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Introduzione  

I cambiamenti degli ultimi decenni hanno indubbiamente influito sui modi di pensare e 

di agire dei consumatori; la società è cambiata, sono cambiate abitudini e azioni, 

cambiamenti che le organizzazioni devono monitorare quotidianamente per potersi 

adattare e poter sopravvivere in una realtà dove la reattività e la consapevolezza di ciò 

che si è e degli obiettivi che si vogliono raggiungere è un ingrediente fondamentale. 

La tesi sviluppa il tema della gestione della clientela attraverso l’analisi di come le 

aziende hanno adattato la propria struttura e le proprie attività per poter creare, facilitare 

e sviluppare un rapporto con i clienti attuali e potenziali sempre più stretto. Con questo 

elaborato si sono dunque voluti approfondire gli strumenti e le innovazioni che vengono 

utilizzate dalle aziende per conoscere meglio i propri clienti e per farsi conoscere 

maggiormente da quelli potenziali. 

Questa tesi si sviluppa principalmente in quattro capitoli, più il primo introduttivo, 

ognuno dei quali affronta un particolare utilizzo della tecnologia per la gestione della 

clientela. Nel primo capitolo è fatta una breve analisi sull’evoluzione dei mercati negli 

ultimi settant’anni e come la nascita di Internet e della tecnologia hanno contribuito a 

questi cambiamenti, oltre che nei mercati, anche all’interno delle organizzazioni. Nel 

secondo capitolo l’osservazione si è spinta a livello un po’ più tecnico, l’attenzione si 

spostata sulla definizione di Business Intelligence e sui suoi strumenti utilizzati per 

gestire al meglio dati e informazioni sparsi in tutta l’organizzazione. Lo studio si è poi 

soffermato, nello specifico, nell’analisi delle varie tipologie di sistemi informativi 

aziendali che si possono trovare nelle organizzazioni. 

Nel terzo capitolo è stata condotta un’indagine presso tre aziende molto diverse tra loro, 

sia per dimensione, sia per tipologia di attività svolta: Coldiretti Rovigo presso gli uffici 

del Patronato Epaca, Concessionaria BMW  Mini ErreEffe Group e SpecialPlast. Presso 

queste aziende sono stati esaminati i programmi da loro utilizzati per la gestione della 

clientela, esaltandone le caratteristiche principali e confrontandoli per evidenziare gli 

eventuali punti in comune e differenze. Un’altra azienda subentrata in quest’analisi è 

poi Breviglieri S.R.L., che si occupa dell’implementazione di hardware e software per 

piccole e medie aziende, nella quale è stata svolta un’intervista per cercare di capire 

meglio quali servizi offrisse e quali fossero principalmente le richieste dei clienti. 
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Nel quarto capitolo si affronta lo studio del CRM, della sua nascita e sviluppo nelle 

aziende, enfatizzandone tutti gli aspetti positivi e le caratteristiche principali. 

Nell’ultima parte, infine, il capitolo cinque, l’attenzione si è spostata sullo studio del 

social Customer e sulle novità del web 2.0, passando poi alla strategia del social CRM, 

illustrandone i vantaggi e gli strumenti più conosciuti e utilizzati di questa importante 

innovazione. Esempi pratici di utilizzo di CRM e di Social CRM riguardano il caso 

BMW Italia e di come questa importante realtà ha usufruito di questi importanti 

strumenti. 
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CAPITOLO UNO: 

 Evoluzione dei mercati e cambiamento del consumatore 

Nel corso degli anni è cambiato notevolmente l’approccio da parte delle aziende verso il 

cliente, sono cambiati i mercati, più vasti e complessi; sono cambiate le richieste dei 

clienti stessi che hanno più possibilità di informazione e confronto e che richiedono 

prodotti e servizi anche molto diversi tra loro; è cambiata la tecnologia e con essa il suo 

utilizzo da parte delle aziende. 

Oggigiorno i consumatori possono interagire tra loro nelle maniere più varie, basti 

pensare all’enorme potenzialità di Internet e al livello d’informazione che in questi 

decenni ha aperto nuove sfide per le imprese che sono state obbligate a creare un 

rapporto più stretto con la propria clientela e con quella potenziale. 

Le imprese hanno infatti dovuto rivedere la considerazione che avevano nei confronti 

del consumatore, dapprima visto come un target, un obbiettivo da raggiungere, ora 

come un soggetto che all’interno dell’organizzazione assume un ruolo più partecipativo. 

 

Per capire fino in fondo come il cliente sia diventato elemento centrale all’interno delle 

aziende, occorre fare una breve analisi sull’evoluzione dei mercati negli ultimi 

settant’anni. Possiamo notare come gli anni ’50-’60 siano stati caratterizzati da un tipo 

di produzione fortemente di massa, i prodotti offerti dalle imprese erano di tipo standard 

e l’obbiettivo principale era quello di contenere maggiormente i costi. In questa 

situazione il mercato era quindi considerato dalle imprese come un insieme di 

consumatori con richieste omogenee che cercavano e preferivano i prodotti/servizi più 

convenienti. 

In tale contesto, con i consumatori che acquistano le merci appena prodotte, l’impresa 

non si preoccupa di creare una relazione con il cliente; l’importante infatti era 

concentrarsi sui percorsi della distribuzione (dal produttore al consumatore) e fare in 

modo che questi funzionassero efficacemente, le imprese infatti confidavano nelle 

capacità di vendita e nelle attività promozionali per spingere prodotti che sarebbero 

altrimenti stati venduti con difficoltà. 

Con il passare degli anni abbiamo assistito a un evidente cambiamento, la crisi 

finanziaria degli anni ’70-’80 ha portato a una domanda fortemente instabile 

accompagnata da disoccupazione e inflazione. 
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Nei momenti di crisi le imprese più veloci e vivaci hanno attuato nuove iniziative per 

superare le difficoltà, infatti per adattarsi a questa situazione complicata sono partite da 

quello che è stato un nuovo approccio con la clientela, hanno cominciato a considerare 

il mercato non più omogeneo e hanno visto la necessita di orientarsi al cliente tramite 

una pianificazione strategica di marketing. 

Le imprese in questo periodo hanno capito che non è più sufficiente spingere i prodotti 

mediante le attività promozionali e la pubblicità, infatti, se i prodotti non soddisfano 

completamente ciò che richiede il consumatore, non conquisteranno il mercato. 

 

Gli ultimi venti- trent’anni hanno visto una ulteriore complessità del mercato per le 

cause inizialmente citate, il contesto di mercato è diventato sempre più instabile ed è 

caratterizzato da una offerta molto più ampia, è sempre più costoso per un’azienda 

reperire nuovi clienti. 

Il gusto del consumatore inizia sempre più a diventare una parte importante nella 

strategia della produzione di massa; principi del marketing quali segmentazione e 

customer satisfaction cominciano ad essere applicati e considerati sempre più importanti 

per le organizzazioni. 

Gradualmente ma in maniera costante, il consumatore diventa l’elemento che sempre 

più influenza le scelte strategiche aziendali. 

Il nuovo orientamento delle aziende coincide con la diffusione presso molte imprese, 

soprattutto statunitensi, di tecniche di marketing. 

Attraverso queste tecniche le imprese hanno sempre maggiormente potuto porre 

attenzione al consumatore comprendendone in maniera sempre più esaustiva i bisogni. 

La crescente globalizzazione ha offerto l’opportunità di poter competere in nuovi 

mercati, per fare questo è però necessario poter disporre di informazioni che permettano 

di conoscere e pianificare operazioni in un nuovo ambito competitivo. 

La globalizzazione ovviamente può anche costituire una minaccia, attraverso per 

esempio un aumento della concorrenza da parte dei paesi in via di sviluppo, obbligando 

le organizzazioni a rivalutare ed eventualmente modificare le proprie strategie. 

Affrontare mercati globalizzati richiede molte energie da parte delle aziende, le 

informazioni che occorrono dal mercato sono numerose, nasce un forte bisogno di 

rapporti a livello distributivo, servono capacità di customizzazione e soprattutto nuove 

competenze. 
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Altro fattore fondamentale da considerare in quest’analisi è il cambiamento relativo al 

progresso economico che è andato crescendo negli ultimi decenni; il benessere 

crescente (che va al di là delle crisi economiche cicliche) allontana il consumatore dalle 

esigenze della sopravvivenza avvicinandolo alle esigenze legate allo sviluppo della 

propria personalità. 

Si sviluppa la necessità di sapere, conoscere e, assieme a queste anche la necessità di 

apparire (Collesei U., 2000). 

Questo cambiamento nell’individuo, che vuole sempre più emergere nella massa, nasce 

da quella che è stata l’evoluzione della famiglia. 

Negli anni passati, nella tradizione, la famiglia era chiusa in se stessa, aprendosi poco 

alla volta al mondo esterno; oggi ogni elemento che vi appartiene tende a socializzare ed 

esprimere i propri desideri mostrando la propria personalità. 

In questo clima si sono quindi notevolmente sviluppate le necessità di curare gli aspetti 

esteriori della propria persona. 

 

Assieme a tutto questo insieme di cambiamenti nasce un nuovo tipo di consumatore, il 

cosiddetto “consumatore eclettico”. 

Questo soggetto si caratterizza per scelte mutevoli, non per motivi d’irrazionalità ma per 

l’esigenza continua di ridefinire la propria identità e il proprio ruolo sociale. Questo 

eclettismo nasce dalla frammentazione della società e dalle difficoltà che ha l’individuo 

che vive molte esperienze, modi di essere e stili di vita che spesso sono molto diversi tra 

loro e che vanno a stravolgere gli approcci tradizionali secondo i quali l’individuo ha 

obiettivi e valori unitari assieme alla consapevolezza della propria identità che portano a 

scelte di consumo standard e omogenee (D.Dalli, S. Romani,2004). 

 

“Il consumatore ha quindi una cronica infedeltà rispetto a marche e prodotti, gli acquisti 

sono contraddistinti da una mescolanza di prodotti anonimi e di marca, edonistici e 

salutisti, economici e di lusso ecc…” (Codeluppi, 2000). 

 

Oltre a questa caratteristica si è notato che il consumatore di oggi ha maggiore interesse 

rispetto agli anni precedenti verso prodotti di qualità preferendo molto più 

caratteristiche molto meno estrinseche rispetto a quelli preferite in passato come ad 

esempio affidabilità, facilità d’uso ecc. 
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Dando attenzione a questi fattori spesso i consumatori scoprono prodotti simili a quelli 

di marca a prezzi molto più bassi. 

In definitiva, quindi, le aziende si trovano oggi davanti a soggetti che, come abbiamo 

visto, hanno subito grandi cambiamenti negli anni, cambiamenti che, come vedremo 

nelle pagine successive, influiranno molto nelle scelte strategiche aziendali e negli 

strumenti adottati per la loro gestione. 

 

1.1 Tecnologia, Internet, virtualizzazione dei mercati e nascita del marketing 

 

La virtualizzazione dei mercati costituisce oggi lo stimolo più forte verso il 

completamento di quello che abbiamo brevemente visto prima, il processo di 

globalizzazione. 

Le caratteristiche particolari dei mercati virtuali porta le organizzazioni ad un 

ripensamento nella gestione della domanda-offerta ad esempio attraverso, come 

vedremo in seguito, allo sviluppo di strategie di marketing individuale e personalizzato 

e a nuove analisi e monitoraggio della clientela. 

La tecnologia ha portato le aziende a poter ampliare notevolmente la propria gamma di 

offerta superando il problema del costo della differenziazione e in certi casi ha portato 

addirittura ad un abbassamento dei costi di produzione; con Internet, ad esempio, 

sappiamo che si sono ridotti i costi di comunicazione e si sono velocizzati i tempi 

all’interno dei processi aziendali. 

Qualche decennio fa le organizzazioni non avevano gli strumenti e informazioni per 

pianificare il proprio futuro, esse creavano un piano strategico che andasse bene per un 

determinato periodo, per esempio un anno. I dati e le informazioni raccolte, sulle quali 

le aziende basavano la loro pianificazione, erano spesso dati storici, difficilmente in 

grado di dare una chiara comprensione della situazione attuale e della previsione dei 

trend futuri; questo metodo poteva anche essere considerato ottimale visto la lentezza 

del cambiamento. 

I primi strumenti di direct marketing che hanno avuto esclusivamente lo scopo di creare 

un vero rapporto con il cliente furono per esempio il numero verde, il telemarketing, i 

questionari, il door-to-door, la mailing list ecc. 

Oggi però, vista la presenza di un ambiente molto competitivo e in rapido cambiamento, 

le organizzazioni devono utilizzare un processo di pianificazione continua. 
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L’arrivo della tecnologia digitale e un così veloce sviluppo e utilizzo di Internet hanno 

determinato un forte cambiamento nella concezione di creazione di valore all’interno 

dei sistemi organizzativi, nasce quella che molti studiosi chiamano “new economy”, 

diversa da quella che veniva chiamata “old economy”. 

La differenza principale sta proprio nel fatto che nella “new economy” sono di vitale 

importanza i beni intangibili rispetto quelli tangibili e che la crescita delle 

organizzazioni dipende fortemente dalla tecnologia utilizzata (G.Costa,2001). 

 

Fig.1.1: Differenze tra old e new economy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: mie elaborazioni 

 

Il concetto di marketing vero e proprio inizia però a svilupparsi e diffondersi negli anni 

‘70 ma è solo negli anni ‘80 che esso s’impone come elemento centrale dei 

comportamenti e delle strategie aziendali collegato anche a strumenti tecnologici.1 
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1 http://www.impresaoggi.com/it/d_ec.asp?cacod=68&offset=1 

La pianificazione 

dell’attività, per essere 

efficace, deve essere 

continua 

OLD ECONOMY: 
Efficienza 

Orientamento alla produzione 

Investimenti in impianti 

Relazioni competitive 

Scorte 

Ciclo di vita lungo 

Formazione iniziale 

Meccanizzazione 

Produzione locale 

Produzione di massa 

 

NEW ECONOMY: 

Formazione continua 

Creatività 

Globalizzazione 

Reti cooperative 

Informazioni 

Digitalizzazione 

Produzione flessibile 

Ciclo di vita breve 

Investimenti in innovazione 

Cambiamento e innovazione 

Orientamento al cliente 

 

http://www.impresaoggi.com/it/d_ec.asp?cacod=68&offset=1
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Attualmente le imprese di successo hanno quindi tutte qualcosa in comune: sono 

fortemente focalizzate sul cliente e molto attente al marketing. Caso di studio molto 

rilevante per questa analisi è quello dell’azienda Procter & Gamble, una delle maggiori 

e più apprezzate società di marketing del mondo che è stata in grado di creare valore per 

i consumatori e costruire con loro relazioni significative attraverso la vendita di prodotti 

apparentemente frivoli e poco coinvolgenti come ad esempio shampoo, detergenti, 

dentifrici ecc. (Kotler, 2010, p. 3,4).2 

Attraverso la funzione aziendale del marketing, l’impresa può attrarre nuovi clienti con 

l’offerta di un valore elevato e, al contempo, mantenere e coltivare i clienti esistenti 

soddisfacendone i bisogni. 

L’obiettivo del marketing oggi non si limita più alla conquista di una singola 

transazione ma, in una prospettiva nuova e lungimirante, si concretizza nel 

soddisfacimento dei bisogni del cliente. 

Il primo passo per l’impresa, per attivare un’efficace attività di marketing, consiste nel 

comprendere i bisogni e le richieste del cliente nonché il mercato in cui si opera; devono 

essere analizzati e compresi i bisogni, i desideri e la domanda dei consumatori, le offerte 

di mercato, il valore e la soddisfazione del cliente, gli scambi e le relazioni con i clienti 

e i mercati. 

L’impresa poi, una volta ottenute e comprese queste informazioni, può tracciare una 

strategia orientata al cliente scegliendo i mercati obbiettivo con cui instaurare relazioni 

vantaggiose e deve rispondere principalmente a due domande: chi sono i clienti e come 

si possono servire al meglio. 

Infine, ma molto importante, deve essere definito un piano e un programma di 

marketing integrati in grado di trasferire valore ai clienti obiettivo. 

                                                                 

2 Il gruppo Procter & Gamble è un complesso industriale di beni di consumo con sede a Cincinnati, Ohio 

(USA).Nell'anno 2010 presentava 127.000 dipendenti e si collocava al 26esimo posto nell'annuale classifica 

Fortune500. L'esercizio precedente è stato chiuso da Procter&Gamble con un fatturato di 79,7 miliardi di dollari per 

un utile netto di 12,7 miliardi di dollari. Il reddito dalle vendite è pari al 12,8% del totale. È stata inserita nel 2011 da 

Fortune Magazine al quinto posto nella classifica "World's Most Admired Companies" dopo avere ricoperto la sesta 

posizione l'anno precedente. Nel gennaio 2013 è stata eletta per il secondo anno consecutivo dalla rivista "Chief 

Executive Magazine" come la migliore azienda al mondo nella formazione dei futuri leader nel campo aziendale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Procter_%26_Gamble 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cincinnati
https://it.wikipedia.org/wiki/Ohio
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Fortune_500
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Ci si trova, quindi, in una situazione completamente diversa rispetto a quella dei 

decenni precedenti, da un lato si ha un mercato sempre più vasto da fronteggiare, con 

varie tipologie di richieste anche molto diverse tra loro e dall’altro si ha la necessità di 

comprendere maggiormente i bisogni dei propri consumatori. 

Le imprese cominciano in questo periodo ad avere la necessità di compiere una 

segmentazione del mercato sempre più raffinata; se quindi agli inizi della sua 

applicazione (fine anni ’60 e inizi anni’70) si poteva parlare di marketing di massa, 

negli anni ’80 di marketing segmentato; negli anni ’90 le imprese cominciano a 

concentrarsi su un numero più ristretto di consumatori, un mercato di nicchia, fino ad 

avere al giorno d’oggi la denominazione di marketing one to one o marketing 

relazionale o, ancora, marketing personalizzato per ogni cliente.  

 

1.2 Il marketing One-to-One 

 

Questo concetto è nato negli anni ’70 soprattutto in ambito business-to-business e 

service management, dove era essenziale interagire con il cliente ma si è appunto 

sviluppato negli ultimi decenni. 

 

Il marketing relazionale ha il compito di attrarre, mantenere e migliorare la relazione 

con i clienti quindi anche trattenere e fidelizzare quelli più redditizi3. 

Questo approccio mostra un superamento della logica di tipo transazionale nella quale il 

concetto centrale era quello del semplice scambio incentrato sul punto di arrivo nel 

breve periodo delle azioni di marketing. 

La logica del marketing relazionale, invece, cerca di adottare una prospettiva di medio- 

lungo termine perché presuppone appunto che il vero scopo del marketing sia non la 

transazione singola ma lo sviluppo di relazioni durevoli con i clienti e gli stakeholder 

(A. Pastore, M. Vernuccio ,2008). 

 

Secondo Don Peppers e Martha Rogers questo approccio di marketing è necessario 

perché diventa importante “trattare i clienti in maniera diversa” (D.Peppers, 2000, p. 3).  

 

 

 
                                                                 
3 (http://pdfor.com/news/82-news-marketing-incentive/506-il-marketing-relazionale-come-strumento-per-combattere-

la-crisi#.VSeJdoZoaK0 

http://pdfor.com/news/82-news-marketing-incentive/506-il-marketing-relazionale-come-strumento-per-combattere-la-crisi#.VSeJdoZoaK0
http://pdfor.com/news/82-news-marketing-incentive/506-il-marketing-relazionale-come-strumento-per-combattere-la-crisi#.VSeJdoZoaK0


13 
 

Per fare in modo che nelle aziende quest’approccio sia implementato in maniera 

efficace ed efficiente, occorrono due elementi principalmente: 

 

1. un preciso metodo, per garantire un’applicazione sistematica delle regole e dei 

comportamenti da parte di tutta l’organizzazione aziendale; 

2. una tecnologia informatica che sia in grado di supportare l’organizzazione e che 

possa contribuire alla realizzazione pratica dei principi di personalizzazione 

dell’azione di vendita. 

 

 

La relazione di tipo personalizzato che permette un approccio al mercato efficiente e 

incisivo presuppone: 

- la conoscenza delle caratteristiche dei clienti; 

l’individuazione delle esigenze e delle aspettative; 

- la suddivisione degli stessi in gruppi o fasce d’utenza diverse in relazione ai 

diversi tipi di comportamento manifestati; 

- la definizione di azioni di marketing mirate sui singoli elementi di clientela;  

- la possibilità di attuare una comunicazione interattiva con i clienti;  

- la messa a punto di un’offerta personalizzata a seconda delle esigenze dei clienti4. 

 

Il più grande vantaggio che fornisce il marketing One-To-One è legato al trasferimento 

d’informazioni e di dati che si creano tra cliente e azienda, il cliente si sente unico e 

pienamente soddisfatto, non avrà quindi incentivo a instaurare relazioni con altre 

organizzazioni a causa del cosiddetto “costo di trasferimento” che si riferisce 

all’insieme di costi per trasferire tutte le informazioni inerenti ai suoi gusti, preferenze, 

aspettative ecc. 

Le nuove tecniche del marketing relazionale hanno ovviamente portato a quella che è 

stata definita una rivisitazione del marketing mix tradizionale, trasformato in un 

marketing mix dalla parte del cliente; dalle quattro P di prodotto, prezzo, punto vendita 

e promozione si è passati alle quattro C: customer value, costo per il cliente, 

convenienza e comunicazione. 

L’impresa è in grado di acquisire e alimentare un vantaggio competitivo duraturo sul 

mercato solo se il proprio sistema di offerta genera per i clienti uno spread, dato dalla 

                                                                 
4 http://frontpoint.it/it/materiali/marketing-relazionale.asp 

http://frontpoint.it/it/materiali/marketing-relazionale.asp


14 
 

differenza tra il “valore d’uso percepito” e il “valore atteso”, ovviamente positivo e 

maggiore dello spread positivo dato dalle imprese concorrenti sul mercato. 

Quando un’azienda decide di procedere con questo tipo di marketing deve innanzitutto 

capire che interessa l’azienda in generale e non solo la funzione vendita. 

 

Il processo che prevede l’implementazione del marketing one-to-one si articola in 

quattro differenti fasi: 

1. FASE DI IDENTIFICAZIONE: in questa prima fase avviene quello che forse è 

il momento cruciale per una politica di questo tipo, l’identificazione e la 

conoscenza dei clienti attraverso il nominativo, l’indirizzo, i contatti, le 

preferenze, le abitudini ecc. 

In questa fase è costruito un vero e proprio database, dove sono memorizzate 

tutte le informazioni che potranno servire successivamente per conoscere la 

clientela. 

2. FASE DI DIFFERENZIAZIONE: in questa fase lo scopo principale è quello di 

poter trattare i clienti in maniera diversa. 

Secondo Pepper e Rogers (2000) questi si differenziano per il valore che danno 

alle aziende e per cosa effettivamente loro domandano. 

L’impresa deve quindi capire innanzitutto quali sono i clienti che hanno più 

valore rispetto ad altri, andando a creare un raggruppamento “a scalare”, una 

volta raggruppati per valore ne vengono analizzate le richieste e quindi vengono 

raggruppati in funzione del loro livello di esigenza. 

L’impresa avrà così modo di capire effettivamente l’importanza delle varie 

tipologie di clienti e che cosa queste chiedono. 

3. FASE DI ITERAZIONE: in questa fase l’azienda decide in merito alle relazioni 

personalizzate con i clienti iniziando così a creare conoscenza che diventerà poi 

fiducia dei clienti. 

FASE DI PERSONALIZZAZIONE: in questa fase vi è la vera e propria 

personalizzazione dell’offerta, personalizzazione che indubbiamente genera 

costi per l’azienda che porteranno a futuri profitti nel lungo periodo (D.Peppers, 

M. Rogers, B.Dorf (2000), Op. Cit, pp. 5-8) 
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Uno degli strumenti più famosi del marketing one to one è quello dell’e-mail marketing; 

attraverso l’utilizzo delle e-mail viene inviata pubblicità via posta a più utenti, 

aspettando poi un’eventuale feedback. 

Il vantaggio è ovviamente dato dalla moltitudine di utenti che si possono raggiungere 

grazie alle nuove tecnologie della banda larga che consentono l’invio di milioni di 

impulsi elettronici. La comunicazione con questo metodo avviene in modo 

personalizzato riuscendo a dare ai clienti l’offerta giusta al momento giusto. 

Per l’azienda ci sono risparmi ovvii in termini di costi e di velocità della ricezione, il 

problema però è che la mail può essere ignorata dall’utente e se percepita come 

fastidiosa può generare consensi negativi per l’azienda. 

L’azienda che utilizza l’e-mail marketing dispone di un database che contiene i dati dei 

clienti e dei potenziali, questi derivano dalle rubriche aziendali, da cartoline concorso, 

da partecipazioni ad eventi, carte fedeltà, sito aziendale ecc. 

Secondo Bob Stone, studioso americano di direct marketing, i destinatari si possono 

suddividere in: 

1. Recency, in base alla vicinanza temporale all’acquisto; 

2. Frequency, in base alla frequenza all’acquisto; 

3. Monetary, in base al valore totale degli acquisti. 

 

Attraverso questa divisione e altre comunque similari, si può arrivare a informazioni che 

rispecchiano quella che è la cosiddetta Legge di Pareto, secondo la quale il 20% dei 

clienti di un’azienda rappresenta all’incirca l’80% del fatturato, dimostrando appunto 

quanto sia importante e decisiva la comunicazione personalizzata (B. Stone, R. 

Jacobs,2001).5 

 

Nelle realtà attuali, le aziende devono effettivamente comprendere fino a quale livello di 

segmentazione conviene spingersi, il segmento “singolo cliente” è veramente 

l’obbiettivo a cui tendere? 

Se andiamo ad analizzare i primi settori che hanno abbracciato quest’approccio, come i 

settori delle telecomunicazioni e bancari, si nota che nella pura realtà lo stretto concetto 

di logica di marketing on-to-one è ancora decisamente lontana, infatti, è usanza comune 

                                                                 
5 PRINCIPIO DI PARETO: Nel 1897 Pareto, studiando la distribuzione dei redditi, dimostrò che in una data regione 

solo pochi individui possedevano la maggior parte della ricchezza. Questa osservazione ispirò la cosiddetta "legge 

80/20", una legge empirica che fu poi riformulata anche da Joseph M. Juran, ma che è nota anche con il nome di 

principio di Pareto (o principio della scarsità dei fattori), e che è sintetizzabile nell'affermazione: la maggior parte 

degli effetti è dovuta ad un numero ristretto di cause (considerando grandi numeri). 

https://it.wikipedia.org/wiki/1897
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_empirica
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Moses_Juran&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_dei_grandi_numeri
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attivare processi di marketing one to one solo su specifiche fasce di clientela: il 

marketing one to one è quindi utilizzato insieme e non in sostituzione alle tradizionali 

attività di marketing di massa. 

I problemi maggiori nell’implementazione del metodo one to one sono legati al numero 

di clienti, che può arrivare anche al milione, al numero delle transazioni, alle linee di 

business anche molto diverse tra loro e al livello di organizzazione, nel caso in cui si 

debbano analizzare informazioni e queste cambiano quotidianamente6. 

 

In generale, una delle maggiori fonti di debolezza nelle imprese è la mancanza diffusa 

di un metodo nel determinare degli obbiettivi e corrispettive azioni che riguardino la 

sfera commerciale. Questo problema è soprattutto presente nelle piccole aziende: 

quando mancano idee e obbiettivi chiari spesso l’azione di vendita viene sviluppata in 

modo molto dispersivo e con un gran spreco di risorse. 

Lo sviluppo di un piano di mercato chiaro ed efficace, che riunisca obiettivi e azioni, 

richiede, nelle piccole, medie e grandi imprese, un supporto tecnologico adeguato. 

Le informazioni che devono essere utilizzate all’interno dell’organizzazione per poter 

avere chiare idee su come sviluppare un piano di mercato sono numerose e spesso 

complesse ed è impossibile pensare ad una loro gestione senza l’utilizzo di appositi 

strumenti che, in maniera più o meno complessa, permettano al manager di averne una 

chiara visione (A. Carignani, A. Longo, L. Neri, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
6 http://www.club-cmmc.it/lettura/crm-businessintelligence.htm 
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CAPITOLO DUE: 

 

La Business Intelligence 

 

Come fa quindi, un’organizzazione, a gestire e utilizzare la mole di dati e informazioni 

da utilizzare poi in tutte le attività aziendali e, come in precedenza spiegato, nelle azioni 

di marketing tradizionale e marketing relazionale? 

La risposta a questa domanda va ricercata, come già accennato, nell’utilizzo nei modi 

più diversi del fattore tecnologico. 

 

Cos’è la business intelligence? 

 

Uno dei primi passi per comprendere come un’impresa può utilizzare la tecnologia per 

conoscere e gestire il proprio mercato di riferimento è dare una definizione di business 

intelligence: un insieme di processi utilizzati per poter raccogliere e analizzare le 

informazioni sul business aziendale e per utilizzare queste nella realtà organizzativa 

quotidiana. 

Il termine Business Intelligence fu coniato agli inizi degli anni ’90 da un certo Howard 

Dresner e in poco più di venti anni è diventato un’espressione usata anche nelle più 

grandi aziende in un mercato in cui “se ti fermi sei perduto e se arrivi anche solo 

secondo il mercato ti volta le spalle”. 

I dati, le informazioni e la conoscenza sono essenziali per il successo di tutte le imprese 

moderne; i dati poi in un’organizzazione sono sempre più numerosi ed è difficile 

gestirli; si calcola che circa l’80%-85% dell’informazione disponibile nelle aziende è 

rappresentata da informazione testuale quale documenti, e-mail, pagine web ecc, quindi 

dati non strutturati. 

Questa situazione ha portato ad un fenomeno cosiddetto di “information owerflow” 

nella quale maggiore è il numero di dati disponibili e minore è il grado di fruibilità 

dell’informazione. 

Ecco che in questa situazione diventano essenziali i processi proprio di Business 

Intelligence; il termine qui utilizzato di processi si riferisce ovviamente a processi 

aziendali che quindi comporta il coinvolgimento di tecnologie, strumenti e figure 

professionali operanti all’interno dell’organizzazione. 
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Questi processi hanno il compito di esplorare, raccogliere, integrare, aggregare e 

analizzare in maniera multidimensionale le informazioni che riguardano il business e 

che sono sparse in vari sistemi informativi anche molto diversi tra loro; si parla qui di 

informazioni e non di dati, differenza molto significativa in quanto il dato, al contrario 

dell’informazione, ha bisogno di essere inserito in un contesto e di essere completato, 

trasformato ecc. 

 

Come primo risultato i sistemi di BI contribuiscono al miglioramento e alla trasparenza 

dei flussi informativi, alla gestione della conoscenza e rendono possibile alle 

organizzazioni di: 

- seguire la redditività dei loro prodotti venduti; 

- analizzare le spese; 

- monitorare gli ambienti aziendali; 

- scoprire le anomalie di business ed eventuali problemi. 

 

Al fine di essere in grado di reagire rapidamente ai cambiamenti che avvengono sul 

mercato, le organizzazioni hanno quindi bisogno di sistemi informativi di gestione che 

permettano di effettuare diversi compiti e analisi degli effetti delle organizzazioni stesse 

e dell’ambiente che le circonda. I sistemi di business intelligence sono quindi strumenti 

di supporto alle decisioni e controllo delle prestazioni aziendali che sono ormai 

diventati indispensabili nella vita aziendale (C.M. Olszak, Ewa Ziemba, 2007). La 

business intelligence semplificando, si rivolge a tutti, ma non in maniera indistinta; gli 

attori all’interno dell’organizzazione svolgono ovviamente compiti diversi e quindi 

prendono decisioni o verificano performance distinte tra loro; hanno quindi la necessità 

di analizzare varie tipologie di dati utilizzando la BI in vari modi, con applicazioni 

distinte tra loro e costi e benefici eterogenei. 

 

 

Attraverso la business intelligence quindi i decision maker ottengono informazioni e 

conoscenze ricavate a partire dai dati con l’utilizzo di modelli matematici e algoritmi di 

calcolo. 

I sistemi informativi che forniscono business intelligence raccogliendo, analizzando e 

garantendo l’afflusso d’informazioni ai centri decisionali agevolano la gestione 
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strategica delle organizzazioni moderne nel rispondere a nuove minacce e opportunità 

nell’ambiente competitivo. 

 

 

Fig.2.1 Utilità della Business Intelligence 

 

Fonte: http://www.business2community.com/business_intelligence/gain-competitive-edge-business- 

intelligence-software-analytics-01280045 

 

Un sistema di BI perché sia effettivamente utile deve necessariamente possedere 

determinate caratteristiche: 

1. facilità d’uso: i dati devono essere facilmente interpretabili e i percorsi di analisi 

devono essere comprensibili; 

2. velocità: la moltitudine di dati deve essere trattata con tempi di risposta quasi 

istantanei; 

3. integrazione: i vari dati devono essere ben integrati tra loro anche se provengono 

da fonti differenti; 

4. identificazione di trend e anomalie: gli strumenti di BI devono facilitare 

l’identificazione di trend nei dati, ad esempio confrontando periodi e prodotti 

anche molto diversi tra loro; 

5. simulazione di scenari: a volte, per esempio in casi di planning ecc, i sistemi di 

BI devono poter creare determinati scenari non con lo scopo poi di confrontarli 

con i valori reali; 

6. indipendenza: gli utenti finali devono avere la possibilità di crearsi da soli i 

report di cui hanno bisogno, senza l’aiuto di altri livelli manageriali; 

7. adattabilità nel tempo: i sistemi di BI non possono rimanere immutati, devono 

essere in grado di resistere alle evoluzioni della realtà aziendale, delle varie 

http://www.business2community.com/business_intelligence/gain-competitive-edge-business-%20intelligence-software-analytics-01280045
http://www.business2community.com/business_intelligence/gain-competitive-edge-business-%20intelligence-software-analytics-01280045
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operazioni al loro interno e ai cambiamenti di esigenze che richiede 

l’organizzazione stessa; 

8. sicurezza: l’accesso ai dati deve essere inevitabilmente controllato, specialmente 

nel caso di informazioni strettamente riservate7. 

 

 

Fig.2.2 I vantaggi della Business Intelligence 

 

Fonte: http://www.econ-pol.unisi.it/palmieri/slides 

 

Abbiamo compreso, quindi, quali enormi vantaggi e semplificazioni si possono ottenere 

attraverso l’utilizzo di strumenti di business intelligence; l’analisi dei dati può fornire 

molte conoscenze sul business andando al di la dei semplici dati memorizzati. 

Con il processo di DATA MINING, parte essenziale della Business Intelligence, 

vengono estratte informazioni dai dati; questo processo si realizza attraverso la ricerca 

delle associazioni tra i dati e degli indicatori globali che esistono all’interno dei grandi 

database ma, che a causa dell’enorme quantità di dati, rimangono nascosti. 

 

 

 

                                                                 
7http://www.econ-pol.unisi.it/palmieri/slides 

http://www.econ-pol.unisi.it/palmieri/slides
http://www.econ-pol.unisi.it/palmieri/slides
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Alcuni aspetti del DATA MINING possono essere: 

- raggruppamento di dati; 

- analisi di cambiamenti; 

- analisi di abitudini e/o di comportamenti; 

- ricerca di dipendenze tra i dati; 

- scoperta di anomalie. 

 

Si possono classificare tre tipologie di data mining: 

1. previsionale: quando fornisce come informazione delle probabili tendenze, ad 

esempio di acquisto, di un determinato cliente andando ad analizzare dati storici 

basati per esempio su fasce di clientela che hanno acquistato i medesimi beni; 

2. sequenziale: quando sono elaborati dati per ottenere informazioni in merito ad 

attività che seguono un determinato ordine; 

3. di associazione: quando si ottengono risposte su eventuali associazioni tra beni 

e/ o servizi acquistati dai clienti. 

 

Gli strumenti che vengono impiegati per queste analisi permettono quindi di identificare 

nuovi modelli, relazioni e informazioni attraverso l’impiego di modelli matematici. 

 

Tutti i dati, raccolti internamente ed esternamente all’organizzazione, che vengono 

utilizzati in questi processi si trovano raccolti e memorizzati in un DATA 

WAREHOUSE, un database di tipo decisionale contenente dati che viene interrogato 

per intervenire sul business dell’azienda. 

Quando la raccolta dati ha una localizzazione dipartimentale, è costruito un DATA 

MART, che spesso coesiste con lo stesso DATA WAREHOUSE perché collocati a 

livelli diversi, livello aziendale e livello dipartimentale. 

Un Data Mart si può definire in due maniere: Data Mart dipendente, se riceve i dati da 

un Data Warehouse, Data Mart indipendente se non si basa su Data Warehouse ma trae i 

propri dati direttamente da Sistemi Transazionali, questi ultimi sono chiamati anche 

sistemi operazionali o OLTP (On Line Transaction Processing), e servono a generare o 

conservare i dati aziendali di una organizzazione come ad esempio ordini, magazzino 

ecc8. 

 

                                                                 
8 http://mining2007.awardspace.com/angelo/articolo10.htm 

http://mining2007.awardspace.com/angelo/articolo10.htm
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Tornando all’analisi del Data Warehouse è bene accennare, per capirne meglio l’utilità, 

quali sono le sue caratteristiche fondamentali che lo differenziano dai tradizionali 

Sistemi Transazionali (OLPT) appena citati. 

Innanzitutto, il DW è orientato ai dati, questo significa che mentre i sistemi 

transazionali hanno un orientamento prevalentemente funzionale, immagazzinando dati, 

come detto in precedenza, riguardanti processi ad esempio di fatturazione, magazzino 

ecc; il DW è orientato alle principali entità d’interesse per le analisi (clienti, prodotti, 

vendite ecc). 

Altra importante caratteristica del DW è che è integrato, questo significa che i dati 

inseriti al suo interno provengono da diverse sorgenti informative, abbiamo quindi dati 

interni, dati  conservati nei database che costituiscono i sistemi informativi aziendali e 

che sono raccolti in programmi gestionali riguardanti per esempio la contabilità, la 

logistica, la produzione, e dati esterni, che nascono da enti esterni all’azienda, quali 

società di analisi di mercato, consulenti, specialisti di business ecc. 

Una terza caratteristica fondamentale del DW è la storicizzazione dei dati; i dati inseriti 

in un DW sono, infatti, organizzati in maniera cronologica attraverso l’inserimento di 

etichette temporali che ne identifica il periodo di riferimento. 

La differenza principale con i sistemi transazionali sta nel fatto che in questi ultimi sono 

memorizzati e archiviati solo dati e informazioni correnti, riguardanti transazioni 

appartenenti a un orizzonte temporale di poche settimane o al massimo qualche mese, 

nei DW invece l’orizzonte temporale è molto più lungo, visto che è interessante 

analizzare l’evoluzione delle informazioni che sono state memorizzate. 

Quarta caratteristica è la persistenza dei dati; questi, infatti, una volta inseriti, non sono 

generalmente accessibili in modifica da parte degli analisti del business; in questa 

situazione quindi, non esiste il problema che si riferisce all’aggiornamento dei dati 

stessi. 

Ultima, ma non meno importante, caratteristica del DW è che i dati che contiene sono 

separati, questo significa che le strutture di memorizzazione dei dati nel DW sono 

distinte da quelle per l’archiviazione dei dati operazionali (D. Milanato, 2008). 

 

Negli ultimi anni, le aziende hanno fatto sempre maggior ricorso al DW, questo fatto è 

da ricercarsi in più di una motivazione; innanzitutto, le aziende si sono rese conto che la 

loro struttura informatica era satura, che la tecnologia utilizzata cominciava ad essere 
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obsolescente e che un eventuale aggiornamento era poco conveniente se confrontato con 

l’acquisto di un DW. 

Le imprese hanno altresì capito che i dati di cui avevano quotidianamente bisogno erano 

troppo sparsi all’interno delle varie aree aziendali ed il loro recupero era spesso lento e 

laborioso; ecco che l’acquisizione di un DW poteva risolvere il problema accumunando 

e memorizzando in maniera unitaria dati e informazioni (R.Swift, 2001). 

  

E’ nota in questa situazione, l’utilità delle tecnologie di DATA WAREHOUSE e/o di 

DATA MINING per affrontare problemi quali fidelizzazione dei clienti, segmentazione 

dei clienti, gestione dei rischi, profittabilità dei clienti ecc (J.Dychè, 2012). 

 

Fig. 2.3: Architettura BI 

                          

 

Fonte: http//www.dea.univr.it/documenti/Avviso/all/all604561.pdf 

 

Il rapporto tra Data Warehouse e Data Mining è quindi molto stretto e interdipendente: 

il DW facilita le analisi di DM, senza il DW; infatti, le operazioni di DM sarebbero 

molto più lunghe e complicate a causa della dispersione dei dati che invece, come già 

detto, attraverso il DW sono compatte e facilmente identificabili. Allo stesso tempo le 

analisi di DM cercano le informazioni nascoste nel DW che, a causa delle sue 

dimensioni renderebbe impossibili le analisi di dati di tipo manuale; possiamo quindi 

affermare che il DW e il DM si “completano” e “aiutano” a vicenda, semplificandosi 

notevolmente. 
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Ma da dove trae i dati e le informazioni il DataWarehouse? 

 

Per rispondere a questa domanda occorre inserire nella nostra analisi un elemento 

considerato il “fulcro” del sistema informativo aziendale: il software ERP (Enterprise 

Resource Planning). 

Il sistema ERP è un’architettura software che facilita il flusso delle informazioni tra 

tutte le funzioni interne aziendali; custodisce le procedure con cui l’azienda determina 

gli approvvigionamenti, sorveglia la produzione, registra entrate ecc. 

In passato questo strumento era visto come unico ed isolato da tutti gli altri sistemi 

informativi presenti nell’azienda; con i profondi cambiamenti imposti però dallo 

sviluppo tecnologico e dai sistemi informativi, il sistema ERP si è aperto anche con altre 

soluzioni quali i sistemi di CRM, che vedremo in seguito e ai sistemi ormai conosciuti 

di Business Intelligence che accedono ai suoi archivi come una specie di miniera da cui 

estrarre le informazioni9. 

 

 

 Fig.2.4: Collegamento tra BI, DW ed ERP 

Fonte: http://www.dea.univr.it/documenti/Avviso/all/all604561.pdf  

 

 

                                                                 
9 http://www.intesasanpaoloimprese.com/portallmpn0/pdf/dossier_ERP_e_BI.pdf 

http://www.dea.univr.it/documenti/Avviso/all/all604561.pdf
http://www.intesasanpaoloimprese.com/portallmpn0/pdf/dossier_ERP_e_BI.pdf
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2.1 I sistemi informativi nelle aziende 

 

Spingendo la nostra analisi a un livello un po’ più tecnico andiamo a descrivere a livello 

pratico le tipologie di sistemi informativi che troviamo all’interno delle organizzazioni; 

sistemi informativi che permettono un’efficace ed efficiente affermazione del processo 

di business intelligence che abbiamo appena visto. 

I sistemi informativi che verranno ora brevemente esposti sono in stretta relazione con il  

Data Warehouse in precedenza analizzato, essi forniscono e ricevono dati ed 

informazioni da questo, contribuendo in maniera efficace ed efficiente  a supportare tutti 

i processi all’interno dell’organizzazione. 

 

Ogni organizzazione ha diversi livelli decisionali, ognuno con responsabilità diverse e 

che quindi  ha differenti esigenze informative. 

A livello operativo, ad esempio, i sistemi informativi sono utilizzati soprattutto per 

automatizzare le attività che si ripetono e per migliorare l’efficienza dei processi 

aziendali e l’interfaccia con i clienti. 

A questo livello le decisioni che vengono prese sono strutturate possono cioè essere 

prese in anticipo; essendo relativamente semplici, possono essere programmate 

direttamente nei sistemi informativi in modo che vengano eseguite senza o comunque 

con poca iterazione umana. 

Le applicazioni di Business Intelligence vengono usate a questo livello generalmente 

per ottimizzare i processi e per meglio comprendere le cause alla base dei problemi di 

prestazioni. 

A livello manageriale invece le attività sono concentrate sul monitoraggio e sul 

controllo delle attività che avvengono a livello operativo e forniscono informazioni ai 

livelli più alti dell’organizzazione. 

Le decisioni prese sono di tipo semistrutturato perché soluzioni e problemi non sono 

ben definiti e spesso richiedono buon senso ed esperienza; le applicazioni di business 

intelligence a questo livello sono utilizzate prevalentemente per specificare qualche 

procedura da seguire in una determinata situazione ma senza elaborare una indicazione 

specifica. 

Per esempio, un’applicazione di business intelligence potrebbe fornire al direttore di 

produzione di Nike le analisi di prestazioni e le previsioni sulle vendite di più linee di 

prodotto, i livelli di scorte e la capacità di produzione complessiva. 
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A livello direttivo dell’organizzazione, i manager si focalizzano su decisioni strategiche  

a lungo termine come i prodotti da realizzare, strategia da seguire ecc. Queste decisioni 

sono definite non strutturate a causa della complessità dei problemi di cui si occupano. 

Per supportare le decisioni di livello direttivo, le applicazioni di business intelligence 

sono utilizzate per ottenere riepiloghi aggregati di tendenze e proiezioni del futuro 

(A.Carignani, A. Longo, L. Neri,2011). 

 

In sintesi si possono identificare alcuni elementi che costituiscono il sistema 

informativo vero e proprio: 

- i dati, che descrivono in maniera molto semplice ciò che si vuole rappresentare; 

- i principi organizzativi, per esempio la tipologia di utenti che può verificare e 

modificare determinate informazioni; 

- i processi, che possono essere automatizzati o no, che sono usati per gestire i 

dati; 

- l’infrastruttura tecnologica (tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione), che sono usate per supportare la gestione automatizzata 

dell’informazione; 

- le persone che gestiscono i dati. 

 

L’attuale innovazione tecnologica rende sempre più imponente la componente così 

chiamata sistema informatico; gli elementi del sistema informativo che si supportano 

con il sistema informatico si definiscono “sistema informativo automatizzato”. 
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Fig.2.5: Relazioni tra i concetti del sistema informativo, sistema informativo automatizzato e del 

sistema informatico 

 

 

Fonte: Sistemi Informativi per la gestione dell’informazione, Marco Tagliavini,Aurelio  Ravarini, 

Donatella Sciuto; Apogeo Editore, 2003 (pg.9) 

 

Riassumendo, ogni struttura organizzativa è divisa in livelli, ognuno di questi livelli ha 

attività e processi aziendali specifici, ognuno dei quali richiede informazioni di tipo 

diverso.  

A ogni livello aziendale quindi vi sono vari sistemi informativi che possono essere 

classificati in quattro macro categorie: a livello strategico abbiamo i sistemi di supporto 

direzionale (Executive Support System), a livello manageriale vi sono i sistemi di 

gestione delle informazioni per il management (Management Information System) e i 

sistemi di supporto alle decisioni (Decision Support System) infine, a livello operativo, 

vi sono i Sistemi di Elaborazione delle Transazioni (Transaction Processing System). 
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Fig.2.6: Sistemi informativi per aree funzionali 

 

 

Fonte: Management dei sistemi informativi.Kenneth C.Laudon, Jane Price Laudon. Pearson Italia S.p.a, 

2006 (pg. 50) 

 

 

Il sistema di supporto direzionale supporta appunto tutte le attività svolte dal 

managemet dell’azienda, quindi, le attività direzionali (obiettivi, azioni da intraprendere 

ecc). 

Questi sistemi quindi sono utilizzati per informatizzare la fase del controllo, attraverso 

per esempio budget e report, e per la fase decisionale nell’organizzazione. 

A differenza di altri tipi di sistemi informativi, che vedremo brevemente nella nostra 

analisi in seguito, i sistemi di supporto direzionale non sono progettati principalmente 

per risolvere specifici problemi ma forniscono una capacità di calcolo e di 

comunicazione che può essere applicata a molte tipologie di problemi. 

Esempi di domande a cui può rispondere un sistema di supporto direzionale sono ad 

esempio: quali attività di business dovrebbe svolgere l’organizzazione? Che cosa 

proteggerebbe l’organizzazione da eventuali crisi cicliche? Che mosse stanno facendo o 

preparando i concorrenti? 
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I Sistemi di gestione delle informazioni, come abbiamo già accennato, sono utilizzati 

nel livello manageriale offrendo appunto ai manager aiuto attraverso l’utilizzo di report 

e accesso online alle prestazioni correnti e ai dati storici dell’azienda. 

Questi sistemi generalmente sono utilizzati per operazioni interne, non entrano quindi in 

contatto con l’ambiente esterno. 

I sistemi di gestione delle informazioni sono nati grazie alla necessità di un insieme di 

procedure automatizzate che fornissero ai manager informazioni tempestive, affidabili, 

standardizzate e routinarie per agevolare l’assunzione di decisioni ripetitive. 

Con l’introduzione dei M-I-S si ha avuto una grossa evoluzione in termini di: 

- raccolta dei dati; 

- distribuzione dei risultati; 

- comunicazione tra le diverse aree aziendali. 

 

Anche i Sistemi di Supporto alle Decisioni sono utilizzati dai manager, sono più 

recenti dei precedenti e l’inizio del loro utilizzo è dovuto al complicarsi dello scenario 

competitivo globale che richiede nuove esigenze informative, indirizzate al supporto 

delle attività tipiche della programmazione e della pianificazione strategica. 

Con l’utilizzo di questi sistemi si è amplificato gradualmente il campo di applicazione 

dei sistemi informatici, aggiungendosi ai precedenti sistemi per l’elaborazione dei dati e 

delle informazioni10 (K.C. Laudon, J. P. Laudon,2006). 

 

 

L’ultima tipologia di sistemi della nostra breve analisi è quella che riguarda i Sistemi di 

Elaborazione delle Transazioni, utilizzati per i processi aziendali quotidiani e come 

input per le applicazioni di business intelligence. 

Questi sistemi sono utilizzati per automatizzare le attività quotidiane all’interno dei 

processi di business dell’impresa; molti processi aziendali sono, infatti, svolti attraverso 

la ripetizione di una serie di attività: i supermercati leggono i codici a barre dei prodotti 

alla cassa, le banche processano gli assegni e i ristoranti elaborano gli  ordini dei clienti. 

Tutte queste attività ripetitive sono esempi di transazioni, operazioni quotidiane di 

un’impresa. 

L’obiettivo di questi sistemi è quello di rendere automatici i processi aziendali ripetitivi 

all’interno delle organizzazioni, al fine di aumentarne la velocità e la precisione ed 

                                                                 
10 http://mining2007.awardspace.com/sara/sistemi%informativi.htm/ 

http://mining2007.awardspace.com/sara/sistemi%25informativi.htm/


30 
 

abbattere i costi di elaborazione per singola transazione, rendendo quindi 

l’organizzazione più efficiente. 

Le organizzazioni investono molte risorse per la progettazione e il miglioramento di tali 

sistemi visto che sono utilizzati per elaborare grandi volumi di informazioni. 

 

LE RELAZIONI TRA I SISTEMI 

                                     

L’immagine illustrata rappresenta come i vari sistemi interagiscono tra loro; i sistemi di 

elaborazione delle transazioni sono la primaria fonte di dati per gli altri sistemi mentre i 

quelli di supporto direzionale ricevono dati dagli altri, tutti gli altri sistemi hanno la 

possibilità di scambiarsi dati tra loro. 

Questa integrazione è ovviamente molto importante perché permette una condivisione 

maggiore delle informazioni e la possibilità per il management di avere una visione 

complessiva delle prestazioni aziendali; il problema principale è ovviamente che questa 

integrazione costa, a causa del livello di tempo e impegno soprattutto nelle grandi 

imprese che spesso si trovano a dover gestire centinaia o addirittura migliaia di diverse 

applicazioni che servono livelli e funzioni aziendali diverse. 

 

Fig.2.7 : Relazione tra i sistemi 

Fonte: Management dei sistemi informativi. Kenneth C.Laudon, Jane Price Laudon. Pearson Italia S.p.a, 

2006 (pg.57) 

 

Storicamente i primi processi a essere automatizzati sono stati quelli relativi alle 

storiche registrazioni contabili e alle prime gestioni delle paghe, ora invece le attività 

all’interno dell’organizzazione che potrebbero usufruire di automazioni informatiche 
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sono praticamente tutte, un’impresa molto digitalizzata potrebbe avere l’iterazione 

umana ridotta al minimo. 

Il livello di automazione di un’organizzazione dipende ovviamente dalle scelte 

strategiche stesse, sarà la direzione a decidere quali processi automatizzare e 

ovviamente si tenderà a privilegiare ad esempio quelli maggiormente ripetitivi e che 

richiedono più intervento umano. 
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CAPITOLO TRE: 

Programmi per la gestione della clientela 

 

Dopo aver analizzato in maniera generale lo sviluppo dei sistemi informativi aziendali, 

passando dai sistemi ERP ai sistemi di Business Intelligence, DW, DM e sistemi 

informativi presenti ad ogni livello aziendale; riprendo la mia analisi soffermandomi 

sugli strumenti utilizzati dalle aziende per gestire i propri clienti, per intraprendere, 

come detto all’inizio, attività di marketing relazionale e in generale per gestire al meglio 

ogni segmento della clientela. 

 

In questa terza parte del mio lavoro andrò a descrivere alcuni programmi per la gestione 

della clientela che ho potuto conoscere ed utilizzare in alcune aziende che ho sottoposto 

ad analisi, aziende molto diverse da loro, sia per il lavoro svolto che per la dimensione 

dell’organico. 

Le aziende analizzate sono state: Coldiretti Rovigo, presso gli uffici del Patronato 

Epaca, Concessionaria ErreEffe Group di BMW e Mini, infine SpecialPlast di Pavan 

Claudio. Oltre alla descrizione dei programmi utilizzati da queste tre aziende, vi è poi in 

allegato un’intervista fatta presso la società Breviglieri S.r.l., società che ha come 

attività principali la vendita e l’implementazione di programmi gestionali, tra cui 

Gestionale2, utilizzato da SpecialPlast. 

 

Attraverso quest’analisi cercherò di mostrare quali sono le caratteristiche principali di 

questi programmi e quali vantaggi ed eventuali svantaggi si riscontrano nel loro 

utilizzo; al termine, cercherò di confrontarli e di analizzarne le differenze principali. 
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3.1 AZIENDA COLDIRETTI ROVIGO, UFFICIO DEL PATRONATO EPACA 

 

La prima azienda considerata in questa analisi è l’Associazione Polesana Coltivatori 

Diretti di Rovigo. 

La Coldiretti è una Organizzazione fortemente presente nel nostro paese, costituita da 

18 Federazioni regionali, 98 Federazioni provinciali, 765 Uffici di zona e 9.812 sezioni 

periferiche. 

La forte presenza sul territorio fa della Coldiretti la principale Organizzazione Agricola 

a livello nazionale e tra le prime a livello europeo; tra gli associati alla Coldiretti 

figurano oltre 568.000 imprese agricole, che rappresentano il 52% di quelle iscritte alla 

Camera di Commercio. 

Tra le varie associazioni nate all’interno di Coldiretti (Terranostra, Giovani Impresa, 

Donne Impresa ecc), quella che ho maggiormente conosciuto è quella del patronato 

Epaca; la Coldiretti è infatti impegnata nel campo dei servizi alla persona tramite il 

proprio ente di patrocinio e assistenza (EPACA), il primo patronato del lavoro 

autonomo e il quarto in generale per numero di pratiche istruite in campo sociale, 

previdenziale e sanitario11. 

Per avere un’idea generale, il patronato è un Ente che ha come obiettivo quello di 

assistere i cittadini per il conseguimento di pratiche e prestazioni previste da leggi o 

regolamenti. 

La tutela che offre alle persone è gratuita e garantisce ai cittadini i diritti costituzionali e 

derivanti dall’ordinamento in materia di previdenza e assistenza sociale. 

In maniera più specifica, il patronato qui considerato, Epaca, è appunto costituito da 

Coldiretti e riconosciuto dallo stato sin dal 1954. Epaca è persona giuridica di diritto 

privato e svolge un servizio di pubblica utilità senza scopo di lucro e secondo le 

modalità stabilite dalla legge. 

Le finalità e i compiti dell’Epaca consistono nell’assistenza e nella tutela per il 

conseguimento di benefici previdenziali, sociali, assistenziali, in sede amministrativa e 

di contenzioso, dei cittadini italiani, della generalità dei lavoratori, dei pensionati, degli 

stranieri ed apolidi. Inoltre, Epaca, sulla base delle normative vigenti, garantisce 

informazioni, consulenze e servizi a tutti i cittadini in materia di risparmio 

previdenziale, diritto di famiglia e successione, mercato del lavoro, assistenza sanitaria, 

                                                                 
11 http://www.rovigo.coldiretti.it/ 

http://www.rovigo.coldiretti.it/
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prestazioni sociali legate al reddito, anche facilitando l’accesso ai dati e ai servizi della 

Pubblica Amministrazione. 

La particolarità del patronato Epaca sta nel fatto, come già citato, che è un Ente non a 

scopo di lucro; tutti i servizi offerti ai cittadini sono  infatti gratuiti. 

Ma come si mantiene il patronato e come sono stipendiati i dipendenti? 

Tutte le attività svolte dal patronato, sia attraverso l’utilizzo del programma Accento 

che poi vedremo, sia attraverso attività svolte all’interno di determinati siti internet 

inerenti (per esempio sito dell’Inail o Inps), sono costantemente monitorate dal 

Ministero del Lavoro, che, analizzando le attività svolte, “ripaga” il patronato attraverso 

l’emissione di contributi statali. 

 

Il programma utilizzato all’interno degli uffici Epaca è il programma gestionale della                                                                     

clientela di Accento. 

Questo programma, ottenuto attraverso contratto di acquisizione, periodicamente ha 

bisogno di aggiornamenti e modifiche per adeguarsi alla normativa sul lavoro in 

continuo cambiamento. 

Attraverso questo programma è possibile gestire e creare pratiche per i soggetti 

“assistiti” del patronato, controllare i dati concernenti questi e svolgere numerose 

attività relative a tutte le materie sopra citate. 

Attraverso un’indagine condotta all’interno di questi uffici, ho potuto constatare che 

dagli anni 2000 sono stati inseriti più di 1.500 associati all’interno del programma per 

un totale di circa 3.000/3.500 persone12. 

 

 La procedura di “Gestione patronato” del programma è stata disegnata su una base dati 

relazionale utilizzando il gestore di DataBase SQL Server di Microsoft. L’architettura 

del software prevede l’installazione dello stesso su macchine di tipo Terminal Server  

cui l’utente si collega da una postazione remota utilizzando una connettività qualunque 

(purché di prestazioni sufficientemente elevate) e strumenti standard.  

Il disegno delle strutture dati prevede l’esistenza di una base dati isolata per ogni 

insieme di uffici (che in ambito nazionale rappresenta la provincia mentre in ambito 

estero può rappresentare indifferentemente uno stato o una porzione di esso) che devono 

condividere la base dati anagrafica. 

                                                                 
12   http://www.epaca.it/ 

 

http://www.epaca.it/
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Per quanto riguarda il Patronato Epaca di Rovigo, gli uffici di competenza sono di 

Rovigo, Adria, Lendinara, Fiesso Umbertiano, Castelmassa, Ficarolo, Porto Tolle, 

Taglio di Po e Badia. 

 

Appena aperto il programma viene subito richiesto il codice dell’ufficio in cui ci si 

trova, per poter appunto accedere direttamente al data base di competenza. 

Per utilizzare questa tipologia di programma è necessario logarsi poiché esso è 

utilizzabile solo a nome di determinati soggetti all’interno dell’organizzazione 

(denominati operatori Epaca). 

Una delle attività più importanti svolte attraverso questo programma è la gestione delle 

anagrafiche e la gestione delle pratiche di ogni soggetto presente nel database. 

 

 

Fig.3.1: Programma Accento schermata 1 

 

 

 

Come si evidenzia dall’immagine, è possibile ricercare, attraverso il nome, il cognome, 

il codice fiscale o l’indirizzo, un determinato soggetto aprendone la relativa cartella. 
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Fig.3.2: Programma Accento schermata 2 

 

 

 

Nella cartella sopra mostrata, cartella principale del programma Accento, la prima 

scheda che si apre è quella dei dati anagrafici nella quale è possibile ottenere 

informazioni sul soggetto selezionato ed eventualmente modificare o aggiungere dei 

campi. 

Fig.3.3 :Programma Accento schermata 3 
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In questa cartella sono visualizzate tutte le pratiche riguardanti la posizione anagrafica 

corrente. 

Esempi di pratiche sono per esempio, per quanto riguarda l’Ente dell’INPS: pensione, 

aspi, invalidità civile, disoccupazione agricola, assegno accompagnamento, assegni 

famigliari e qualsiasi pensione supplementare. 

Si noti bene che l’utente Epaca può procedere con l’apertura di una pratica su questo 

programma solo quando è effettivamente sicuro che la pratica sia da aprire; questo 

perché ogni pratica aperta fa aumentare di punteggio l’ufficio del Patronato che 

accumula quindi contributi da parte dello Ministero del lavoro che sono pagati al 

termine di ogni anno, quindi più pratiche uguale più punteggio che si traduce in più 

contributi; ovviamente a random vengono fatti dei controlli da parte del Ministero per 

verificare che effettivamente le pratiche aperte siano state “veritiere”. 

 

All’interno della griglia tutte le pratiche di proprietà di un ufficio diverso da quello con 

cui l’utente sta lavorando hanno il primo campo in rosso: questo evidenzia 

l’impossibilità della gestione di questa pratica da parte dell’utente che ha accesso alla 

sola visualizzazione dei dati. 

Per esempio se io Utente Epaca di Rovigo, accedo con le mie credenziali all’Ufficio di 

Rovigo, non potrò modificare dati nelle anagrafiche di assistiti inseriti nel data base per 

esempio dell’ufficio di Adria o Badia ecc; potrò quindi utilizzarne i relativi dati e 

informazioni solo a scopo informativo. 
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Fig. 3.4: Programma Accento schermata 4 

 

In questa cartella sono gestite tutte le informazioni che si riferiscono alle pensioni 

(cornice Prestazioni) e alle deleghe sindacali (cornice Deleghe sindacato) del soggetto. 
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Fig. 3.5 : programma Accento schermata 5 

 

In quest’altra cartella sono visualizzate invece tutte le informazioni relative alle attività 

future da espletare per il soggetto corrente. In questo caso per attività future si 

intendono tutte le pratiche che potranno dover essere definite per il soggetto. 
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Fig.3.6 programma Accento schermata 6 

 

Qui invece si può esaminare lo storico delle attività svolte e i dati dell’azienda presso 

cui ha prestato attività il soggetto corrente. 

Come si può notare, questo programma permette all’utente che lo utilizza di avere 

chiara la posizione e i dati di tutti i soggetti iscritti nel database aziendale e di gestirne le 

varie attività in maniera abbastanza semplice. 

Se un soggetto si presenta negli uffici con determinate richieste, problemi o anche solo a 

titolo informativo, nel giro di pochi minuti l’utente può aver sotto controllo quasi tutta 

la situazione, riuscendo il più delle volte a soddisfare ciò che è stato chiesto. 

Durante questa mia analisi ho fatto una indagine a titolo informativo per avere una idea 

di quanto fosse efficace questo programma; mediamente al giorno, nell’ufficio Epaca di 

Rovigo, vi sono dalle 20 alle 40 richieste da parte di soggetti soci, richieste che per 

l’utente che si occupa della loro gestione, possono notevolmente variare di difficoltà.    

Di queste richieste, attraverso questa tipologia di programma, circa il 70% viene 

soddisfatta nell’immediato e circa il 15,20% in un arco di tempo considerato accettabile 

(da qualche ora ad un massimo di un paio di giorni). 

Lo svantaggio principale di questo programma è che non può essere utilizzato da più 

utenti con uno stesso nominativo, ad esempio se il capo area di Epaca di Rovigo sta 
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utilizzando il programma, nessun’altro, anche se autorizzato, può utilizzarlo con lo 

stesso nominativo. 

Le credenziali di accesso, infatti, sono per natura distribuite, come già detto, in maniera 

limitata solo agli operatori Epaca e non quindi a tutti i dipendenti presenti nell’ufficio, il 

che rende difficile la soddisfazione di clienti nelle giornate dove l’afflusso di richieste è 

molto elevato e la tempistica è un elemento centrale per il cliente. 

Un’altra utilità molto importante, anzi essenziale, per il patronato è quella relativa alle 

indagini statistiche ottenibili proprio da questo programma. Infatti, ogni anno o sei mesi 

in base alle necessità, viene fatta una analisi specifica e una generale per rendersi 

effettivamente conto di cosa è cambiato negli anni o mesi passati; viene controllato per 

esempio il numero di nuovi soggetti inseriti in un determinato arco temporale, le età 

medie, i paesi di provenienza, vengono analizzate quali pratiche sono maggiormente 

state aperte e chiuse e se ne ricerca la motivazione anche attraverso lo studio della 

normativa previdenziale ed assistenziale vigente. 

Tutti questi dati sono periodicamente spediti allo Stato (Ministero del Lavoro) che 

deciderà se continuare a far vivere ed operare il patronato o se farne terminare l’attività 

perché insoddisfacente e troppo costosa. 
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3.2  CONCESSIONARIA ERREEFFE GROUP BMW ITALIA 

La seconda azienda che ho potuto analizzare per capire come utilizza i propri strumenti 

per la gestione della clientela è la ErreEffe Group, concessionaria di Mini e BMW. 

BMW Italia appartiene a un Gruppo internazionale nato a Monaco di Baviera nel 1916 

che inizialmente incentrava sua attività nella costruzione di motori per aerei (da cui 

deriva il logo di BMW che rappresenta un’elica stilizzata). Attualmente il BMW Group 

progetta, produce e commercializza auto, moto, componentistica nonché Servizi, in 

particolare finanziari. 

BMW è presente in Italia dal 1965 e distribuisce i propri prodotti e servizi ai clienti 

finali principalmente attraverso le Concessionarie. 

L’analisi che a breve sarà esplicitata è stata svolta proprio presso una Concessionaria 

BMW, la ERRE EFFE GROUP SPA che ha come sedi Monselice, Ferrara, Cesena, 

Ravenna Forlì e Rovigo. 

Nata nel 1978 come Rovigo Motori, la concessionaria BMW e MINI ErreEffe Group è 

stata acquisita nel 1991 dal suo attuale titolare, che ha fatto dell’efficienza e del profitto 

i principi cardine della sua attività. Le successive acquisizioni nel 1995 e nel 2000 

hanno portato ErreEffe Group a distinguersi nel territorio per la professionalità, la 

disponibilità e il rispetto nei confronti del Cliente13.  

I prodotti e i servizi offerti comprendono l’acquisto e la vendita di auto e moto nuove e 

usate, servizi finanziari e assicurativi assistenza e vendita di ricambi e accessori 

originali. La gestione di tutti questi servizi di vendita e di assistenza offerti portano 

questa azienda a un forte controllo e una forte gestione dell’operato quotidianamente; 

per fare questo sono dotati di un grosso programma gestionale, INCADEA. 

Questa tipologia di programma è molto utilizzata all’interno delle case automobilistiche 

e oggigiorno vanta migliaia di installazioni. 

Incadea.engine è un sistema ERP che utilizza una piattaforma aperta con un ambiente di 

sviluppo "object oriented" con un codice compatto, facile da personalizzare, mantenere 

e collegare ad altri sistemi. Esso utilizza un database affidabile con un sistema di 

                                                                 
13 http://www.erreeffegroup.it/ 
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sicurezza che non solo controlla chi accede a quali dati, ma assicura che non vi siano 

mai incongruenze. 

L’interfaccia del programma è abbastanza intuitiva e permette una facile formazione e 

un facile lavoro dei dipendenti; si basa inoltre sugli standard di Microsoft Windows 

rendendo quindi ancora più agevole la propria gestione ed utilizzo14. 

 

Il programma INCADEA è utilizzato in tutte e sei delle sedi di ErreEffe Group e 

riguarda la gestione di dati e informazioni esclusivamente elaborate in questi luoghi; 

questo significa che attraverso questo programma, in qualsiasi sede ci si trovi, è 

possibile vedere e modificare tutte le informazioni relative a qualsiasi delle sedi 

concessionarie sopra citate. Ogni volta che un cliente entra in concessionaria e gli viene 

reso un servizio, il database del programma viene aggiornato, come vedremo 

successivamente. 

Ogni lavoratore all’interno di una concessionaria ErreEffe Group ha un login e una 

password all’interno del programma, qualsiasi sia il suo ruolo ( segreteria, reparto 

assicurativo, reparto vendite, officina, magazzino ecc); in questo modo, tutte le 

operazioni che vengono effettuate, sono inseribili nel programma con caratteristiche 

dell’operazione, data, luogo, e personale che ha effettuato l’operazione stessa. 

Da questa breve descrizione si evince chiaramente di come sia un programma 

abbastanza complesso, programmato per gestire in maniera univoca e compatta tutte le 

attività svolte in una di queste sei concessionarie. 

Nella seguente analisi verrà mostrato in maniera abbastanza semplice la parte di questo 

programma che riguarda direttamente la gestione della clientela, scopo finale di questa 

analisi. 

 

 

 

 

                                                                 
14  http://www.decspa.it/it/moduli.html 

http://www.decspa.it/it/moduli.html
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Fig.3.7 : programma Incadea schermata 1 

 

Questa è la schermata che compare una volta aperto il programma dopo aver inserito il 

login; è possibile qui vedere di come tutte le attività possano essere gestite attraverso 

questo programma, attività generali di contabilità, ricambi e relative vendite ed acquisti, 

informazioni relative ai veicoli, al loro acquisto e vendita ecc.Come si può notare, in 

questa schermata e come vedremo anche in successive, compare il codice identificativo 

del soggetto che ha effettuato il login e la relativa sede in qui è stato aperto il 

programma. 

Fig. 3.8: programma Incadea schermata 2 
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In questa schermata entriamo in quella che è la parte che riguarda principalmente 

l’argomento della nostra analisi, la gestione della clientela. 

Il cliente può essere ricercato all’interno del database o attraverso il nominativo, utile 

quando si vogliono vedere le informazioni generali del soggetto, o attraverso 

l’inserimento della targa, più utilizzato, per verificare le informazioni relative ad uno 

specifico veicolo. 

Fig. 3.9 :programma Incadea schermata 3 

 

Entrando attraverso il nominativo del cliente (inserendo nome o cognome o entrambi) 

viene aperta questa schermata nella quale è possibile verificare e/o modificare dati 

generali sul cliente, i metodi di comunicazione quali telefono, fax, cellulare, e-mail, 

home page aziendali o privati, dati relativi a fatturazione, pagamenti effettuati dal 

cliente e altre attività più specifiche. 
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Fig.3.9: programma Incadea schermata 4 

 

 

Se invece di iniziare la ricerca d’informazioni attraverso il nominativo del cliente si 

procede con l’identificazione di un veicolo attraverso l’inserimento della targa si apre la 

schermata sopra mostrata dove è possibile, nella scheda Generale, avere tutte le 

informazioni relative al veicolo stesso quali per esempio il numero di telaio, targa, 

modello ecc. 

 

Quella appena descritta è la parte del programma esclusivamente utilizzata per la 

gestione della clientela, di per se il programma è molto più ampio e permette la gestione 

di qualsiasi tipologia di attività all’interno delle concessionarie. 

È utilizzato da tutti coloro che vi lavorano all’interno, dall’area  acquisti all’area 

vendite, dall’officina agli uffici di segreteria. 

Come programma non presenta grossi problemi di cattivo funzionamento, è però un 

programma che ha bisogno di continui aggiornamenti (da una fino a 4 volte in un solo 

mese) che ne impediscono il corretto utilizzo per qualche ora potendo portare 

confusione ed errori nella gestione delle attività quotidiane. 
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La complessità del programma impedisce ai singoli utenti che lo utilizzano di conoscere 

la completa utilità e funzionalità; ogni area aziendale viene formata solo nella parte da 

essa utilizzata. 
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3.3 SPECIALPLAST 

 

La terza azienda che è stata analizzata in quest’analisi è la Specialplast di Pavan 

Claudio. 

Nata nel 1977 a Rovigo, questa piccola azienda si occupa della progettazione, 

installazione e vendita di materiale per l’irrigazione per agricoltura e giardinaggio.  

 

Il programma che è utilizzato in quest’azienda è il software Gestionale 2, un programma 

venduto come già accennato, dall’azienda Breviglieri, che è in grado di gestire e 

memorizzare gran parte delle attività compiute all’interno dell’azienda in questione. 

 

 

Fig.3.10: Programma Gestionale 2 schermata 1 

 

 

 

La schermata sopra mostrata è ciò che appare una volta avviato il programma, viene 

evidenziata la data di accesso, specificato l’utente che utilizza il programma e la società 

che ha acquistato e che quindi sta utilizzando il programma, in questo caso appunto 

Specialplast. 
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Fig.3.11:programma gestionale 2 schermata 2 

 

 

 

 

Una volta confermata la pagina precedente è aperta la schermata sopra mostrata nella 

quale si apre il menù del programma, in questo menù a tendina è possibile vedere tutte 

la varie parti del programma stesso, programma che, come detto in precedenza permette 

l’intera gestione (o quasi) delle attività dell’azienda. 

La parte di questo programma che maggiormente interessa per quest’analisi è quella 

riguardante l’area sistema, area che tra altre cose, gestisce l’intero elenco di clienti 

dell’azienda. 
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Fig.3.12 programma Gestionale 2 schermata 3 

 

 

 

Una volta aperta l’area sistema, e a sua volta “archivi” e “gestione archivi” si apre un 

ulteriore menù a tendina nella quale compaiono diverse cartelle disponibili come ad 

esempio la cartella fornitori, articoli registrati nel programma, banche che utilizza 

l’azienda ecc. 

La parte che però interessa per la nostra analisi è appunto quella riguardante i clienti che 

ora sarà esaminata. 
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Fig.3.13 :programma Gestionale 2 schermata 4 

 

 

 

Entrando nella cartella clienti è possibile vedere e gestire appunto tutto ciò che riguarda 

i clienti dell’azienda, l’anagrafica, gli indirizzi delle eventuali filiali dove spedire il 

materiale, i listini di vendita dei clienti, listini con suddivisione dei clienti in base agli 

articoli acquistati, listini con suddivisione degli articoli in base ai clienti ed tutti i 

possibili sconti che possono essere fatti i clienti stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

Fig. 3.14 :programma gestionale 2 schermata 5 

 

 

 

All’interno di “Anagrafica Clienti” si trovano delle sottocartelle; inserendo il codice 

identificativo del cliente o in alternativa il nome specifico, compaiono tutte le 

informazioni generali del cliente che abbiamo richiesto quali indirizzo principale, 

telefono, indirizzo e-mail, partita IVA ecc. 

Entrando sulla cartella “Mappa”, il programma, attraverso la connessione Internet e la 

tecnologia GPS, mostra una mappa di Google con indicata esattamente la posizione del 

cliente. 

Altre cartelle sono per esempio “Indirizzi” dove è specificato nuovamente l’indirizzo 

della sede legale e l’indirizzo di fatturazione nel caso le fatture di vendita debbano 

essere spedite presso altre sedi o filiali; fatturazione, dove vengono mostrate le 

caratteristiche di specifiche fatture a clienti; la tipologia di trasporto che può essere 

effettuata; le tipologie di pagamento ecc. 
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Fig.3.15 : programma Gestionale 2 schermata 6 

 

 

 

Nel programma è possibile vedere anche l’elenco completo dei clienti con il loro codice 

identificativo, le descrizioni, la partita iva ecc. 
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3.4 Punti in comune e differenze dei tre programmi 

 

Questi tre programmi (Accento, Incadea e Gestionale 2), utilizzati in tre contesti molto 

diversi tra loro, presentano caratteristiche che si possono definire simili ma anche grosse 

differenze facilmente percettibili. 

Innanzitutto, tra gli elementi che li accomunano vi è che tutti e tre richiedono alla loro 

apertura l’inserimento di un dato per effettuare il login, poiché abbiamo visto essere o il 

nominativo di chi sta utilizzando il programma o un codice identificativo. 

Altro elemento in comune di questi tre programmi è la metodologia di ricerca dei clienti 

(o, come sono chiamati all’interno di Coldiretti “ soci”); in tutti e tre infatti la ricerca 

avviene attraverso l’inserimento di un elemento identificativo del cliente/socio stesso, 

spesso viene utilizzato il nominativo, che accomuna tutti e tre i programmi, altrimenti 

ogni programma analizzato ha particolari elementi identificativi per i clienti come ad 

esempio Accento che prevede la possibilità di inserire il codice fiscale, o Incadea che 

può ricercare il cliente tramite l’inserimento della targa del veicolo. 

Altre caratteristiche comuni sono che tutti e tre i programmi permettono in maniera 

immediata di visualizzare le ultime attività relative ai clienti; nel programma Accento si 

possono vedere per esempio, come abbiamo detto in precedenza le pratiche che sono 

state aperte per un determinato soggetto nel corso degli anni; nel programma Incadea si 

vedono per esempio il numero di visite fatte in concessionaria e su Gestionale 2 gli 

acquisti fatti in un determinato arco temporale. 

Tutti e tre i programmi hanno inoltre la necessità di aggiornamenti costanti in archi di 

tempi anche molto stretti. 

  

Passando ad analizzare invece le differenze più rilevanti tra i programmi, notiamo 

subito che una prima grossa differenza sta nella diversa complessità di utilizzo di 

ciascun programma e nelle sue dimensioni; ogni programma infatti, anche a causa della 

diversità delle aziende analizzate, prevede gradi di complessità di utilizzo e dimensioni 

molto diversi tra loro. 

A mio parere, il più complesso da utilizzare è il programma Incadea, non tanto per una 

vera e propria difficoltà di utilizzo ma piuttosto per la molteplicità di operazioni che è 

possibile fare con questo programma, operazioni che richiedono formazione; Incadea, 

infatti, abbiamo visto essere un programma utilizzato da chiunque all’interno della 

concessionaria BMW e che quindi prevede moduli e operazioni molto diverse tra loro. 
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Il programma “più semplice” è invece quello del patronato Epaca, Accento, un 

programma che, essendo utilizzato solamente da un determinato gruppo di soggetti 

all’interno di Coldiretti, ha un numero di funzioni più limitate rispetto al precedente. 

Altra differenza piuttosto rilevante sta nel numero di anagrafiche inserite nei diversi 

programmi, si va dalle circa 3.500 anagrafiche all’interno di Acento, ai 350 di 

Gestionale 2 fino ai 2.500/3.000 di Incadea. 

E’ bene inoltre specificare che nel programma Accento, diversamente che nei 

programmi Incadea e Gestionale 2, esistono più database clienti, divisi in base 

all’ufficio che ha effettuato l’accesso (Rovigo piuttosto che Lendinara piuttosto che 

Fiesso ecc); lo stesso programma utilizzato all’interno di Coldiretti Rovigo ha quindi un 

diverso database per ogni ufficio di zona. 

Tra gli elementi di differenza è significativo anche quello di Gestionale 2, come 

abbiamo visto, infatti, questo programma prevede la possibilità di verificare, attraverso 

la connessione a Internet sulle mappe di Google, in maniera automatica l’esatta 

posizione geografica del cliente, fornendo anche le precise coordinate geografiche. 
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3.5 Intervista ad azienda Breviglieri Srl 

 

Breviglieri SRL è una azienda di 

Rovigo che fin dal 1956 si occupa 

dell’implementazione di 

hardware e software per le 

piccole e medie aziende contando ad oggi più di un centinaio di clienti. 

La particolarità di questa azienda sta nel fatto che nel giro di qualche anno è riuscita a 

ampliare notevolmente la propria cerchia di partner e clienti, aumentando così anche i 

propri servizi offerti. 

Breviglieri infatti è riuscita, negli anni, a migliorarsi non solo nel momento della 

vendita dei propri prodotti ma soprattutto nell’assistenza post vendita mantenendo nei 

sessant’anni del proprio operato una cultura ed uno stile che hanno come punti di 

riferimento principali l’innovazione al mercato, l’innovazione a tutto campo e 

l’impegno costante nella ricerca dell’eccellenza tecnologica e gestionale. 

Operando con le imprese da più di cinquant’anni, Breviglieri SRL ha maturato una forte 

conoscenza del mercato oltre che ovviamente delle tecnologie informatiche riuscendo 

quindi non solo a capire e gestire i cambiamenti ma anche anticiparli. 

 

In questa mia analisi ho posto all’azienda delle domande per capire, oltre al motivo del 

suo successo, anche quali fossero, in maniera un po’ più specifica, i servizi offerti alle 

imprese clienti per la gestione della clientela. 

 

DI COSA SI OCCUPANO PRINCIPALMENTE I PROGRAMMI CHE VENDETE PER QUANTO RIGUARDA LA 

GESTIONE DELLA CLIENTELA? 

I programmi che offriamo sono programmi adatti nelle piccole e 

medie imprese che operano in settori più svariati. I più utilizzati 

nel territorio sono Gestionale 1 e Gestionale 2, 

il primo con un’interfaccia molto semplice e 

lineare, il secondo un po’ più complesso ma 

molto flessibile per le aziende, che possono 

comprare il prodotto in moduli e aggiungerne quando vi si presenta la 

necessità di ampliamento. 
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CHE TIPOLOGIA DI CLIENTI RICHIEDE I VOSTRI SERVIZI? SIETE VOI CHE CONTATTATE LORO O 

VICEVERSA? 

Le aziende che sono nostre clienti sono aziende nelle quali la soddisfazione del cliente è 

elemento ancora più importante dell’azienda stessa, sono aziende che operano in vari 

settori, abbiamo studi commercialisti, imprese grossiste, imprese di servizi, di varie 

dimensioni, si passa infatti da aziende con 1-2 persone a imprese che hanno anche un 

centinaio di dipendenti e più. Oltre a queste tipologie di clienti, ci sono anche attività 

commerciali come negozi d’abbigliamento, bar e supermercati che hanno bisogno di 

gestire il magazzino, quindi il carico e lo scarico della merce, l’emissione di documenti 

di vendita (ddt, fatture, scontrini) e gestione contabilità. Generalmente sono loro che 

contattano noi perchè ci hanno conosciuto attraverso la pubblicità, il passaparola ecc; 

capita però che, soprattutto per le aziende nuove, siamo noi di persona a farci conoscere, 

andando a proporre direttamente i nostri prodotti. 

 

I PROGRAMMI CHE VENDETE CREANO PROBLEMI ALLE AZIENDE DURANTE L’IMPLEMENTAZIONE? 

Generalmente no, solo nelle prime settimane le aziende devono abituarsi al 

cambiamento e magari trovano qualche piccola difficoltà ma generalmente 

l’implementazione non da grossi problemi. 

In qualsiasi caso comunque abbiamo personale qualificato che è stato appositamente 

formato per aiutare le aziende in caso di necessità con un servizio post vendita che ha 

riscosso molto successo. 

Con il passare del tempo, mesi o anni, questi programmi richiedono continui 

miglioramenti, correzioni o aggiornamenti, a volte il cliente lamenta soprattutto se gli 

aggiornamenti hanno comportato dei rallentamenti del software o se la procedura è 

diventata più “laboriosa” rispetto la precedente versione. Una caratteristica dei nostri 

programmi, che può presentarsi come problema per i nostri clienti, è che 

l’aggiornamento dei programmi stessi ne impedisce l’utilizzo quando è in corso di 

elaborazione; per questo potrebbe rallentare il lavoro soprattutto se questi aggiornamenti 

sono pesanti ed elaborati. 
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IL NUMERO DI AZIENDE CHE RICHIEDE I VOSTRI SERVIZI E’ AUMENTATO NEL CORSO DEGLI ULTIMI 

ANNI? 

Diciamo che è rimasto abbastanza standard, il motivo principale è che se da una parte 

abbiamo sempre più aziende che chiedono questo tipo di prodotto, dall’altra vi sono 

molte società che negli ultimi anni hanno cessato la propria attività o che, vedendosi a 

loro volta diminuita la clientela hanno deciso di ridurre i moduli presenti nel programma 

in possesso (diminuendo quindi la richiesta di aggiornamenti) e chiedendo sempre più 

spesso sconti e offerte particolari. 

 

SONO CAMBIATE LE RICHIESTE? 

Si abbastanza, i nostri clienti una volta acquistato il programma richiedono moduli 

sempre più specifici e particolari per adattare l’interfaccia e le funzionalità standard alle 

proprie esigenze mentre negli anni precedenti si “adattavano” più facilmente a ciò che 

noi proponevamo loro. 

 

VOI, COME SOCIETA’, AVETE PROGRAMMI DI CRM? A COSA VI SERVE QUESTO PROGRAMMA 

PRINCIPALMENTE? LI RIVENDETE ANCHE ALLE AZIENDE? 

 Si, abbiamo un programma di CRM per la gestione dei nostri clienti. 

Noi come società non vendiamo direttamente questi programmi e le richieste di CRM 

che ci arrivano le inoltriamo ad altri collaboratori esterni che fanno questa tipologia di 

programmi. 

Il nostro programma di CRM utilizzato in azienda è stato creato appositamente per le 

nostre esigenze da un nostro programmatore interno. E’ un elemento molto importante 

nella nostra attività perché ci permette di tenere traccia dei nostri clienti e verificare 

quando i programmi che abbiamo loro venduto richiedono aggiornamenti. 

Il nostro programma di CRM ha al suo interno oltre che l’elenco e la descrizione dei 

nostri clienti, anche gli eventuali problemi e malfunzionamenti che possono aver avuto i 

nostri programmi, permettendoci quindi di tenere sempre sotto controllo la situazione 

per migliorarci continuamente. Pertanto l’intera azienda può avere una panoramica 

completa di ogni cliente con a disposizione un registro di tutti i rapporti finora avvenuti. 
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OLTRE A PROGRAMMI PER LA GESTIONE DELLA CLIENTELA, CHE ALTRI PRODOTTI OFFRITE? 

La nostra azienda, fin da quando è nata, ha avuto come attività principale quella della 

vendita di prodotti hardware nelle aziende.  

Abbiamo iniziato con la vendita di macchine da scrivere elettriche e le prime fatturatrici 

contabili elettroniche. 

Oggi la nostra offerta comprende quindi prodotti hardware per le aziende, programmi 

gestionali con i vari moduli aggiuntivi e corsi di formazione professionale. 

I nostri corsi comprendono corsi di informatica, base ed avanzata, web designer e 

comunicazione digitale che consiste nella formazione di competenze in ambito di 

creazione di siti web statici e dinamici, lingue straniere, e web marketing cioè 

formazione di competenze che permettono di acquisire clienti tramite internet e il social 

network. 
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CAPITOLO QUATTRO: 

 

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

 

Riprendiamo qui ora il concetto di CRM accennato nelle pagine precedenti, andando ad 

analizzarne le funzioni principali e il suo successivo sviluppo in Social CRM. 

Il customer relationship management (CRM) è forse il concetto principale del marketing 

moderno. 

Alcuni operatori di marketing lo definiscono come la gestione dei dati relativi alla 

clientela ossia l’organizzazione delle informazioni dettagliate su ogni singolo cliente e 

la  gestione delle eventuali opportunità  di contatto “sensibili” che occorrono per 

massimizzare la fedeltà del cliente all’impresa. 

Il CRM ha per molti però un significato più ampio, considerandolo come l’intero 

processo di creazione e successivo consolidamento delle relazioni profittevoli con il 

cliente; in una visione più ampia quindi il CRM considera tutte le attività finalizzate ad 

acquisire, mantenere e incrementare i clienti (G. Armstrong, P.Kotler, 2010). 

 

Negli anni passati, i processi all’interno delle aziende per le vendite, i servizi e il 

marketing erano molto divisi tra loro e non condividevano le informazioni importanti 

sui clienti; poche di queste informazioni potevano essere gestite e memorizzate e non 

era possibile raggruppare tutte queste informazioni per fornire una immagine del cliente 

uniforme in tutta l’azienda. 

 

Fig. 4.1 : Gestione delle relazioni con i clienti (CRM) 

Fonte: Management dei sistemi informativi; Kenneth C. Laudon, Jane Price Laudon, Pearson Italia Spa, 

2006 (pg. 71) 
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Il software per la gestione delle relazioni con i clienti offre un unico punto attraverso il 

quale gli utenti possono gestire e valutare le campagne di marketing effettuate attraverso 

diversi canali come per esempio e-mail, posta diretta, telefono e web. 

Questo sistema di gestione delle relazioni con i clienti è fondamentalmente legato al 

processo di fidelizzazione dei clienti stessi. 

Molti indici di marketing hanno dimostrato che acquisire un nuovo cliente costa dalle 

cinque alle dieci volte in più rispetto al costo per mantenerne uno esistente; è ovvio che 

se è più economico e importante procedere con una migliore fidelizzazione dei clienti 

esistenti, lo è altrettanto acquisirne di nuovi. 

Obiettivo del CRM è migliorare e aumentare le opportunità per comunicare in maniera 

continua con i clienti, per dare loro ciò di cui hanno bisogno, attraverso i canali di 

vendita più adatti, al momento giusto. 

Attraverso le attività di CRM le aziende possono così intraprendere in maniera migliore 

e più completa, le attività di marketing one-to-one analizzate all’inizio. 

Oggigiorno differenziarsi è sempre più difficile, la competizione basata sul prezzo  non 

è sostenibile e nell’economia globale i prodotti possono diventare “commodities” 

indifferenziate in un arco temporale molto breve. 

 

Ma come si sviluppa un processo di CRM? 

 

Le fasi per lo svolgimento del circolo virtuoso del CRM posso essere distinte in: 

- identificazione e segmentazione dei propri clienti; 

- valutazione del valore attuale e futuro; 

- differenziazione delle offerte e delle campagne di marketing in funzione: 

    1. del profilo dei clienti target, 

    2. della redditività attesa, 

    3. del costo delle azioni ideate; 

- interazione intesa come la vera a propria esecuzione delle campagne/azioni di 

marketing che sono state decise; 

- apprendimento e personalizzazione: questa fase è quella che distingue nettamente 

qualsiasi sistema di analisi dei clienti da un vero e proprio processo in ottica CRM, in 

questa fase viene memorizzata la risposta dei clienti contattati, risposta che può essere 

positiva o negativa, con lo scopo di apprendere e modificare di volta in volta la propria 

offerta alle varie esigenze di ciascun segmento della clientela. 
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Fig.4.2: Uno schema delle relazioni tra gli elementi del CRM 

 

Fonte: Sistemi informativi. Il pilastro digitale di servizi e organizzazioni.Giulio Destri; FrancoAngeli 

Collana Informatica, 2013 (pg.166) 

 

 

I sistemi di CRM possono fornire informazioni per rispondere a domande quali: “qual è 

il futuro  valore di un certo cliente per l’azienda?”, “quali sono i clienti più fedeli”, 

“quali sono i clienti più redditizi?” “che cosa vogliono acquistare i clienti più 

importanti?”. 

Attraverso la risposta di domande come quelle sopra citate, abbiamo già detto che il 

CRM può aumentare le probabilità di soddisfare la clientela e i clienti maggiormente 

soddisfatti sono di conseguenza più redditizi grazie a: 

- l’eventuale accettazione di un premium price: i nuovi clienti spesso beneficiano 

di “tariffe d’ingresso” scontate, mentre i clienti di lunga data tendono a pagare il prezzo 

pieno perché sarebbe troppo costoso cambiare fornitore; 

- sono meno costosi da servire: ogni nuovo cliente richiede inevitabilmente costi 

di adattamento, in aggiunta a rischi di business e d’incasso, che sono invece più ridotti e 

comunque prevedibili con i clienti fedeli. Il poter contare su clienti fedeli, tra l’altro , 

può facilitare la previsione delle vendite che agevola tutti i processi di pianificazione 

aziendale; 

- generano pubblicità favorevole riducendo il costo di acquisizione di nuovi 

clienti: buone referenze e le testimonianze spontanee di clienti esistenti sono un 

elemento di grande rilevanza per attrarre nuovi clienti; soprattutto quando un prodotto è 

molto complesso, difficile da valutare e vi è un certo grado di rischio, gli acquirenti 
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tendono a ricercare consigli esterni in ordini alle alternative d’offerta da prendere in 

considerazione; 

- alti livelli di fedeltà rappresentano la barriera più importante all’ingresso di 

concorrenti (B. Balboni, 2013). 

 

I benefici che il Customer Relationship Management offre sono dunque: 

1. intraprendere con la clientela un tipo di comunicazione e di iterazione all’interno  

di un rapporto one-to-one; 

2. disporre della possibilità di avere dati qualitativamente migliori; 

3. individuare potenziali nuovi clienti; 

4. essere in grado di offrire una migliore assistenza al cliente; 

5. disporre d’indicative informazioni per il marketing in brevissimo tempo; 

6. svolgere attività di cross-selling e up-selling; 

7. avere in un unico database tutti i dati relativi a una relazione; 

8. avere una visione della clientela molto completa; 

9. fornire un’offerta customizzata per ogni cliente; 

10. migliorare la professionalità della forza vendite. 

 

Attraverso l’utilizzo dei sistemi CRM l’azienda può quindi avere informazioni a 

sufficienza per poter suddividere i propri clienti o potenziali in macro categorie e 

maturare quindi ancora più chiarezza sulle azioni da intraprendere. 

Il cliente possibile è una tipologia di cliente che ha caratteristiche comuni ai migliori 

clienti all’interno dell’organizzazione, per esempio stessa nazionalità, stessa fascia di 

età ma che però non ha mai acquistato dall’azienda, perché magari non la conosce 

sufficientemente o non sa esattamente che tipologia di prodotto preferisce. 

Il cliente potenziale è più importante del precedente perché, anche se come il cliente 

possibile non ha mai acquistato dall’azienda, ha mostrato però interesse nei suoi 

confronti presentandosi per esempio a fiere, richiedendo preventivi, cataloghi 

informativi ecc; anche in questo caso probabilmente il soggetto non è ancora certo di 

voler acquistare anche se si mostra interessato, o non è sufficientemente informato sulle 

offerte disponibili sul territorio. 

 

La prima tipologia di clienti che ha effettivamente acquistato è quella invece del cliente 

occasionale: questo soggetto ha si acquistato dall’azienda ma il valore complessivo di 
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acquisto è basso e non è sicuro che ripeterà l’acquisto, (probabilità che si aggira circa al 

50-60%). 

 

La fascia successiva del cliente occasionale è quella fascia di clienti occasionali che 

sono rimasti soddisfatti del prodotto, i così chiamati clienti ripetitivi, il valore degli 

ordini è più elevato e comincia ad acquistare in maniera continua dimostrando positività 

e forte interesse nei confronti dell’organizzazione; questa tipologia di clientela è molto 

importante per l’azienda, oltre che per gli acquisti che compiono in maniera ripetitiva, 

anche per l’eventuale diffusione di una buona immagine dell’organizzazione attraverso 

ad esempio il passaparola. 

 

L’ultima tipologia di clientela, che si può riporre ai livelli più alti della nostra 

“gerarchia”, è quella del cosiddetto cliente sostenitore; questo cliente ordina e acquista 

dall’azienda in modo molto frequente e con un elevato valore di acquisto; è un cliente 

considerato ormai fedele e che difficilmente cambierà idea sull’organizzazione. 

 

                                                     

                                                    SOSTENITORE 

 

                                            

                                          CLIENTE RIPETITIVO 

                                                              

 

                                          CLIENTE OCCASIONALE 

                                            

 

                                         CLIENTE POTENZIALE 

 

 

                                           CLIENTE POSSIBILE 

 

Per quanto riguarda la tipologia di clienti che acquista dall’organizzazione, è importante 

per l’azienda stessa avere una sorta di stima valoriale che indichi effettivamente quanto 

può valere un determinato cliente. 
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Questa stima è ottenibile attraverso un indicatore, il Customer Lifetime Value; esso è in 

grado di tener conto sia della dimensione dell’acquisto periodicamente effettuato, sia 

della stabilità e della durata della serie di acquisti riservati al fornitore di fiducia. 

Ciò che si ottiene con questo indice è quindi un valore, espresso in termini di margini, 

che un singolo cliente prospetta all’impresa durante l’orizzonte temporale della 

relazione instaurabile con la stessa. 

 

 

Fig. 4.3: Le determinanti del calcolo del Customer Lifetime Value 

 

Fonte: Customer Value Management. Valore , strategie e performance nella gestione del portafoglio 

clienti. Bernardo Balboni; FrancoAngeli ( pg.70) 

 

Nell’immagine sopra mostrata viene spiegata molto semplicemente la struttura, con le 

sue determinanti, del CLV. 

Innanzitutto è bene notare come il margine di contribuzione futuro è determinato a 

partire dalle transazioni passate; partendo dai dati storici è infatti possibile determinare 

il suo margine di contribuzione medio, basandosi sull’idea che le abitudini di acquisto 

della maggior parte dei consumatori non cambi in un arco temporale di durata media. 

Quando si va a definire la durata futura della relazione con il cliente il problema diventa 

più complesso a causa della complessità della stima; generalmente si tende comunque a 

utilizzare un orizzonte temporale di breve termine, spesso con una durata massima di 

due o tre anni. Il problema principale di quest’approssimazione è che non è realistica 

per molte tipologie di clientela, per esempio, quella relativa ai clienti industriali, 

tipologia di clienti che fa acquisti isolati e anche molto distanti nel tempo. 

Nel calcolo della durata temporale della relazione è necessario inoltre tener conto anche 

della possibilità che la relazione si concluda prima del periodo previsto; per questo 
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motivo viene considerato lo stato di “attività” del cliente, che misura la probabilità che 

il cliente sia ancora attivo in futuro. 

Infine, il tasso di attualizzazione è di solito stimato in funzione della variabilità dei 

flussi di cassa generati dal cliente nel periodo precedente a quello considerato nella 

stima. 

 

L’impresa, attraverso le informazioni fornite dal Customer Lifetime Value, può definire 

le strategie da attuare per ogni categoria di cliente. 

 

Fig. 4.4: Il valore del cliente e la sua gestione lungo il ciclo di vita della relazione 

 

Fonte: Customer Value Management. Valore , strategie e performance nella gestione del portafoglio 

clienti. Bernardo Balboni; FrancoAngeli (pg.72) 

 

Nell’immagine sopra illustrata è mostrato, in maniera semplificata, il rapporto tra il 

valore del cliente e la sua gestione lungo il ciclo di vita della relazione. 

Inizialmente l’impresa dovrà procedere con una strategia di sviluppo della relazione con 

il cliente. 

In questa situazione il valore del Customer LifetimeValue è inferiore rispetto a quello 

calcolato internamente, questo significa che il cliente contribuisce al valore generato 

dall’impresa in maniera modesta anche se il suo valore potenziale futuro è molto alto. 

Nella seconda fase il valore del CLV è molto più alto, avendo subìto una crescita 

esponenziale; in questa situazione l’azienda deve optare per mantenere il valore stesso 

cercando di creare un rapporto di fedeltà con il cliente. 
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Nella terza fase possiamo notare come la curva del CLV si sia abbassata notevolmente, 

in questo caso l’azienda deve fare un’ulteriore analisi  cercando di capire se i clienti in 

questione  hanno sia un basso valore attuale che prospettico,  e in tal caso procedere con 

una strategia di disinvestimento, se, nonostante il basso livello attuale, quello 

prospettico si presenta elevato, attuare una strategia di sviluppo dello stesso; se il valore 

attuale è elevato ma le prospettive future sono negative l’impresa può decidere per una 

strategia che mira a mantenere o addirittura ad estendere il valore stesso; infine se, sia il 

valore attuale che quello prospettico si mostrano alti, situazione ovviamente migliore, 

l’impresa deve mantenere tale situazione cercando di creare un rapporto di 

fidelizzazione con i clienti stessi (B. Balboni, 2013). 

Il CLV è quindi uno strumento che permette di misurare il rapporto tra azienda e 

clientela, elemento principale nella filosofia di CRM. 

 

 

Tornando alla nostra analisi sul CRM, è bene evidenziare come, all’interno di uno 

stesso concetto, vi possano coesistere vari aspetti; infatti possiamo considerare il 

Customer Relationship Management come composto da quattro aspetti diversi  tra loro, 

quattro prospettive necessarie per poterlo comprendere maggiormente e  implementare 

in modo efficiente in azienda. 

La prima analisi riguarda il CRM STRATEGICO; essa è la parte centrale  di una 

strategia basata sulla centralità del cliente e ha come obbiettivo principale quello di 

conquistare e mantenere i clienti che sono in grado di generare alti profitti. 

Questa parte di CRM si può considerare come la parte a monte del processo, riguarda 

infatti l’analisi dei clienti cioè le loro caratteristiche, il loro comportamento e le loro 

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

Questo tipo di strategia è contrapposta a quelle che più comunemente  sono diffuse 

all’interno delle aziende cioè quelle strategie orientate al prodotto, alla produzione o 

orientate alle vendite. 

Nel CRM STRATEGICO sono quindi definite le politiche commerciali (e i correlati 

investimenti) più appropriate. 

 

La seconda analisi è quella riguardante il CRM OPERATIVO: con questo è possibile 

automatizzare e migliorare tutti quei processi che mettono l’azienda in relazione con il 

cliente. 
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E’ costituito da tutte quelle attività di front-office che sono rivolte al contatto diretto con 

i clienti e che caratterizzano quello che è definito “marketing operativo” che comprende 

le attività di  marketing automation (che riguardano l’uso delle tecnologie informatiche 

a supporto delle attività di marketing), la sales force automation (che rappresenta 

l’utilizzo della tecnologia per la gestione delle attività di vendita), e le service 

automation (attività di assistenza e servizio cliente, erogati spesso attraverso strumenti 

quali i call center o gli help desk); il CRM OPERATIVO  è quindi parte dei processi 

operativi. 

 

La terza tipologia di processo di CRM è quella riguardante la parte analitica dello 

stesso; questo CRM riguarda la cattura, la gestione e l’analisi dei dati dei clienti, attuali 

e potenziali e l’eventuale utilizzo che è possibile fare di questi dati. 

Questi dati sono la base del funzionamento del CRM ANALITICO e possono provenire 

sia dall’interno dell’organizzazione sia dall’esterno.  

 Attraverso questo processo è possibile realizzare alcune attività strategiche come ad 

esempio l’analisi della redditività, la personalizzazione dell’offerta, la segmentazione 

della clientela, il monitoraggio della Lifetime value. 

Il CRM ANALITICO presuppone l’esistenza di un Customer Data Warehouse che 

integri i  dati dalle numerose fonti e ne faciliti l’accesso, questo processo analitico è 

fondamentale per poter avere un’efficiente CRM operativo. 

 

L’ultima analisi riguarda il cosiddetto CRM COLLABORATIVO, questo utilizza le 

tecnologie più diffuse di comunicazione (tra cui mail, forum, chiamate telefoniche, fax, 

piattaforme web ecc), per allineare i processi orientati al cliente tra l’azienda e le altre 

aziende coinvolte ma anche tra funzioni nella stessa azienda15 (A. Altavilla, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
15 http://www.opencrmitalia.com/blog/76-l-crm-e-le-sue-faccie-crm-strategico-crm-operativo-crm-analitico-e-crm-

collaborativo.html 

http://www.opencrmitalia.com/blog/76-l-crm-e-le-sue-faccie-crm-strategico-crm-operativo-crm-analitico-e-crm-collaborativo.html
http://www.opencrmitalia.com/blog/76-l-crm-e-le-sue-faccie-crm-strategico-crm-operativo-crm-analitico-e-crm-collaborativo.html
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Fig.4.5:CRM analitico ed operativo 

 

 Fonte: Orientamento al Cliente- Il customer relationship management come strategia d’impresa; 

A.Ferrari; FrancoAngeli,Milano  2005 (pg.25) 

 

Il problema principale nell’implementazione di programmi di CRM è che molte imprese 

spesso investono molti soldi per poi scoprire che l’impresa stessa non aveva ancora 

capito l’esatta utilità di questi programmi e i loro possibili benefici; i dipendenti non 

erano né orientati al cliente né organizzati in funzione del cliente. 

Dati statistici dicono che negli ultimi anni, negli Stati Uniti, i risultati ottenuti con 

programmi di CRM sono stati insoddisfacenti per circa il 50% delle imprese. 

Il problema principale che ha portato a questo grave risultato è che spesso quando 

s’introduce una nuova tecnologia in un’impresa vecchia, si ottiene un’impresa vecchia 

più costosa. 

Ogni organizzazione che pensa di voler adottare una tecnologia CRM dovrebbe 

innanzitutto creare una cultura aziendale orientata al cliente; alcune aziende non hanno 

di questi problemi, nascono già orientate al cliente o nel diventarlo non riscontrano 

grossi problemi; altre aziende però sono, come già accennato, orientate fortemente al 

prodotto e che hanno quindi bisogno di una grossa riorganizzazione per centrarsi in 

maniera efficace prevalentemente sul cliente e per ottenere dei risultati. 

Per fare questo grande passo si ha bisogno di un forte cambiamento di mentalità e di 

modo di lavorare a livello generale; il rischio più grosso in questa situazione è quello di 

costruire un CRM approssimativo, modificando cioè solo le attività a stretto contatto 

con il cliente inserendo per esempio call center o modificando il sito web. 

L’aspetto più negativo è che tra l’altro, tra tutte le aziende che al giorno d’oggi hanno 

implementato al loro interno il CRM, solo pochissime (qualche caso nel settore delle 

telecomunicazioni e pochi altri casi isolati)  hanno inserito al loro interno la figura del 
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CR manager, soggetto che ha in mano la gestione dei clienti e che ha responsabilità e 

competenze trasversali in tutta l’organizzazione. Il risultato di questa situazione è che 

nessun soggetto, alla fine dei conti, si assume la responsabilità sui risultati ottenuti, 

questo ovviamente porta ad una sottovalutazione delle enormi possibilità di questo 

strumento. 16 

 

Il CRM non è quindi un software, non è nemmeno un database o un semplice 

programma di fidelizzazione; il CRM è una vera e propria filosofia aziendale nella 

quale l’unico elemento veramente centrale e importante è il cliente (E.Caruso, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
16 http://www.pallme.com/Bacheca/it_CRM%20(ZeroUno%2001.htm 
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4.1 BMW E CRM 

 

Un esempio pratico di come può essere utilizzato un sistema di CRM è il caso del 

rapporto della casa madre di Monaco della BMW e dei suoi concessionari, rapporto che 

si è evoluto soprattutto negli ultimi anni, come sarà ora spiegato. 

Da qualche anno tutti i concessionari BMW ricevono dalla casa madre di Monaco 

decine di migliaia di lead (persone potenzialmente interessate ai prodotti, ai servizi e 

all’azienda), circa 34.000 nel 2013 e 2014. 

Tutti questi lead sono recuperati dalle inserzioni spontanee sui siti di BMW.it, MINI.it e 

BMW-Motorrad.it (attraverso richieste di preventivo, test drive ecc), le tutte le eventuali 

risposte alle le campagne di marketing ecc e sono inviate tramite un portale alla rete di 

dealer italiani che restituiscono poi un feedback. 

Questo sistema però nel corso degli anni si è presentato molto costoso a causa della 

pesantezza dell’infrastruttura hardware e alla limitazione dovuta all’esclusività del 

sistema che era rivolto esclusivamente ai responsabili marketing delle concessionarie. 

Tutte le concessionarie, limitate nelle attività di marketing locali, avevano poi 

pochissima scelta decisionale. 

Si è quindi cercata una soluzione più flessibile, ritrovata attraverso un’attenta software 

selection tra quelli presenti nel mercato optando alla fine per una società fornitrice 

californiana e nel 2009 è stato ribattezzato il software da Sugar CRM a Lead Book che 

ha permesso a tutte le concessionarie di allargare la platea di utilizzatori, anziché 

esclusivamente ai responsabili di marketing, e potendo oltretutto essere utilizzato anche 

alla rete intera di venditori. 

Negli ultimi anni il procedimento di trasferimento dei lead grazie a questo programma si 

è totalmente rinnovato: il sistema centrale BMW raccoglie i lead e li processa, 

trasferendoli in maniera simultanea su LeadBook. 

Nel momento in cui sono inseriti, è immediatamente mandata una notifica ai marketing 

manager della concessionaria, che procede a dividerli tra i venditori; questi ultimi hanno 

un tot di tempo per prendere contatto con il cliente, elaborare un’offerta e cercare di 

procedere con una trattativa. 

L’esito, positivo o negativo, è inserito sul LeadBook e può essere visualizzato sia a 

livello della singola concessionaria, sia a livello dell’intera rete di dealer italiani. 

Con questo nuovo sistema i singoli concessionari hanno la possibilità di organizzare 

campagne di marketing locali, possono, infatti, pubblicizzarsi autonomamente, gestire 
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parte delle offerte e delle promozioni, dovendo rispettare solo alcuni limiti standard a 

livello mondiale. 
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CAPITOLO CINQUE: 

IL NUOVO UTILIZZO DI INTERNET NELLE AZIENDE; I SOCIAL 

NETWORK E IL SOCIAL CRM 

 

5.1 IL SOCIAL CUSTOMER, WEB 2.0 E CUSTOMER ENGAGEMENT 

 

Abbiamo spiegato all’inizio che il consumatore negli anni è indubbiamente cambiato, 

ha più informazioni a disposizione, stabilisce lui in primis le regole e le modalità con le 

quali acquista e consuma prodotti e servizi, decide quanto e quando spendere. 

Internet indubbiamente è stato il fattore che ha più contribuito allo sviluppo del potere 

del consumatore facendone nascere una nuova tipologia, un consumatore che, anche se 

con solo un decennio di vita, sta ribaltando il modo di vendere e di acquistare: il social 

customer. 

Questa nuova tipologia di clientela usa canali di comunicazione molto diversi da quelli 

che si usavano poco più di un decennio fa; il social customer infatti utilizza il web e i 

social network per rilasciare valutazioni, impressioni, opinioni sui prodotti acquistati e 

consumati per ricevere da altri consumatori le informazioni di cui ha bisogno su prodotti 

e/ o servizi. 

Il nuovo social customer ha determinate caratteristiche che lo differenziano nettamente 

dalla tipica figura letterale del consumatore, è un soggetto che appunto usa i nuovi 

strumenti di comunicazione, che vedremo meglio dopo, è un soggetto che ha fiducia nei 

consigli di amici e di sconosciuti, vuole dare poi una opinione su quello che acquista, 

utilizza in modo molto forte su forum e blog, è un consumatore che si connette con chi 

ha le sue stesse passioni e infine tende a comprare più online che offline (M. Ornati, 

2011). 

 

Questo tipo di consumatore è un “consumatore più attivo, partecipativo, protagonista, 

creativo, orientato a comportamenti sociali e comunitari come mai prima d’ora”. 

(B.Cova, 2008, p. 203) 

Una delle caratteristiche più evidenti di questa tipologia di consumatori è che nutrono 

un rifiuto per il marketing tradizionale, ora, attraverso i nuovi strumenti offerti hanno 

più forza nei confronti delle aziende, questo soprattutto grazie alla moltitudine di 

informazioni che possono ottenere riducendo la possibile asimmetria informativa tra il 

consumatore e il brand. 
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I consumatori creano tra loro una profonda relazione di fiducia reciproca, si fidano cioè 

delle informazioni, opinioni e giudizi che si scambiano gli uni con gli altri. 

Le aziende, d’altro canto, capiscono questa perdita di potere a favore dei consumatori e 

cercano il più possibile di interagire con loro; ma in che modo? Si parla cosi di 

customer engagement, il coinvolgimento appunto del cliente attraverso un senso di 

soddisfazione e fedeltà. 

Abbiamo visto che il cliente fa sentire la sua voce ovunque e il punto cruciale per le 

aziende sta proprio qui: se vuoi sopravvivere in una giungla dove nascono prodotti 

sempre nuovi, dove le tecnologie si sviluppano quotidianamente, dove Internet fa da 

padrone, ti devi adattare, devi comprendere tutti questi cambiamenti e uno dei passi 

centrali è imparare a guardare il mercato con gli occhi del consumatore moderno, 

consumatore che non si accontenta più, devi incontrare i clienti la dove passano buona 

parte del loro tempo, in internet e spesso sui social network. 

Il nuovo cliente vuole sentirsi apprezzato, conosciuto e aiutato, l’azienda deve avere 

oggi la capacità di fornire assieme prodotti, servizi, strumenti ed esperienze con il quale 

il cliente possa creare un rapporto irripetibile con il brand17. 

 

 

In poco più di dieci anni l’evoluzione del web è stata grandiosa, si è passati da una 

prima versione che vedeva la semplice integrazione dei database e dei blog e forum 

molto semplici fino ad arrivare, negli ultimi anni all’evoluzione delle community, dei 

social network e all’introduzione delle tecnologie wiki attraverso le quali gli utenti oltre 

ad utilizzare le informazioni possono addirittura modificarle e aggiungerne altre (caso 

Wikipedia e Youtube). 

 

Oggi si parla quindi di Web 2.0 e delle sue continue evoluzioni; si è partiti quindi da 

una semplice e banale e-mail tra due computer nel “lontano” 1971 fino ad arrivare a un 

crescendo di servizi che ha contribuito alla nascita dei social media e alla loro continua 

evoluzione fino ai giorni nostri. 

Con il termine Web 2.0 si vogliono indicare tutte quelle applicazioni online che 

permettono un elevato livello di iterazione tra il sito web e l’utente come i blog, forum, 

                                                                 
17 http://www.techeconomy.it/2014/03/24/era-della-trasformazione-digitale-era-del-customer-engagement/ 

 

http://www.techeconomy.it/2014/03/24/era-della-trasformazione-digitale-era-del-customer-engagement/
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chat, i wiki e tutte le piattaforme di condivisione come Youtube, Flickr, social network 

ecc. 

Probabilmente l’enorme successo che ha avuto il Web 2.0 è dovuto alla sua semplicità 

di utilizzo rendendolo molto vicino agli utenti, il passato Web 1.0 invece era 

pienamente utilizzabile solo dagli esperti informatici18 (E.Belli, 2001). 

Con gli strumenti che abbiamo visto del Web 2.0 i social customer hanno più potere 

nella relazione, con internet i rapporti sono di tipo paritario, le aziende hanno perso 

forza nella relazione con i consumatori19. 

I clienti per comunicare non si rivolgono più direttamente alle aziende ma creano 

relazioni di fiducia reciproca tra di loro attraverso la condivisione di passioni comuni, 

hobby, opinioni reciproche, esperienze e informazioni che utilizzano per ampliare il 

range di informazioni a disposizione nel processo di acquisto. 

 

Fig. 5.1 : Lo schema del Customer Engagement 

                  

Fonte: http://www.experian.it/ufficio-stampa/2011-no05-customer-engagement-un-nuovo-paradima.html 

 

In questo schema del Customer Engagement sono definiti quattro elementi necessari al 

funzionamento del Customer Engagement stesso: coinvolgimento, interazione, intimità 

e influenza. 

 

Abbiamo visto che il nuovo social customer crea relazioni di fiducia con altri 

consumatori attraverso appunto l’utilizzo di siti internet, blog, community ecc. 

                                                                 
18 http://isayweb.com/storia-dei-social-media-dalla-prima-mail-alweb-2-0/ 
19 https://it.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 

http://www.experian.it/ufficio-stampa/2011-no05-customer-engagement-un-nuovo-paradima.html
http://isayweb.com/storia-dei-social-media-dalla-prima-mail-alweb-2-0/
https://it.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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Questo senso di “fratellanza” ha creato negli anni la nascita di un nuovo fenomeno, il 

fenomeno delle brand community. 

Una brand community è, per chi partecipa, un luogo di aggregazione di individui che 

interagiscono attorno ad un interesse condiviso dove le iterazioni sono supportate dalla 

tecnologia; sono uno strumento che per le aziende rappresenta un importante strumento 

per poter conoscere e coinvolgere gli stakeholders. 

Gli individui si uniscono alle brand community sia per identificarsi nella cultura, nei 

valori, sia per far emergere la propria identità all’interno della community stessa. 

Un importante strumento per costruire brand community attive è quello dei Social 

Media, strumenti che grazie al loro sviluppo consentono ai brand e alle organizzazioni 

di raggiungere una molteplicità di obbiettivi. 

Un’azienda, costruendo una brand community su Social Media può innanzitutto avere 

un feedback pressoché immediato su qualsiasi tipo di input inserito, possono quindi 

avere una percezione molto veritiera di quello che pensano e delle opinioni delle 

persone sui propri prodotti e/o servizi (G.Basile, 2014). 

Le aziende possono poi, attraverso le community, influenzare le percezioni delle 

persone, percezioni che poi però ovviamente devono essere promesse da mantenere per 

potersi assicurare un’immagine di veridicità20. 

Con questi strumenti è importante poi considerare la velocità delle informazioni che 

un’azienda deve comunicare, informazioni che prima dei Social Media dovevano 

passare attraverso comunicati stampa, messaggi pubblicitari ecc. 

Ultimo elemento che abbiamo già accennato in precedenza, ma non meno importante, è 

il cambiamento di scenario riguardante la fiducia posta nelle persone, fino a dieci anni 

fa, per acquistare un prodotto o un servizio ci si fidava solo di poche persone, magari 

conosciute, che avevano provato il prodotto ed esprimevano su questo un giudizio che 

l’ipotetico cliente considerava nella decisione di acquisto; ora, grazie alla rete, questo 

scenario si è notevolmente dilatato potendo contare su persone che provengono da 

qualsiasi parte del mondo2122. 

 

 

 

 

                                                                 
20 http://slideshare.net/mobile/Darans/brand-community-ppt-presentation 
21 http://valoriprimilab.blogspot.it/2013/07/che-cose-e-cosa-serve-una-brand.html 
22 http://communitymanagerfreelance.it/blog/brand-community/ 

http://slideshare.net/mobile/Darans/brand-community-ppt-presentation
http://valoriprimilab.blogspot.it/2013/07/che-cose-e-cosa-serve-una-brand.html
http://communitymanagerfreelance.it/blog/brand-community/
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5.2 SOCIAL NETWORK 

 

In quest’analisi è bene soffermarci su quella che è stata appunto la grandissima 

evoluzione dei social network; chi oggigiorno non ha mai utilizzato o anche solo visto 

un social network? 

Il punto della situazione è stato fatto, bei primi mesi del 2015, da GlobalWebIndex, il 

più grande studio di ricerca di mercato al mondo sul cliente digitale; ogni anno vengono 

infatti intervistati circa 170 mila utenti di internet in 32 paesi (compresa l’Italia) e ogni 

tre mesi viene condotto un aggiornamento su circa 40.000 utenti. 

Il primo dato che colpisce l’attenzione è che ormai l’utente medio ha circa aperti 5 

profili social ed è attivo su 3 piattaforme, trascorrendovi in media 2 ore ogni giorno; 

l’età dominante è quella che va dai 16 ai 24 anni. 

La frequenza di accesso è un dato importantissimo per capire il livello di engagement di 

un utente, il primato assoluto va a Facebook dove il 50% degli utenti vi si collegano più 

volte al giorno. 

Anche se circa l’80% degli utenti ha un profilo Facebook (tranne la Cina), negli ultimi 

mesi il primato di visite è spettato a YouTube, che rispecchia il crescente interesse del 

popolo di Internet per i video, che sorpassa quindi Facebook e si posiziona al secondo 

posto dopo Google. 

Bisogna però porre attenzione al concetto di visite che non è assolutamente uguale a 

quello di coinvolgimento, infatti su questo è ancora il primato Facebook, con il 42% 

degli utenti che lo utilizzano attivamente attraverso post, condivisioni ecc contro il 24% 

di YouTube, il 22% di Twitter, il 21% di Google Plus e il 13% di Linkedin. 

Gli studi di GlobalWebIndex però hanno rilevato, nei periodi più recenti, un 

cambiamento di comportamento anche sugli utenti di Facebook, che risultano 

protagonisti di una navigazione più di tipo passivo; questo  fenomeno, secondo questi 

studi, è dovuto alla disponibilità dei social network nei dispositivi mobili; con questi 

infatti le visite tendono ad essere più frequenti ma più brevi e meno interative2324. 

 

 

 

 

                                                                 
23 https://mooltoweb.wordpress.com/2014/09/02/levoluzione-dei-social-media/ 
24 http://www.blabuzz.imprenditoreonline.it/global-web-index-report-mostra-levoluzione-dei-social-media/ 

https://mooltoweb.wordpress.com/2014/09/02/levoluzione-dei-social-media/
http://www.blabuzz.imprenditoreonline.it/global-web-index-report-mostra-levoluzione-dei-social-media/
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Fig.5.2:L’evoluzione dei Social Media 

                  

Fonte: https://prohibitionpr.co.uk/ 

https://prohibitionpr.co.uk/
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Fig. 5.3: The Big 4 

 

Fonte:http://www.eventreport.it/stories/mercato/107309_levoluzione_dei_social_network_ecco_quelli_ch

e_oggi_coinvolgono_fi_pi_gli_utenti/ 

 

 

Ma oltre gli strumenti di communities che abbiamo visto le aziende negli ultimi periodi 

hanno visto un radicale cambiamento, sta emergendo infatti una nuova tipologia di 

aziende  che hanno la caratteristica di adottare modelli organizzativi basati sull’utilizzo 

collaborativo delle tecnologie Web 2.0; queste aziende di nuova generazione sono 

definite “ the networked enterprise”. 

 

 

http://www.eventreport.it/stories/mercato/107309_levoluzione_dei_social_network_ecco_quelli_che_oggi_coinvolgono_fi_pi_gli_utenti/
http://www.eventreport.it/stories/mercato/107309_levoluzione_dei_social_network_ecco_quelli_che_oggi_coinvolgono_fi_pi_gli_utenti/
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5.3 TRASFORMAZIONE DELLE AZIENDE CON ENTERPRISE 2.0 

 

Le aziende, a causa dei mutamenti sociali e tecnologici che abbiamo visto come lo 

sviluppo di internet e il suo diffuso utilizzo, la nascita e lo sviluppo dei social media 

ecc, hanno avuto bisogno di una grande trasformazione per aumentare 

l’interconnessione sia interna sia con il mondo esterno; sono nati così nuovi modelli 

organizzativi aziendali denominati Enterprise 2.0. 

 

“Il termine Enterprise 2.0 descrive un insieme di approcci organizzativi e tecnologici 

orientati all’abilitazione di nuovi modelli aziendali basati sul coinvolgimento diffuso, la 

collaborazione emergente, la condivisione della conoscenza e lo sviluppo e la 

valorizzazione di reti sociali interne ed esterne all’organizzazione”25 

 

Il primo a dare una definizione di Enterprise 2.0 fu Andrew McAfee, professore 

all’Hardvard Business School  (Technology and Operations Management Unit): “l’uso 

di piattaforme social software in modo emergente all’interno delle società o tra le 

società ed i loro partner e clienti”. 

L’elemento che emerge è il fatto che l’azienda possa utilizzare al suo interno strumenti 

del web 2.0- collaborazione, social network, contribuzione diffusa- applicandoli alle 

strategie di gestione della conoscenza, ai processi e alla cultura organizzativa. 

Senza nessun tipo di dubbio, l’Enterprise 2.0 è una delle sfide più innovative per le 

aziende; questa sfida, però, non riguarda solo le grandi multinazionali ma anche le 

piccole e medie imprese italiane26. 

Le società che hanno appreso in pieno le potenzialità dell’Enterprise 2.0 sono molte di 

quelle della moda e del lusso che stanno sempre più ponendo maggiore attenzione alla 

gestione del fenomeno dei social media; l’inaspettato sviluppo di questi media abbiamo 

visto che ha dato moltissimo potere e visibilità  ai clienti e ai potenziali, dando loro una 

capacità di relazione reciproca che abbiamo visto essere senza pari27. 

Le aziende d’altro canto non possono impedire queste capacità, ma possono però 

influenzarle, rendendosi conto che è essenziale controllare cosa è detto dell’azienda 

all’interno dei social media. 

                                                                 
25 https://it.m.wikipedia.org/wiki/Enterprise_2.0 
26 http://www.enterprise2forum.it/it/enterprise-2.0 
27 http://www.coreconsulting.it/tiki-downolad_file.php?filed=214 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Enterprise_2.0
http://www.enterprise2forum.it/it/enterprise-2.0
http://www.coreconsulting.it/tiki-downolad_file.php?filed=214
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D’altra parte però un’azienda non può aprirsi ai clienti sui social media solo di facciata, 

deve al suo interno essere agile, connessa e partecipativa, rischiando altrimenti la 

creazione di false promesse; tutti devono essere coinvolti e tutti devono essere 

sostenitori del marchio, non esiste più il muro che divideva l’interno dall’esterno 

dell’azienda (A. Prunesti, 2010). 

 

Ma  quali benefici porta l’Enterprise 2.0?  

Innanzitutto si migliora notevolmente la circolazione e gestione dell’informazione 

utilizzando strumenti come wiki, tag, blog, ecc; con questi strumenti aumenta la 

disponibilità d’informazione e conoscenza attraverso un’attiva partecipazione degli 

utenti. 

Con questi strumenti poi l’azienda ha maggiori possibilità di mantenere una 

innovazione continua e diffusa; questo perchè essenzialmente le aziende cercano di 

condividere, coinvolgere e co-creare con clienti e partner che diventano i veri e propri 

artefici dell’innovazione. 

 

Il fenomeno dell’Enterprise 2.0 è un fenomeno che ha sempre maggior diffusione 

all’interno delle aziende, fenomeno dimostrato da un’indagine condotta da Forrester 

Research28  che ha evidenziato che nel biennio 2009/2010 le aziende che hanno iniziato 

a compiere investimenti in queste tecnologie sono state circa il 70% ( analisi compiuta 

su aziende americane) e nel triennio 2011/12/13 questa percentuale è salita circa al 75%. 

Un dato molto interessante è anche quello evidenziato  da uno studio condotto da 2.0 

Adoption Council (C. Frappaolo, D.Keledsen,S. Scrupski.2009), è stato riscontrato 

infatti che  tra le aziende che hanno deciso di investire in questi nuovi strumenti, solo il 

6% di esse afferma che l’Enterprise 2.0 è stata implementata in maniera completa 

nell’azienda, la stragrande maggioranza delle altre aziende afferma invece che ha 

iniziato a sviluppare molti progetti di Enterprise 2.0 ma che questi coprono solo parti 

dell’organizzazione e non l’organizzazione nell’insieme. 

Questo dato dimostra che nelle aziende vi possono ancora essere delle difficoltà nello 

sviluppo generale di questo fenomeno a causa probabilmente delle molteplici barriere 

che vi sono all’interno delle aziende, dovute alla rigidità del management o per la 

naturale resistenza al cambiamento soprattutto negli ambienti dove l’età dell’organico è 

più elevata rispetto alla media. 

                                                                 
28 Forrester, http://www.forrester.com/research 

http://www.forrester.com/research
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Fig. 5.4:  Principali motivi di adozione delle tecnologie Enterprise 2.0 in azienda 

 

 

Fonte: N.Lazzaro (2011),Enterprise2.0 analisi del fenomeno, software e casi di applicazione, Tesi di 

Laurea Magistrale, Università degli studi di Padova, Padova, pp. 119-121 

 

Questa immagine mostra  i principali motivi di adozione delle tecnologie Enterprise 2.0 
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5.3 SOCIAL CRM 

 

Abbiamo visto come le aziende si stanno, negli ultimi anni, adattando ai nuovi modi di 

comunicazione e a tutti i nuovi strumenti a disposizione degli utenti attraverso 

l’adozione di strumenti propri del Web 2.0 con Enterprise 2.0. 

Abbiamo visto che lo strumento principale da adottare per poter gestire al meglio la 

clientela attuale  e potenziale, strumento sempre più presente nelle realtà aziendali è il  

CRM, che abbiamo visto essere una tecnologia gestionale utilizzata dalle aziende 

grandi, medie e piccole, per supportare reparti diversi come vendita, marketing ecc. 

Il CRM stesso, davanti a questa evoluzione degli strumenti del web, diventa obsoleto se 

si guarda l’aspetto della gestione delle nuove relazioni sociali, ha avuto per questo una 

sorta di “evoluzione”, un cambiamento che non va a sostituire assolutamente il CRM 

tradizionale ma che semplicemente lo evolve, una evoluzione chiamata Social CRM. 

Il Social CRM non è altro che l’integrazione tra le tecnologie social e i CRM 

tradizionali, genera iterazioni più indicative con gli utenti, mirando a una collaborazione 

ancora più forte con i consumatori e tra consumatori sfruttando il più possibile le 

potenzialità degli strumenti del Web 2.0. 

Adam Mertz definisce il Social CRM come “filosofia e strategia di business che utilizza 

la tecnologia, il flusso di lavoro, le regole di business e l’informazione sociale per 

parlare con il cliente in modo trasparente, per fornire valore da entrambe le parti” 

(A.Merz, 2012). 

Se prima le aziende, adottando una strategia CRM erano customer-centered, attraverso 

gli strumenti del SCRM lo sono ancora di più, le imprese possono interagire con le 

persone in una maniera senza precedenti, in tutte le parti dell’organizzazione 

(M.Lieberman, 2010). 

Perché un’azienda possa del tutto sfruttare le potenzialità di questo nuovo strumento è 

necessario che si evolva la cultura, i processi, le competenze e i ruoli  interni 

all’azienda; è relativamente “facile” sviluppare campagne web, introdurre soluzioni 

tecnologiche  ecc, la sfida più importante e difficile è cambiare strategie, processi, ruoli, 

cultura, stile e promuovere, internamente ed esternamente quei comportamenti che nel 

mondo “social” sono ritenuti vincenti quali: trasparenza, lealtà, dialogo e 

confronto29(M. Magnaghi, 2014). 

 

                                                                 
29 http://www.welikecrm.it/il-social-crm-come-sta -cambiando-il-rapporto-tra-imprese-e consumatori/ 

http://www.welikecrm.it/il-social-crm-come-sta%20-cambiando-il-rapporto-tra-imprese-e%20consumatori/
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Fig. 5.5 : Differenze base tra CRM e Social CRM 

                 

Fonte: http://www.socialenterprise.it/index.php/2010/02/13/lera-del-social-crm/ 

Nell’immagine, le differenze tra un semplice approccio CRM e un approccio SCRM. 

 

Ma quali sono i vantaggi di un Social CRM? 

I vantaggi associati all’utilizzo di un SCRM sono molteplici e si possono in buona parte 

riassumere in : 

- relazione più stretta e continuativa con la clientela; 

- individuare e acquisire nuovi clienti; 

- creare un patrimonio informativo molto più ampio e utile; 

- offrire un buon supporto di vendita; 

- stabilire un dialogo di tipo proattivo con il consumatore; 

- aumentare il traffico web; 

- capire meglio il pubblico e le sue richieste; 

- integrare il CRM esistente con i social network. 

Tra gli svantaggi abbiamo visto la richiesta di cambiamento radicale, necessaria perché 

un processo di SCRM sia efficace ed efficiente, cambiamento che spesso si scontra con 

la resistenza al cambiamento stessa. 

http://www.socialenterprise.it/index.php/2010/02/13/lera-del-social-crm/
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Spesso poi le aziende hanno il timore di confrontarsi, di  ricevere giudizi negativi  e che 

questi possano impattare negativamente sulla brand equity; è facile infatti distruggere 

con un “niente” quello che è stato il risultato di un lungo e lento processo. 

 

Gli strumenti più conosciuti e utilizzati in una strategia di Social CRM sono:  

 

1. BLOG: sito web molto particolare dove sono pubblicati contenuti quali foto, 

video, testi, sotto forma di post; questo può essere gestito da una sola persona o 

da un gruppo di persone  che hanno qualcosa da condividere. 

Un blog può essere utilizzato da un’azienda per promuovere nuovi                            

prodotti/servizi e per stabilire con il cliente una relazione informale. 

Dal punto di vista di SCRM il blog può essere utile per dialogare con i clienti e 

tra i dipendenti stessi. 

2. PODCAST: è un file di tipo audio o video che utilizza la tecnologia RSS (Really 

Simple Syndication) per distribuire la trasmissione agli abbonati del servizio o 

permettere loro di scaricare sui propri computer o telefoni i file. 

All’interno di una strategia di SCRM questi strumenti possono essere utilizzati 

per l’apprendimento e per la diffusione d’informazione sia internamente che 

esternamente all’azienda. 

3. WIKI AZIENDALE: Un wiki, raccolta di pagine web ecc che possono essere 

aggiornati, modificati e ampliati da chiunque vi acceda, possono essere utilizzati 

all’interno delle aziende (wiki aziendale) per migliorare la condivisione delle 

informazioni  attraverso una partecipazione attiva degli utenti. 

4. SOCIAL TAGGING: il social tagging consiste nell’applicare un tag, una parola 

chiave per contrassegnare un argomento sul web. 

In ottica SCRM, questo strumento permette alle aziende di ricavare molte 

informazioni su gusti,modi di pensare, idee dei clienti. 

5. SOCIAL BOOKMARKING: il social bookmarking consiste nella condivisione 

di informazioni attraverso collegamenti ipertestuali a siti web. 

Nel SCRM questo strumento può  favorire una maggior collaborazione di 

squadra sia internamente che esternamente l’azienda. 

6. SOCIAL SEARCH: la social search è una tipologia di ricerca che coinvolge 

direttamente i social network; grazie a questa indagine le aziende possono 

ottenere informazioni dal profilo per esempio di Facebook. 
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Abbiamo quindi visto come le aziende, ad oggi, possano stabilire una relazione così 

immediata e diretta con i consumatori, abbiamo evidenziato come questa relazione sia 

determinata in buona parte dallo sviluppo dei Social Media e di come il Social CRM 

possa fornire informazioni  su comportamenti, atteggiamenti, umori, opinioni… 
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5.4 SOCIAL CRM E BMW 

 

Tra le moltissime aziende che hanno utilizzato i social network, una molto attiva su 

questo fronte è la BMW ITALIA che ha attuato, ormai da qualche anno, una potente 

strategia di social CRM. 

Lo scopo di questa attività è ed è stato ovviamente generare nuovi clienti e fidelizzare 

quelli attuali creando una community di clienti e Brand Lovers diventando la prima in 

Italia. 

Attraverso la piattaforma social Facebook ogni giorno (da lunedì al venerdì), la pagina 

viene aggiornata da un post che propone le novità più importanti BMW come ad 

esempio lancio di nuovi prodotti, eventi, iniziative, concorsi ecc. 

La pagina di BMW ITALIA è  stata lanciata ad ottobre 2009 e ad oggi ( agosto 2015) ha 

un numero di fan paria 698.028 persone. 

BMW Italia è sempre stata molto attenta nella gestione della pagina su questo social 

network, ha sempre cercato di coinvolgere il più possibile le persone; basti pensare che 

quando nel 2010  si è arrivati ai  100.000  fan è stato creato un video celebrativo nella 

quale sono stati inseriti i profili dei fan più impegnati  e i post più commentati. 

Il risultato di questo video fu un grande successo, i clienti si sono riconosciuti nel video, 

apprezzando l’attenzione posta nei loro confronti. 

Per i 200.000 fan, celebrati nel 2011, la pagina richiedeva di fornire il nominativo e la 

motivazione per cui è nata la passione BMW, tutti i dati raccolti poi sono stati esaminati 

e le motivazioni più originali ed interessanti sono state ripubblicate dalla pagina stessa 

nelle giornate successive. 

Ad oggi la pagina continua ad essere molto attiva e in crescita continua (basti pensare 

che nel giro di soli 15 minuti la fan page è aumentata di una trentina di fan); sono 

pubblicati quasi quotidianamente post  riguardanti  le novità sui nuovi modelli, 

pubblicità, annunci di eventi, video ecc; dimostrando, attraverso il numero di “mi piace” 

e di condivisioni che quella della BMW Italia è una delle pagine più attive e in crescita 

del momento30. 

 

 

 

 

                                                                 
30 http://www.iabseminar.it/wp-content/uploads/2013/09/ceccarellicugudda_e3.pdf 
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Fig. 5.5: Pagina Facebook BMW Italia 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/BMW.Italia?ref=ts&fref=ts 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/BMW.Italia?ref=ts&fref=ts
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Fig.5.6 : Post BMW Italia su Facebook 

 

Fonte: https://www.facebook.com/BMW.Italia?ref=ts&fref=ts 

 

Fig. 5.7 : Post Bmw Italia su Facebook 

 

Fonte: https://www.facebook.com/BMW.Italia?ref=ts&fref=ts 

https://www.facebook.com/BMW.Italia?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/BMW.Italia?ref=ts&fref=ts
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CONCLUSIONE 

 

Attraverso questo elaborato si è voluta dare una panoramica generale di come le aziende 

hanno la possibilità di gestire la propria clientela e ottenere informazioni su di essa 

attraverso l’aiuto della tecnologia e dell’utilizzo di Internet. 

Abbiamo visto quanto sia importante oggi per le aziende coltivare e gestire le relazioni 

con i clienti, situazione che rappresenta ormai un’opportunità da perseguire soprattutto 

in un contesto economico caratterizzato da una fase recessiva: il costo che si sostiene 

per mantenere un cliente è inferiore rispetto a quello per acquisirlo. 

 

Abbiamo quindi constatato come oggi lo sviluppo tecnologico sia fondamentale per la 

gestione della clientela; grazie all’utilizzo di programmi possono infatti essere raccolti, 

elaborati e diffusi dati ed informazioni, utilizzati poi per le decisioni prese 

quotidianamente all’interno delle realtà aziendali; è stato osservato infatti come le 

aziende analizzate utilizzino queste tecnologie nelle maniere più efficienti, per avere 

sotto controllo il loro mercato ed i suoi trend. 

In quest’ analisi è stato poi messo in evidenza il mutamento dei paradigmi del business 

e della società, che richiede innovazioni nella comunicazione e, quindi, nelle relazioni 

con i clienti. 

Le aziende devono essere in grado di capire che il cambiamento non deve essere 

affrontato con timore perché è necessario che sia sfidato: Internet e i Social Media 

probabilmente rappresentano l’origine di questa trasformazione ma allo stesso tempo 

possono essere proprio ciò di cui le aziende hanno bisogno per affrontare il futuro. 

 

Ciò che è emerso da questo lavoro è che una società come quella attuale, dove è 

richiesta sempre più immediatezza e personalizzazione delle risposte, delle 

comunicazioni e delle iterazioni; la gestione delle relazioni con i clienti in tutto il suo 

processo di acquisto è di fondamentale importanza per permettere alle organizzazioni di 

sopravvivere e svilupparsi in una realtà che è in continuo mutamento. 
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