovi clienti; 

● mantenere i clienti esistenti di valore; 

● accrescere il valore. 

L’insieme di questi tre obiettivi consentono di gestire la relazione con il cliente 

lungo tutto il suo ciclo di vita che è composto da cinque stadi33: 

● reach; 

● acquisition; 

● conversion; 

● retention; 

● loyalty. 

 
33

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

Milano, 2006, p.p. 17-20 
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Fig. 1.2 - Il ciclo di vita del cliente 
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Fonte: elaborazione propria 

In breve, la sequenza appena illustrata prevede una prima fase di identificazione 

che ha come obiettivo, per l’impresa, la conoscenza profonda dell’identità del 

singolo consumatore raccogliendo, integrando e analizzando tutte le informazioni 

ottenute nelle occasioni di contatto. Successivamente si avvia il primo stadio in cui 

l’azienda, per attrarlo, gli propone un’offerta che sia competitiva rispetto a quella 

dei concorrenti trasformandolo da cliente potenziale a cliente acquisito. Si 

intraprende poi, in maniera intuitiva, la terza fase di conversion dove per mantenere 

nel tempo la relazione, l’azienda, in un primo momento lavorerà sulla 
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semplificazione dei meccanismi transazionali e poi sulla personalizzazione 

dell’offerta di prodotto o servizio; il passaggio chiave è quello della retention che 

permette all’azienda di per poter legare a sé il cliente cercando di captare le possibili 

evoluzioni dei bisogni e delle esigenze del cliente e dovrà saper proattivamente 

agire per soddisfarle nella fase di loyalty. La sequenza teorica appena illustrata 

segue un criterio di prevalenza descrittiva, considerando che, nella naturale 

evoluzione delle relazioni, tendenzialmente il rapporto con il cliente non è un 

processo con un inizio ed una fine, ma un ciclo con possibilità molteplici di 

interruzione prematura a causa di una gestione non ottimale del rapporto 

impresa/cliente. 

L’analisi sistematica delle relazioni sviluppata secondo tale modello permette di 

definire il concetto di valore delle relazioni nella dimensione longitudinale, ovvero 

lo studio del ciclo evolutivo di suddette relazioni. Il presupposto di fondo e la 

conseguente rilevanza di tali analisi deriva dal fatto che a diversi stadi del rapporto 

con il consumatore vi è l’esigenza di approcci e strumenti manageriali distinti34. 

Per sviluppare una strategia di CRM profittevole le imprese devono gestire in modo 

ottimale i processi di creazione di valore della relazione a cui il cliente partecipa in 

modo attivo ricevendo e co-producendo questo valore35. 

 
34

 COSTABILE M., Il capitale relazionale, McGraw-Hill, Milano, 2001.  
35

 GUPTA S., LEHMANN D.R., Il cliente come investimento. Il valore strategico del cliente, 

Mondadori, 2006 
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A seconda del ruolo assunto dal cliente è possibile definire, sulla base di una 

classificazione fornita dalla teoria36, tre distinte configurazioni di valore: il valore 

per il cliente, il valore del cliente e il valore co-creato dall’impresa con il cliente. 

Fig. 1.3 – Le basi del valore customer-related pel la definizione di una strategia 

CRM 

Valore per il Cliente Valore del Cliente

Valore con il Cliente

Basi del valore 
della relazione 
con il cliente

 

Fonte: elaborazione propria da CANTONE L., Creazione di valore attraverso le 

relazioni con i clienti, ESI-Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996 

Il concetto di valore per il cliente si basa sulla capacità delle imprese di erogare un 

sistema di offerta a cui i clienti assegnano un “valore d’uso percepito” superiore, o 

almeno uguale, rispetto al “valore atteso percepito”. Come la letteratura ha messo 
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 CANTONE L., Creazione di valore attraverso le relazioni con i clienti, ESI-Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli, 1996. 
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in evidenza37, entrambi i livelli di valore si basano su un confronto tra i benefici e i 

costi che il cliente percepisce nell’interazione con l’offerta prima, durante e dopo 

l’acquisto. La misurazione di tali determinanti del valore creato per il cliente 

consente di identificare il livello di soddisfazione percepito dai consumatori, la 

cosiddetta Customer Satisfaction38, mediante il confronto tra le aspettative e il 

valore percepito. 

Il concetto di valore del cliente fa riferimento, invece, alla capacità dell’impresa di 

definire e monitorare il valore economico della base dei propri clienti nel ciclo di 

vita della relazione. L’analisi del valore economico della vita utile del cliente, il 

Customer Lifetime Value, permette una gestione efficace ed efficiente del 

portafoglio di relazioni delle imprese, in quanto dà la possibilità di selezionare i 

consumatori e, successivamente, allocare le risorse al fine di massimizzare la 

profittabilità degli investimenti in marketing39. 

Il concetto di co-creazione di valore con il cliente, infine, si basa sulla capacità delle 

imprese di costruire e gestire “lo spazio competitivo che si forma intorno ad 

esperienze personalizzate del cliente, attraverso interazioni attive tra il consumatore 

 
37

 MONROE K.B., Pricing: Making Profitable Decision, McGrawHill, New York, 1990.  
38

 FARINET A., PLONCHARD E., Customer Relationship Management, Etas, Milano, 2002 
39

 VENKATESAN R., KUMAR V. A, Customer Lifetime Value Framework for Customer Selection 

and Resources Allocation Strategy, in “Journal of Marketing”, vol.68, October, pp.106-125, 2004. 
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e l’impresa”40 . Tale concetto deriva dall’analisi del nuovo ruolo assunto dal 

consumatore nella moderna competizione sul mercato, in cui il consumatore diventa 

co-creatore, co-produttore del sistema d’offerta di cui egli stesso è poi fruitore; in 

questo senso la creazione del valore con il cliente deriva dalla capacità dell’impresa 

di creare, al momento della vendita del prodotto o servizio, una personalizzazione 

dell’esperienza di acquisto che porta alla definizione del valore creato per il 

cliente41. 

La gestione del consumatore articolata secondo i tre livelli appena esposti conduce 

al coordinamento unitario e sistematico al fine di creare valore per, del e con il 

cliente finale42. 

L’obiettivo finale è far percepire al consumatore un rapporto uno ad uno tra lui e 

l’azienda. Affinché tale rapporto sia credibile, è indispensabile che l’azienda riesca 

ad interpretare desideri e bisogni dei suoi clienti deducendolo sia dai comportamenti 

d’acquisto, sia dalle interazioni che questi hanno con i punti di contatto aziendali. 

Il raggiungimento di un adeguato livello confidenziale con il cliente lo si raggiunge 

attraverso una valida programmazione dell’area marketing e una nuova concezione 
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 PRAHALAD C.K., RAMASWAMY V., The Experience Economy. Work is Theatre & Every 

Business a Stage, Harvard Business School Press, Boston, 2004. Trad. it.: L’economia delle 
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Spring, vol. 44, n. 3, pp.77-82, 2003.  
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aziendale interamente condivisa che, talvolta, la condivisione stessa, può essere 

d’ostacolo alla realizzazione di una filosofia aziendale improntata al CRM; per 

questa ragione, recentemente, la tendenza più diffusa a livello organizzativo è 

quella di una maggiore simbiosi tra l’area marketing e l’area vendite, veicolata 

proprio dalla strategia CRM43.  

La gestione della relazione con il cliente deve essere guidata da una politica di 

marketing relazionale44 e amministrata dalla struttura aziendale, utilizzando in 

maniera coordinata gli strumenti che l’azienda ha a disposizione. 

Dal punto di vista organizzativo è necessario ricercare una forte integrazione e 

un’elevata flessibilità nella struttura interna e nei nodi relazionali esterni 

impiegando strutture meno gerarchizzate e più reattive in grado di essere 

rispondenti ai cambiamenti di mercato e alle continue modifiche del proprio 

modello di business. 

Le motivazioni che spingono le imprese a collocare la soddisfazione della clientela 

al vertice dei problemi gestionali, inoltre, sono legate ai costi generati 

dall’insoddisfazione; questi ultimi sono suddivisi in identificabili e non. I primi 

sono costi relativi alla gestione dei reclami, all’assistenza della clientela e così via, 
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propri “customer manager” che dovranno essere affiancati accanto ai “product manager”. Si veda a 
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quelli non identificabili, invece, si riferiscono alle critiche che i clienti esprimono 

rivolgendosi ai propri conoscenti, sconsigliando loro di usufruire dello stesso 

prodotto/servizio o di rivolgersi alla stessa impresa.  

1.2.3. Tipologie di CRM 

Molto spesso in letteratura viene utilizzata la distinzione di CRM in strategico e 

operativo facendo riferimento alle fasi del processo di implementazione. In questo 

senso: 

● il CRM strategico è inteso come la parte a monte del processo: l’analisi del 

cliente, ossia delle loro caratteristiche, del loro comportamento e delle loro 

esigenze, la segmentazione della clientela e lo sviluppo dell’offerta mirata.45 

● Il CRM operativo comprende il processo che permette di veicolare l’offerta 

mirata ai clienti e il processo di gestione del contatto con i clienti. 

Analizzando, invece, l’ambito di sviluppo del CRM nell’azienda, il significato di 

CRM strategico e operativo è diverso; non si tratta di fasi di processo ma di approcci 

aziendali profondamente differenti con impatti sui processi, organizzazioni e 

sistemi completamente opposti46. 

L’implementazione del CRM in ambito strategico conduce l’azienda e 

l’organizzazione a cambiare i suoi obiettivi strategici; l’operazione non prevede una 
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semplice enunciazione di principi in quanto, questo cambiamento, prevede una 

modifica dei termini che generano la creazione di valore mettendo al centro il 

cliente. Condizioni necessarie, ma non sufficienti affinché questo cambiamento 

avvenga, sono lo sviluppo di un’accurata analisi del portafoglio clienti e la 

costruzione di uno strumento operativo per gestire i clienti in maniera differenziata. 

La conseguente rimodulazione del flusso dei processi e dell’organizzazione 

aziendale sono gli step che permettono di tradurre il principio in concretezza 

gestionale. 

L’implementazione del CRM, inteso in ambito operativo, permette di facilitare i 

processi e gli strumenti al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali esistenti. La 

struttura dell’azienda non cambia, non viene necessariamente riorganizzata in 

un’ottica cliente-centrica. 

Esiste un terzo caso in cui l’azienda acquista uno strumento tecnologico che rientra 

tra quelli usati per attività specifiche di CRM; in questo caso l’implementazione è 

solo semantica, in quanto l’azienda inserisce un nuovo “macchinario” senza 

utilizzarne le funzionalità legate alla gestione della relazione con la clientela. 

La distinzione dei tre livelli è indispensabile per comprendere i diversi cambiamenti 

che essi generano: il CRM a livello strategico comporta scelte di investimento, 

tempi di implementazione, impatti sui processi e sull’organizzazione e aspettative 

di ritorno differenti rispetto alle altre due tipologie.  
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Gli elementi chiave riguardo la gestione delle informazioni, la definizione 

dell’offerta mirata e la gestione del rapporto con il cliente si declinano in modo 

diverso in funzione del livello di applicazione scelto: dal semplice utilizzo di uno 

strumento, all’applicazione operativa senza lo stravolgimento dell’organizzazione 

per arrivare ad un’applicazione strategica con una rimodulazione dell’intero 

sistema. 

Fig. 1.4 - Tipologie di adozione del CRM a livello strategico  
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Fonte: elaborazione propria 

Risulta opportuno, inoltre, effettuare una più dettagliata distinzione delle tipologie 

di CRM a livello di processo. La classificazione viene effettuata considerando tre 

ambienti distinti all’interno dei quali si realizzano differenti operazioni di CRM. 

In prima analisi poniamo il CRM operativo, “definito lo “zoccolo duro” dell’intero 

sistema in quanto presente in tutte le realtà aziendali nelle quali un software CRM 
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sia stato implementato”47. Esso comprende tutte le azioni tendenti a gestire e 

sincronizzare le interazioni dei clienti con le funzioni commerciali, di marketing e 

di assistenza ed a garantire il coordinamento con l’approvvigionamento e la 

produzione. Tutte le informazioni “da”, “per” e “sul” cliente vengono inserite 

manualmente o automaticamente all’interno del sistema informativo aziendale48, 

come gestionale o sistema ERP, attraverso operazioni che fanno parte del segmento 

di CRM considerato. In molti casi, questo modulo può assolvere autonomamente a 

tutte le esigenze richieste ad un software CRM da parte di imprese di piccole e 

medie dimensioni. 

Le informazioni, una volta inserite nel database saranno sottoposte ad ulteriori 

manipolazioni al fine di ottenere una rielaborazione dei dati che permette al 

management aziendale di mettere in atto comportamenti strategici mirati al proprio 

business, alla propria clientela e, più in generale, al segmento di mercato nel quale 

opera; i processi di analisi delle informazioni conducono al clustering della clientela 

e al targeting. La trasformazione dei dati appena descritta avviene all’interno del 

CRM analitico, tale segmento può essere visto come la mente del processo di 

CRM49. Esso comprende tutte le tecnologie e le funzionalità necessarie affinché il 
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management aziendale possa progettare le azioni di CRM, organizzarne 

l’implementazione, verificarne il risultato ed apportare, eventualmente, le 

necessarie modifiche. Gli strumenti a disposizione di quest’area del CRM offrono 

la possibilità di analizzare i dati provenienti da tutti i settori aziendali. Infatti, 

attraverso strumenti come i datawarehouse ed i datamart le informazioni vengono 

raccolte e correlate affinché siano pronte per l’analisi. Quest’ultima avviene 

secondo i metodi dell’analisi multidimensionale (OLAP), che mira a fornire 

informazioni aggregate secondo i criteri più utili per la comprensione ad altro 

livello di un fenomeno, o attraverso gli algoritmi di data mining, il cui obiettivo è 

la ricerca di correlazioni non immediatamente evidenti tra i dati provenienti da fonti 

diverse.  

Il CRM Collaborativo raggruppa tutti i mezzi, le tecnologie e le strategie che 

permettono all’azienda di interagire con i suoi clienti e viceversa. In quanto punto 

di contatto tra l’azienda ed i clienti, i canali del CRM collaborativo sono una fonte 

di inestimabile valore per quanto riguarda caratteristiche, desideri e necessità del 

mercato di riferimento.  

L’azienda può sfruttare un’ampia gamma di canali per interagire con i clienti. A 

quelli tradizionali, come i centri di assistenza, se ne sono aggiunti altri grazie 

all’avvento di nuove tecnologie e nuovi mezzi di comunicazione. Tra i tanti, 

Internet, ha rivoluzionato le possibilità di interazione tra azienda e cliente attraverso 

le sue più note manifestazioni. Il sito web di un’azienda è oggi uno dei punti di 
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contatto più importanti con la clientela, attraverso il comportamento di un 

navigatore sul sito web di un’azienda è possibile dedurre una grandissima quantità 

di informazioni su di lui, dai prodotti o servizi ai quali è interessato, alla frequenza 

di visita del sito, al tempo che dedica alla lettura delle pagine scaricate. L’utilizzo 

di tali informazioni si concretizzano spesso nella generazione di pagine Web 

personalizzate per ogni singolo cliente: invece di una pagina statica da mostrare a 

tutti i navigatori, il sito genera dinamicamente delle pagine contenenti, ad esempio, 

offerte speciali legate ai prodotti maggiormente visitati dal navigatore o 

informazioni relative all’area geografica di provenienza.  

Tutti questi elementi che le aziende riescono ad ottenere tramite le tecnologie web-

based danno molti benefici a coloro che devono elaborare una strategia efficace per 

la relazione con i consumatori, infatti, come già affermato, permettono una 

conoscenza profonda del consumatore, lo sviluppo di idee per il miglioramento del 

prodotto, il coinvolgimento del consumatore mediante offerte personalizzate, la 

fidelizzazione del cliente e una relazione profittevole di lungo periodo. 
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Fig. 1.5 - Tipologie di adozione del CRM a livello processuale 
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Fonte: elaborazione propria 

La tripartizione del CRM appena esposta, a livello di processo, è supportata da 

strumenti informatici. Possono essere classificati delineando tre macroambienti: 

● Gli strumenti di back office i quali non sono visibili al cliente, tuttavia, 

imprescindibili ai fini di una corretta gestione. Vi rientrano il 

datawarehouse, il datamining ed applicativi per il reporting: strumenti 

utilizzati per raccogliere, archiviare e mantenere dati da processare per 

renderli disponibili e fruibili ai fini dei processi decisionali. 

● Gli strumenti di front line che includono, invece, tutti gli strumenti visibili 

al cliente, in quanto sono punti di contatto diretto con lo stesso, sia in ottica 

informativa che transattiva. Si tratta di call center, siti internet, sportelli 

informativi, ecc. 
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● Gli strumenti non IT sono gli strumenti che supportano la predisposizione 

di un’offerta mirata e contribuiscono, poi, a favorire la veicolazione della 

stessa come livelli di servizio ad hoc, voucher, applicativi di campaign 

management, ecc. 

Fig. 1.6 – Gli strumenti di CRM nel flusso del processo di CRM 

 

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

di successo, IPSOA, Milano, 2006, p. 247 

1.2.4. Benefici e costi del CRM 

Al fine di valutare l’effettiva adozione del software in azienda, risulta opportuno e 

doveroso valutare i benefici e i costi del sistema CRM. 
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In relazione ai benefici, un CRM ben implementato velocizza il processo di 

identificazione dei clienti maggiormente profittevoli e strategicamente rilevanti, 

vale a dire quelli che rappresentano la maggior parte del profitto di un’azienda, e di 

poterne acquisire una conoscenza superiore. Sotto questo aspetto, il software CRM 

opera a supporto della strategia di business garantendo una visione più completa 

della sua clientela, con l’obiettivo di attuare efficacemente tecniche di 

segmentazione del mercato e clustering dei clienti50.  

Il sistema consente, inoltre, di ottenere una unificazione e centralizzazione dei dati 

informativi, permettendo al personale di inserire ed estrapolare i dati da un’unica 

sorgente in maniera più automatizzata, garantendo una migliore coerenza logica e 

di dati tra tutti i processi di business inerenti all’azienda. Si raggiunge, in questa 

maniera, un miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza degli addetti riducendo 

al minimo i processi manuali (come per esempio l’inserimento dati) necessari 

durante tutta la fase di prevendita e post-vendita, nonché la qualità dei servizi 

personalizzati da loro proposti ai clienti più esigenti51. 

Nel caso di un’azienda retail, il CRM supporta il processo di formazione 

dell’offerta, tramite la semplificazione della comunicazione tra area vendita e area 

marketing. Un sistema di reporting e analisi dei dati relativi al comportamento di 

 
50

 FERRARI A., Orientamento al cliente. Il customer relationship management come strategia 

d’impresa, FrancoAngeli, Milano, 2005, p.56 
51

 RONCHI M., Crm per tutti. Il cliente è per sempre, FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 68 
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acquisto facilita le store assistant e la store manager a capire meglio le preferenze 

del cliente: dalla conoscenza delle loro abitudini di spesa alle informazioni 

anagrafiche considerate strategiche. L’unificazione delle source information, 

esposta nel punto precedente, consente di avere a disposizione non solo dati di 

marketing e vendite, ma anche acquisti, magazzino e amministrazione; tali fattori 

concorrono nell’intento di essere più preparati di fronte al cliente, ovviando una 

check-list di domande per identificarlo avendo a disposizione una serie di dati 

precisi su ogni interazione avvenuta precedentemente; 

Avere in dotazione un sistema di CRM, permette all’organizzazione di creare valore 

da e verso il cliente finale, infatti, oltre ad offrire assistenza, l’azienda può 

pianificare azioni di follow-up attraverso regole di automazione e controllo del 

comportamento del cliente. Il sistema di reportistica annesso permette, in seguito, 

di monitorare i risultati delle campagne e i relativi risultati di vendita52. 

Oltre a ciò, è possibile affermare che il software permette la gestione, da parte di 

chi lo implementa in modo adeguato, efficiente ed in coerenza con il gestionale 

aziendale, di efficaci campagne di marketing per penetrare in nuovi mercati o 

trovare clienti nei mercati consolidati in cui si è già ben posizionati. 

Il sistema CRM, dal lato dell’area vendita, supporta l’analisi dettagliata delle 

esigenze dei clienti al fine di prendere decisioni strategiche su operazioni di cross 

 
52

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

2012 
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selling, up selling o entrambe: le prime inducono il cliente ad acquistare altri articoli 

associati a quello desiderato al fine di aumentare il valore totale della transazione, 

le seconde sono mirate ad offrire al consumatore qualcosa di maggior valore 

rispetto alla sua scelta d’acquisto iniziale. Il fine di questa strategia è chiaramente 

quello di accrescere la profittabilità del cliente aumentando la sua quota di acquisti. 

Infine, il sistema CRM può migliorare in termini di velocità e qualità la 

comunicazione interna delle informazioni all’interno del personale dell’azienda 

stessa permettendo di offrire un servizio sempre più adeguato alle necessità del 

singolo cliente. 

Con riferimento al tema dei costi, vengono valutati quelli relativi alla gestione del 

cliente e quelli relativi all’implementazione del software. 

Nel primo caso si fa riferimento al costo che l’azienda deve sostenere per 

l’acquisizione e gestione del cliente. Il vantaggio ottenibile con una corretta 

implementazione del CRM è una riduzione notevole delle spese grazie al 

miglioramento del coordinamento delle azioni. La fidelizzazione che l’azienda 

riesce ad ottenere con una adeguata adozione del CRM permette di diminuire i costi 

di marketing nel corso degli anni, in quanto, il costo associato alla ricerca e 

acquisizione di un nuovo cliente risulta notevolmente superiore rispetto al 

mantenimento di un cliente acquisito e fidelizzato attraverso pratiche supportate e 

assecondate dal sistema volto a tale scopo. 
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È opportuno considerare, inoltre, le spese relative all’implementazione al fine di 

valutare la fattibilità del progetto. Esse non riguardano solo i costi eventuali di 

impianto delle tecnologie hardware per rendere operativo il sistema CRM, ma 

anche i costi relativi alla formazione di competenze specializzate nel personale per 

usufruire al meglio del sistema e sfruttarne tutte le potenzialità; questi ultimi costi 

sono di difficile quantificazione perché dipendono fortemente dalla dimensione 

dell’impresa in relazione a: numero dei dipendenti; aree coinvolte nel progetto; 

complessità della configurazione ideata; livello di integrazione con gli altri software 

esistenti; sviluppo e miglioramento dell’infrastruttura comunicativa; qualità ed 

accessibilità dei dati esistenti. 

Le soluzioni di CRM offerte oggi sul mercato sono on premise, anche dette “ad 

hoc”, o cloud53. 

 
53

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

centralizzando il cliente, Franco Angeli, 2009 
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Fig. 1.7 – Il cambiamento delle scelte di implementazione 
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Fonte: rielaborazione da CRM Statistics www.superoffice.com› blog› crm-

software-statistics 

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, consente una gestione sistematica fatta a livello 

centralizzato dall’azienda fornitrice in maniera da liberare preziose risorse IT 

interne ed alleggerisce l’azienda dall’investimento di ingenti somme su hardware e 

software di base. Inoltre, una soluzione cloud viene pagata in base all’uso 

consentendo maggiore flessibilità e salvaguardia degli investimenti, laddove, se non 

fossero soddisfacenti le caratteristiche del software fornito, l’azienda ha la 
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possibilità di scegliere altre modalità operative che l’azienda fornitrice offre. 

Ovviamente, la flessibilità offerta da questa modalità è notevolmente costosa. 

La soluzione on premise, a differenza della prima, risulta più economica in quanto 

presenta costi tendenzialmente più convenienti, soprattutto per le imprese di piccole 

dimensioni. I motivi che spingono l’impresa ad effettuare un’installazione nel 

proprio data center sono legati alle dimensioni dell’azienda e alla riservatezza: 

un’azienda che fruisce di un reparto IT ben organizzato e strutturato potrebbe 

ottenere un risparmio consistente. Inoltre, la soluzione interna permette il controllo 

e la massima riservatezza sui dati della propria clientela. Tuttavia, tra gli svantaggi 

di questo approccio troviamo quelli che per la soluzione opposta sono i punti di 

forza: le risorse dell’azienda devono dirigere il progetto per assicurarne un risultato 

positivo, l’aggiornamento del software potrebbe mancare o avvenire con ritardo e 

bisogna affidarsi all’esperienza del consumatore. 

1.3. L’IMPORTANZA DELLE INFORMAZIONI 

"Il più grande vantaggio competitivo di un'organizzazione è la sua capacità di 

imparare e di tradurre rapidamente in azioni ciò che ha appreso”54. “La conoscenza 

può essere considerata la risposta strategica di maggiore importanza e l’abilità di 

 
54

 Cfr.: JACK WELCH, Presidente del consiglio di amministrazione di General Electric 
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acquisirla, integrarla, immagazzinarla e utilizzarla rappresenta la capacità più 

importante per costruire e sostenere il vantaggio competitivo”55. 

La creazione di un patrimonio informativo sui clienti, condiviso e integrato, è il 

punto di partenza per lo sviluppo del CRM, nonché presupposto di base affinché il 

sistema funzioni con successo. 

Risulta opportuno precisare che, con riferimento a quanto appena riportato, 

un'azienda è un sistema aperto e dinamico in cui affluiscono tutte le risorse 

necessarie al suo funzionamento che, dopo essere state elaborate, trasformate o 

semplicemente detenute, vengono cedute sotto forma di beni e/o servizi da destinare 

al mercato.  

Oggi l'informazione occupa una posizione di rilievo tra le risorse aziendali: è uno 

degli elementi più importanti che garantisce all'organizzazione di ottenere, 

mantenere e aumentare il proprio vantaggio competitivo sul mercato e rappresenta 

il fattore primario con cui l'azienda prende le proprie decisioni, per questo motivo 

viene collocato alla base di ogni scelta. In relazione a ciò, appare evidente come il 

fattore tempo, a cui l'informazione deve essere collegata, risulta essere un 

importante fattore critico di successo. 

Un patrimonio informativo significativo permette all’azienda di realizzare 

l’obiettivo più importante: instaurare una relazione personalizzata con il singolo 

 
55

 ZACK M.H., Managing Codified knowledge, Sloan review, Summer 1999 
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cliente56. Il bacino di conoscenze relative alle abitudini e preferenze d’acquisto dei 

consumatori deriva dalla capacità dell’impresa di raccogliere dati, sia facendo 

espressa richiesta, sia desumendoli dai suoi comportamenti, di gestirli e utilizzarli, 

a seguito di una specifica elaborazione, al fine di soddisfare il cliente e accrescere 

così il suo valore. Le caratteristiche delle risorse ottenute sono dipendenti dalle 

specificità del sistema organizzativo posto in essere57. 

Negli ultimi anni il fabbisogno informativo dell'impresa è cresciuto in maniera 

esponenziale a seguito dei cambiamenti intervenuti sia internamente che 

esternamente alle realtà aziendali. Per questo motivo molte aziende cercano di 

dotarsi di applicativi in grado di gestire le informazioni sui clienti. 

Il sistema CRM nasce per rispondere a tali esigenze e può essere definito come un 

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

scopo è la costruzione di relazioni personalizzate di lungo periodo con il cliente, in 

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

cliente e per l’impresa. 

Applicativi come il CRM non servono infatti solo ad organizzare le informazioni 

esistenti, ma sono utili anche e soprattutto in una prospettiva di analisi che permette 

di ricavare ulteriori informazioni in grado di indirizzare l'azienda verso nuove 

 
56

 CANTELE S., L'evoluzione delle esigenze informative per il controllo di gestione: tracce di 

analisi, in “Rivista italiana di Ragioneria di Economia Aziendale”, Gennaio-Febbraio, 2005 
57

 VACCANI R., Modello di analisi sistemica, La Nuova Italia scientifica, Roma, 1992. 
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opportunità, come le possibilità di entrata in nuovi mercati, lo sviluppo di nuovi 

prodotti/servizi, l’individuazione di nicchie inesplorate e nuove modalità di 

gestione delle relazioni. 

All’interno di ogni azienda è possibile riscontrare informazioni che possono essere 

classificate in base ai livelli organizzativi cui sono destinate: 

● per il controllo operativo, le quali derivano da fonti interne e sono 

caratterizzate da un elevato grado di dettaglio, provengono dai dati relativi 

alle anagrafiche e ad analisi di fatti di gestione con periodicità frequente e 

prefissata; 

● per il controllo direzionale che hanno origine da fonti interne e fanno 

riferimento alle informazioni presenti all'interno degli strumenti di 

budgeting e reporting operativo, sono informali in quanto scambiate tra 

collaboratori e vengono inviate con periodicità occasionale; 

● per la pianificazione strategica, le quali sono caratterizzate da un grado di 

dettaglio che varia in base al dato ottenuto, alla periodicità ed alla capacità 

umana di interpretarle; esse vengono ricavate da fonti interne ed esterne, 

come il mercato, le tendenze di espansione, contrazione o differenziazione 

della domanda, l'andamento della concorrenza, i gusti dei consumatori e le 

tendenze di acquisto. Queste ultime, provenienti dall'esterno, sono ritenute 

le più importanti poiché supportano il management nelle decisioni 

strategiche, le aziende oggi devono dotarsi di strumenti in grado di rilevare 
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ed analizzare le informazioni derivanti dall'esterno e il CRM è un 

applicativo che supporta l’azienda a tale scopo. 

Il processo di raccolta e analisi delle informazioni è necessario per decidere e 

pianificare. Questo processo è supportato da metodologie e tecniche che aiutano 

l'azienda a comprendere meglio il terreno in cui vorrebbe operare. 

Risulta opportuno precisare che, se da un lato la tecnologia risulta essere un fattore 

abilitante per la raccolta ed elaborazione delle informazioni, dall’altro lato, può 

generare rischi di congestione: se non c’è una strategia alla base è forte il rischio di 

incorrere in una situazione in cui le imprese dispongono in modo scriteriato e 

disorganizzato di una enorme quantità di dati che non riescono ad utilizzare e 

sfruttare adeguatamente. 
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Fig. 1.6 – La conoscenza del cliente come presupposto per lo sviluppo del CRM  
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Fonte: rielaborazione propria da ALTAVILLA A. BOLWIJN R., Customer 

relationship management: regole di successo, IPSOA, Milano, 2006 

Fondamentale è quindi, prima di costruire un database sui clienti, definire un 

approccio strategico alla raccolta dati che partendo dalla comprensione dell’identità 

del cliente, definisca quali sono i dati e le informazioni necessarie per accrescere il 

valore offerto e ricevuto e per creare una segmentazione della clientela coerente con 
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gli obiettivi fissati. I dati diventano una risorsa strategica per le imprese solo se 

trasformati in informazioni utili al business58. 

Bisogna sempre tenere in considerazione che quando un’azienda adotta un 

approccio di CRM i vantaggi per il cliente non sono rappresentati dallo sviluppo di 

un database, dalla diffusione delle informazioni sul comportamento dei singoli o 

all'affinamento delle modalità di segmentazione adottate ma semplicemente dal 

vedere soddisfatte in pieno le sue esigenze, anche quelle più banali, in modo che 

nel momento in cui dovrà fare la scelta del fornitore dal quale servirsi si ricorderà 

del trattamento differenziale e ripeterà la scelta che lo ha soddisfatto maggiormente. 

L’azienda può avere a disposizione le migliori tecnologie, ma l’elemento in cui 

deve sfociare un approccio CRM è la relazione con il cliente. 

Soddisfare le aspettative dei clienti mediante una ridefinizione continua dell’offerta 

in termini di prodotti e servizi in base alle esigenze o al valore dei clienti è 

l’obiettivo principale di una strategia CRM. Il patrimonio informativo acquisito 

deve essere utilizzato per sviluppare un’offerta le cui caratteristiche siano allineate 

al profilo di singoli o di cluster omogenei di clienti, opportunamente definiti. 

Tale personalizzazione, pertanto, non è legata soltanto al prodotto che l’azienda 

vende, ma all’insieme degli altri elementi che costituiscono la value proposition 

dell’azienda e che possono essere combinati in modo differente, come ad esempio: 
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 ALTAVILLA A. BOLWIJN R., Customer relationship management: regole di successo, IPSOA, 

2006, Milano 
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le modalità di pagamento, e consegna, i canali di vendita, le promozioni e, in 

generale, tutti gli aspetti tangibili e intangibili che costituiscono il sistema prodotto 

offerto dall’azienda. Pertanto, è necessario che tutti questi elementi che 

compongono l’offerta siano modulati in base ai bisogni dei clienti in modo che 

risulti un’offerta differenziata per ognuno di essi 
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CAPITOLO 2 

IL SISTEMA CRM NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

2.1. PREMESSA 

“Negli ultimi venti anni, l’evoluzione degli scenari economici, tecnologici e sociali 

hanno comportato profonde mutazioni sia nei sistemi organizzativi e gestionali 

delle imprese, sia nella vita lavorativa”59. 

Le aziende, nell’affrontare la scarsità della domanda rispetto ad una 

sovrabbondanza dell’offerta, ricorrono all’utilizzo di modelli di business differenti 

e maggiormente competitivi rispetto ai più tradizionali, basati sulla produzione, al 

fine di vincere la sfida giocata in termini di valore. Per questa ragione le aziende, 

italiane ed estere, hanno accolto con grande apertura e disponibilità il CRM, in 

quanto le sue potenzialità sono rivolte verso la frontiera del valore. 

Il tracciamento dei comportamenti del cliente nelle relazioni di scambio con 

l’azienda, che il CRM rende disponibile, diventa un patrimonio informativo 

indispensabile per la costruzione di risposte di valore; tuttavia, il monitoraggio del 

cliente si sintetizza in dati, informazioni, che sono solo il presupposto per arrivare 

ad una corretta lettura dei bisogni del cliente e alla costruzione di risposte di valore 

 
59 Cfr. BURKE W. W., Il cambiamento organizzativo. Teoria e pratica, FrancoAngeli, Milano, 

2010, p. 13 
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per lo stesso. L’iter da percorrere affinché il tracciamento dei comportamenti arrivi 

compiutamente al delivering di valore risulta piuttosto lungo e tortuoso60. 

L’adozione efficace del CRM in azienda prevede la rivisitazione dei processi e la 

ristrutturazione degli stessi al fine di gestire al meglio le potenzialità derivanti dalla 

conoscenza della propria clientela. 

In molte aziende, ancora oggi, la modalità di gestione centrata sulla produzione è 

insita nella cultura dirigenziale al punto che il cambiamento verso qualcosa di 

diverso rappresenta una sfida impegnativa. La ristrutturazione dell’azienda in 

funzione di una reale centralità del cliente è, per molti, un territorio inesplorato e 

nuovo, che, come per ogni cosa nuova, comporta un aumento delle resistenze al 

cambiamento. L'introduzione del sistema in azienda richiede a tutti i collaboratori 

un nuovo modo di pensare, non è qualcosa che può avvenire isolatamente, bensì, 

deve coinvolgere l’intero business.  

Più della metà degli insuccessi del CRM sono attribuibili alle difficoltà della 

politica aziendale, all’inerzia e alla mancata implementazione del cambiamento 

organizzativo61.  

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

del gioco, ETAS, 2004 
61 NEWELL F., Perché il CRM mantenga le promesse. Come farlo funzionare rovesciando le regole 

del gioco, ETAS, 2004 
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Uno studio del CRM-Forum ha elencato in ordine di importanza nove cause di 

insuccesso62: 

• cambiamento organizzativo   29% 

• politica e inerzia in azienda   22% 

• mancata comprensione del CRM 20% 

• scarsa pianificazione    12% 

• mancanza di competenze sul CRM  6% 

• problemi di budget    4% 

• problemi di software   2% 

• consigli sbagliati   1% 

• altro     4% 

La classifica evidenzia che il ventinove per cento degli insuccessi sono dovuti a 

problemi connessi ai cambiamenti organizzativi: risulta evidente come il 

mutamento sia il passo più difficile da compiere per avviare iniziative fondate sul 

cliente. 

2.2. IL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 

Ciascuna impresa, sia essa di grande, media o piccola dimensione, si trova a dover 

affrontare continui cambiamenti, graduali e programmati, ma anche occasionali, 

 
62 Susan Fournier (ricercatore alla Harvard School of Business), Susan Dobscha (ricercatore di 

Marketing al Bentley Collage) e David Glen Mick (endowed chair di marketing alla Dublin City 

University), FOURNIER S., DOBSCHA., GLEN MICK D., Preventing the Premature Death of 

Relationship Marketing, Harvard Business review, 1998 
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improvvisi e non pianificati; questi cambiamenti non sono anomalie o eccezioni, 

bensì ordinari; pertanto, è necessario avere una predisposizione a capirli, accettarli, 

adeguarvisi e gestirli per restare nel mercato e continuare a svolgere con successo 

la mission aziendale63. 

Fattori quali l’aumento della competizione, le rapide variazioni nei gusti dei 

consumatori, la maggiore enfasi posta dal cliente sui servizi e sulla qualità, il 

turnover della forza-lavoro e risultati economici insoddisfacenti determinano la 

spinta al cambiamento in termini di modalità lavorative, competenze, conoscenze e 

capacità professionali necessarie in un’organizzazione. A questi fattori va aggiunta 

la consapevolezza dell’impatto della tecnologia e dell’innovazione sui sistemi 

socioeconomici produttivi, che sono elementi distintivi nell’era dell’informazione 

e della conoscenza64.  

In sostanza, il tema del cambiamento organizzativo deriva dalla frequenza con cui 

le imprese sono chiamate a gestire operazioni di trasformazione di più o meno 

complessità, provocate da modifiche rapide e di forte impatto, a fronte di evoluzioni 

dello scenario tecnologico, politico e sociale, come anche dei mercati di 

approvvigionamento e sbocco. 

 
63 FOGLIO A., Change management come strategia d’impresa, Governale futuro e cambiamenti e 

tramutarli in opportunità, FrancoAngeli, Milano, 2011, p. 56 
64 RIFKIN J., L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy, Mondadori, Milano, 2000 
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Il cambiamento organizzativo è un intervento mirato a superare una situazione 

critica attraverso l’attivazione di uno o più specifici interventi che portano al 

conseguimento della condizione desiderata65, al fine di rispondere coerentemente 

alle nuove esigenze che mercato, domanda e concorrenza impongono all’azienda. 

La trasformazione dovrebbe condurre a produrre un tangibile risultato migliorativo 

rispetto ad una situazione critica di partenza. 

Il cambiamento organizzativo può essere definito come un insieme di azioni pensate 

ed orientate, dichiaratamente ed in modo deliberato, verso un obiettivo di 

mutamento dell’organizzazione66. In altri termini, è un processo che comporta una 

rottura dei vecchi schemi, introducendo nuove modalità operative e nuovi equilibri, 

un nuovo status quo che aumenti l’efficacia e l’efficienza aziendale67.  

Al concetto di cambiamento, nel senso comune e nel linguaggio manageriale, viene 

attribuita una valenza che implica una modifica della traiettoria e non consiste in 

un semplice passaggio da uno stato ad un altro, bensì presuppone un processo che 

vede una sequenza di individui, eventi ed azioni muoversi nel tempo ed in un 

determinato contesto68. Non può essere frutto di una serie di azioni frammentate, 

 
65 FOGLIO A., Change management come strategia d’impresa, Governale futuro e cambiamenti e 

tramutarli in opportunità, FrancoAngeli, Milano, 2011, p. 57 
66 MERCURIO R., TESTA F., Organizzazione, assetto e relazioni nel sistema di business, 

Giappichelli, 2000. 
67 BUTERA F., Il modello di gestione strutturale del cambiamento, Milano, Franco Angeli, 2003. 
68 PETTIGREW A.M., WOODMAN R.W., CAMERON K.S., Studying Organizational Change and 

Development Challenges for Future Research, in Academy of Management Journal, vol 44, 4 agosto 

2001 
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ma, dev’essere il risultato di un processo che va opportunamente gestito per il 

miglioramento delle capacità di risposta della stessa organizzazione alle 

sollecitazioni esterne ed interne che la interessano69. 

Con sempre maggiore frequenza, pertanto, ai manager sono richieste competenze 

adeguate al fine di gestire fasi di transizione e di cambiamento 

strategico/organizzativo, in grado di tradursi anche in esperienze di cambiamento 

culturale, recuperando così rinnovate capacità di calcolo, di previsione e di 

programmazione70. Il processo di cambiamento organizzativo è un meccanismo che 

coinvolge, non solo l’orientamento strategico, ma comporta altresì modifiche 

all’assetto delle risorse aziendali, spinge al superamento dell’inoperosità 

organizzativa e, soprattutto, richiede importanti mutamenti nei comportamenti degli 

individui. 

Secondo alcuni studiosi71, se manca la capacità del management di indirizzare il 

cambiamento, le entità rischiano un processo di involuzione provocato da una 

tendenza che spinge l’assetto organizzativo verso l’invecchiamento e l’estinzione. 

 
69 GIANNINI M., Aspetti evolutivi nella progettazione delle soluzioni organizzative, Giappichelli, 

2014 
70 DI BERNARDO B., RULLANI E., Evoluzione: un nuovo paradigma per la teoria dell’impresa 

e del cambiamento tecnologico, in Economia e Politica Industriale, n. 42, 1984 
71 FAUVET J.C., BUHLER N., La sociodinamica del cambiamento, Sperling & Kupfer, Milano, 

1993 
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Per ottenere un cambiamento di successo devono essere valutati gli impatti e le 

possibili interazioni tra tutte le componenti del sistema-organizzazione: strategia, 

struttura organizzativa, risorse umane e cultura72. 

2.3. LE DIMENSIONI DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 

Il cambiamento organizzativo, attraverso l’introduzione di nuove modalità 

operative e nuove funzionalità, induce nuovi equilibri organizzativi che si riflettono 

sull’azienda, a livello produttivo e competitivo, generando conseguenze su vendita, 

profitto, prodotti, servizi, personale, politiche e strategie aziendali.  

Come si può ben capire, un efficace mutamento dovrà investire specifici soggetti, 

disporre di azioni risolutive a possibili criticità, avere un'appartenenza di settore, 

possedere delle cause e delle motivazioni alle azioni73. È evidente che, per risultare 

efficace ed efficiente, andrà ben studiato, percepito, formulato, affrontato, gestito e 

consolidato; esso verrà perseguito attraverso interventi ben calibrati in grado di 

superare incertezze, difficoltà e resistenze che lo potrebbero ostacolare e vanificare. 

In letteratura, le dimensioni che devono essere analizzate vengono sintetizzate in 

“quattro domande-chiave”74: 

• Oggetto del cambiamento (cosa cambia?) 

 
72 BURKE W. W., Il cambiamento organizzativo. Teoria e pratica, FrancoAngeli, Milano, 2010 
73 FOGLIO A., Change management come strategia d’impresa, Governale futuro e cambiamenti e 

tramutarli in opportunità, FrancoAngeli, Milano, 2011, p. 59 
74DE VITA P., MERCURIO R., TESTA F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione, G. Giappichelli editore, Torino, 2007, p. 297. 
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• Contenuto del cambiamento (quanto cambia?) 

• Contesto del cambiamento (perché cambia?) 

• Processo del cambiamento (come cambia?) 

Di seguito verranno esaminate le dimensioni del cambiamento al fine di esaminare, 

per ognuna, le specifiche di riferimento. 

2.3.1. I livelli del cambiamento 

Un’organizzazione è un sistema caratterizzato da un insieme di persone e 

influenzato dalle loro reciproche relazioni. Per comprendere il cambiamento 

organizzativo, quanto più approfonditamente, è utile analizzare ed esaminare gli 

effetti delle variazioni causate dal cambiamento organizzativo lungo i livelli del 

sistema sociale. 

In particolar modo, alla luce del fatto che il processo risulta complesso, è essenziale 

considerare gli agenti del cambiamento: essi sono gli attori organizzativi che 

possono promuove il processo di trasformazione apportando delle spinte o, al 

contrario, rallentare il cambiamento mettendo in campo forti resistenze.  

Gli attori organizzativi vengono distinti in individui, gruppi, aziende e network75. 

La classificazione è fondamentale per specificare a quale componente sono 

orientate le scelte progettuali al fine di indirizzare i livelli organizzativi verso la 

giusta direzione. 

 
75 DE VITA P., MERCURIO R., TESTA F., Organizzazione, assetto e relazioni nel sistema di 

business, Giappichelli, 2007, p. 297. 
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Nel primo livello di analisi si incontra l’individuo, esso è l’elemento primario ed 

indivisibile che popola l’impresa. Il cambiamento a questo livello riguarda i singoli 

lavoratori impegnati a svolgere una specifica attività per il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali; si tratta di intervenire con procedure sui ruoli e sui 

comportamenti assunti attraverso un’analisi delle capacità necessarie per lo 

svolgimento dei compiti assegnati, un’attenta verifica delle competenze sarà utile 

per evidenziare come e su che cosa intervenire per modificare i comportamenti delle 

entità in questione76. 

Al secondo livello è collocato il gruppo di lavoro. Esso funge da interfaccia tra 

individuo ed organizzazione, serve a rafforzare le relazioni sociali primarie, 

supporta il singolo lavoratore e, inoltre, rafforza la definizione del senso di realtà 

organizzativa costruita intorno al singolo individuo. I gruppi di lavoro sono 

considerati da sempre una fonte efficace ai fini dell’organizzazione e assumono 

particolare importanza nei processi di cambiamento che investono l’intera funzione 

aziendale o reparto. Gli interventi di trasformazioni attuati a questo livello si 

riferiscono a dipartimenti aziendali come il top management team, gruppi di lavoro 

dedicati a specifiche aree aziendali, unità speciali con compiti specifici o team 

addetti a funzioni di servizi. Si interverrà su questi gruppi con trasformazioni legate 

alle modalità lavorative, attraverso riorganizzazioni, miglioramenti relazionali, 

 
76 CANDIOTTO R., Organizzazione aziendale, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016 
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applicazioni di nuove tecnologie, nuovi campi di responsabilità, nuove procedure, 

sostituzione di figure, miglioramento della professionalità, ecc. 

Il terzo livello è occupato dall’azienda, anch’essa soggetta a dei cambiamenti che 

la coinvolgono nel suo complesso, in tal caso le parti indivisibili che vengono prese 

in considerazione sono i gruppi. 

Per ultimo, nella scala degli attori organizzativi, si colloca il network, inteso come 

un insieme di “n” aziende, considerate parte indivisibile a tale livello, che agiscono 

sulla base dei vettori e/o ricettori del cambiamento. 

La distinzione degli attori organizzativi non rappresenta una camicia di forza volta 

a circoscrivere l’indipendenza di ciascuno, al contrario, ogni attore organizzativo è 

interamente connesso agli altri e il cambiamento di ognuno innesca una reazione 

sugli altri77. Ad esempio, un processo di cambiamento avviato a livello di network 

provocherà un mutamento a tutti gli altri livelli inferiori generando il cosiddetto 

“cambiamento a cascata”. Diversamente, la trasformazione intrapresa 

dall’individuo o dal gruppo di lavoro genererà un “cambiamento a macchia 

d’olio”78. 

 
77 HANNAN M. T., POLOS L., CARROLL G. R., Cascading Organizational Change, Organization 

science, vol. 14, 2003 
78 DE VITA P., MERCURIO R., TESTA F., Organizzazione, assetto e relazioni nel sistema di 

business, Giappichelli, 2007. 
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Fig. 2.1 - I livelli del cambiamento 

 

Fonte: adattamento da DE VITA P., MERCURIO R., TESTA F., Organizzazione, 

assetto e relazioni nel sistema di business, Giappichelli, 2007 

2.3.2. Il contenuto del cambiamento 

La seconda dimensione che caratterizza ogni tipologia di cambiamento è il 

contenuto. Esso fornisce la visione e la direzione globale per il cambiamento. 

La valutazione su “quanto” bisogna cambiare si avvia quando i responsabili 

dell’organizzazione si imbattono in eventi o deviazioni dell’ambiente esterno 

all’organizzazione, come per esempio la flessione dell’economia, il boom di una 

nuova tecnologia, l’annuncio di una nuova fusione tra due organizzazioni 

concorrenti, ecc. Tali modifiche nell’ambiente esterno all’organizzazione inducono 

i manager e gli altri membri ad esaminare quanto cambiare nella loro 
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organizzazione per convenire alle nuove sfide e, quindi, sopravvivere nel mercato. 

Questo potrebbe portare ad un cambiamento significativo come il mutamento della 

mission dell’organizzazione, lo scopo, la ragion d’essere o più semplicemente la 

modifica di aree specifiche senza rinnovare l’obiettivo globale79. 

Attraverso un’analisi profonda delle variabili organizzative è possibile arrivare alla 

distinzione di due macrocategorie del contenuto del cambiamento che si 

differenziano in base alla portata e all’estensione del cambiamento80: 

• cambiamento incrementale; 

• cambiamento rivoluzionario. 

La classificazione può essere chiarita paragonandola alla differenza che esiste tra il 

cambiamento per “spostamento” e il cambiamento per “sostituzione o 

trasformazione”81. 

Nella prima macrocategoria vi rientrano i cambiamenti che consistono in 

miglioramenti, step incrementali per la risoluzione di un problema o il cambiamento 

di una parte di un aspetto più ampio. Possono essere interpretati come spostamenti 

che non generano confusione, bensì, un riordinamento delle parti82. Tale mutamento 

 
79 BURKE W. W., Il cambiamento organizzativo. Teoria e pratica, FrancoAngeli, Milano, 2010, p. 

202 
80 DE VITA P., MERCURIO R., TESTA F., Organizzazione, assetto e relazioni nel sistema di 

business, Giappichelli, 2007, p. 301 
81 FAUVET J.C., BUHLER N., La sociodinamica del cambiamento, Sperling & Kupfer, Milano, 

1993 
82 MAIMONE F., Change management. Gestire il cambiamento organizzativo con un approccio 

human centred, FrancoAngeli, Milano, 2018 
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non modifica la struttura profonda dell’azienda, piuttosto, impatta su un 

determinato ambito con l’obiettivo di apportare un aggiustamento83. Il processo di 

trasformazione incrementale avviene attraverso una serie di accomodamenti e 

adattamenti continui le cui variazione non hanno né un punto di partenza né un 

punto di arrivo84. 

All’interno di tale macrocategoria possono essere distinti i cambiamenti di 

adattamento e inerziali. I primi fanno riferimento a modifiche sulle procedure, sulla 

struttura e sulle persone al fine di adeguare il sistema alle modifiche del contesto 

ambientale, la trasformazione avviene attraverso interventi di riassetto locale che 

potrebbero comportare resistenze interne in quanto vanno a modificare, in parte, gli 

equilibri dell’assetto organizzativo. I cambiamenti inerziali, invece, costituiscono 

l’insieme delle azioni tese a favorire il funzionamento regolare con interventi di 

piccola portata che assumono carattere di routine divenendo memoria 

organizzativa85. 

I cambiamenti rivoluzionari rappresentano la seconda macrocategoria e, al 

contrario dei primi, generano una trasformazione dell’identità con un conseguente 

 
83 PIERANTOZZI D., La gestione dei processi nell’ottica del valore. Miglioramento graduale e 

reengineering: criteri, metodi, esperienze, EGEA, 1998 
84 ORLIKOWSKI W. S., Improvising organizational transformation over time: A situated change 

perspective, Information System Research, 1996 
85 DE VITA P., MERCURIO R., TESTA F., Organizzazione, assetto e relazioni nel sistema di 

business, Giappichelli, 2007, p. 302 
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mutamento del sistema di funzionamento aziendale86. Tali cambiamenti incidono 

sulla struttura profonda dell’impresa87, ossia sulla cultura, sulla mission, sugli 

obiettivi, condizionando le relazioni con i fornitori, partner, concorrenti e 

lavoratori.  

Il processo di trasformazione può essere indotto da forze endogene, quali la 

necessità di uno sviluppo dimensionale o l’esigenza di un rinnovamento generale al 

fine di mantenere il vantaggio competitivo sul mercato. In altri casi, il cambiamento 

è conseguente a imposizioni ed obblighi provenienti dall’esterno per motivi di 

carattere politico ed economico. 

2.3.3. Il contesto del cambiamento 

Ciascun cambiamento organizzativo, comparato con un altro, presenta diversità che 

dipendono, non solo dai diversi attori organizzativi coinvolti, ma anche 

dall’ambiente nel quale si sviluppa l’azienda. Il contesto in cui si manifesta il 

cambiamento fa riferimento al luogo in cui emergono le ragioni che lo determinano. 

Una prospettiva utile sul perché cambiare arriva da Drucker (1994), osservatore 

organizzativo e filosofo, il quale afferma che “le società di maggiore successo che 

fanno le cose giuste, spesso finiscono nel farle inutilmente, facendo sì che ne derivi 

 
86 DAFT R. L., Organizzazione aziendale, a cura di NACAMULLI R. C. D., BOLDIZZONI D., 

MILANO, APOGEO, 2007 
87 GERSICK C. I., Revolutionary change theories a multilevel exploration of the punctuated 

equilibrium paradigm, in Academy of Management review, vol. 15, 1991 
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il declino”88. Questo paradosso, così definito da Drucker, è lo scenario in cui si 

articola ciò che definisce la “teoria del business”. La stessa si articola in tre parti: 

● le ipotesi sulla società e la sua struttura e sull’ambiente esterno 

all’organizzazione; 

● le ipotesi sulla missione, sugli obiettivi e sulla ragion d’essere 

dell’organizzazione; 

● le ipotesi sul core competences dell’organizzazione, cioè, le competenze e 

le abilità necessarie per portare a termine la mission aziendale. 

Il concetto di fondo per l’autore è la necessità di sintonizzare un’organizzazione 

quando la sua mission non è in consonanza con l’ambiente esterno, pena il 

fallimento. Se un'organizzazione ha ottenuto un gran successo in passato e tende a 

lasciare invariata la sua organizzazione, nel tempo, rischia il fallimento. 

La comprensione delle dinamiche interne ed esterne all’azienda permette una 

migliore determinazione delle leve da attivare per favorire il processo di 

mutamento. 

Il contesto interno fa riferimento alle caratteristiche tipiche dell’oggetto del 

cambiamento che sono la dimensione strutturale interna, ossia gli attori 

organizzativi che la compongono, l’età, la dimensione fisica e la tecnologia 

sviluppatasi nel tempo89. Inoltre, comprende la dimensione organizzativa, data da 

 
88 DRUCKER P. E., The theory of business, Harvard Business Review, vol. 72(5), 95-104, 1994 
89 MINTZBERG H., The structuring of organizations, Prentice Hall, 1979 
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assetto e meccanismi di relazione, la cultura organizzativa e il livello di leadership 

adottato90. 

Il contesto esterno, invece, concerne la dimensione nella quale l’azienda si trova ad 

operare, esso dipende dal numero degli attori e dalle loro interconnessioni che 

agiscono nell’ambiente generale e transazionale91. L’ambiente generale concerne i 

fattori sociali, culturali, economici e tecnologici comuni alle “n” imprese operanti 

in un determinato territorio; l’ambiente transazionale, invece, ha un’influenza più 

rilevante sull’organizzazione in quanto riguarda più da vicino il settore di attività 

economica ed i mercati con i quali l’azienda entra in contatto.  

È fondamentale per l’impresa capire il cambiamento delle aspettative e dei bisogni 

del cliente, gli avanzamenti dei sistemi tecnologici e l’evoluzione dei concorrenti 

per affrontare meglio le sfide concorrenziali, al fine di evitare situazioni di crisi o, 

addirittura, l’uscita dal mercato92. 

L’analisi del contesto interno ed esterno rappresenta un passaggio necessario per un 

adeguato processo di cambiamento poiché favorisce la comprensione delle spinte 

al mutamento e le fonti di resistenza, accentuando l’attenzione verso tematiche 

 
90 KREITNER R., KINICKI A., Comportamento organizzativo. Dalla teoria all’esperienza, Apogeo 

Editore, 2008 
91 COSTA G., GUBITTA P., PITTINO D., Organizzazione aziendale: mercati, gerarchie e 

convenzioni, McGraw-Hill Education, Milano, 2014 
92 REBORA G., Manuale di organizzazione aziendale, Roma, Carocci, 2001 
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interne ed esterne all’organizzazione e individuando più efficacemente gli sforzi 

per una più efficace implementazione93. 

2.3.4. Le resistenze al cambiamento 

L’analisi del contesto, sopra esposta, è finalizzata a ravvisare le spinte e le 

resistenze al cambiamento. 

Ogni azienda, operante in un contesto economico aperto, attraverso un sistema 

composto da parti interconnesse, è esposta a sollecitazioni provenienti dal contesto 

interno ed esterno che la spingono al cambiamento, o al contrario, lo ostacolano. 

Le resistenze al cambiamento sono componenti naturali dei processi di change 

management, bisogna prenderne atto e, per quanto possibile, preventivarle per 

superarle. Sarebbero fuori dal comune cambiamenti accettati all’unanimità senza 

resistenze, in tal caso si rinuncerebbe ad avere il supporto di utilità che le resistenze 

sono in grado di dare. Infatti, le resistenze, attraverso i contenuti e le modifiche che 

intendono apportare, migliorano il progetto di mutamento grazie alla messa a punto 

dello stesso94. 

La pianificazione di un processo di cambiamento deve tener conto di un certo 

numero di persone che lo supportano e altre che, invece, faranno resistenza. Accade 

a volte, che dopo aver intrapreso il percorso, alcuni di quelli che sostengono il 

 
93 DE VITA P., MERCURIO R., TESTA F., Organizzazione, assetto e relazioni nel sistema di 

business, Giappichelli, 2007, p. 314 
94 FOGLIO A., Change management come strategia d’impresa, Governale futuro e cambiamenti e 

tramutarli in opportunità, FrancoAngeli, Milano, 2011, p. 77 
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processo di cambiamento nella fase iniziale, si oppongono, mentre alcuni di quelli 

che lo osteggiavano in realtà si ritrovano a supportarlo95.  

Le resistenze di natura endogena identificano le ostilità al cambiamento provenienti 

dall’interno dell’entità organizzativa. Esse scaturiscono da un naturale meccanismo 

di difesa, per il quale la persona coinvolta scambia il certo per l’incerto, si trova a 

dover sostituire modalità di organizzazione conosciute con modalità nuove e 

inusuali. Spetterà al management attivare un percorso formativo così da condurre 

gli individui ad una visione globale di azienda, e non personale del cambiamento, 

per evitare che le resistenze riducano la possibilità di successo del progetto. 

Oltre a ciò, l’azienda deve considerare le fonti di resistenza di natura esogena che 

riguardano i vincoli legislativi, le pressioni sociali ed etiche provenienti dall’esterno 

che limitano i percorsi potenzialmente utilizzabili dall’azienda96.  

Le principali cause97 che tendono ad ostacolare il cambiamento sono: 

• inerzia strutturale, la quale fa riferimento alla preoccupazione di un 

eventuale cambiamento dati gli insuccessi ottenuti in precedenti tentativi; 

• inerzia organizzativa, ossia, la volontà da parte dei lavoratori di mantenere 

lo status quo, seppur non sia del tutto efficiente98; 

 
95 BURKE W. W., Il cambiamento organizzativo. Teoria e pratica, FrancoAngeli, Milano, 2010, p. 

61 
96 DE VITA P., MERCURIO R., TESTA F., Organizzazione, assetto e relazioni nel sistema di 

business, Giappichelli, 2007, p. 316 
97 FOGLIO A., Change management come strategia d’impresa, Governale futuro e cambiamenti e 

tramutarli in opportunità, FrancoAngeli, Milano, 2011, p. 81 
98 DAFT, R.L., NOE R.A., Organizational Behaviour, Harcourt College Publishers, Orlando, 2001. 
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• struttura organizzativa sufficientemente operativa, in questo caso, 

l’adeguato funzionamento ottenuto negli anni frena lo spirito di 

cambiamento in quanto mette in dubbio l’esperienza maturata; 

• struttura aziendale burocratica, data da procedure stringenti, mansioni 

routinarie e incapacità di adattamento, ostacola processi di miglioramento 

che vengono intesi come traumatici e ingestibili99; 

• clima di sfiducia e scetticismo sulla possibilità di apportare eventuali 

miglioramenti, essi possono derivare sia dal contesto esterno che interno; 

• ambizioni personali e posizioni di potere derivante da individui o gruppi che 

operano all’interno di un’impresa i quali danno priorità ai propri interessi, 

tali soggetti assumono una posizione di supremazia la quale ostacola 

eventuali cambiamenti che non sono rispondenti alle loro ambizioni100. 

Le motivazioni appena citate, se non adeguatamente gestite dal manager, possono 

ostacolare l’attuazione del processo di cambiamento, il quale comporterà per 

l’azienda il serio rischio di uscita dal mercato. 

 
99 REBORA, G., MINELLI, E., Change Management. Come vincere la sfida del cambiamento in 

azienda, RCS Libri, 2007 
100 PFEFFER J., Managing with power. Politics and influence in organizations, Harvard Business 

School Press, Boston, 1992 
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2.3.5. Strategie per superare le resistenze 

Lo studio delle resistenze al cambiamento evidenzia come ogni progetto di 

trasformazione può essere messo in atto solo attraverso l’analisi e la gestione delle 

forme di resistenza, siano esse individuali o organizzative. 

I comportamenti e le capacità di chi deve attuare il cambiamento, sia per chi assume 

un ruolo di guida sia chi ricopre un ruolo operativo, sono fondamentali per rendere 

effettivo il cambiamento, attraverso lo sviluppo di relazioni organizzative che 

permettono di attuare gli adattamenti necessari alle trasformazioni ambientali. 

La partecipazione dei lavoratori nella progettazione del cambiamento non è 

sufficiente per contrastare le resistenze, risulta essenziale stabilire un efficace 

sistema di comunicazione che permetta al change management di creare una 

simmetria informativa tra tutto il personale coinvolto nel progetto di mutamento101.  

In letteratura, Lussier102 propone alcune azioni manageriali volte al superamento 

delle resistenze: 

• sviluppo di un clima favorevole al cambiamento, attraverso il 

miglioramento delle relazioni personali; 

• valorizzazione delle competenze, con l’obiettivo di far emergere ed 

incrementare le capacità e competenze dei collaboratori; 

 
101 PICCARDO C., COLOMBO L., Governare il cambiamento, Raffaello Cortina Ed., Milano, 2007 
102 LUSSIER, R., Human Relations in Organizations, Irwin-McGraw-Hill, Boston, 1996 
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• pianificazione del cambiamento, al fine di rendere chiari a tutti i lavoratori 

gli obiettivi e i risultati attesi, le resistenze esaminate e il supporto 

organizzativo necessario per il raggiungimento degli obiettivi desiderati.  

La mancanza di consapevolezza e accettazione da parte dei soggetti interessati al 

processo di mutamento comporta pesanti ritardi o addirittura il fallimento del piano 

di implementazione. 

Kotter103 conferma l’importanza della consapevolezza e accettazione per 

un’efficace implementazione del cambiamento elencando alcune metodologie per 

la gestione delle resistenze: 

• formazione, comunicazione e partecipazione, sia individuale che collettiva, 

servono per coinvolgere le persone ad attivarsi per contribuire al 

cambiamento, necessita però di intensi sforzi in termini di impegno e tempo; 

• se le modifiche progettate generano una forte resistenza, la strada più facile 

da percorrere è la negoziazione; effettuando adattamenti richiesti in cambio 

dell’appoggio del gruppo oppositore nel processo di cambiamento. Seppure 

semplice, questa metodologia risulta onerosa in termini economico-

finanziari e rischiosa per il futuro, in quanto l’organizzazione, percepita 

come debole, potrà trovarsi costretta a subire ulteriori richieste o minacce. 

 
103 KOTTER J.P., SCHLESINGER L.A., Choosing strategies for Change, Harvard Business 

Review, luglio-agosto 2008 



74 

 

• nel caso in cui le modalità sopra elencate non risultino applicabili, un 

metodo veloce ed economico per ottenere il supporto è la manipolazione, in 

particolare nella forma della cooptazione. Quest’ultima consiste 

nell’assegnare un ruolo chiave ai potenziali resistenti nella progettazione o 

nell’implementazione del cambiamento, mantenendo comunque il potere di 

selezionare quali informazioni far circolare, col risultato di poter influenzare 

l’andamento del progetto. Il rischio si manifesta nel caso in cui i soggetti 

coinvolti percepiscono di essere stati ingannati; 

• in situazioni di urgenza, potrebbe essere necessario applicare forme di 

coercizione, imponendo esplicitamente gli interventi, o implicitamente 

attraverso minacce di licenziamento, trasferimento e sospensione dei 

benefici. Risulta la metodologia più rapida ed efficace, ma porta con sé 

l’inevitabile risentimento degli individui verso l’organizzazione, che 

potrebbe generare effetti negativi quando la situazione ritorna in equilibrio. 

Il management, nei processi di mutamento spesso si avvale dei gruppi di lavoro 

aziendali in quanto è più probabile che, a differenza del singolo individuo, il 

team accetti operazioni di cambiamento attraverso il coinvolgimento e la 

cooperazione nelle attività di pianificazione ed implementazione. Tuttavia, le 

resistenze possono derivare dalla preoccupazione che il cambiamento 

comprometta l’esistenza del gruppo, o che comporti lo scioglimento dello stesso 

facendo nascere posizioni di superiorità. 
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2.3.6. I processi del cambiamento 

Il processo identifica le modalità con cui il cambiamento viene pianificato, attivato, 

implementato e sostenuto. 

“La possibilità di portare a termine un progetto di cambiamento in linea con gli 

obiettivi fissati è condizionata dalla capacità di delineare una strategia coerente con 

il tipo di trasformazione desiderata, perciò, conforme con il contesto esterno ed 

interno in cui si origina il contenuto della trasformazione che bisogna mettere in 

atto”104. 

Determinare il “come cambiare” richiede una leadership che sia partecipativa, che 

coinvolga i membri dell’organizzazione nelle attività che conducono alla 

trasformazione105. 

Le numerose strategie di cambiamento applicabili possono essere ricondotte a 

quattro approcci principali, tra loro non necessariamente alternativi: 

• approccio collaborativo; 

• approccio negoziale; 

• approccio emozionale; 

• approccio coercitivo. 

 
104 DE VITA P., MERCURIO R., TESTA F., Organizzazione, assetto e relazioni nel sistema di 

business, Giappichelli, 2007, p. 320 
105 BURKE W. W., Il cambiamento organizzativo. Teoria e pratica, FrancoAngeli, Milano, 2010, 

p. 73 
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L’approccio collaborativo si fonda sul consenso e sulla partecipazione degli attori 

organizzativi coinvolti nel processo stesso. Tale approccio viene adottato dalle 

imprese che permettono ai dipendenti di partecipare attivamente ai processi di 

mutamento dando loro l’opportunità di discutere proposte di miglioramento tese a 

ottimizzare l’efficienza dei processi gestionali. 

Nella realtà aziendale, la strategia collaborativa permette di ridurre le resistenze al 

cambiamento. La diffusione delle informazioni attenua l’incertezza tra i lavoratori 

di ciò che sta per accadere e quindi riduce ansie e preoccupazioni; inoltre, l’utilizzo 

di strumenti democratici crea atteggiamenti favorevoli e limita le resistenze esterne. 

Tale strategia, permette di sfruttare a pieno le esperienze di tutti i lavoratori, in 

quanto la collaborazione nel progetto permette la condivisione delle idee tra 

colleghi. 

Comprensibilmente, richiede la disponibilità di tempo per la sua implementazione 

poiché la partecipazione di tutti richiede tempi lunghi per assimilare, ascoltare e 

definire scelte in comune e necessita della volontà e dell’interesse degli attori ad 

essere coinvolti nel progetto. 
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I teorici della organization development106 e dell’incrementalismo107 sono i 

principali promotori di questa teoria e sostengono che il cambiamento debba 

avvenire con il coinvolgimento e la partecipazione degli attori.  

L’approccio negoziale si fonda sulle leve di scambio, cioè sulla consultazione, 

contrattazione e negoziazione108. Questa tipologia di strategia è maggiormente 

utilizzata nelle aziende caratterizzate da una contrapposizione di idee e interessi tra 

gli attori organizzativi. Il processo di contrattazione utilizzato  per la fissazione 

degli obiettivi e per la successiva fase di determinazione delle modalità attuative, 

permette di stemperare le resistenze esterne ed interne: le prime vengono placate 

grazie al meccanismo di ricerca del consenso tra le parti, il quale viene valutato 

positivamente dagli interlocutori esterni, mentre le resistenze interne risultano 

attenuate dal processo di negoziazione attraverso il quale gli oppositori del 

cambiamento attivano un processo di rivisitazione dei piani attraverso uno scambio 

di informazioni con i promotori.  

È necessaria la disponibilità, da parte di chi progetta, di mettere in discussione la 

strategia al fine di ottenere, dopo lunghe trattative, una soluzione che sia ben accetta 

anche dagli oppositori. La trattativa tra le parti consente di rendere chiari gli 

obiettivi e le caratteristiche del processo di mutamento, inoltre ne derivano 

 
106 BECKHARD R., Organizational development: strategies and models, Addison Wesley, 

Readings, Mass, 1969 
107 QUINN J. B., Strategic change logical incrementalism, in Management review, n. 20, 1978 
108 DE VITA P., MERCURIO R., TESTA F., Organizzazione, assetto e relazioni nel sistema di 

business, Giappichelli, 2007, p. 323 
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soluzioni più realizzabili e concrete poiché derivanti dall’esperienza di tutti i 

collaboratori. 

Condizione fondamentale per lo sviluppo di tale strategia è la disponibilità di tempo 

necessario per raggiungere l’accordo tra le parti, infatti, molto spesso, la procedura 

che caratterizza questo approccio rende impossibile l’applicazione dello stesso in 

situazioni che richiedono un cambiamento immediato. 

L’approccio emozionale si fonda sugli strumenti del coinvolgimento visionario, 

ideologico e fideistico degli attori che compongono l’organizzazione: i promotori 

inducono gli individui a prendere parte al cambiamento attraverso una strategia di 

azione basata sulla sfera ideologica, stimolando i soggetti a collaborare. 

Tale approccio è caratterizzato da tempi brevi di implementazione grazie al 

coinvolgimento e accentramento carismatico ottenuto dai promotori che riescono a 

placare ansie, timori e resistenze interne. Tuttavia, è vincolato da una serie di 

condizioni quali: l’omogeneità culturale nel contesto interno, l’assenza di conflitti 

fra le parti e l’insoddisfazione dei lavoratori nei confronti dello stato attuale che li 

spingono al mutamento. 

L’approccio coercitivo fa leva sul potere dell’autorità formale attuato attraverso un 

intervento direttivo di tipo top-down. Tale strategia, in completa antitesi con quella 

collaborativa, viene utilizzata in operazioni dove il tempo a disposizione è ristretto 

e in situazioni di urgenza, come in caso di crisi, per ottenere consensi risoluti e poco 

disponibili. La posizione coercitiva permette di gestire situazioni drastiche, quali il 



79 

 

ridimensionamento del personale o il cambiamento radicale della cultura 

organizzativa, dove è necessario placare le forti resistenze interne per poter 

ristrutturare modelli burocratici non più coerenti con gli sviluppi dell’impresa. 

Affinché tale approccio ottenga i risultati sperati è necessario che la il gruppo di 

promotori abbia un potere quasi egemone all’interno dell’organizzazione capace 

bloccare le forti resistenze interne e, inoltre, deve riuscire ad attenuare le resistenze 

esterne che non vedono di buon occhio un processo di trasformazione autoritario. 

La rappresentazione degli approcci al processo di cambiamento sopra esposta non 

indica una separazione rigida tra le quattro modalità, piuttosto, le metodologie per 

l’implementazione del cambiamento possono essere utilizzate congiuntamente o in 

fasi temporali differenti in base agli obiettivi da raggiungere e al contesto in cui ci 

si trova ad operare. 

2.4. I MODELLI DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 

Lo studio e l’analisi dei modelli di cambiamento organizzativo permette di 

esaminare a livello applicativo, con un orientamento alla pratica, gli step evolutivi 

e gli interventi da effettuare, secondo i rispettivi autori, per ottenere 

l’implementazione del cambiamento.  

Negli anni Quaranta e Cinquanta Lewin109 (1947) e i suoi associati, a seguito di uno 

studio sul cambiamento delle abitudini alimentari e sull’adattamento dei bisogni 

 
109 LEWIN K., Group decision and social change. In. T. M. Newcomb, E. L. Hartley, et al. (Eds.) 

Readings in social psychology, Henry Holt, New York, 1947 
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bellici di quell’epoca, conclusero che, per ottenere un buon risultato, il processo di 

cambiamento necessita una procedura basata su tre step: 

1. scongelamento 

2. spostamento 

3. ricongelamento 

La prima fase ha l’obiettivo di creare una motivazione al cambiamento e le 

condizioni per il cambiamento. La necessità di modificare lo stato attuale comporta 

l'alterazione degli equilibri dell’organizzazione generando forze opposte di spinta e 

resistenza. A livello organizzativo, tale step potrebbe essere affrontato presentando 

dati che mostrano ai membri dell’organizzazione il gap tra la situazione attuale e la 

situazione desiderata al fine di motivarli a cambiare per rimanere competitivi. 

L’obiettivo finale dello scongelamento è di svincolare gli individui dal metodo fino 

a quel momento utilizzato e indurli verso nuovi orientamenti110. La seconda fase 

consiste nello spostamento verso il nuovo modello delineato. La trasformazione 

deve essere supportata da attività di formazione e programmi di azione per 

l’implementazione del cambiamento al fine di adeguare i sistemi operativi. Lo step 

di ricongelamento stabilisce i modi di rendere il nuovo livello di comportamento 

relativamente stabile nei confronti del cambiamento111. 

 
110 BARTEZZAGHI E., L’organizzazione dell’impresa: Processi, progetti, conoscenza, persone, 

Etas, 2014. 
111 BURKE W. W., Il cambiamento organizzativo. Teoria e pratica, FrancoAngeli, Milano, 2010, 

p. 209 
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Negli anni a seguire Greiner112 (1972), con il modello del ciclo vitale, sostiene che 

il processo di sviluppo di un’azienda è diviso in cinque fasi di evoluzione, ognuna 

delle quali è caratterizzata da un periodo di calma relativa che sfocia in una crisi di 

direzione (o di rivoluzione), ogni fase è fortemente condizionata dalla precedente. 

Fig. 2.2 - Il modello del “ciclo di vita” di Greiner 

 

Fonte: adattamento GREINER L. E., Evolution and Revolution as Organizations 

Grow, Harvard Business Review, n. 4, 1972 

Le fasi di evoluzione prevedono lunghi periodi di crescita, facilmente gestibili e 

privi di cambiamenti radicali, al contrario, le fasi di rivoluzione, sono caratterizzate 

da periodi di profondo disordine dove i meccanismi vengono messi in discussione 

 
112 GREINER L. E., Evolution and Revolution as Organizations Grow, Harvard Business Review, 

n. 4, 1972 
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poiché incapaci di gestire la regolare attività lavorativa generando confusione 

organizzativa. L’intervento sulla struttura organizzativa è necessario per rispondere 

alle nuove esigenze del mercato e alla crescita dimensionale dell’impresa; nel caso 

in cui l’azienda non si adeguerà a tali richieste rischierà il fallimento con la 

conseguente uscita dal mercato.  

L’autore mette in evidenza, tramite il modello, che lo sviluppo di un’impresa è 

caratterizzato da momenti di stabilità che si contrappongono a momenti di forte crisi 

e trasformazione nel passaggio da uno stadio all’altro. I cambiamenti incrementali 

sono visibili nelle fasi di evoluzione mentre i cambiamenti radicali nelle fasi di 

rivoluzione. 

Schein113 (1987), più tardi, riprende gli step evolutivi esposti da Lewin sostenendo 

che essi non si presentano come azioni separate, bensì, gli step si sovrappongono 

rendendo il percorso più elaborato e complicato. L’autore riprende ciascuna fase e 

la rielabora arricchendola con modalità alternative per svolgerla. 

Negli stessi anni, professionisti ed esperti hanno trattato ed esaminato il concetto di 

transizione, intesa come modalità per comprendere il processo del cambiamento 

organizzativo. Beckhard e Harris114(1987) propongono il “sistema della domanda”, 

inteso come l’insieme delle forze ambientali che inducono il processo di 

 
113 SCHEIN E. H., Process consultation: Vol. 2, Its role in organization development, Addison 

Wesley, 1987 
114 BECKHARD R., HARRIS R. T., Organizational transitions: Managing complex change, 

Addison-Wesley, 1987 
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cambiamento organizzativo, affermando che il loro modello di transizione 

comprende “tre condizioni distinte: lo stato futuro, dove il leader vuole che 

l’organizzazione arrivi; lo stato presente dove è attualmente l’organizzazione; e lo 

stato di transizione, ossia la serie di condizioni di attività che l’organizzazione deve 

attraversare per spostarsi dalla situazione presente a quella futura”. Gli autori 

sottolineano che il processo di trasformazione non è un mutamento fatto di step 

sequenziali, la transizione è un processo di conduzione di attività simili alla 

progettazione del percorso delle operazioni di cambiamento: occorre stabilire dove 

intervenire inizialmente, scegliere le tecnologie di transizione, gli interventi per 

l’istruzione, effettuare meeting di confronto e creare strutture manageriali 

transitorie come una struttura parallela per gli obiettivi di cambiamento affinché 

operino parallelamente alla struttura tradizionale115. 

Kotter116, professore della Harvard Business School, esperto di leadership e 

management del cambiamento, ha definito, nel 1996, gli otto punti che il processo 

di cambiamento pianificato deve avere per far sì che si ottenga il successo. 

Il modello di Kotter parte del modello di Lewin e cerca di migliorarlo. 

 
115 BURKE W. W., Il cambiamento organizzativo. Teoria e pratica, FrancoAngeli, Milano, 2010, p. 

213 
116 KOTTER John P., Leading change, Harvard Business Press, 1996. 
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Fig. 2.3 - Modello: Gli 8 passi di Kotter 
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strategia chiara
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termine

7. Consolidare i risultati e 
innescare i cambiamenti

8. Incorporare i 
cambiamenti nella cultura 

aziendale

 

Fonte: adattamento da KOTTER John P., Leading change, Harvard Business Press, 

1996 

1. Sviluppare un senso di urgenza: la creazione di uno stato di urgenza 

consente di ottenere l’aiuto necessario in termini di cooperazione e 

coinvolgimento117. Tale passo si concretizza esaminando la situazione attuale del 

mercato per identificare le minacce che provengono dall’esterno, ipotizzare gli 

scenari futuri e considerare le occasioni che potrebbero essere sfruttate118. 

 
117 SABRI E. H., GUPTA A. P., BEITLER M. A., Purchase Order Management Best Practices: 

Process, Technology, and Change Management, J. Ross Publishing, 2006. 
118 MARINO A. POSATI M., Nuove tecniche per progetti esterni. La gestione sostenibile dei 

progetti complessi, FrancoAngeli, Milano, 2008, p. 37 
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2. Costruire il team che guiderà il processo: Occorre creare una squadra i cui 

componenti devono essere personaggi chiave dell’organizzazione dotati di 

adeguato potere al fine di condividere obiettivi comuni. Nella coalizione ci devono 

essere esperti la cui reputazione contribuirà a rendere credibile il cambiamento. 

3. Creare una visione e una strategia chiara: l’obiettivo è di creare 

un’immagine del futuro, del nuovo status quo raggiungibile attraverso un efficace 

cambiamento, per chiarire la direzione della trasformazione e le strategie necessarie 

per raggiungere tale posizione119. 

4. Comunicare la visione: in questo step viene comunicata la nuova visione 

con tutti i soggetti potenzialmente interessati al cambiamento120.  

5. Empowerment: è fondamentale motivare l’azione partecipativa e rimuovere 

gli ostacoli tecnologici, organizzativi e burocratici. Per favorire il processo, il top 

management deve incentivare gli individui e ascoltare gli oppositori al fine di capire 

le loro ragioni ed indirizzarli attraverso la comunicazione e la formazione, 

rassicurare i lavoratori riguardo la stabilità operativa, favorire la partecipazione 

attraverso il coinvolgimento121. 

 
119DAFT R. L., Organizzazione aziendale, a cura di NACAMULLI R. C. D., BOLDIZZONI D., 

Milano, Apogeo, 2007 
120 KREITNER R., KINICKI A., Comportamento organizzativo. Dalla teoria all’esperienza, 

Apogeo Editore, 2008 
121 FOGLIO A., Change management come strategia d’impresa. Governare futuro e cambiamenti e 

tramutarli in opportunità, FrancoAngeli, 2011. 
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6. Pianificare obiettivi di breve termine: per motivare gli individui al 

cambiamento e rinforzare la loro motivazione è importante realizzare dei successi 

rapidamente attraverso la fissazione di obiettivi a breve termini122. 

7. Consolidare i risultati e innescare i successivi cambiamenti: occorre 

confermare i risultati raggiunti e introdurre ulteriori cambiamenti123. 

8. Incorporare i cambiamenti nella cultura aziendale: i cambiamenti ottenuti 

devono entrare a far parte della memoria organizzativa, il mutamento deve essere 

sostenuto nel corso del tempo affinché assuma valore e generi i suoi effetti sulla 

cultura organizzativa124. 

Weick e Quinn125 (1999), nello stesso periodo, propongono un modello che 

permette di classificare il cambiamento organizzativo in due categorie: il 

cambiamento continuo ed il cambiamento episodico. 

Il cambiamento continuo è evolutivo, esso si sviluppa attraverso una serie di piccoli 

cambiamenti. 

 
122 KREITNER R., KINICKI A., Comportamento organizzativo. Dalla teoria all’esperienza, 

Apogeo Editore, 2008 
123 MARINO A. POSATI M., Nuove tecniche per progetti esterni. La gestione sostenibile dei 

progetti complessi, FrancoAngeli, Milano, 2008, p. 37 
124 DAFT Richard L., Organizzazione aziendale, a cura di R. C. D. Nacamulli e D. Boldizzoni, 

Milano, Apogeo, 2007 
125 WEICK K. E., QUINN R. E., Organizational change and development, in «Annu. Rev. Psychol.» 

50, 1999, p.p. 361–386. 
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Il cambiamento episodico, invece, è una trasformazione discontinua e predisposta 

nei periodi di instabilità rispetto a situazioni di equilibrio; è un cambiamento che si 

realizza in diversi momenti temporali. 

Weick126 (1994) intende sottolineare la circostanza per cui il cambiamento non è un 

fenomeno “on-off”, ma un processo continuo, la cui traiettoria non è lineare ma 

“spirale” o “aperta alla fine” e la cui effettività non dipende dal livello al quale è 

pianificato. È perciò difficile fissare un inizio del cambiamento, l’autore sostiene 

che il “cambiamento mai inizia perché mai finisce”. 

2.5. IL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO PER 

L’IMPLEMENTAZIONE DEL CRM 

Riprendendo il filo conduttore dell’elaborato tesi, il tema principale rimane la 

corretta implementazione e utilizzazione del sistema CRM. 

Il CRM è una soluzione e-business che, per la sua implementazione, è necessaria 

una rivisitazione e ristrutturazione dei processi al fine di consentire una gestione 

adeguata delle potenzialità derivanti dalla conoscenza dei clienti. 

Il sistema ha impatti differenti in funzione dell’ambito di sviluppo, ossia in base 

alla scelta tra un CRM strategico, operativo o la semplice adozione di uno strumento 

specifico che rientra nella macrocategoria del CRM system127. In questo capitolo 

verrà presa in considerazione l’applicazione strategica, in quanto la sua 

 
126 WEICK K., Organizzazione, Isedi, Torino, 1994, p.p. 321-382 
127 CAPITOLO 1 
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implementazione impatta su molti processi aziendali e coinvolge l’intera 

organizzazione, in particolare, è proprio il processo di CRM che guida la 

ristrutturazione ed il ridisegno degli altri processi aziendali128. 

Il percorso evolutivo dello strumento può essere analizzato considerando il suo 

ciclo di vita che prevede: 

• il processo di introduzione e consolidamento, ossia la fase di ideazione e la 

successiva fase di lancio all’interno dell’impresa; 

• il processo di gestione continuativa e l’integrazione con tutti gli altri 

processi aziendali nella fase operativa. 

La maggior parte dei programmi di CRM è guidata dal desiderio della società di 

migliorare l’efficienza del processo aziendale e di ridurre i costi, aumentando al 

tempo stesso le vendite. In molti casi le aziende, tutte concentrate sui loro vantaggi, 

dimenticano o evitano deliberatamente di effettuare i necessari cambiamenti interni, 

non capendo che, nonostante gli ideali della centralità del cliente, quest’ultimo può 

non percepire pienamente, dalla relazione, il valore desiderato129. 

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

IPSOA, Milano, 2006, p. 207 
129 NEWELL F., Perchè 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. 187 
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2.5.1. Il processo di progettazione del CRM 

Introdurre il CRM in un’azienda con un’organizzazione focalizzata sul prodotto-

servizio presuppone un cambiamento radicale: è necessario il passaggio ad una 

logica di gestione incentrata sulla relazione-soddisfazione del cliente. Il percorso 

risulta complesso in quanto cambia completamente il focus aziendale. Il 

cambiamento radicale, come spiegato sopra, comporta una trasformazione del 

sistema delle regole che caratterizza l’attuale funzionamento aziendale, generando 

variazioni sulla relazione con il cliente130.  

 
130 DAFT Richard L., Organizzazione aziendale, a cura di R. C. D. Nacamulli e D. Boldizzoni, 

Milano, Apogeo, 2007 
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Fig. 2.4 - Processo di introduzione del CRM in azienda 
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Fonte: adattamento da ALTAVILLA A., BOLWIJN R., Customer relationship 

management: regole di successo, IPSOA, Milano, 2006, p. 209 

Mediante il primo step l’azienda avvia una fase preparatoria dove il top 

management decide l’ambito di sviluppo e come orientarsi al CRM, identifica le 

risorse da mettere a disposizione del processo di introduzione ed indirizza le figure 

responsabili, incluso un project manager ed i referenti chiave per le varie aree 

aziendali. 
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2.5.2. Gruppo di lavoro 

Il successo dell’introduzione del CRM in azienda dipende strettamente dalla 

bravura del team project. Il top management ha l’arduo compito di individuare il 

project manager, poi, con l’ausilio di quest’ultimo e con il responsabile delle risorse 

umane, deve individuare le risorse che possono facilitare l’introduzione del CRM e 

utilizzarle come facilitatori. Questa selezione è molto importante in quanto 

l’entusiasmo e la convinzione sono gli strumenti più efficaci per il 

coinvolgimento131. 

Il referente chiave del progetto, scelto dalla direzione, deve avere un ruolo di 

seniority sufficiente ad essere riconosciuto come team leader con un potere 

aziendale tale da guidare un gruppo di manager appartenenti a diverse funzioni132. 

In tal caso, la dimensione politica, definita da Mintzberg come un sistema di 

influenza finalizzato al raggiungimento di particolari interessi di alcuni attori interni 

all’organizzazione133, assume un ruolo positivo, in quanto, il responsabile di 

progetto, essendo una figura con un ruolo dominante nell’organizzazione, 

rappresenta un forte stimolo per un processo di trasformazione radicale con gruppi 

di potere tendenzialmente conservatori di fronte a manovre di cambiamento 

generale. 

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

IPSOA, Milano, 2006, p. 221 
132 Ibidem. 
133 MINTZBERG H., Power in and around organizations, vol. 142, Prentice-Hall Englewood Cliffs, 

NJ, 1983. 
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Fig. 2.5 - Ruoli e responsabilità delle diverse funzioni nel processo di introduzione 

del CRM 
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Fonte: adattamento da ALTAVILLA A., BOLWIJN R., Customer relationship 

management: regole di successo, IPSOA, Milano, 2006, p. 221 

L’azienda, prima di procedere alle fasi operative, deve ben valutare se è pronta ad 

affrontare la strada del mutamento basandosi sui principi cardine del CRM. Il team 

project deve comprendere se l’intera impresa è preparata a spostare al centro della 

propria strategia il CRM. Esso deve essere inteso come un sistema per imparare a 

capire i valori che risultano importanti per la clientela. 
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Nella valutazione delle ragioni che spingono l’azienda al cambiamento, oltre a 

valutare quelle che sopraggiungono dall’esterno, devono essere considerate le 

spinte interne e, in particolare nella fase di ideazione, occorre analizzare la cultura 

organizzativa. 

2.5.3. La cultura organizzativa 

La cultura organizzativa di un’impresa 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”134. 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 coesione135. Di conseguenza, nei processi di trasformazione assume un 

ruolo cruciale: nei cambiamenti incrementali funge da spinta in quando l’impresa 

si modifica mantenendo i suoi caratteri generali; nei cambiamenti radicali, invece, 

come spesso è quello del CRM, rappresenta un ostacolo in quanto gli individui ed i 

gruppi vedono mutare i meccanismi di funzionamento senza più riuscire ad operare 

con gli schemi fino a quel momento utilizzati. 

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

giugno 1996, 229–240 
135 SCHEIN E. H., Cultura organizzativa e processi di cambiamento aziendali, in Sviluppo & 

Organizzazione, n. 84, 1984, p.p. 25–27. 
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Per queste ragioni, se l’azienda decide di intraprendere il percorso del CRM deve 

attuare contemporaneamente un cambiamento culturale interno al fine di rendere la 

cultura organizzativa coerente con la nuova missione aziendale. Nel perseguire tale 

obiettivo, l’azienda deve, innanzitutto, identificare le caratteristiche principali 

dell’attuale cultura, distinguendo punti di forza, punti di debolezza ed eventuali 

fonti di resistenza. Dopo ciò, verranno esaminate le opinioni dei middle manager 

riguardo gli obiettivi stabiliti nel piano di business. I middle manager svolgono un 

ruolo fondamentale nei processi di trasformazione: rappresentano l’anello di 

congiunzione tra coloro che progettano il cambiamento e coloro che si trovano ad 

applicarlo. Bisognerà poi, stilare un modello culturale comportamentale adeguato 

al progetto di mutamento. Infine, il team project dovrà diffondere il livello di cultura 

progettato attraverso un rapido meccanismo di contagio a cascata136. 

La decisione di attuare un processo di ideazione e futura implementazione di un 

sistema CRM deve essere completamente sostenuta dalla direzione aziendale, 

pertanto, finché la direzione non è pienamente convinta del progetto non è possibile 

attuare nessuna modifica, pena la possibile demoralizzazione di tutti i lavoratori 

che, in primis, non vedono la dirigenza certa di tale manovra. 

Nella fase di definizione della visione del cliente e allineamento con il business, il 

top management stabilisce la vision sul cliente in coerenza con la strategia e gli 

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

Vita e Pensiero, 1994. 
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obiettivi aziendali137. Attraverso questo step si costruisce la logica dell’approccio 

alla segmentazione per individuare i clienti più interessanti e definire i criteri di 

segmentazione prioritari. Così facendo l’azienda, dopo avere identificato quali sono 

i potenziali migliori clienti, dà la possibilità ad essi di gestire il rapporto in maniera 

che sia gratificante per loro e redditizio per l’azienda stessa. 

2.5.4. Struttura e processi 

Nella fase di analisi dei clienti e sviluppo della strategia, una volta definiti i criteri 

base, si procede alla segmentazione individuando i cluster, analizzandoli e 

definendo i target cluster ed i relativi profili, in modo da identificare le strategie da 

utilizzare per ogni gruppo138. Tale attività viene effettuata con il supporto dell’area 

marketing, la quale lavora a stretto contatto con il cliente e riesce ad individuare il 

mix di leve ed azioni efficaci ed efficienti per verificare la fattibilità. 

Una strategia di CRM deve realizzare una perfetta integrazione di ogni area 

dell'azienda che ha a che fare, direttamente e indirettamente, con il cliente tramite 

l’integrazione di persone, processi e tecnologia; deve generare una nuova visione 

da parte del personale per far intendere dove la società sta andando e quali sono i 

suoi nuovi obiettivi. Inoltre, la strategia deve prevedere l’introduzione o 

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

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

IPSOA, Milano, 2006, p. 209 
138 Ibidem. 
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collaboratori siano in grado di utilizzare gli strumenti in modo efficace ed 

efficiente139. 

Sul mercato vengono offerte molte soluzioni di software di CRM, tutte sono 

accomunate da una serie di vantaggi che, a grandi linee, le rendono simili dal punto 

di vista dei benefici ottenibili a seguito dell’introduzione dello strumento; tuttavia, 

non è possibile applicare, indistintamente, uno stesso sistema a tutte le realtà 

aziendali in quanto esso deve adattarsi alla metodologie e ai processi di gestione 

delle singole realtà. 

La definizione della strategia di CRM interno deve tenere in considerazione le 

necessità e le aspettative dei lavoratori che utilizzeranno lo strumento. Il 

coinvolgimento, fin dal principio, del personale di back-office e front-office 

permette loro di conoscere il progetto e dà al team project la possibilità di percepire 

le esigenze dei collaboratori nello svolgimento delle loro attività. Se i dipendenti 

vengono coinvolti fin dalla fase di progettazione e sviluppo e vengono ascoltate le 

loro richieste, essi si sentiranno parte integrante del processo di trasformazione che 

accoglieranno con grande entusiasmo, in caso contrario, i lavoratori risponderanno 

con forti resistenze al cambiamento.  

 
139 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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Inoltre, l’impresa riesce ad acquisire e mantenere la fedeltà del dipendente non solo 

attraverso la comunicazione delle aspettative e progetti futuri, ma, soprattutto, 

gratificando i dipendenti attraverso sistemi di premiazione collegando il grado di 

raggiungimento delle stesse aspettative all’impegno attuato dai dipendenti140. 

Gli step fino ad ora esaminati prevedono la definizione di un piano di reengineering 

dei processi per passare da una logica di miglioramento dell’efficienza e riduzione 

dei costi alla logica di trasferimento del potere al cliente. 

L’implementazione del CRM, effettuata sulla base dei principi di fondo dello 

stesso, prevede l’attribuzione del potere ai clienti per la gestione del rapporto. Per 

arrivare a tale scopo devono essere apportate modifiche operative. Le informazioni, 

che prima dell’applicazione del CRM venivano utilizzate per scegliere quali 

prodotti e servizi imporre ai clienti, con l’implementazione dello strumento devono 

essere utilizzate per scoprire quali prodotti e servizi i clienti desiderano. Per 

raggiungere tale scopo, l’azienda deve modificare la banca dati informativa 

rendendola totalmente integrata tra tutte le informazioni raccolte nelle varie 

interazioni avvenute nel tempo, che comunemente vengono salvate in file e 

documenti separati. Ottenere tale integrazione è qualcosa di più che una pura 

operazione di assemblaggio. 

 
140 HACKMAN J. R., OLDHAM G. R., Work redesign, Addison-Wesley, 1980 
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2.5.5. Formazione del personale 

Affinché il processo di ristrutturazione e adeguamento sfoci in atto pratico; il 

personale deve essere preparato a tale cambiamento. 

La formazione è uno degli aspetti più rilevanti per integrare in maniera efficace il 

CRM in azienda141. La formazione del personale è finalizzata ad indirizzare i 

dipendenti verso la messa a fuoco del modello di business per la costruzione del 

valore dei clienti, il cambiamento culturale, i nuovi processi ed i nuovi sistemi. 

L’obiettivo delle attività di formazione è far sì che le risorse umane siano allineate 

con le nuove tecnologie affinché si attivi la nuova logica operativa in coerenza con 

i processi e gli strumenti. Le modalità di formazione possono essere molteplici. 

Solitamente le aziende organizzano, prima, una sessione formata da un maggior 

numero di persone con l’obiettivo di far apprendere le logiche del cliente-centrismo 

e per stimolare la curiosità dell’organizzazione, successivamente, vengono create 

sessioni di dettaglio coinvolgendo di volta in volta le risorse direttamente 

interessate al processo, area o strumento da divulgare142. 

La formazione è il prerequisito fondamentale per il cambiamento in azienda, è uno 

degli elementi più delicati per il successo dell’introduzione del CRM; non è 

possibile accettare ciò che non si conosce, per questo motivo la maggior parte dei 

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

Hoboken (New Jersey) John Wiliey & Sons, 2004 
142 ALTAVILLA A., BOLWIJN R., Customer relationship management: regole di successo, 

IPSOA, Milano, 2006, p. 219 
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fallimenti sono dovuti proprio ad una gestione del cambiamento non condivisa, 

piuttosto, imposta143. Affinché apportino i dovuti vantaggi, le attività formative 

devono essere erogate con sufficiente anticipo rispetto all’effettivo rilascio in 

esercizio della soluzione144. 

Il change management aiuta la leadership aziendale a strutturare il nuovo 

orientamento e a guidare il cambiamento dei comportamenti di tutte le risorse. Nella 

fase di gestione del cambiamento si deve pervadere l’azienda con tutti i nuovi 

elementi in modo da accelerare la diffusione e l’allineamento delle risorse umane 

in termini di: visione, obiettivi, strategia, organizzazione, procedure operative e 

sistemi di valutazione e incentivazione. Il management e il project management 

devono continuamente visionare come l’organizzazione risponde ad ogni step ed 

eventualmente intervenire in caso di difficoltà e fattori di rischio che possono 

ostacolare il buon esito del progetto; devono anticipare la maggior parte delle 

resistenze de parte delle risorse coinvolte; posizionare le risorse giuste nel ruolo 

adeguato in termini di preparazione, attitudini e motivazione. 

2.5.6. Il processo di implementazione del CRM 

Gli step successivi a quelli sopra esposti prevedono l’ideazione di un set di azioni 

test coerenti con la strategia. 

 
143 BURKE W. W., Organizational development: Principles and practices, Brown, Boston: Little, 

1982 
144 GUIDA G., La gestione della conoscenza in azienda. Concetti, strategie, modelli operativi, 

FrancoAngeli, Milano, 2019 
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Fino a questo punto l’azienda ha preparato e pianificato la trasformazione che deve 

iniziare a realizzarsi attivando l’implementazione dei primi cicli di sviluppo delle 

strategie. 

Fig. 2.6 - Processo di introduzione del CRM in azienda 
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Fonte: adattamento da ALTAVILLA A., BOLWIJN R., Customer relationship 

management: regole di successo, IPSOA, Milano, 2006, p. 209 

Quanto progettato nelle fasi sopra descritte, deve essere implementato attraverso 

cicli di sviluppo, ossia piccoli progetti pilota che vanno testati e adattati fino ad 

arrivare alla corretta implementazione della strategia attraverso un processo 

incrementale che acquisisce esperienza tramite prove. 
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Il percorso ciclico previsto dalla teoria145 per la fase di implementazione prevede: 

• lo sviluppo della soluzione pilota e la raccolta dei primi risultati, in questo 

step il team definisce gli obiettivi sui clienti e la strategia da testare e 

implementare, nel durante verrà effettuato il monitoraggio per valutare la 

coerenza tra strategia e obiettivi; 

• dopo di che, se i risultati dell’implementazione pilota sono allineati con gli 

obiettivi allora si replica la strategia per definire con precisione le modalità 

operative; 

• se invece gli obiettivi non sono stati raggiunti occorre individuare azioni 

correttive; 

• grazie agli adeguamenti e assestamenti le strategie entrano nella fase di roll-

out e sono integrate nei processi continui. Da questo momento la strategia 

è da considerare consolidata e parte integrante del processo continuo. 

In seguito all’introduzione del sistema in azienda, con la diffusione della cultura ad 

esso annessa, il CRM entra nella memoria organizzativa, lo sviluppo delle strategie 

e delle iniziative personalizzate vengono considerate attività routinarie ed eseguite 

secondo un processo continuo di CRM. In tale fase di maturità il CRM è da 

considerare come prassi aziendale, i processi sono integrati e in via definitiva 

l’azienda può considerarsi cliente-centrica. 

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

IPSOA, Milano, 2006, p. 211 
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Certo è che, il sistema va costantemente monitorato e misurato per verificare la 

coerenza tra risultati raggiunti ed evidenze del test. In caso di risultati negativi 

vanno individuate le cause e apportate le dovute modifiche. 

Fig. 2.7 - Gli stadi evolutivi del CRM 
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Fonte: adattamento da ALTAVILLA A., BOLWIJN R., Customer relationship 

management: regole di successo, IPSOA, Milano, 2006, p. 235 

In un naturale ciclo evolutivo di CRM, la fase successiva alla “maturità” è la 

rivitalizzazione. La rivitalizzazione è uno step che viene avviato se l’approccio non 

ottiene risultati efficaci ed è in declino. Solitamente le problematiche principali, alle 

quali occorre porre rimedio sono: la mancanza di obiettivi chiari, uno scarso 

coinvolgimento del personale ed un supporto tecnico non adeguato.  
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2.5.7. La misurazione dei risultati del CRM 

Il processo di introduzione del CRM deve essere valutato e controllato secondo un 

processo strutturato in funzione degli stadi di avanzamento per verificare la 

coerenza con il piano di introduzione e le successive modifiche146. Il CRM 

presuppone ingenti investimenti e, di conseguenza, aspettative di ritorno nei periodi 

calcolati, per questo motivo, è necessario misurare tempi, efficacia ed efficienza del 

processo di introduzione attraverso un sistema di indicatori, ossia un pannello di 

controllo sintomatico della realtà aziendale147.  

Gli indicatori devono essere rappresentativi di tutti gli aspetti su cui opera il CRM: 

economico-finanziari; della clientela; dei processi interni; della crescita e 

dell’innovazione.  

I KPI, key performance indicator, sono intesi come lo strumento di collegamento 

fra la strategia complessiva ed i piani operativi, al fine di assicurare la necessaria 

coerenza delle iniziative rispetto al raggiungimento degli obiettivi generali 

dell’azienda. 

L’analisi dell’andamento condiziona l’efficacia dello strumento148: la capacità di 

verifica aumenta la capacità di indirizzo e correzione, quindi aumenta il ritorno 

 
146 PASTORE A. VERNUCCIO M., Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il 

management, APOGEO, 2008 
147 ALTAVILLA A., BOLWIJN R., Customer relationship management: regole di successo, 

IPSOA, Milano, 2006, p. 220 
148 SIMONS R., Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategy, NY, 

Prentice Hall, 2000 
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sugli investimenti di CRM. Inoltre, nell’adottare una prospettiva cliente centrica, è 

di estrema importanza che il sistema di misurazione si evolva per trasmettere e 

comunicare il nuovo orientamento all’interno di tutta l’organizzazione in modo da 

poter misurare il contributo di tutti gli individui ad acquisire nuovi clienti, 

fidelizzarli e accrescerne il valore nel tempo.  

Le attività di monitoraggio dello sviluppo del sistema fanno capo al project 

manager, il quale deve coinvolgere tutte le risorse responsabili dei risultati 

ottenuti149. I passi fondamentali della misurazione sono: 

• definire il piano di sviluppo dell’ideazione del CRM; 

• definire il set di indicatori che valutano il livello di sviluppo del CRM; 

• associare al piano di lavoro obiettivi misurabili con gli indicatori; 

• monitorare a tempi predefiniti il livello di sviluppo o verificare gli 

scostamenti; 

• identificare gli interventi in caso di scostamento o rivisitare obiettivi e piani 

di sviluppo. 

Il monitoraggio deve avviarsi con lo sviluppo delle prime soluzioni strutturate e 

segue l’implementazione con l’incrementazione di indicatori necessari per coprire 

il controllo di tutti gli ambiti.

 
149 PASTORE A. VERNUCCIO M., Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il 

management, APOGEO, 2008 
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CAPITOLO 3 

CASO AZIENDALE: MALLONI S.P.A. 

3.1. NOTE METODOLOGICHE 

Il seguente capitolo illustra le implicazioni organizzative legate al processo di 

introduzione di un sistema CRM in una media impresa marchigiana. 

Lo studio e l’analisi del CRM compiuta presso l’azienda Malloni S.p.a., è stata 

possibile grazie ad un periodo di stage svolto all’interno dell’impresa per una durata 

complessiva di 2 mesi, in particolare dal 30/09 al 29/11 del 2019. 

Il presente studio si basa pertanto su un’osservazione partecipante150, una tecnica 

che mi ha consentito, oltre ad una osservazione “esterna” della quotidianità 

lavorativa, anche di avere un coinvolgimento diretto con il sistema favorendo la 

possibilità di contribuire, in prima persona, al perfezionamento dello strumento 

oggetto di studio. 

La focalizzazione nello strumento di CRM viene ricondotta all’impostazione 

etnografica, la quale rappresenta lo studio dei metodi e delle pratiche utilizzate dai 

dipendenti per l’approccio al sistema di CRM. 

Nel caso di specie, la data collection è stata effettuata mediante: 

• osservazione diretta; 

 
150 CORBETTA P., Metodologia e tecniche della ricerca sociale, 2 ed. Il Mulino, 2014 
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• interviste in profondità, in particolare verranno riportate di seguito le parole 

dell’imprenditore, della responsabile change management e di una shop 

assistant; 

• analisi documentale. 

La partecipazione in prima persona alla realtà lavorativa mi ha permesso 

un’osservazione diretta delle componenti visibili di contesto e di cultura, in 

particolare, degli spazi fisici dove si realizzano le attività, della cultura 

organizzativa e delle interazioni informali e formali. Inoltre, la presenza alle 

riunioni aziendali e la condivisione dei momenti più informali con i colleghi, come 

la pausa pranzo, mi ha dato l’opportunità di effettuare interviste dalle quali ho 

potuto ricavare rilevanti informazioni che esponevano e rafforzavano quanto 

appreso nelle attività lavorative, rispettivamente, l’effettiva utilità percepita da parte 

dei dipendenti e la tangibile volontà dell’imprenditore e del project team di 

proseguire con il programma di CRM. 

L’accesso diretto ai documenti aziendali, quali bilanci contabili, report periodici e 

business plan, ha favorito la constatazione di quanto raccolto attraverso le interviste, 

inoltre, mi ha permesso di elaborare grafici ed andamenti alla performance della 

società nel corso degli anni ed effettuare dovute analisi in relazione ai benefici 

ottenuti con l’introduzione dello strumento. 

Le numerose informazioni ottenute sono state trasferite in una data analysis 

attraverso un processo di elaborazione ed analisi costituita da grafici e tabelle, i 
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quali, mi hanno consentito di evidenziare e avvalorare le dichiarazioni inserite nel 

corso dell’elaborato tesi. 

L’analisi dei dati così raccolti ha consentito l’individuazione delle caratteristiche 

principali del CRM nella Malloni S.p.a. evidenziando i punti di forza e di debolezza 

dello stesso. Inoltre, la ricostruzione dettagliata del processo di progettazione e di 

implementazione dello strumento ha consentito di migliorare la comprensione della 

relazione che intercorre fra introduzione di un sistema CRM e cambiamento 

organizzativo. In particolare, emerge che la volontà di cambiamento espressa dai 

vertici aziendali ha facilitato l’introduzione del CRM system in azienda, il quale, 

grazie alle sue inconfutabili capacità di gestione della relazione con il cliente, ha 

contribuito positivamente alla rivisitazione di comportamenti e modalità operative 

che penalizzavano la performance aziendale. La ristrutturazione dei processi, 

indispensabile per un corretto utilizzo dello strumento, ha favorito il cambiamento 

organizzativo, il quale si è mostrato necessario per far fronte alla notevole 

variabilità dei gusti della clientela e all’innovazione tecnologica che caratterizza il 

contesto economico. 

Si procede, dopo una breve presentazione della società, con l’illustrazione delle fasi 

di implementazione del software e i cambiamenti desiderati ed ottenuti a livello 

organizzativo. 
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3.2. IL CONTESTO AZIENDALE 

L’azienda Malloni nasce nel 1960 come piccola realtà imprenditoriale all’interno 

del distretto calzaturiero marchigiano, storicamente caratterizzato da un patrimonio 

di conoscenza e qualità per il mondo della calzatura. 

Di decennio in decennio il brand cresce ed evolve verso un’identità sempre più 

completa e riconoscibile coniugando qualità e tradizione artigiana, ricercatezza ed 

innovazione. 

L’azienda realizza da sempre collezioni di abbigliamento e calzature caratterizzate 

da prodotti unici e sempre attuali, profondamente diversi dai luoghi comuni tipici 

della moda classica. Il taglio ed i colori utilizzati da Malloni sono semplici, ma allo 

stesso tempo non convenzionali: proprio questo aspetto permette all’azienda di 

distinguersi fortemente e restare impressa nella mente del consumatore. 

L’essenzialità delle collezioni è l’elemento che maggiormente si contrappone a 

prodotti artefatti e destinati al consumo di massa. 

Nel 2015 il lancio sul mercato della prima collezione di abbigliamento a marchio 

Ixos, un’idea che consente al brand di affermarsi e di sperimentare nuove forme di 

creatività. Lo stile proposto presenta particolarità che lo differenziano dalla linea 

Malloni, pur mantenendo i caratteri che da anni contraddistinguono la società 

originaria. 

Il brand Ixos intraprende un percorso evolutivo insolito e differente rispetto al 

primo. Se Malloni nasce come una piccola realtà imprenditoriale concentrata nel 
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calzaturiero e, principalmente, nel wholesale, per poi svilupparsi ed espandersi nel 

corso degli anni attraverso l’apertura di boutique e outlet, Ixos segue un percorso 

inverso, proponendosi al grande pubblico attraverso prodotti rimanenti delle 

collezioni Malloni: la firma nasce quindi con l’obiettivo di smistare e vendere nei 

propri outlet la merce invenduta. A seguito del grande successo ottenuto, quando i 

capi disponibili negli store non sembrano più sufficienti a soddisfare la domanda 

del pubblico, si decide di incrementare l’offerta, nel 2015, con la creazione di una 

nuova collezione, interamente a marchio Ixos. 

Oggi Malloni S.p.a. vanta sul mercato due brand: Ixos e Malloni. 

Il Gruppo, grazie a personale qualificato e professionale, disegna, produce e 

distribuisce prodotti di moda quali abbigliamento, accessori e calzature, rispettando 

i canoni del vero Made in Italy. 

Con l’introduzione della seconda griffe, l’ideazione e la progettazione delle due 

linee avvengono distintamente, avendo ognuna a capo due diverse brand manager 

con il ruolo di supervisori e coordinatori nei confronti dei product line manager; ciò 

permette di ottenere molteplici vantaggi, consentendo agli stilisti di essere messi 

nella condizione di sfruttare a pieno le proprie capacità creative e, d’altra parte, 

all’impresa, di ottenere un significativo assortimento di prodotti con tratti 

diversificati. 

L’ideazione e la campionatura degli articoli viene gestita internamente dall’azienda 

grazie alla presenza di un team molto competente composto da fashion designer e 
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sarte, mentre la produzione viene affidata a società terziste che rispondono alle 

brand manager e agli stilisti, i quali vogliono avere diretta visibilità sugli articoli da 

loro creati. 

I fashion designer, pur godendo di una modesta autonomia decisionale, devono pur 

sempre rispettare le indicazioni generali dell’imprenditore e delle brand manager, 

guidati dall’obiettivo principale della coerenza tra le linee di prodotto e della 

riconoscibilità dei brand verso il grande pubblico. 

L’amministrazione e il controllo della società, al contrario, resta comune e viene 

garantita da un unico ufficio locato nella sede centrale dove l’imprenditore, pur non 

riuscendo a gestire ogni aspetto in prima persona, partecipa in modo attivo alle 

scelte più rilevanti, al fine di mantenere il presidio su tutte le attività ed avere un 

controllo globale dell'impresa. 

La direzione aziendale, per far fronte a problematiche e questioni di carattere 

rilevante e decisivo, ricorre inoltre a consulenti esterni che apportano la loro 

esperienza per mettere in atto manovre strutturali adatte al contesto richiesto, 

permettendo così di arricchire le competenze aziendali e garantire una visione 

obiettiva. 

La struttura organizzativa è semplice in quanto il vertice aziendale è direttamente 

coinvolto nella gestione di tutte le attività, escluse le funzioni più ordinarie che 

vengono svolte da dipendenti fidati e personalmente scelti dalla direzione; un 

ulteriore punto di forza del gruppo consiste nel fatto che i manager interagiscono 
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tra loro diventando assistenti dell’intero progetto e non solo della singola funzione 

loro assegnata. 

Fig. 3.1 – Organigramma aziendale 
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Fonte: elaborazione propria da dati aziendali 

La rete distributiva scelta dal gruppo si distingue in due modalità così distinte: 

● per il brand Malloni essa è principalmente concentrata in un canale indiretto 

corto: i prodotti vengono venduti in negozi multibrand. L’azienda, inoltre, 

si avvicina ai clienti anche con la vendita al dettaglio nel Factory Store 

locato nella stessa sede di Porto Sant’Elpidio e nelle quattro boutique situate 

nelle principali piazze d’Italia: Milano, Roma, Firenze, Venezia, cui si 
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aggiunge un outlet a Noventa. La selezione del personale da inserire negli 

store è affidata ad un responsabile delle risorse umane: è suo compito 

l’analisi dei curriculum e la selezione dei profili più idonei ad eventuali 

colloqui concordati con la retail manager, la quale svolge principalmente il 

suo lavoro nello showroom di Milano e in maniera saltuaria nei vari store. 

La gestione e la selezione degli agenti commerciali che si occupano di 

fornire articoli ai negozi multibrand è affidata invece ad un sales manager. 

Eventuali decisioni strategiche e straordinarie vengono concordate in ogni 

caso con la direzione aziendale; 

● per quanto concerne il brand Ixos, i capi sono acquistabili in cinque boutique 

e tredici outlet, compreso lo stesso Factory Store. Per quanto concerne le 

calzature, esse vengono offerte al grande pubblico anche attraverso un 

canale indiretto corto: è infatti possibile acquistarle on-line e in negozi 

multimarca. La gestione del personale e degli store viene affidata a store 

manager di riferimento sotto la supervisione e il controllo della brand 

manager con il supporto di responsabili organizzative altamente formate e 

qualificate. È opportuno precisare che, con riferimento alla selezione del 

personale, viene effettuata una prima selezione dalla sede aziendale da parte 

del responsabile delle risorse umane, seguita dalle scelte dell’area manager 

che individua i profili più rispondenti alle necessità del contesto in cui verrà 

inserito il personale esaminato. L’ultimo passaggio prevede un colloquio 
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finale con la brand manager che incontrerà la figura risultata idonea ai 

requisiti richiesti.  

Viste le recenti abitudini del cliente ad effettuare gli acquisti on-line, entrambi i 

marchi utilizzano inoltre il canale digital: le vendite avvengono in siti e-commerce 

differenti, gestiti da personale distinto e interamente dedicato. 

Il fatturato registrato dal marchio Malloni è per il 45% da attribuire al canale 

wholesale: la gestione commerciale è affidata ad agenti specializzati per aree 

geografiche, controllati e amministrati dal direttore commerciale. Di seguito 

vengono riportati i grafici che illustrano il fatturato totale della società e le 

percentuali di fatturato ottenuto da ogni brand. 

Fig. 3.2 – Fatturato della Malloni S.p.a. 

 

Fonte: Elaborazione propria da dati aziendali 
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Fig. 3.3 - Divisione percentuale del fatturato ottenuto rispettivamente dal brand Ixos 

e Malloni 

 

 

Fonte: elaborazione personale da dati aziendali 
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Il numero maggiore degli store a marchio Ixos spiega la totale concentrazione del 

turnover nel canale retail: i prodotti vengono venduti esclusivamente in maniera 

diretta, a testimonianza della volontà di avvicinarsi ai clienti e costruire con essi 

relazioni più profonde; lo sviluppo del canale wholesale è comunque previsto per 

un futuro non lontano. 

La presenza di boutique nelle principali piazze italiane funge da biglietto da visita 

per l’azienda, in quanto tasselli indispensabili e funzionali a far conoscere i prodotti 

della stessa creando un legame con i clienti, nonché con il territorio italiano. 

Il turnover giornaliero registrato in questi store è inferiore rispetto a quello degli 

outlet per due ragioni: 

● in primis, i “price tag” presentano prezzi più elevati, poiché nelle boutique 

è possibile trovare solamente prodotti della stagione corrente e di prima 

linea; 

● in secondo luogo, spesso, ad entrare nelle boutique, è la figura che appare 

attratta da vetrine ed esposizioni di capi, o suggestionata da consigli di amici 

e conoscenti, ma non guidata da una reale e concreta volontà d’acquisto. 

Alla luce di quanto appena affermato, sembra dunque innegabile che la 

vendita nelle boutique risulti strettamente connessa all’abilità e 

all’esperienza della shop assistant, che deve essere in grado di guidare il 

customer nella visita, proponendogli articoli adatti al proprio stile e al 
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proprio gusto e sollecitando, infine, un acquisto, che lasci al cliente una 

buona impressione. 

Il fatturato giornaliero ottenuto negli outlet risulta invece superiore per ragioni 

opposte e complementari alle precedenti: 

● capi d’abbigliamento, scarpe ed accessori possono appartenere a collezioni 

di anni passati e quindi offerti a prezzi scontati oppure a collezioni 

appositamente realizzate con un maggior range di variabilità dei prezzi; 

● inoltre, gli outlet si trovano in veri e propri “villaggi”, aree dedicate allo 

shopping, che registrano una maggiore affluenza di persone realmente 

intenzionate ad effettuare acquisti. 
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Fig. 3.4 – Fatturato percentuale delle boutique e degli outlet 

 

Fonte: Elaborazione personale da dati aziendali 
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dimostrandosi, inoltre, un canale utile a proporre collezioni rivolte ad un ampio 

raggio di clientela, realizzate mediante tessuti più economici e lavorazioni meno 

elaborate, vendibili ad un prezzo maggiormente economico. 

3.3. FASE DI PROGETTAZIONE DEL CRM 

Dopo aver fornito un quadro generale dell’impresa presso la quale è stato svolto il 

lavoro oggetto di questa tesi, si passa in rassegna il caso di studio illustrando la 

nascita del CRM, esponendo nel dettaglio i punti di forza e le principali 

problematiche del progetto. 

Nel 2016, il gruppo decide di investire in un progetto che permetterà di ideare e 

sviluppare un software CRM da integrare nel gestionale aziendale già presente e 

funzionante. 

Si tratta di un progetto molto importante e innovativo, perché finalizzato 

principalmente all’acquisizione di un’approfondita customer intelligence, ossia, 

delle sue caratteristiche e dei suoi comportamenti, con l’obiettivo di stabilire una 

comunicazione migliore e captare quelli che sono i prodotti e i servizi da offrire, al 

fine di soddisfare le esigenze e i bisogni del cliente151. 

L’esigenza di investire sul cliente nasce in seguito ad una serie di analisi e ricerche 

in merito alla conoscenza delle caratteristiche del proprio pubblico di acquisto e alle 

capacità di comunicazione e collaborazione tra i dipartimenti aziendali.  

 
151

 BUTTLE F., Customer Relationship Management. Concepts and technologies, BH, 2009 
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I risultati delle ricerche hanno messo in mostra l’incapacità dell’azienda di sfruttare 

a pieno il suo potenziale vantaggio economico nei confronti dei competitor. Di 

seguito verranno esposti gli studi precedentemente condotti all’operazione 

strategica di sviluppo. 

In primo luogo, risulta opportuno precisare che il sistema di marketing database 

presente in azienda prima dell’operazione di sviluppo era un magazzino dove 

venivano conservati molti documenti relativi ai clienti, senza alcuna logica 

organizzativa. La documentazione ottenuta dai processi aziendali, volti 

all’ottenimento di informazioni sul cliente, generava quindi difficoltà di 

sistemazione e di ricerca rapida di dati specifici. Inoltre, la trasmissione delle 

informazioni all’interno dell’ambiente organizzativo è informale, avviene 

attraverso un passaparola tra i dipendenti, un fattore che comportava una scadente 

qualità comunicativa ed un elevato rischio di perdita di notizie, aggravata dalla 

mancanza di un database digitale in grado di mantenere ciò che in un semplice hard 

disk informatico potrebbe andare perso da un momento all’altro, costituendo un 

grande pericolo152. 

Le problematiche che emergono dalle ricerche condotte sono relative ad alcuni 

punti fondamentali: 

 
152

 GREENBERG P., CRM: Customer Relationship Management, APOGEO, Milano, 2002 
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● la conoscenza limitata delle caratteristiche del singolo cliente. L’azienda si 

accorge di avere a disposizione dati frammentari e sparsi in diversi ambienti. 

Le informazioni acquisite, spesso basiche, limitate e superficiali, inoltre, 

non permettono di individuare caratteristiche comuni, risultando fruibili 

soltanto per contattare l’utente; 

● la condivisione di informazioni tra i dipartimenti aziendali risulta 

inadeguata per la quantità ingente di clienti; se si ha l’esigenza di consultare 

un dato è necessario richiedere l’invio di un file con informazioni 

concernenti alla specifica area aziendale che tratta e analizza gli argomenti 

di interesse; 

● la mancanza di un database che registra con precisione i dati relativi ad ogni 

interazione con il cliente acquisito o potenziale. Inoltre, si evidenzia 

l'inadeguatezza di informazioni per poter agire in maniera diretta e 

personalizzata sull’utente; 

● in coerenza con il precedente punto, non sono presenti dati a sufficienza per 

poter effettuare un reporting e un’analisi dei dati dettagliata; il corrente 

database svolge la funzione di magazzino di indicazioni basiche della 

clientela ottenuto attraverso processi di raccolta cartacea. Bisogna precisare 

che l’inserimento delle informazioni nella banca dati è un processo 

ripetitivo e lungo in termini di tempistica; 
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● si osserva una bassa attenzione all’insoddisfazione del cliente a causa di una 

scarsa analisi dei sondaggi di valutazione. 

Per questi motivi, le brand manager, in collaborazione con i rispettivi team, hanno 

iniziato ad orientarsi al CRM, che consente di sviluppare un rapporto diretto e una 

comunicazione mirata con le proprie consumatrici. 

Si tratta di un progetto molto articolato per diversi motivi, tra i quali si evidenzia 

ciò che riguarda la complessità delle funzioni gestite dagli attori interni e la 

definizione della Datasource; con riferimento a ciò, si è cercato di definire in modo 

chiaro la vitale importanza di quali siano le fonti da utilizzare per il reperimento dei 

dati. 

Si possono individuare quattro principali ragioni che hanno spinto la società a 

sviluppare questa strategia tecnologica: 

● ottenere una unificazione e centralizzazione dei dati informativi. Ciò 

permette di inserire ed estrapolare i dati da un’unica sorgente in maniera più 

automatizzata garantendo una standardizzazione nelle modalità di 

memorizzazione e presentazione. Inoltre, partendo dal presupposto 

dell’ampio raggio di competenze dei lavoratori, che non si occupano 

esclusivamente di una funzione ma preparati anche su ambiti che non sono 

di propria stretta competenza, risulta chiaro che ogni dipendente possa 

accedere a tutte le informazioni; 
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● un sistema di reporting e analisi dei dati relativi al comportamento di 

acquisto facilita le shop assistant e la store manager a capire meglio le 

preferenze del cliente: dalla conoscenza delle loro abitudini di spesa alle 

informazioni anagrafiche considerate strategiche. L’unificazione delle 

source information, esposta nel punto precedente, consente di avere a 

disposizione non solo dati di marketing e vendite, ma anche acquisti, 

magazzino e amministrazione; tali fattori concorrono nell’intento di essere 

più preparati di fronte al cliente, ovviando una check-list di domande per 

identificarlo avendo a disposizione una serie di dati precisi su ogni 

interazione avvenuta precedentemente; 

● un approccio mirato alla gestione della soddisfazione del customer 

attraverso un’analisi accurata delle lamentele e dei suggerimenti della 

clientela; 

● un sistema di CRM, coerentemente integrato con il gestionale aziendale, 

può pianificare azioni di follow-up attraverso regole di automazione e 

controllo del comportamento del cliente; 

● la possibilità di implementare un sistema su misura, da personalizzare alle 

fattezze aziendali e da integrare al gestionale già esistente in azienda. 

Le ragioni appena elencate sono state gli spunti che hanno convinto la direzione ad 

avviare un processo per la creazione e l’implementazione di un CRM misurato alle 

esigenze aziendali; è opportuno precisare che la finalità che più ha spronato la 
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direzione ad introdurre il CRM è quella di prolungare il ciclo di vita del cliente, 

aumentandone il valore nel tempo153. 

In aggiunta si propongono parti di interviste rilasciate dai vari attori presenti in 

azienda, al fine di chiarire meglio motivazioni ed obiettivi ed avere un riferimento 

concreto su come il progetto sia stato ideato ed effettivamente implementato. 

Si riportano, pertanto, le parole dell’imprenditore: “ci siamo resi conto che, in un 

contesto come quello odierno, fortemente competitivo e dinamico, non era più 

sufficiente avere a disposizione dati frammentati sui nostri clienti. Le altre aziende 

operanti nel settore della moda hanno iniziato ad avvicinarsi ad un modello di 

gestione e rapporto con la clientela più solido e duraturo. Anche Malloni come 

azienda ed io, in prima persona, abbiamo deciso di intraprendere un progetto di 

CRM, per restare al passo con i tempi e risultare competitivi. Il nostro principale 

obiettivo è stato ristrutturare la strategia organizzativa, al fine di rendere più 

uniformi le informazioni circa i clienti, riallocando nei database, sia i dati relativi 

al fatturato, che quelli relativi ai resi, fino ad arrivare alla costruzione di un 

portafoglio clienti che facilita la generazione di un’offerta maggiormente calibrata 

sulle esigenze di ognuno di essi. Credo fermamente che stabilire una relazione di 

fiducia con la nostra clientela possa essere uno dei maggiori fattori di successo 

dell’azienda stessa, in quanto oggi, i consumatori sono sempre più esposti ad 
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informazioni, promozioni e meccanismi di coinvolgimento da parte dei 

competitors.” 

3.3.1. Principali caratteristiche del CRM 

Il progetto di CRM implementato da Malloni S.p.a. è una soluzione tecnologica 

personalizzata alle caratteristiche di una strategia aziendale ripensata, ridefinita e ai 

processi di business154. 

Per la fase della definizione strategica e per il controllo di tutte le fasi di sviluppo e 

implementazione operativa, la Malloni S.p.a. si è servita del supporto di un’azienda 

specializzata, la quale ha optato per una scelta di approccio strategico, in linea con 

gli obiettivi, i bisogni e la vision dell’azienda, definendo in tal modo che cosa si 

vuole ottenere con il CRM. 

Una volta stabilito l’approccio strategico, si è cercato di identificare un sistema che 

permettesse di gestire l’operatività dell’iniziativa del CRM attraverso l’utilizzo del 

software CRM integrato con il gestionale aziendale esistente. 

Il CRM si caratterizza anche per altri aspetti particolari, qui di seguito elencati: 

● funge da unico database, dove all’interno confluiscono tutti i dati relativi 

alla clientela, come ad esempio: indirizzi di residenza, dati anagrafici, 

professione lavorativa, preferenze per i prodotti, ecc. Questi dati, relativi a 
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clienti esistenti e potenziali, possono essere targettizzati in funzione delle 

loro caratteristiche ad esigenze; 

● permette di comunicare con le clienti utilizzando più canali, tutti gestiti dal 

sistema. L’ invio di newsletter, e-mail, sms ai consumatori viene effettuato 

con programmi appositi che estrapolano i dati dal CRM, già divisi dal 

software in diversi target group, ognuno dei quali evidenzia delle 

caratteristiche comuni, come ad esempio il livello medio di spesa, gli 

interessi, la provenienza geografica ecc. Il vantaggio di questo strumento 

consiste nel poter comunicare in modalità multicanale e multi-target, 

rendendo efficaci tutte le comunicazioni che confluiscono all’interno del 

CRM; 

● il sistema di reportistica permette in seguito di monitorare i risultati delle 

campagne e i relativi risultati di vendita. 

3.3.2. Obiettivi del CRM 

In Malloni S.p.a. il CRM è stato implementato da circa tre anni; gli obiettivi, in 

termini operativi, sono stati raggiunti con gran successo, in quanto hanno permesso 

non solo di arrivare all'implementazione del software, ma anche di creare uno 

strumento coerente con i bisogni di tutti i dipendenti.  

Per la fissazione degli obiettivi strategici di efficacia, ossia di lungo periodo, 

l’azienda identifica dei targets qui di seguito riportati: 
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● il livello di fedeltà: viene monitorata la frequenza delle visite del cliente nei 

negozi e il valore dello scontrino medio rispetto al valore medio della loro 

spesa; 

● l’upgrade, ossia in che misura i clienti meno fedeli migrano ai livelli 

superiori; 

● la retention, cioè la misura in cui l’azienda riesce a mantenere l’utente nelle 

varie fasce di fedeltà; 

● l’acquisizione di nuovi clienti. 

Un altro obiettivo che è stato fissato in fase di ideazione del progetto è quello di 

minimizzare le spese di marketing e comunicazione non targettizzate, ossia, quelle 

spese che rappresentano un costo fisso per l’azienda, che non puntano ad un target 

di riferimento, i cui risultati sono difficilmente misurabili. L’obiettivo in questo 

caso è strategico e lavora sull’efficienza. 

Per quanto invece concerne gli obiettivi tattici, ossia di breve periodo, essi sono 

legati ad eventi promozionali. Essi sono definiti ad hoc ogni volta che si sviluppa 

un’offerta particolare per i clienti, la quale può essere considerata mirata e 

differenziata se inviata a cluster di clienti; nel momento in cui appare invece 

indirizzata a tutti gli utenti, senza l’utilizzo della segmentazione della clientela, non 

può essere definita una promozione di CRM in senso stretto155. 

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

IPSOA, Milano, 2006 
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La definizione di obiettivi coerenti con i drivers di business dell’impresa è 

l’elemento che ha permesso di indirizzare l’azienda e tutte le risorse umane verso il 

raggiungimento degli obiettivi, di far sviluppare in contemporanea la cultura 

aziendale e di monitorare il tasso di successo attraverso appositi indicatori. 

In particolar modo, la change manager ha ritenuto essenziale l’implementazione del 

CRM; in proposito, si riportano le parole con cui la stessa ha descritto l’importanza 

dello strumento: “Mi occupo tutti i giorni di coordinamento all’interno 

dell’organizzazione e per questo posso affermare che il nuovo software ha 

semplificato di gran lunga il mio lavoro. Grazie ad esso abbiamo a disposizione in 

tempo reale grafici e statistiche che ci permettono di svolgere un lavoro di team 

integrato e ottimale, per quanto riguarda decisioni nelle fasi iniziali di una 

campagna, ma anche revisioni e controlli di eventi promozionali già avviati. 

Trovandomi a gestire i rapporti tra le varie funzioni aziendali e gli attori che 

operano in Ixos, sono sempre stata a favore dell’implementazione del CRM e, a 

seguito di essa, ne ho potuto constatare i benefici ed i vantaggi. Si sono ridotti 

fortemente i tempi di gestione del materiale aziendale, da quello relativo ai clienti 

fino a quello relativo a fornitori e reparti vendita. Il software inoltre ha permesso 

una maggiore fidelizzazione del cliente, perché abbiamo a disposizione dati 

strutturati sui singoli acquirenti in modo automatico. Uno dei maggiori vantaggi 

del CRM è la sua facilità di utilizzo, che permette ad ogni persona che lavora in 
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azienda di farne un uso completo e ricavarne in modo continuo input e spunti di 

riflessione.” 

3.3.3. Identificazione del cliente 

Identificare i clienti cui rivolgersi risulta un aspetto fondamentale che l’azienda ha 

ben compreso, poiché consente di costruire un patrimonio informativo sugli stessi. 

Il patrimonio informativo si traduce nell’abilità di poter gestire i dati relativi ai 

clienti e questo permette non solo di sviluppare delle relazioni durature, ma anche 

di conoscere le determinanti dei loro comportamenti, individuando in anticipo le 

loro aspettative per poi personalizzare l’offerta. 

Prima dell’adozione del CRM in Malloni S.p.a., la conoscenza delle caratteristiche 

del singolo cliente era limitata, in quanto, nonostante i clienti avessero a 

disposizione una buona customer relationship con la shop assistant e con l’azienda 

mediante il canale informativo, scrivendo e-mail, interagendo con pagine social, o 

tramite contatto telefonico, la conoscenza persisteva ad essere superficiale. 

Oggi, grazie all’adozione del CRM, la raccolta, l’analisi e l’utilizzo strategico delle 

informazioni permette non solo di individuare le caratteristiche comuni tra i clienti, 

ma, attraverso una meticolosa analisi dei dati che confluiscono tutti all’interno del 

CRM, è possibile indirizzare ai propri clienti offerte e iniziative molto vantaggiose 

in linea con le proprie esigenze. 
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Per l’identificazione del cliente, Malloni S.p.a. individua diverse tipologie di 

informazioni necessarie in funzione dei diversi ambiti. 

Ixos, concentrato in un mercato B2C, necessita di un fabbisogno informativo 

articolato e complesso. 

Vengono riportati di seguito dati necessari per costruire un database esaustivo: 

● dati anagrafici e informazioni sociodemografiche come ad esempio nome, 

cognome, età, sesso, indirizzo, telefono, e-mail, professione; si tratta di 

informazioni di base; 

● dati psicografici come stile di vita, hobbies e valori sociali; 

● dati relativi agli acquisti: tipologia di acquisto effettuato, somma totale 

dell’importo speso, preferenza dei prodotti, aree d’interesse, preferenze per 

altri brand ecc. 

Il reperimento di questi dati avviene attraverso l’utilizzo di diverse fonti, tra cui 

strumenti ad hoc: 

● la registrazione al “sito internet”, reperibile alla pagina www.ixosofficial.com 

attraverso la registrazione alla newsletter; 

● lo “shop on line”, che consente di acquistare direttamente dall’azienda, 

scegliendo tra le diverse tipologie di prodotti; 

●  i forum di registrazione relativi a eventi in-store. 

Una volta che i dati sul cliente vengono raccolti, confluiscono tutti all’interno del 

CRM e in seguito vengono utilizzati per le diverse iniziative promozionali dal 
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reparto marketing.  Dal momento che l’azienda punta maggiormente alla qualità dei 

dati piuttosto che alla quantità, all’interno del CRM i dati sono integrati tra le 

diverse fonti al fine di evitare una ridondanza di informazioni ed ottenere dati 

sempre più veritieri. 

L’aggiornamento del software viene svolto giornalmente, in quanto all’interno del 

database confluiscono le generalità relative ai nuovi clienti che acquistano o si 

registrano sul sito. 

Per Malloni, che è suddiviso nei due canali di vendita, la parte del retail acquisisce 

i dati nello stesso modo di Ixos, mentre nel B2B il fabbisogno informativo è 

ovviamente differente, in quanto è diversa la natura del cliente finale. 

I dati da raccogliere riguardano le seguenti aree: 

● generale (ragione sociale, forma societaria, partita iva, sede legale); 

● operativa (stabilimenti con relativa descrizione, aree geografiche); 

● coordinate bancarie; 

● elenco dei brand venduti all’interno del negozio. 

La raccolta e l’analisi dei dati viene effettuata da parte degli agenti commerciali, i 

quali si incaricano di inserire nella customer data sheet la quantità maggiore delle 

informazioni sopra riportate. 

È necessario precisare che per Malloni, concentrato nel B2B, l’identificazione del 

cliente presenta similitudini e differenze rispetto ad Ixos, concentrato nel B2C. In 

apparenza, sembra che il cliente del primo sia più razionale mentre l’altro più 
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emotivo. Tuttavia, sulla base di un’attenta osservazione avvenuta sul campo, la 

maggioranza delle vendite wholesale in Malloni inizia sempre con un riferimento 

personale, nello specifico l’agente contatta il responsabile acquisti dello store 

multimarca. Esso è attento a considerazioni tipiche sulla conformità, sulle linee 

guide etiche, specifiche e sui prezzi, e, al tempo stesso, emotivamente connesso ai 

prodotti, scelti sulla base di preferenze personali, che, si spera, corrispondano al 

gusto del grande pubblico. 

Ciò che sicuramente rende diversa l’identificazione e la gestione dell’utente, nelle 

due tipologie di canale, sono i processi di vendita che, nel B2B, risultano più lunghi 

e complessi in quanto vedono la presenza di almeno un anello in più lungo la catena 

del percorso di distribuzione, rispetto al B2C, dove la chain è visibilmente più corta. 

Inoltre, la mole di potenziali clienti presenti nel mercato al quale si rivolge Ixos 

risulta sicuramente maggiore rispetto a quelli di Malloni, rendendo l’acquisizione 

di nuovi contatti più complessa: se il primo tende ad acquisire quanti più nuovi lead 

per poi effettuare una selezione attraverso il CRM sulla base delle informazioni 

ottenute, il secondo offre la propria proposta solo ai potenziali store multimarca che 

presentano i requisiti necessari per poter rivedere gli articoli in questione, in una 

prima selezione effettuata dall’agente in collaborazione con il direttore 

commerciale e la brand manager. 

Il divario tra i due modi di operare appena descritti potrebbe testimoniare 

l’incompletezza del patrimonio informativo sui clienti Malloni wholesale. L’agente 
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sostiene che la mancanza di informazioni nella customer data sheet sia giustificata 

da una gestione informale dei dati, per la quale molte volte le informazioni vengono 

immagazzinate nel know how del collaboratore. 

3.3.4. Bisogni del cliente e personalizzazione dell’offerta 

Individuare quali sono i bisogni del cliente attraverso l’analisi dei dati permette di 

personalizzare l’offerta. In Ixos i bisogni del customer sono individuati attraverso 

la segmentazione, individuando target-cluster, ossia gruppi di clienti con un profilo 

teorico simile, utilizzando delle variabili sociodemografiche, geografiche o relative 

agli acquisti. Attualmente, la segmentazione scelta prende in considerazione l’età, 

la localizzazione geografica, comportamento di acquisto, la frequenza di acquisto e 

la tipologia di servizi acquistati e spesa media. 

In merito alla personalizzazione dell’offerta da parte dell’azienda, essa deve essere 

vista dal cliente come qualcosa di tangibile che possa soddisfare le sue esigenze; 

per il gruppo, pertanto, è fondamentale manifestare al cliente che gli si sta offrendo 

qualcosa di diverso156. 

In Malloni S.p.a., l’ideazione della collezione di articoli ha come fondamenta lo 

stile e i caratteri che da sempre hanno contraddistinto il brand; l’altro fattore 

fondamentale che viene preso in considerazione nel momento della creazione dei 

capi sono i gusti, le preferenze e le lamentele espresse dal cliente che permettono 
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di creare una gamma di articoli che soddisfino a pieno le esigenze della clientela. 

Negli store la personalizzazione e la customizzazione viene effettuata, 

principalmente, dalla shop assistant la quale, conoscendo molto bene le preferenze 

del cliente, riesce sempre a proporre ciò che è più adatto per il suo stile.  

Inoltre, la personalizzazione, si realizza attraverso la creazione di offerte, 

promozioni, sconti e comunicazioni relazionali. 

In Malloni wholesale la personalizzazione della collezione viene, sì, effettuata 

considerando le statistiche provenienti dal CRM, ma, soprattutto, è influenzata da 

tendenze di mercato che vengono valutate all’interno dell’ufficio stile in 

collaborazione con gli agenti commerciali. 

Bisogna precisare che la collezione del wholesale, a differenza del retail, viene 

proposta ai clienti commerciali con un anno di anticipo, questo presuppone diverse 

metodologie di approccio all’ideazione dei capi. 

3.4. FASE DI IMPLEMENTAZIONE DEL CRM 

Malloni S.p.a. come soluzione tecnologica si avvale di un CRM interno integrato 

con il gestionale aziendale, un software che è stato customizzato e implementato da 

un’azienda esterna esperta nel settore. Si tratta di una soluzione interamente 

personalizzata, la quale è molto vicina alle esigenze e ai bisogni dell’azienda sia in 

termini di funzionalità e costi, sia perché è un sistema molto intuitivo e facile da 

utilizzare per gli operatori.  
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In termini di funzionalità permette di: 

● gestire i dati in un unico database; 

● evita la presenza di dati duplicati, perché attribuisce a ogni singolo dato un 

codice identificativo; 

● permette di selezionare il target per le campagne promozionali; 

● permette di gestire le campagne attraverso l’utilizzo di diverse piattaforme. 

In termini di costi è stato effettuato un investimento iniziale significativo, ma 

essendo un software interno al gestionale e non cloud, non prevede il pagamento di 

un canone mensile o annuale. L’ingente investimento sostenuto inizialmente verrà 

ammortizzato nel tempo. 

Il CRM in Malloni S.p.a., così come mostrato nelle immagini in basso, si presenta 

con un’interfaccia grafica molto pulita e facile da usare. All’interno di ogni folder 

è possibile incontrare tutti i dati di specifico riferimento da poter cercare grazie alla 

funzione prevista. Di seguito viene riportato lo screen iniziale visibile all’apertura 

del software in azienda. 
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Fig. 3.5 – Layout di apertura del sistema gestionale presente in azienda  

 

Fonte: screenshot da software aziendale 
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Nel caso aziendale sono state selezionate alcune delle funzionalità del software, 

nello specifico vengono riportate quelle più esplicative ai fini della tesi: 

● i lead sono i contatti potenziali del processo di vendita, la sezione dei lead è 

il database nel quale vengono inseriti tutti i contatti che l’azienda raccoglie 

e, oltre ai dati anagrafici, vengono valorizzati i dati specifici per ciascuna 

delle categorie identificate nell’operazione di targeting.  

A ciascun lead viene attribuito un cluster, ciò serve per filtrare i contatti ai 

quali far pervenire delle comunicazioni specifiche: un lead si trasforma in 

contatto a valle del processo di qualificazione a seguito di una telefonata, 

messaggio o mailing ricevuta, oppure a valle di una visita. Inoltre, ci si deve 

accertare e certificare che il lead è all’interno di uno dei cluster di interesse 

per l’azienda. 

Con il CRM, l’azienda ha la possibilità di gestire e monitorare le campagne 

marketing come e-mail, web, eventi, telefono e store;  

● le campagne raggruppano al loro interno i contatti che sono stati sollecitati 

da una specifica azione di marketing, gli eventi mappati sono: mailing, 

contatti via azioni di messaggistica e telefonate o special in-store promotion. 

Raggruppare i customer contattati in ogni evento permette di comprendere 

e monitorare l’esito e il rendimento delle singole azioni; si è rilevato che più 

è specifico il messaggio rispetto al cluster, migliore è il tasso di resa 

dell’attività e le possibilità di individuare potenziali progetti. 
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Il sistema di reporting del software CRM permette di monitorare tutte le 

informazioni presenti, attraverso questa funzionalità i managers possono 

controllare le performance aziendali sul marketing, sulle vendite, sui 

reclami e compiere precise segmentazioni sui clienti; 

Fig. 3.6 – Screenshot delle campagne pubblicitarie attivate in sede centrale. 

 

Fonte: screenshot da software aziendale 
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● l’opportunità rappresenta una potenzialità di business, in quanto business 

opportunity deve essere legata ad un lead o contatto e deve raggruppare al 

suo interno le attività svolte sullo specifico progetto e le offerte inviate.  

Questo approccio permette di avere un unico archivio nel database della 

documentazione commerciale, accessibile ovunque e sempre aggiornata; 

● il dashboard è una piattaforma che permette una comunicazione unificata 

tra sede aziendale e negozi; gli obiettivi principali di questo strumento, 

legato al CRM, sono quelli di pilotare i negozi, monitorare la performance 

e conoscere i customer profile per prendere decisioni migliori. 

Essendo quello del CRM un sistema integrato, attraverso l’utilizzo del 

dashboard è possibile avere una visione di sintesi delle principali statistiche 

utili al monitoraggio delle opportunità presenti e delle attività commerciali 

implementate. La piattaforma è installata nel PC di ogni store: dal monitor 

è possibile controllare il venduto per commessa, il tasso di conversione, il 

venduto per macro-famiglia di articoli, la produttività oraria per commessa 

e le percentuali del comportamento di acquisto dei propri clienti. Alcuni 

esempi implementati sono: il numero di nuovi lead acquisiti nel mese; il 

numero di lead che sono stati convertiti in contatti a valle della 

qualificazione; contatti dormienti, ovvero quelli identificati in cluster, ma 

che non sembrano destare interesse alle azioni di marketing; il tasso di 

risposta delle campagne di mail marketing e le offerte in sospeso, cioè quelle 



139 

 

inviate per le quali non si hanno feedback o aggiornamenti da parte del 

contatto. 

Anche in questo caso si riporta una dichiarazione della store manager, con 

l’obiettivo di dare prova di quanto detto. Alla domanda “Che cosa ne pensa 

dell’implementazione del nuovo progetto di CRM?” la store manager ha 

risposto: “Sono soddisfatta della decisione presa dai vertici aziendali. Il 

software mi ha facilitato il lavoro, lo ha reso più dinamico e maggiormente 

rispondente alle necessità che affronto giornalmente in negozio. 

Direttamente dal computer che ho a disposizione riesco a conoscere in 

tempo reale una mole di dati molto utile e di conseguenza, a svolgere il mio 

lavoro nel miglior modo possibile. Mi è permesso conoscere quali sono i 

prodotti che hanno maggior bisogno di essere spinti, quelli per cui i clienti 

necessitano di una migliore assistenza, nonché dati relativi al tasso di 

conversione dei clienti o al lavoro svolto dalle mie collaboratrici. 

All’interno del software sono presenti schede clienti che permettono di 

svolgere il lavoro di squadra in modo più veloce ed integrato. Esso inoltre 

è di semplice utilizzo, può essere costantemente consultato e permette una 

comunicazione rapida anche con la mia responsabile e con in vertici 

aziendali.” 

Di seguito verranno proposte delle alcune figure esplicative del dashboard. 
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Fig. 3.7 – Screenshot del dashboard visibile dal PC presente in ogni store 
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3.5. IL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 

L’introduzione del CRM system ha avuto un impatto molto importante 

nell’organizzazione. Da una gestione tradizionale, impersonale e focalizzata 

esclusivamente sul prodotto, le modalità di gestione sono cambiate centralizzando 

il valore della relazione con il cliente nelle scelte strategiche e introducendo la 

personalizzazione dell’offerta per diversi segmenti di clientela. Il CRM è stato 

implementato, principalmente a livello operativo, puntando molto sul contact 

management al fine di migliorare la relazione con i clienti157. 

I cambiamenti tecnici apportati dal CRM sono stati spiegati nei paragrafi 

precedenti, con specifiche di dettaglio sulle funzioni che hanno subito maggiori 

modifiche. 

Per quanto concerne la struttura organizzativa, dove la rivisitazione della 

configurazione è stata necessaria per avviare il nuovo approccio focalizzato sul 

cliente158, l’introduzione del CRM ha avuto un impatto modesto sui fattori di natura 

socio-organizzativa. 

Occorre precisare che il progetto è stato pensato per l’intero gruppo, ma il brand 

scelto per un primo periodo di adeguamento e sistemazione è Ixos. La scelta deriva 

da una serie di motivazioni: 
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● innanzitutto, presenta una quantità maggiore di dati sui quali operare ed 

effettuare delle analisi; questo permette di avere dei risultati più rispondenti 

e meno fuorvianti; 

● il team del brand lavora in un unico ufficio; questo genera una maggiore 

collaborazione e lo sviluppo di una filosofia incentrata sul cliente, 

immagazzinata da tutti i dipendenti che prendono parte al progetto; 

● con l’ideazione del progetto è stato necessario introdurre una nuova figura 

che si occupasse della parte digital, essa si è concentrata esclusivamente nel 

brand Ixos. 

Per queste ragioni, i cambiamenti operativi ottenuti negli ultimi tre anni 

coinvolgono l’intero gruppo in quanto il software è stato introdotto nel gestionale 

aziendale, permettendo di ottenere i benefici operativi del caso: unificazione delle 

fonti informative, maggior capacità di comunicazione e collaborazione grazie al 

raggruppamento dei dati, migliore analisi e report dei comportamenti del customer 

grazie alla raccolta di informazioni più significative. 

I miglioramenti a livello strategico, previsti con l’introduzione del CRM in azienda, 

sono stati più rilevanti nel brand Ixos, principalmente per le ragioni sopra elencate.  
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3.5.1. Struttura organizzativa e persone 

L’introduzione del CRM in azienda ha comportato un cambiamento radicale159: per 

la sua implementazione è stata necessaria una rivisitazione e ristrutturazione dei 

processi, come specificato nei precedenti paragrafi, al fine di consentire una 

gestione adeguata delle potenzialità derivanti dalla conoscenza dei clienti160.  

Inizialmente, il progetto di mutamento è stato guidato, oltre che dalla volontà dei 

vertici aziendali di introdurre uno strumento che avrebbe facilitato il cambiamento 

organizzativo, dalla necessità di far convergere in un unico archivio tutte i dati 

relativi al cliente al fine di allineare tutta la divisione commerciale e avvicinare il 

reparto vendita all’utilizzo efficace ed efficiente delle informazioni unificate. Per 

raggiungere tale obiettivo è stato necessario attivare un percorso di change 

management indirizzato, soprattutto, a coloro che poi sarebbero stati gli utilizzatori 

degli strumenti stessi161. Il focus della fase introduttiva è stato posto sui key people, 

ossia i dipendenti che avrebbero preso parte al team di cambiamento e, 

successivamente, sarebbero diventati i tutor dei loro colleghi in fase di 

implementazione. 
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A seguito dell’implementazione del sistema, il focus delle risorse e i drivers delle 

attività sono rimasti orientati sul prodotto e sui processi. Ci troviamo di fronte alla 

vendita di capi di abbigliamento, accessori e calzature, per i quali la 

personalizzazione non viene fatta a misura su ogni singolo cliente, ma prevede 

piuttosto un assortimento ideato sulla base di bisogni e preferenze dell’acquirente, 

permettendo in questo modo di soddisfare ogni aspettativa e necessità della clientela 

ed evitare che essa si rivolga ai competitors per completare i propri look. 

Gli impatti del CRM sono stati rilevanti soprattutto nel processo di definizione degli 

obiettivi nelle funzioni commerciali, nell’integrazione dei processi delle funzioni 

commerciali e nell’organizzazione del lavoro del reparto vendita. Il responsabile 

commerciale, a seguito dell’implementazione del CRM, determina le strategia 

utilizzando una logica bottom up, invece che top down: le aspettative dei clienti 

valutate tramite i dati ottenuti dal sistema CRM diventano il punto di partenza per 

la creazione della collezione e lo sviluppo di politiche di vendita; inoltre, vengono 

utilizzate per determinare gli obiettivi in termini di qualità e valore percepito dal 

cliente. 

Esaminando il processo di evoluzione ottenuto a seguito dell’introduzione, il 

miglioramento dei processi evidenzia la volontà del team di arrivare ad 

un’organizzazione fortemente orientata al cliente che sfrutta le potenzialità di un 

CRM interamente strategico. 
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A livello operativo, il grado di propensione degli utenti all’utilizzo del software è 

buono, la loro percezione dei relativi vantaggi ottenibili dal CRM e la creazione di 

nuovi ruoli hanno modificato la configurazione organizzativa delle funzioni 

aziendali, cambiando, inoltre, il modo di lavorare di alcune figure. 

Rispetto al primo adattamento si sono susseguite una serie di modifiche, effettuate 

sulla base dei consigli e delle esigenze espresse dagli utilizzatori, garantendo un 

impiego sempre più efficiente e rispondente alle mansioni di ognuno162. 

Il successo del sistema è stato possibile grazie ad un forte commitment tra il team 

responsabile del sistema gestionale e la direzione commerciale163, agevolato dalla 

collaborazione del consulente esterno specializzato in ICT e il change manager 

nell’ambito della direzione commerciale164. 

L’utilizzo del CRM nelle riunioni aziendali testimonia lo stretto legame tra il team 

e le informazioni provenienti dal sistema, considerate estremamente importanti e, 

ormai, prese in riferimento per ogni situazione di discussione o sviluppo aziendale: 

i report aziendali vengono stilati sulla base delle statistiche estrapolate dal software, 

il quale, grazie alla sua praticità, permette una minuziosa e dettagliata ricerca. 
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La creazione di una serie di nuove attività, sviluppatesi nel corso 

dell’implementazione, è stata affidata a diversi dipendenti già presenti in azienda. 

La figura di change manager165 è stata affidata ad una dipendente di riferimento, la 

quale riveste già in azienda un ruolo di dirigente in altre funzioni. Presente in 

azienda da molto tempo, figura perno e centrale per un cospicuo numero di attività, 

è stata scelta come leader dell’innovativo progetto in quanto ritenuta capace di 

rassicurare e spronare i colleghi all’utilizzo corretto del software166. 

Una caratteristica del team consiste nel fatto che ogni suo componente svolge più 

attività relative a più funzioni aziendali. Ad una prima superficiale lettura, tale 

modalità rischierebbe di far pensare ad una organizzazione confusionaria e mal 

distribuita, ma, attraverso un’analisi più approfondita, ben si comprende come 

questa tipologia di coordinamento sia stata appositamente scelta dopo diversi test 

dai quali si è riscontrato che la divisione netta dei ruoli, prevista nelle prestazioni a 

compartimenti stagni, non otteneva la collaborazione desiderata167.  

Nell’attuale modalità, invece, ogni collega del team, in base alle proprie skill di 

partenza e a quelle che acquisisce nel corso dell’esperienza maturata nel contesto 

lavorativo, interviene su diversi ambiti, interessandosi all’ ideazione del prodotto, 
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alla modalità di gestione e assistenza del cliente, all’allestimento delle vetrine e 

dello store e in molti altri aspetti specifici168. Ogni dipendente, animato da un 

atteggiamento proattivo e disponibile allo scambio di consigli e di esperienze con i 

colleghi, riesce ad apportare il proprio contributo senza invadere la sfera di 

competenza altrui. 

3.5.2. La cultura organizzativa 

La cultura organizzativa di un’impresa, per definizione, 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”169. All’interno della 

Malloni S.p.a., essa è frutto della condivisione delle conoscenze apportate dagli 

imprenditori e dai lavoratori che operano all’interno dell’azienda, per questo è il 

risultato di una pluralità di sub-culture sviluppatesi nel tempo. Un aspetto che la 

contraddistingue è l’allineamento della stessa con la personalità e la storia dei 

fondatori. 

Il riconoscimento dell’importanza della cultura è un punto fondamentale che viene 

trasmesso fin dal momento dell’assunzione del dipendente: tutti i collaboratori 

hanno una buona percezione nei confronti dell’azienda, ciò favorisce la 
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motivazione e la determinazione al raggiungimento degli obiettivi170. Inoltre, 

l’ambiente collaborativo e partecipativo contribuisce alla formazione di un clima 

sereno che consente ai collaboratori di mettere a frutto le loro competenze171. 

L’interiorizzazione dei valori della cultura organizzativa tra tutti i lavoratori 

agevola la gestione dei cambiamenti radicali172. 

La generale accettazione e predilezione del software da parte della brand manager, 

punto di riferimento per il suo team, ha favorito la condivisione e lo sviluppo di una 

filosofia centrata sul cliente, che viene posta alla base di ogni attività. 

L’accettazione e la partecipazione alla cultura organizzativa da parte di tutti i 

lavoratori permette di costruire un rapporto di fiducia, collaborazione e trasparenza; 

un meccanismo di fedeltà reciproco e duraturo che contribuisce alla nascita di un 

legame tra l’azienda ed i collaboratori ed al tempo stesso si riflette sul rapporto con 

il cliente173.  

La soluzione strategica, sviluppata in coerenza con la cultura aziendale e con la 

strategia ridefinita, è frutto di tutta l’organizzazione che usufruisce in modo 

strutturato delle informazioni sui clienti fornite dagli strumenti. 
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L’implementazione dello strumento ha immediatamente coinvolto tutti i dipendenti 

che, intervistati su quali potessero essere gli adattamenti migliori alle loro necessità, 

hanno ben compreso l’efficacia dello strumento e la reale utilità dello stesso sulla 

fedeltà del cliente174. 

Il cambiamento principale si è registrato nel passaggio da un’organizzazione 

concentrata a massimizzare il ritorno dei prodotti, ad un’organizzazione che ha 

l’obiettivo di massimizzare il ritorno dei clienti. 

3.5.3. Formazione del personale  

Il change management ha costituito per l’impresa una considerevole voce di costo: 

oltre al cospicuo costo di implementazione e integrazione del CRM al gestionale 

aziendale, l’azienda, in fase di introduzione, ha investito sulla formazione del 

personale. La formazione, sviluppata per area, è stata indirizzata all’utilizzo dei 

nuovi strumenti. 

Al fine di illustrare la formazione fornita ad ogni shop assistant, è importante 

precisare quali sono gli obiettivi che l’azienda si prefigge di raggiungere, fin dal 

primo momento di contatto con il cliente. 

La mission aziendale è quella di offrire alla clientela prodotti unici e senza tempo, 

non intaccati dai luoghi comuni o dagli standard classici della moda. L’obiettivo 

consiste nel trasmettere non esclusivamente il valore materiale del capo, ma anche, 

 
174

 BECKHARD R., Organizational development: strategies and models, Addison Wesley, 

Readings, Mass, 1969 



151 

 

e soprattutto, il valore simbolico, capace di identificare chi produce e cosa è stato 

prodotto. Indossare un capo Ixos svolge perciò una funzione espressiva ed estetica; 

la filosofia aziendale mira a trasportare il cliente nel proprio mondo attraverso un 

capo che, una volta indossato, interpreti la cliente in maniera personale. 

Tenendo in considerazione la particolarità dei prodotti offerti, non in linea con i 

canoni classici e stereotipati della vestibilità, l’azienda negli anni si è focalizzata 

sulla creazione di un rapporto di fiducia con il cliente. Chi compra un capo Ixos, 

oltre ad essere coinvolto in un rapporto di fiducia con la commessa, dovrebbe, in 

gran parte grazie al merito della stessa, apprezzare e far propri quelli che sono i 

caratteri distintivi dei prodotti offerti. 

La brand manager, accompagnata dal suo team, assicura attraverso una minuziosa 

formazione, il trasferimento della filosofia e della cultura aziendale coltivata negli 

anni. Il primo step, a seguito dell’assunzione della shop assistant, prevede un 

periodo di formazione dove vengono fornite tutte le informazioni necessarie per far 

sì che l’intero processo di vendita e la gestione del punto vendita mantengano i 

caratteri desiderati dall’executive board175. 

La formazione viene effettuata nello store dalle colleghe che lavorano già da diversi 

anni con il brand e con l’ausilio delle area manager, atto a garantire l’effettiva 

acquisizione dei caratteri essenziali. Se invece la posizione da investire è quella di 
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store manager, allora verrà organizzata una sezione di formazione in uno store 

pilota176. 

Ad essere fornite sono, inoltre, delle linee guida dettagliate in merito 

all’atteggiamento che la dipendente deve assumere nello store, il vestiario adeguato 

e il modo attraverso cui relazionarsi con la cliente nei vari momenti del processo di 

acquisto. 

La supervisione e il controllo dello store rimangono a capo del team che lavora dalla 

sede centrale grazie all’ausilio del CRM, che offre una statistica in tempo reale del 

numero di accessi, degli acquisti potenziali portati a termine, il turnover ottenuto e 

molte altre informazioni che possono essere ricercate in base alle questioni da 

indagare. Il monitoraggio viene, inoltre, supportato dall’area manager che 

personalmente si reca in loco per effettuare un controllo fisico e risolvere, in 

collaborazione remota con la direzione, eventuali problematiche straordinarie. 

È bene precisare che tutte le lavoratrici degli store rispettano le istruzioni fornite 

nel corso della loro prestazione lavorativa e sono propositive rispetto gli obiettivi 

da raggiungere; comprendono la reale importanza degli strumenti a propria 

disposizione e cercano di sfruttarli al meglio rispettando ciò che viene loro richiesto. 

Dalla sede centrale, giornalmente, vengono effettuate delle analisi riguardo: 
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● KPI fissati e vengono contattate le store manager che registrano i risultati 

più estremi del range quotidiano fra tutti i negozi; 

● le opinioni delle clienti sulla shop experience, raccolte tramite i questionari 

di recensioni. 

3.6. ASPETTATIVE PER IL FUTURO 

In conclusione, riassumendo quanto fin qui detto, è possibile affermare che prima 

dell’adozione del CRM i dati dell’anagrafica non venivano mai analizzati ed erano 

presenti all’interno di più file non comunicanti tra di loro; le schede relative i cliente 

acquisiti, incompleti e incoerenti, erano dispersi in più database; la comunicazione 

verso il consumatore era poco coerente e piuttosto ridondante. 

Oggi, invece, l’azienda, con l’adozione del CRM, sta cercando di ovviare a tutti 

questi problemi facendo confluire i dati all’interno di un unico database CRM e 

analizzandoli con attenzione al fine di migliorare la conoscenza dei propri clienti; 

si migliora l’individuazione dei target group per acquisire e fidelizzare un pubblico 

sempre maggiore di acquirenti; si pianificano e gestiscono campagne mirate off e 

on - line e, infine, è possibile analizzare i risultati. 

Detto ciò, il gruppo spera, per un futuro non troppo lontano, di poter sfruttare le 

best-practice, sviluppate principalmente nel brand Ixos nel corso degli anni di 

sperimentazione del software, applicandole anche all’altro marchio, affinché le due 

firme possano avanzare parallelamente e in contemporanea sulla scia delle 
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innovazioni che il mercato propone. Per la Malloni S.p.a., infatti, è fondamentale 

guidare i due marchi al raggiungimento dello stesso livello operativo e strategico 

del software, in maniera da poterli confrontare in maniera equa.  

Attraverso l’uso del CRM si auspicano notevoli cambiamenti nel rapporto azienda-

cliente: oltre a stabilire delle relazioni di lungo periodo, caratterizzate da un dialogo 

più diretto con i consumatori, si mira a captare in modo più schematico e veloce i 

bisogni e le aspettative degli stessi, massimizzando la soddisfazione e la 

fidelizzazione, sotto la principale aspettativa di incrementare le vendite e al tempo 

stesso di contenere gli overheads di comunicazione e di marketing. 

Nonostante il brand Ixos abbia raggiunto buona parte degli obiettivi proposti, il 

lavoro deve proseguire per affinare aspetti relativi agli aggiornamenti tecnologici. 

I tablet introdotti in tempi recenti in ogni store per permettere la visione dei look 

book proposti e per contattare la clientela attraverso WhatsApp business, un aspetto, 

tuttavia, ancora in fase di sviluppo e formazione. Il responsabile di progetto sta 

sperimentando, al riguardo, un utilizzo efficace dell’applicazione, che non comporti 

una cospicua perdita di tempo alla commessa e che, al tempo stesso, produca il 

risultato sperato.  

Inoltre, si lavora intensamente allo scopo di far collegare le informazioni ottenibili 

dal device con il CRM: ad esempio, se la cliente si soffermasse per più tempo 

nell’osservazione di un particolare look, ciò dovrebbe essere registrato nella propria 

scheda cliente, per far sì che qualsiasi commessa riesca ad identificare meglio quelli 
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che sono i suoi gusti e poterle, di conseguenza, proporre articoli maggiormente 

adatti e rispondenti alla propria personalità. 

Gli sviluppi tecnologici in fase di ideazione sono molti, tuttavia la direzione 

aziendale desidera in primo luogo migliorare e far crescere la business organization 

e la preparazione informatica di tutti i collaboratori al fine di essere pronta ad 

eventuali cambiamenti che modificano l’utilizzo dei devices. 
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CONCLUSIONI 

Nell’attuale contesto economico, il cliente assume un grado di importanza crescente 

all’interno delle aziende. La permanenza delle imprese nel mercato è fortemente 

influenzata, oltre che dal rapporto che esse riescono ad instaurare con la clientela, 

anche dalla loro capacità di reagire tempestivamente ai continui cambiamenti dei 

gusti e delle esigenze dei consumatori. 

Le imprese, per far fronte a tale situazione, hanno iniziato ad utilizzare il Customer 

Relationship Management come strumento strategico: esso infatti considera 

centrale la gestione delle relazioni con il consumatore, rendendole parte integrante 

degli obiettivi e delle politiche aziendali. In tal modo, è possibile il raggiungimento 

di un vantaggio competitivo sostenibile e duraturo. 

L’applicazione dello strumento risulta essere un fenomeno sempre più frequente. 

L’introduzione dei sistemi di CRM all’interno delle aziende, inizialmente diffuso 

solo nelle società di grandi dimensioni, oggi viene adottato da numerose imprese di 

dimensioni inferiori, poiché, grazie a delle rielaborazioni, può essere personalizzato 

e adattato in modo da risultare coerente con le necessità aziendali. La sua 

implementazione non si limita all’installazione di un software interno dedito alla 

raccolta di dati, bensì, consiste in una nuova modalità di gestione di tutte le attività 

operative, che coinvolge, ogni membro dell’organizzazione, a partire dal Top 

Management. 
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Il miglioramento della performance aziendale, auspicabile attraverso un utilizzo 

efficace del CRM, è raggiungibile attraverso un cambiamento organizzativo che 

permette di ottenere un’integrazione delle attività aziendali con le esigenze ed 

aspettative del cliente. Tale cambiamento è fondamentale affinché i benefici 

ottenibili possano pervadere l’intera azienda e raggiungere gli obiettivi da essa 

desiderati. 

Il principale ostacolo che si incontra nella corretta implementazione del CRM è la 

flessibilità organizzativa: essa è considerata il punto di partenza per il 

funzionamento di uno strumento che richiede una trasformazione radicale delle 

modalità operative e della cultura aziendale. L’azienda riuscirà ad ottenere i 

benefici derivanti dall’introduzione del CRM soltanto quando sarà in grado di 

rispondere ai mutamenti richiesti; in caso contrario, l’intera operazione risulterà 

essere la semplice introduzione di un software che semplifica la raccolta di dati 

sulla clientela. 

Attraverso l’analisi di un caso pratico, relativo all’introduzione di un sistema di 

CRM presso Malloni S.p.a., azienda operante nel settore fashion e della moda, il 

presente studio ha evidenziato come, attraverso un adeguato sviluppo del CRM 

system, è possibile fronteggiare le necessità legate alle crescenti e mutevoli 

richieste del cliente e le difficoltà di adeguamento dei sistemi interni per anticipare 

i competitor e soddisfare le aspettative dei consumatori. 
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In particolare, lo studio ha messo in evidenza l’importanza di concepire 

l’introduzione di un sistema di CRM come un vero e proprio processo di change 

management, che deve trovare completo appoggio nei vertici aziendali. I 

cambiamenti repentini del mercato e la rapida innovazione tecnologica hanno infatti 

imposto alla Malloni S.p.a. una trasformazione organizzativa, attraverso la quale è 

possibile raggiungere una gestione coniugata ed integrata della propria clientela e 

dei meccanismi organizzativi interni. 

Dall’analisi del caso emerge che la volontà di cambiamento espressa dai vertici 

aziendali ha facilitato l’introduzione del CRM system in azienda, il quale, ha 

contribuito positivamente alla rivisitazione dei comportamenti e modalità operative 

che penalizzavano la performance aziendale. 

Il “double loop” realizzatosi tra la volontà di cambiamento e l’introduzione del 

CRM ha consentito di mettere in discussione tutto ciò che rischiava di creare 

consuetudini e dunque, potenzialmente, anche degli errori ricorrenti nelle modalità 

di agire. 

L’utilizzo efficace dello strumento ha permesso, oltre che lavorare attraverso 

comportamenti differenti, soprattutto di cercare di comprendere le ragioni e le 

motivazioni alla base del proprio modo di operare. L’adozione di tale approccio ha 

combinato l’introduzione di nuove figure e la ristrutturazione delle responsabilità 

attraverso la formazione del personale ed una evoluzione della cultura 

organizzativa, la quale, ha facilitato una riflessione profonda sulla vision e sulle 
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aspettative a loro volta prodromiche ad un cambiamento radicale che possa creare 

valore nel lungo periodo. 

La ristrutturazione dei processi e delle funzione aziendali hanno garantito il 

coordinamento di tutte le attività interne in maniera tale che l’organizzazione, nel 

suo complesso, riesce a beneficiare di tutti i miglioramenti auspicabili. Inoltre, il 

project team è stato efficiente nella definizione degli obiettivi, nella determinazione 

delle modalità per raggiungerli e nelle attività di formazione e preparazione dei 

collaboratori, garantendo il raggiungimento dei traguardi prefissati per i primi anni 

di implementazione del progetto. 

La concezione di centralità del cliente nelle politiche aziendali e nelle scelte 

strategiche ha garantito l’ottenimento di un CRM system adeguato e rispondente 

alle esigenze aziendali e a quelle dei singoli lavoratori. Infatti, le modifiche 

effettuate in corso d’opera sono state implementate sulla base delle necessità dei 

dipendenti che operativamente utilizzano lo strumento. 

La volontà da parte del top management di proseguire con il programma di CRM e 

la considerazione positiva della reale utilità dello strumento da parte del personale, 

percepita attraverso l’utilizzo dello stesso, hanno garantito il miglioramento della 

performance aziendale e hanno favorito il cambiamento organizzativo necessario 

per una corretta implementazione dello strumento. 
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Fig. 3.8 – Double loop  
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Fonte: elaborazione personale 

È bene precisare che, nonostante l’introduzione del CRM system abbia coinvolto 

l’intera azienda, i considerevoli benefici a livello strategico sono stati più rilevanti 

nel brand Ixos comportando un diverso grado di utilizzo dello strumento. Se in 

Malloni brand il CRM viene principalmente impiegato a livello operativo per 

ottenere l’unificazione delle fonti informative e favorire una migliore analisi dei 

comportamenti del customer grazie alla raccolta di informazioni più significative, 

in Ixos la presenza di un team di responsabili che operano nello stesso ufficio ha, 

inoltre, garantito lo sviluppo e la condivisione di una rinnovata ed evoluta cultura 

organizzativa, grazie ad attività di formazione, la quale è compresa e accettata da 
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tutti i lavoratori e permette di realizzare una strategia centrata sul cliente che si serve 

dei dati e dei report estrapolati dal CRM. 

Il gap tra i due differenti livelli di utilizzo non garantisce un adeguato confronto 

delle performance ottenute grazie all’impiego dello strumento e non permette ai due 

brand di applicare le stesse best practice che conducono ad un miglioramento 

operativo. Questo atteggiamento risulta, in alcuni casi, svantaggioso e improduttivo 

generando insoddisfazione e malcontento tra i dipendenti operanti in Malloni brand: 

spesso quest’ultimi, impegnati nelle attività legate al progetto, non dispongono 

degli stessi miglioramenti offerti al team operante in Ixos brand a causa di una 

inferiore concentrazione di azioni di sviluppo sul sistema del brand Malloni. 

L’introduzione del CRM system in Malloni S.p.a. ha consentito l’ottenimento di 

effettivi benefici e un miglioramento della performance negli ultimi tre anni, 

tuttavia, l’azienda avrebbe potuto beneficiare di risultati migliori anche nei periodi 

precedenti se avesse introdotto dapprima lo strumento  

Inoltre, la recente implementazione fa sì che il sistema non sia perfettamente 

adeguato alla gestione della clientela, in quanto necessita di una innovazione 

tecnologica che lo renderebbe idoneo al contesto economico e paragonabile con i 

software usati dai competitor. La non fiorente situazione economica concede 

limitati investimenti in innovazione tecnologica osteggiando il miglioramento del 

sistema in azienda. 
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Tali ragioni evidenziano che, nonostante l’azienda abbia intrapreso un programma 

di innovazione, anche se in ritardo rispetto ai competitor, le ridotte dimensioni della 

stessa non le consentono di mantenere i ritmi proposti dal mercato. A riguardo si 

precisa che l’azienda si trova vincolata ad un software on premise, introdotto nel 

gestionale interno, per il quale è stato effettuato un ingente investimento, ancora da 

ammortizzare. Ciò condiziona la possibilità di mutare in un sistema cloud, software 

on-line e sempre aggiornato, poiché comporterebbe un’ulteriore dispendio di 

risorse economiche, ad oggi concentrate in altri ambiti, e renderebbe vano 

l’investimento realizzato. 

Nonostante le problematiche legate all’innovazione tecnologica, ad oggi, il 

personale si adegua al software fino ad ora sviluppato e implementato, cercando di 

ottenere il massimo beneficio dalle attività legate alla gestione della relazione con 

la clientela. La condivisione dei risultati raggiunti e l’esposizione degli obiettivi 

desiderati, effettuata dai vertici aziendali con l’ausilio di report e grafici estrapolati 

dal CRM, permette il coinvolgimento dei lavoratori, i quali percepiscono un forte 

senso di appartenenza all’impresa e si sentono maggiormente responsabili della 

realizzazione degli obiettivi. 

Malgrado la sfavorevole situazione economica, Malloni S.p.a., medio-piccola 

impresa operante nel territorio marchigiano, non si è fatta scoraggiare dalle grandi 

griffe presenti sul mercato e ha scelto di investire nel CRM perché consapevole del 

valore economico ottenibile da un utilizzo efficace dello stesso e prosegue le attività 
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di formazione del personale, in quanto, fortemente convinta che un team 

opportunamente preparato garantisce l’esecuzione integrale della strategia e fa sì 

che l’implementazione di innovazioni tecnologiche, in un futuro non troppo 

lontano, non destino scompiglio, piuttosto, permettono una rapida comprensione da 

parte degli operatori del rinnovato metodo di utilizzo dello stesso strumento. 
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