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Introduzione	
	
	

In	 un’epoca	 di	 continue	 evoluzioni	 ed	 invenzioni,	 le	 aziende	 di	 oggi	 hanno	 la	

necessità	di	stare	al	passo	con	i	tempi	per	non	perdere	contatto	con	i		propri	clienti	

ma	anche	per	non	farsi	surclassare	dai	competitors.	

Negli	ultimi	anni	sono	entrati	nelle	nostre	vite	i	social	media,	tecnologie	e	pratiche	

online	che	le	persone	adottano	per	condividere	contenuti	testuali,	immagini,	video	

e	audio.	Si	tratta	di	tecnologie	nate	con	il	passaggio	dal	web	1.0	al	web	2.0	ossia	il	

web	moderno,	dove	l’utente	non	è	limitato	esclusivamente	ad	una	lettura	passiva,	

ma	 dove	 può	 appunto	 svolgere	 un	 ruolo	 attivo,	 esprimendo	 le	 sue	 opinioni,	

emozioni	e	pensieri.	

Tutto	ciò	ha	rappresentato	e	rappresenta	tutt’ora	una	grande	sfida	per	le	aziende,	

che	 devono	 saper	 cogliere	 le	 possibilità	 offerte	 da	 questi	 strumenti	 e	 trarne	 un	

possibile	vantaggio	da	un	loro	utilizzo.	Inseriti	all’interno	di	un	contesto	aziendale	

possono	dunque	essere	utilizzati	per	avvicinarsi	ai	propri	clienti,	conoscere	meglio	

il	 loro	modo	di	essere	e	 i	 loro	bisogni.	Grazie	a	queste	nuove	tecnologie	 il	cliente	

non	 rappresenta	 più	 una	 figura	 passiva	 che	 riceve	 messaggi	 ma	 può,	 come	 già	

detto,	rappresentare	un	ruolo	attivo	nell’ambiente	che	circonda	l’azienda.	

Il	ruolo	dei	clienti	negli	ultimi	anni	è	risultato	sempre	più	importante	e	centrale.	Si	

è	 capito	 che	 la	 costruzione	 di	 relazioni	 durature	 con	 essi	 è	 una	 delle	 chiavi	 del	

successo	 di	 un’azienda.	 Ed	 è	 per	 questo	 che	 si	 è	 sviluppato	 il	 Customer	

Relationship	Management,	o	più	brevemente	CRM,	ovvero	un	insieme	di	strategie	e	

di	processi	di	gestione	delle	relazioni	che	permettono	alle	aziende	di	rafforzare	la	

fedeltà	dei	propri	clienti	con	il	fine	ultimo	di	aumentare	la	redditività	dell’azienda.	

CRM	significa	anche	orientamento	al	cliente	perché	un’azienda	che	utilizzi	pratiche	

di	 CRM	 è	 un’azienda	 che	 ha	 come	 obiettivo	 la	 costruzione	 di	 relazioni	 stabili,	

durevoli	e	redditizie	(per	entrambi	e	non	solo	per	l’azienda)	con	esso.	

L’unione	di	 queste	due	 tendenze,	 centralità	del	 cliente	prima	e	nascita	dei	 social	

media	 poi,	 hanno	 portato	 alla	 nascita	 di	 quello	 che	 viene	 definito	 come	 Social	

Customer	Relationship	Management.	Il	Social	CRM	non	deve	essere	pensato	come	

sostituto	del	classico	CRM,	quanto	piuttosto	come	una	sua	estensione,	un	upgrade	
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che	fornisce	alle	aziende	uno	strumento	che	se	usato	correttamente	può	dare	gran	

contributo	al	successo	di	un’impresa.	Il	Social	CRM	si	è	reso	necessario	poiché	oltre	

alla	 centralità	 del	 cliente	 già	 maturata	 in	 passato,	 oggi	 risulta	 sempre	 più	

importante	 costruire	 relazioni	 con	 i	 clienti	 che	 vanno	 oltre	 la	 vendita,	 che	

permettano	 l’arricchimento	 informativo	 dell’azienda	 e	 del	 cliente	 stesso.	 Le	

tecnologie	immediate,	veloci	e	poco	costose	che	permettono	questo	arricchimento	

sono	proprio	i	social	media.	

Questo	 elaborato	 cerca	 dunque	 di	 comprendere	 in	 cosa	 consiste	 il	 Social	 CRM	 e	

come	 si	 integri	 con	 il	 CRM	 e	 i	 social	 media,	 in	 modo	 tale	 da	 permettere	 una	

gestione	 ottimale	 delle	 relazioni	 con	 i	 clienti.	 Le	 potenzialità	 dei	 social	 media	

permettono	alle	aziende	di	raggiungere	molti	più	clienti,	e	di	farlo	più	rapidamente	

e	ad	un	costo	più	basso	ma	soprattutto	in	un	modo	più	dinamico.	

La	tesi	è	suddivisa	quindi	in	4	capitoli.	Nel	primo	capitolo	viene	innanzitutto	data	

una	breve	panoramica	della	situazione	attuale	del	mercato	globale,	che	si	estende	

ormai	 per	molte	 aziende	 su	 scala	 internazionale.	 Tale	 aspetto	 ha	 comportato	 un	

innalzamento	della	competizione	ed	è	per	questo	che	è	risultato	importante	per	le	

aziende	 saper	 costruire	 relazioni	 stabili	 e	 durature	 con	 la	 clientela	 e	 quindi	

mettere	 in	 pratica	 strategie	 di	 CRM.	 Successivamente,	 nel	medesimo	 capitolo,	 si	

spiega	in	cosa	consiste	e	com’è	strutturato	il	Customer	Relationship	Management.	

Ho	ritenuto	utile,	 inoltre,	dare	una	breve	spiegazione	del	modello	dinamico	della	

relazione,	 al	 fine	 di	 comprendere	meglio	 i	 tre	 tipi	 di	 CRM:	 analitico,	 strategico	 e	

operativo.	

Il	secondo	capitolo	dà	spazio	alla	nascita	del	web	2.0	e	delle	sue	applicazioni,	fra	le	

quali	 i	 social	 media,	 che	 hanno	 cambiato	 totalmente	 il	 modo	 di	 navigare	 e	

interagire	con	 la	rete	 internet	da	parte	delle	persone,	dando	 loro	 la	possibilità	di	

interagire	in	maniera	attiva	con	i	siti.	Lo	step	successivo	consiste	nella	spiegazione	

del	significato	di	Enterprise	2.0,	 fenomeno	strettamente	connesso	con	 il	web	2.0,	

che	 consiste	 nell’applicazione	 aziendale	 delle	 piattaforme	 di	 social	 software	

all’interno	dell’azienda.	

A	 seguire,	 il	 terzo	 capitolo	 espone	 l’argomento	 principale	 di	 questo	 elaborato:	 il	

Social	 CRM.	 Inizialmente	 viene	 fatta	 una	 panoramica	 sui	 nuovi	 trend	 che	

coinvolgono	 i	 clienti,	 che	 non	 ricercano	 più	 informazioni	 esclusivamente	

attraverso	 i	 motori	 di	 ricerca	 ma	 anche	 attraverso	 le	 relazioni,	 conversazioni	 e	
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legami,	 qualità	 tipiche	 dei	 social	 network.	 In	 seguito	 si	 analizza	 come	 avviene	 il	

passaggio	 dal	 semplice	 CRM	 al	 più	 evoluto	 Social	 CRM,	 analizzando	 le	 sfide	 che	

vanno	vinte	e	gli	obiettivi	che	bisogna	porsi.	Si	conclude	il	capitolo	con	l’analisi	di	

due	modalità	d’impiego	del	Social	CRM:	 la	 social	 customer	care	e	 la	 social	media	

advertising.	

La	tesi	termina	con	l’analisi	delle	strategie	di	CRM	e	di	Social	CRM	del	gruppo	LLG	

(Leading	Luxury	Group)	di	 cui	 fanno	parte	 le	due	aziende	Limoni	 e	La	Gardenia,	

operanti	 del	 settore	 del	 Beauty	 Luxury	 in	 Italia.	 Per	 la	 stesura	 di	 quest’ultimo	

capitolo	è	stata	svolta	un’intervista	in	data	15	dicembre	2015	nella	sede	di	Milano,	

con	 il	 Direttore	 Marketing	 e	 la	 responsabile	 Social	 e	 PR	 del	 gruppo.	 Il	 capitolo	

spiega	 dunque	 le	 politiche	 e	 le	 strategie	 adottate	 dal	 gruppo,	 sia	 in	 termini	 di	

marketing	 che	 di	 CRM	 e	 di	 Social	 CRM,	 con	 particolare	 attenzione	 alle	 strategie	

adottate	per	il	Veneto,	prima	Regione	in	cui	il	Gruppo	ha	deciso	di	mettere	in	atto	

un	nuovo	modello	di	business,	che	ha	comportato,	soprattutto	per	quanto	riguarda	

il	 programma	 fedeltà,	 una	 profonda	modifica	 dal	 precedente	modello	ma	 anche,	

più	in	generale,	un’innovazione	nel	settore.	
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Capitolo	I	

Il	Customer	Relationship	Management	
	
	

1.1	Prospettiva	Globale	sul	Customer	Relationship	Management	
Mentre	i	mercati	globali	diventano	sempre	più	integrati,	tutte	le	imprese	dalla	più	

grande	 multinazionale	 al	 più	 piccolo	 imprenditore	 devono	 essere	 in	 grado	 di	

trovare	una	nicchia	di	mercato	che	permetta	all'azienda	di	sopravvivere	in	mercati	

altamente	competitivi,	e	di	prosperare,	trovando	il	modo	migliore	per	soddisfare	le	

esigenze	 ed	 i	 desideri	 dei	 consumatori	 target.	 Bisogna	 innanzitutto	 trattare	 le	

attuali	 strategie	 internazionali	 per	 il	 successo,	 e	 i	 compromessi	 che	 le	 aziende	

devono	affrontare	per	ogni	alternativa	strategica	selezionata.	La	storia	è	piena	di	

esempi	di	 situazioni	 in	cui	non	è	stata	selezionata	una	strategia	adeguata,	 fino	al	

fallimento	dei	decision-makers	o	delle	imprese	che	non	sono	riuscite	a	pianificare	

in	modo	appropriato.		

È	 richiesto	 un	 feedback	 efficace	 per	 qualsiasi	 entità	 o	 business,	 e	 nell'economia	

globale	 di	 oggi	 l’azienda	 di	 successo	 sarà	 quella	 che	 formula	 una	 struttura	 di	

gestione	 che	 favorisce	 risposte	 tempestive	 per	 quanto	 riguarda	 i	 bisogni	 e	 i	

desideri	dei	clienti.	Un	quadro	completo	per	il	raggiungimento	del	successo	è	oggi	

un	 requisito	 fondamentale,	 ed	 è	 qui	 che	 il	 CRM	 (Customer	 Relationship	

Management)	si	posiziona	nel	panorama	economico	mondiale.		

Una	 ditta	 al	 fine	 di	 creare	 e	 sostenere	 un	 vantaggio	 competitivo	 internazionale,	

deve	 avere	 una	 forte	 competenza	 nel	 comprendere	 che	 i	 clienti	 forniscono	 le	

migliori	 opportunità	 a	 lungo	 termine	 per	 rapporti	 proficui.	 Nelle	 pagine	 che	

seguono,	si	discuterà	di	come	il	CRM	possa	essere	utilizzato	al	fine	di	aumentare	il	

livello	 di	 orientamento	 al	 cliente,	 la	 qualità	 del	 prodotto,	 la	 soddisfazione	 del	

cliente,	e	la	fidelizzazione	dei	clienti	in	un	contesto	globale.	Programmi	di	CRM	di	

successo	 consentono	 a	 grandi	 e	 piccole	 imprese	 di	 ottenere	 efficienze	 che	 non	

sarebbero	 possibili	 in	 un	 ambiente	 che	 non	 include	 un	 accurato,	 puntuale	 e	

costante	meccanismo	 di	 feedback	 necessario	 per	 anticipare	 le	 esigenze	 future	 ei	

desideri	del	cliente.	A	livello	multinazionale,	efficienze	a	livello	mondiale	possono	
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essere	 raggiunte	 attraverso	 le	 economie	 di	 scala	 e	 di	 scopo,	 provvedendo	 ai	

desideri	 specifici	 dei	 clienti	 più	 redditizi	 di	 un'azienda.	 Emerge	 che	 conoscere	 la	

propria	 clientela,	 e	 sapere	 ciò	 che	 l’organizzazione	 rappresenta,	 sono	 elementi	

chiave	per	il	successo	di	qualsiasi	società	moderna.	Questo	è	anche	essenziale	per	

un'implementazione	di	un	CRM	di	successo.	

	

1.2	Vantaggi	competitivi	sostenibili	
Le	 imprese	 internazionali	 hanno	 la	 possibilità	 di	 sfruttare	 tre	 fonti	 di	 vantaggio	

competitivo.	Tutti	 e	 tre	questi	 vantaggi	 sono	 arricchiti	 o	 resi	 possibili	 attraverso	

l'implementazione	di	pratiche	di	CRM.		

Il	 primo	 vantaggio	 competitivo	 è	 l'efficienza	 globale.	 Con	 l'espansione	 a	 livello	

internazionale	piuttosto	che	rimanere	nel	proprio	paese	di	origine,	un’impresa	è	in	

grado	di	ridurre	i	costi	e	migliorare	le	prestazioni	di	base	con	vantaggi	localizzati.	Il	

CRM	è	molto	importante	in	questo	contesto,	perché	aiuta	l’azienda	a	comprendere	

appieno	il	profilo	del	cliente	che	è	più	probabile	fornisca	un	rapporto	vantaggioso	a	

lungo	termine.		

Un	 secondo	 vantaggio	 competitivo	 è	 la	 flessibilità	 multi-mercato.	 Le	 grandi	

imprese	 multinazionali	 devono	 rispondere	 ai	 cambiamenti	 in	 numerosi	 mercati	

che	 sono	 tutti	 collegati	 tra	 loro.	 Comprendere	 con	 successo	 le	 differenze	 tra	 i	

mercati	di	tutto	il	mondo	comporterà	un	vantaggio	competitivo	nel	lungo	periodo.	

Le	piccole	 imprese	si	 stanno	rendendo	conto	che	 la	mancata	comprensione	delle	

differenze	 di	 mercato	 potrebbe	 renderle	 vulnerabili	 alla	 concorrenza	 estera.	

Poiché	il	nucleo	del	CRM	è	la	necessità	di	capire	il	cliente,	questa	forza	può	essere	

utilizzata	nella	realizzazione	di	vantaggi	da	first-mover	rispetto	i	concorrenti.		

Un	 terzo	 vantaggio	 competitivo	 per	 un’impresa	moderna	 consiste	 nel	 realizzare	

l'apprendimento	in	tutto	il	mondo.	La	necessità	di	capire	il	cliente	in	vari	mercati	è	

essenziale,	ma	lo	è	anche	la	necessità	di	ascoltare	il	cliente	interno.		

	
1.3	Panoramica	sulle	strategie	internazionali	
Prima	 di	 discutere	 in	 dettaglio	 la	 prospettiva	 del	 CRM,	 sarà	 utile	 discutere	

brevemente	le	indicazioni	strategiche	internazionali	comunemente	accettate	dalle	

quali	 la	 maggior	 parte	 delle	 aziende	 devono	 scegliere.	 Al	 centro	 di	 tutte	 queste	

strategie	c’è	il	compromesso	tra	le	pressioni	per	la	risposta	ai	bisogni	e	preferenze	
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locali,	 da	un	 lato,	 e	 le	pressioni	di	 efficienza	nel	 tentativo	di	 ridurre	 i	 costi	 totali	

dall'altro.	 Il	 CRM	è	 un	 esempio	di	 una	 filosofia	 gestionale	 che	 aiuta	 le	 imprese	 a	

trovare	 il	 livello	 appropriato	 di	 equilibrio	 tra	 questi	 due	 punti	 di	 pressione	

chiarendo	quali	clienti	sono	i	più	importanti	per	una	data	impresa,	e	qual	è	il	modo	

più	efficiente	per	soddisfare	le	esigenze	di	questa	base	di	clienti.		

	

Una	 strategia	 comune	 per	 le	 imprese	 attive	 a	 livello	 internazionale	 consiste	 nel	

tentare	 di	 replicare	 la	 gestione	 del	 business	 a	 livello	 nazionale	 in	 tutti	 i	mercati	

internazionali	 in	 cui	 l'impresa	 compete.	 La	 strategia	 di	 replicare	 la	 propria	

strategia	nazionale	è	in	genere	la	strategia	internazionale	di	default	per	le	aziende	

che	 credono	 che	 i	 gusti	 e	 le	 preferenze	 dei	 loro	 clienti	 siano	 coerenti	 in	 tutto	 il	

mondo.	 Le	 imprese	 che	 svolgono	 questa	 alternativa	 strategica	 ritengono	 che	 le	

competenze	 di	 base	 esposte	 sui	 loro	 mercati	 nazionali	 dovrebbero	 essere	

riprodotte	in	altri	mercati.	In	alcuni	casi,	i	mercati	possono	essere	molto	simili,	e	la	

strategia	 di	 replica	 può	 essere	 una	 strategia	 di	 successo	 per	 le	 imprese	 che	

competono	sui	mercati	internazionali	che	sono	molto	simili	al	mercato	interno.	Più	

spesso,	 però,	 le	 aziende	 che	 replicano	 la	 strategia	 utilizzata	 nei	 mercati	 interni	

devono	 apportare	 comunque	 delle	 modifiche,	 in	 modo	 tale	 da	 adattarla	 alle	

esigenze	 specifiche	del	mercato	 estero.	 In	 termini	 di	 bilanciamento	 tra	 reattività	

nei	mercati	 locali	 e	 di	 efficienza	 aziendale,	 questa	 strategia	 è	 più	 spostata	 verso	

quest’ultima.		

	

Un'altra	 delle	 forme	 comunemente	 accettate	 di	 strategia	 internazionale	 è	 la	

strategia	multi-domestica	 o	multinazionale.	 I	 dirigenti	 d’imprese	 che	 optano	 per	

questa	 alternativa	 strategica	 spesso	 si	 vedono	 come	 una	 raccolta	 di	 controllate	

operative	 relativamente	 indipendenti,	 ognuno	 delle	 quali	 si	 concentra	 su	 un	

mercato	 nazionale	 specifico.	 La	 strategia	 è	 simile	 a	 quella	 di	 un	 ambiente	

decentralizzato,	con	 il	vantaggio	di	essere	altamente	personalizzata	per	 i	mercati	

in	cui	l'azienda	compete.	Come	spesso	accade	in	un	quadro	di	gestione	decentrata,	

le	migliori	pratiche	provenienti	dai	siti	alternativi	non	possono	essere	comunicate,	

e	 la	 società	 perde	 preziosa	 capacità	 di	 raccolta	 dei	 dati	 per	 la	 mancanza	 di	

comunicazione.	 Così,	 questa	 strategia	 è	 forte	 sulla	 reattività	 locale,	 ma	 è	 più	

probabilmente	carente	in	termini	di	efficienza	aziendale.		
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Una	 terza	 alternativa	 strategica	 internazionale	 è	 una	 strategia	 globale.	 In	 questo	

scenario,	i	leader	aziendali	vedono	il	mondo	come	un	unico	mercato,	con	l'obiettivo	

primario	di	creare	beni	e	servizi	standardizzati	 in	grado	di	soddisfare	le	esigenze	

dei	clienti	 in	tutto	 il	mondo.	Coca-Cola	è	 in	genere	additata	come	esempio	di	una	

società	che	sta	conducendo	la	propria	attività	tramite	questa	alternativa.	L’utilizzo	

di	una	strategia	globale	genera	un	comportamento	che	è	l'esatto	opposto	di	quello	

generato	dalla	strategia	multi-domestica.	La	differenza	tra	questa	strategia	e	quella	

di	 replica	 domestica	 è	 la	 necessità	 di	 determinare	 un	 orientamento	 generale	

d’azienda	che	meglio	si	adatti	a	tutti	 i	mercati	 in	cui	una	ditta	compete,	piuttosto	

che	semplicemente	replicare	la	strategia	di	casa	in	tutti	i	mercati.	Questa	opzione	

strategica	richiede	la	diffusione	di	conoscenze	specifiche	del	mercato	in	modo	che	

la	strategia	globale	sia	realizzata.	Questa	strategia	tenta	di	sfruttare	le	economie	di	

scala	e	di	scopo,	ed	è	quindi	tipicamente	forte	in	termini	di	efficienza	aziendale.	Il	

successo	di	questa	strategia,	in	termini	di	risposta	locale	è	direttamente	correlata	

al	 successo	 della	 raccolta	 dei	 dati	 in	 termini	 di	 comprensione	 dei	 gusti	 e	 delle	

preferenze	del	cliente	target,	così	come	l'efficacia	di	comunicare	queste	differenze	

al	momento	di	decidere	sulla	strategia	globale.		

	

Una	 selezione	 finale	 a	 disposizione	 dei	 manager	 aziendali	 è	 la	 strategia	

transnazionale.	 L'azienda	 cerca	 di	 combinare	 i	 vantaggi	 di	 efficienza	 di	 scala	

globale	 con	 i	 benefici	 di	 risposta	 locale.	 Questa	 alternativa	 strategica	 comporta	

compromessi	 con	 la	 complessità,	 cercando	 di	 bilanciare	 le	 preoccupazioni	

multinazionali	 e	 globali.	 Questo	 è	 in	 genere	 realizzato	 tramite	 l'assegnazione	 di	

compiti	 e	 responsabilità	 alle	 aree	 in	grado	di	 realizzare	 l'auspicato	equilibrio	 tra	

efficienza	e	flessibilità.	Come	abbiamo	visto	negli	ultimi	dieci	anni	a	livello	globale,	

le	 imprese	 hanno	 scelto	 di	 esternalizzare	 molte	 attività,	 piuttosto	 che	 optare	

semplicemente	 per	 una	 piattaforma	 centralizzata	 o	 decentrata.	 Nell'economia	

globale	di	oggi,	le	imprese	in	grado	di	ridurre	i	costi	e	allo	stesso	tempo	realizzare	

e	anticipare	le	esigenze	e	i	desideri	dei	loro	clienti	target	saranno	quelle	di	maggior	

successo.	
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1.4	 Componenti	 di	 sinergia	 e	 di	 strategia	 per	 operazioni	

transnazionali	
Ora	che	abbiamo	discusso	le	forme	più	comuni	di	strategia	internazionale,	un	altro	

importante	argomento	riguarda	i	componenti	di	una	strategia	di	successo.	Questi	

componenti	 sono	 una	 serie	 di	 domande	 che	 un	 gruppo	 dirigente	 di	 un'azienda	

dovrebbe	 risolvere	 al	 fine	 di	 determinare	 la	 visione	 strategica	 della	 società	 nel	

lungo	periodo.	

Il	primo	step	della	strategia	internazionale	consiste	nel	determinare	la	competenza	

distintiva.	 S’intende	una	 zona	o	più	 zone,	dove	 l'impresa	eccelle	 in	 relazione	alla	

sua	concorrenza.	Questo	potrebbe	essere	dovuto	ad	una	applicazione	tecnologica	

all'avanguardia,	una	rete	efficiente	di	distribuzione,	un	marchio	di	tutto	rispetto,	o	

altri	vantaggi.	In	termini	di	CRM,	rispondere	a	questa	domanda,	non	è	un	esercizio	

condotto	 semplicemente	 dal	 gruppo	 dirigente	 di	 un'impresa;	 devono	 essere	

consultati	anche	i	clienti	in	questo	processo.		

	

Un	 altro	 componente	 della	 strategia	 internazionale	 è	 la	 scala	 o	 la	 portata	 delle	

operazioni.	 Questo	 è	 certamente	 legato	 al	 CRM,	 dato	 che	 il	 focus	 di	 questo	

componente	 riguarda	 dove	 un’impresa	 pianifica	 la	 condizione	 degli	 affari,	 e	 con	

chi.	 L’ambito	 di	 applicazione	 può	 essere	 definito	 in	 termini	 geografici,	 o	 può	

riguardare	il	fatto	di	dover	decidere	il	prodotto	appropriato	o	il	servizio	di	nicchia	

in	cui	competere.	Gli	obiettivi	strategici	in	questo	settore	devono	essere	misurabili,	

realizzabili,	e	 limitati	nel	 tempo,	al	 fine	di	avere	successo.	Obiettivi	strategici	che	

non	 sono	 misurabili,	 o	 hanno	 un	 periodo	 di	 gestazione	 eccessivamente	 lunga,	

potrebbero	rivelarsi	irraggiungibili.		

	

Un	 terzo	 componente	della	 strategia	 internazionale	 si	 occupa	della	distribuzione	

delle	risorse.	Una	volta	che	la	determinazione	è	stata	fatta	riguardo	a	ciò	che	rende	

una	 società	 di	 successo,	 così	 come	 dove	 e	 come	 si	 vuole	 competere,	 la	 fase	

successiva	 del	 processo	 strategico	 è	 quella	 di	 decidere	 come	 le	 risorse	 possono	

essere	 allocate.	 A	 seconda	 di	 quale	 delle	 quattro	 alternative	 strategiche	

internazionali	sia	stata	scelta,	 la	distribuzione	delle	risorse	può	consistere	 in	una	

piattaforma	centralizzata	con	 l'intento	di	efficienza	globale,	o	 in	un	ambiente	più	

decentrato.		
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Un	ultimo	componente	della	strategia	internazionale	è	la	sinergia.	Le	aziende	che	

sono	 impegnate	 nell’utilizzo	 di	 pratiche	 di	 CRM	 spesso	 compiono	 dei	 sondaggi	

riguardanti	il	modo	migliore	per	massimizzare	la	redditività	tramite	il	cross-selling	

alla	 loro	 base	 di	 clienti	 già	 esistente.	 Questa	 è	 l'essenza	 della	 sinergia.	 Se	

un'azienda	è	in	grado	di	identificare	quali	clienti	sono	di	fondamentale	importanza,	

così	come	il	modo	migliore	per	soddisfare	e	superare	le	loro	aspettative,	l'azienda	

beneficerà	 di	 una	 maggiore	 redditività.	 È	 più	 costoso	 attirare	 nuovi	 clienti,	 che	

vendere	prodotti	e	servizi	complementari	per	i	clienti	che	già	si	trovano	all'interno	

della	base	clienti	esistente	della	società.	

	

	

1.5	 Il	 concetto	 e	 la	 rilevanza	 del	 Customer	 Relationship	

Management	
L'ascesa	e	il	 fascino	del	CRM	sono	dovuti	da	un	innalzamento	della	competizione,	

che	è	stata	sentita	dalle	aziende	di	tutti	i	settori	e	di	tutte	le	dimensioni.	Il	CRM	è	

alla	base	dell’impresa	di	successo	anche	perché	oggi	abbiamo	un	mercato	sempre	

più	 sazio,	prodotti	 sostituibili	 con	cicli	di	prodotto	 sempre	più	brevi,	 in	 continua	

evoluzione	 e	 standard	 ed	 aspettative	 sempre	 più	 alte	 da	 parte	 dei	 clienti	 per	

quanto	riguarda	la	qualità,	prezzo,	affidabilità	del	servizio,	così	come	le	aspettative	

per	quanto	riguarda	la	trasparenza	del	mercato	attraverso	un	migliore	accesso	alle	

informazioni	pertinenti.		

Per	mantenere	il	comando	davanti	alla	concorrenza,	e	al	fine	di	garantire	vantaggi	

competitivi	per	il	futuro,	le	aspettative	dei	clienti	stanno	diventando	sempre	più	il	

centro	dell'attenzione	nelle	attività	imprenditoriali.	Aver	capito	che	mantenere	una	

clientela	abituale	è	uno	dei	più	importanti	fattori	di	successo,	ha	portato	il	CRM	ad	

essere	 uno	 dei	 primi	 argomenti	 discussi	 nei	 consigli	 di	 amministrazione.	 Nel	

frattempo,	da	un	punto	di	vista	economico,	la	considerazione	della	relazione	con	il	

cliente	 è	 diventata	 per	molti	manager	 un	 obiettivo	 decisivo.	 Il	 CRM	 caratterizza	

una	 filosofia	 di	 gestione	 che	 è	 un	 orientamento	 completo	 della	 società	 verso	

relazioni	 con	 i	 clienti	 esistenti	 e	 potenziali.	 Il	 cliente	 è	 al	 centro	 di	 tutte	 le	

considerazioni	aziendali.		
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L'obiettivo	è	la	gestione	di	relazioni	durature	e	redditizie	con	i	clienti:	

- Durevole:	 significa	 costruirsi	 la	 fiducia	 dei	 clienti,	 puntando	 ad	 una	 alta	

regolarità	delle	relazioni	con	clienti.	

- Relazione:	indica	che	la	società	dovrebbe	orientarsi	di	più	attorno	al	cliente.	

- Redditizia:	significa	che	nel	corso	della	relazione	con	il	cliente,	il	contributo	

di	ogni	cliente	per	il	profitto	aziendale	sarà	massimizzato.	

- Gestione:	 descrive	 la	 capacità	 di	 coordinare	 e	 sviluppare	 ulteriormente,	

attraverso	tutti	i	confini	organizzativi,	tutte	le	interazioni	con	i	clienti	attuali	

e	potenziali.		

	

	Oggigiorno,	 le	 aziende	 dovrebbero	 essere	 in	 grado	 di	 soddisfare	 i	 bisogni	 dei	

clienti	con	 l'offerta	giusta	al	momento	giusto.	Sono	costrette	a	sviluppare	un	alto	

grado	 di	 flessibilità,	 per	 reagire	 alle	 richieste	 del	 cliente	 con	 notevole	 velocità	 e	

offrire	alle	persone	prodotti	e	servizi	sempre	più	personalizzati.	L'intera	catena	di	

contatto	 è	 importante;	 dal	 primo	 contatto	 con	 il	 cliente	 fino	 l'istituzione	 del	

contatto	successivo.	Una	società	che	sa	che	un	cliente	servito	oggi,	può	diventare	

domani	un	regolare	cliente	di	fiducia,	ha	compreso	pienamente	il	primo	passo	da	

compiere	nella	filosofia	del	CRM.		

	
1.6	I	tre	pilastri	del	customer	relationship	management	integrato	
Molte	 attività	 della	 società	 hanno	 l'obiettivo	 di	 orientare	 i	 mercati	 di	 vendita	

attraverso	 la	 conoscenza	 esatta	 del	 potenziale	 cliente,	 canali	 di	 vendita,	 e	 le	

motivazioni	 di	 vendita,	 e	 per	 guidare	 le	 aspettative	 ed	 i	 desideri	 dei	 clienti	

attraverso	diverse	caratteristiche	e	motivazioni.	Queste	misure	hanno	un	supporto	

tecnico	 attraverso	 l'impiego	 di	 moderne	 tecnologie	 dell'informazione	 e	 sistemi	

software-spanning	 aziendali,	 che	 offrono	 l'opportunità	 di	 coordinare	 le	 attività	 a	

livello	mondiale	di	una	società	in	un	modo	customer-oriented.		

Tuttavia,	avere	rapporti	efficienti	con	il	cliente,	che	è	cruciale	per	la	sopravvivenza	

di	un'azienda,	richiede	più	di	una	semplice	infrastruttura	tecnica.	L'introduzione	di	

banche	dati	integrate	che	salvano	le	informazioni	raccolte	sui	clienti,	e	le	rendono	

disponibili	 a	 tutti	 i	 livelli	della	 società,	 sono	 solo	un	elemento	 fondamentale,	 che	

non	promette	però	il	successo.		
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“Siamo	 in	 presenza	 di	 un	 sistema	 crm,	 quando	 l’azienda	 è	 dotata	 di	 un	 sistema	

informativo	che	registra	in	modo	organizzato,	tutti	i	contatti	con	clienti	e	potenziali	

clienti,	 immagazzina	 le	 informazioni	 e	 le	 utilizza	 per	 ritagliare	 offerte	 mirate	 a	

segmenti	di	clienti…”1				

	

Uno	 studio	 condotto	 da	 Accenture,	 riferisce	 che	 meno	 della	 metà	 dell'effetto	

desiderato	di	un	progetto	di	CRM	dipende	dalla	tecnologia:	Nello	studio,	 la	quota	

della	tecnologia	è	del	40	per	cento	(Göbbel,	2001,).		

	

Solo	 una	 valutazione	 integrale	 sembra	 significativa,	 quella	 che	 unisce	 le	

prospettive	tecniche	ed	umane,	che	svolge	una	espansione	per	includere	gli	aspetti	

centrali	della	struttura	organizzativa.	Solo	quando	il	CRM	viene	interiorizzato	dal	

top	management,	è	compreso	da	parte	dei	dipendenti,	ed	è	ancorato	nella	struttura	

della	 società,	 può	 essere	 utile	 all’impresa.	 La	migliore	 tecnologia	 sarebbe	 inutile	

senza	 le	 persone	 che	 lavorano	 adeguatamente	 con	 essa.	 Spesso	 la	 vendita	 del	

prodotto	o	servizio	è	decisa	proprio	nel	punto	di	vendita.		

Infatti	 il	 CRM	 può	 essere	 inteso	 come	 “insieme	di	 strategie	 e	 processi	 di	 gestione	

delle	 relazioni	 con	 i	 clienti,	 supportato	 da	 un	 software	 adeguato,	 il	 cui	 scopo	 è	 di	

accrescere	la	fedeltà	del	cliente	e,	in	ultima	analisi,	la	redditività	dell’azienda.”2	

	

Come,	 concetto	globale	 integrato,	 il	 CRM	è	quindi	un	 fattore	decisivo	per	quanto	

riguarda	il	rafforzamento	del	successo	di	un'azienda,	che	pone	prima	l’attenzione	

al	cliente,	e	successivamente	alla	redditività	della	stessa.	

	

																																																								
1	Martino	Ronchi,	CRM	per	tutti.	Il	cliente	è	per	sempre,	Franco	Angeli,	2003	
	
2	Rigby	et	al.	2002	
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Figura	 1	 I	 pilastri	 del	 CRM	 -	 Fonte:	 Raab,	 Gerhard	 Ajami,	 Riad	 A.	 Gargeya,	 Vidyaranya	 B.,	 Customer	
Relationship	Management	:	A	Global	Perspective,	Ashgate	Publishing	Group,	2008	
	

	

	

Come	mostra	 la	Figura,	 i	 tre	pilastri	del	CRM	sono	 il	 personale	di	una	 società,	 la	

tecnologia	di	un'azienda,	così	come	la	struttura	dell'organizzazione	stessa.	Ognuna	

delle	 fasi	 del	 processo	 di	 CRM,	 fa	 parte	 di	 un	 insieme	 integrato.	 Una	 migliore	

conoscenza	 dei	 desideri	 della	 gente	 fornisce	 la	 possibilità	 di	 una	 prospettiva	 a	

lungo	 termine,	 una	 crescita	 sostenuta	 del	 livello	 della	 loro	 soddisfazione,	 e	 di	

rafforzare	la	fidelizzazione	del	cliente,	o	meglio,	la	loro	volontà	di	impegnarsi,	per	

l'azienda.	Questo	ha	conseguenze	dirette	sui	costi	e	profitti	dell'impresa.	Crescente	

consapevolezza	dei	costi	richiede	sempre	che	le	aziende	pianifichino	le	loro	attività	

di	marketing	con	grande	precisione,	al	 fine	di	coinvolgere	 il	gruppo	target,	 senza	

spese	inutili.	Alla	fine	il	concetto	di	CRM,	come	tutte	le	altre	attività	d’impresa,	ha	

l'obiettivo	di	aumentare	il	profitto	economico.	

	

1.7	Vantaggi	e	Obiettivi	del	Customer	Relationship	Management	
Molte	considerazioni	giustificano	gli	investimenti	nella	creazione	e	realizzazione	di	

una	politica	di	CRM	(Ederer,	Seiwert	&	Küstenmacher,	2000):		

- Ogni	cliente	soddisfatto	porta	con	sé	almeno	altri	tre	clienti.	

- Un	cliente	 insoddisfatto	comunica	 la	 sua	esperienza	negativa	a	dieci	o	più	

clienti	potenziali.	
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- Il	 tasso	 di	 vendite	 ripetute	 sale	 agendo	 con	 una	 maggiore	 fiducia	 e	

soddisfazione	per	quanto	riguarda	le	prestazioni	dei	propri	fornitori.	

- Clienti	abituali	mostrano	meno	sensibilità	al	prezzo	di	nuovi	clienti.	

- Le	 aziende	 orientate	 al	 cliente	 possono	 anche	 praticare	 prezzi	 più	 elevati	

dei	competitor.		

- I	 costi	 di	 marketing	 e	 di	 vendita	 per	 il	 mantenimento	 di	 relazioni	 con	 i	

clienti	più	fedeli	scendono.	

- La	 riduzione	 del	 livello	 dei	 clienti	 che	 lasciano	 l'azienda	 del	 cinque	 per	

cento	può	aumentare	il	profitto	di	ben	l’	85	per	cento	(Töpfer,	1996).	

	

Risulta	evidente	come	l’attuazione	di	una	politica	di	CRM	all’interno	dell’impresa,	

possa	portare	enormi	benefici	 in	 termini	di	efficacia.	Un	gran	numero	di	aziende	

leader	 hanno	 già	 riconosciuto	 il	 potenziale	 successo	 del	 CRM	 e	 lo	 usano	 a	 loro	

vantaggio	 competitivo	 a	 lungo	 termine.	 Negli	 ultimi	 tempi,	 le	 aziende	 hanno	

aumentato	 infatti	 gli	 investimenti	 in	 soluzioni	di	CRM.	Uno	 studio	 riguardante	 le	

carte	 di	 credito	 ha	 dimostrato	 che	 un	 aumento	 del	 cinque	 per	 cento	 in	

fidelizzazione	 dei	 clienti	 si	 traduce	 in	 un	 aumento	 del	 25-30	 %	 	 nel	 profitto	

(www.bbdo.de).	

	

In	sintesi	i	singoli	passaggi	della	catena	degli	effetti	del	CRM	sono:	

- Orientamento	al	cliente:	la	totalità	dei	pensieri	e	delle	azioni	di	una	società	

devono	 essere	 concentrate	 sulle	 esigenze,	 desideri	 e	 problemi	 dei	 cliente	

attuali	 e	 potenziali.	 A	 tal	 fine,	 è	 importante	 avere	 conoscenza	 esatta	 dei	

mercati,	i	prodotti,	la	concorrenza,	e	naturalmente	il	cliente.	

- Qualità	del	Prodotto	e	Performance	del	Servizio:	Un	fattore	importante	per	

il	successo	di	una	società	deriva	dalla	qualità	dei	suoi	prodotti	e	servizi	 in	

relazione	ai	concorrenti.	È	vantaggioso	incorporare	i	bisogni	del	cliente	nel	

prodotto	 in	 fase	di	progettazione.	 Invece	di	 trovare	clienti	per	 il	prodotto,	

l'idea	 è	 di	 trovare	 prodotti	 per	 il	 cliente.	 Il	 rapporto	 costi	 benefici	 è	 qui	

sicuramente	un	fattore	da	tenere	in	considerazione.	

- Soddisfazione	del	cliente:	dopo	il	consumo	o	l'uso	di	un	prodotto,	i	clienti	si	

chiederanno	 se	 sono	 stati	 soddisfatti	 del	prodotto.	 Se	 la	 risposta	 è	 sì,	 essi	
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tenderanno	 a	 scegliere	 il	 prodotto	 quando	 faranno	 la	 spesa	 di	 nuovo,	 lo	

raccomanderanno	agli	altri,	e	diventeranno,	forse,	clienti	abituali.	

- Customer	Retention:	La	chiave	per	la	costruzione	di	una	clientela	abituale	è	

quella	di	avere	clienti	soddisfatti.	Le	aziende	che	riescono	ad	adattare	con	

precisione	 il	 loro	spettro	di	prestazioni	alle	 idee	e	alle	aspettative	dei	 loro	

clienti,	 o	 che	 addirittura	 riescono	 a	 superarle,	 generano	 soddisfazione	 e	

quindi	creano	le	basi	per	il	business	futuro.		

- Customer	 Value	 e	 Successo	 dell’azienda:	 C'è	 una	 stretta	 relazione	 tra	

impegno	verso	 il	cliente	e	 il	 livello	di	profitto.	La	soddisfazione	del	cliente	

aumenta	con	la	crescente	durata	del	rapporto	dello	stesso	con	l’azienda.	3	

	
1.8	Tipologie	di	CRM	
Il	CRM	può	essere	suddiviso	in	tre	prospettive	che	risultano	necessarie	per	una	sua	

corretta	formulazione	ed	implementazione	all’interno	dell’azienda:	

- CRM	Analitico	la	cui	funzione	è	quella	di	misurare	e	valutare	le	relazioni	dei	

clienti	con	l’impresa;	

- CRM	 Strategico	 con	 il	 quale,	 dopo	 aver	 compiuto	 una	 corretta	 analisi,	 si	

definiscono	le	politiche	commerciali	più	idonee;	

- CRM	 Operativo,	 che	 come	 suggerisce	 il	 nome,	 consiste	 nell’applicazione	

delle	politiche	precedentemente	definite.	

	

Prima	di	approfondire	le	tre	differenti	fasi	del	CRM,	occorrerà	svolgere	una	breve	

analisi	 riguardante	 l’evoluzione,	 nel	 passare	 del	 tempo,	 della	 relazione	 cliente-

azienda.	

	

1.8.1	Modello	dinamico	della	Relazione	
Risulta	utile,	 per	 approfondire	 l’argomento,	 lo	 studio	del	 “modello	dinamico	della	

relazione”,	 realizzato	 da	 Costabile	 (2001),	 nel	 quale	 si	 analizzano	 i	 legami	 che	

esistono	fra	soddisfazione,	fiducia,	fedeltà	e	lealtà.	

																																																								
3	Raab,	 Gerhard	 Ajami,	 Riad	 A.	 Gargeya,	 Vidyaranya	 B.,	 Customer	 Relationship	 Management	 :	 A	
Global	Perspective,	Ashgate	Publishing	Group,	2008	
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Tale	modello	analizza	l’evolversi	della	relazione	fra	clienti	e	fornitori	attraverso	il	

passaggio	 da	 quattro	 differenti	 fasi	 relazionali;	 il	 passaggio	 da	 una	 fase	 a	 quella	

successiva	 è	 dovuto	 dalla	 variazione	 del	 valore	 percepito	 dal	 cliente,	 seppure	 in	

configurazioni	che	variano	nel	tempo.	

Tali	configurazioni	sono	rappresentate:	

- Dal	 valore	 atteso	 da	 parte	 del	 cliente,	 prima	 di	 procedere	 all’acquisto	 del	

bene	o	servizio;	

- Dal	valore	percepito	dopo	l’acquisto	e	il	consumo;	

- Dal	valore	differenziale,	inteso	come	il	valore	percepito	dopo	aver	utilizzato	

il	bene	o	servizio	ed	averlo	confrontato	con	le	alternative	d’offerta;	

- Dal	 valore	 di	 equità,	 pensato	 come	 il	 confronto	 fra	 valore	 generato	 e	

ricevuto	 dalla	 relazione	 cliente-impresa,	 ed	 anche	 come	 la	 capacità	

dell’impresa	di	aumentare	la	sua	value	proposition.	

	

	

	
Figura	 2	 Modello	 dinamico	 delle	 relazioni	 -	 Fonte:	 Bruno	 Busacca,	 Giuseppe	 Bertoli,	 Customer	 Value.	
Soddisfazione,	fedeltà	valore,	Egea,	2012,	(adattato	da	Costabile	et	al.,	2004)	

	

	

Come	si	vede	dalla	figura	la	prima	fase	segna	il	passaggio	dalla	soddisfazione	alla	

fiducia	ed	è	qui	che	nasce	una	vera	relazione	fra	cliente	ed	impresa.	

La	 seconda	 fase	mostra	 come	dalla	 fiducia	 si	passi	 alla	 fedeltà	 comportamentale,	

intesa	come	una	tendenza	a	riacquistare	da	parte	del	cliente.	Tale	fase	però	non	è	
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destinata	 a	 durare	 per	 sempre;	 durante	 il	 ciclo	 di	 vita	 della	 relazione	 nascono	

momenti	di	“conflitto”	(Iacobucci	e	Zerrillo,	1997)	dovuti	da	fattori	esterni,	stimoli	

ambientali,	 come	 le	 offerte	 dei	 competitors,	 che	 inducono	 il	 cliente	 a	 delle	

riflessioni	e	comparazioni	su	quale	alternativa	sia	per	 lui	 la	più	conveniente.	È	 in	

questo	 momento,	 che	 viene	 effettuata	 dal	 cliente	 un’analisi	 differenziale.	 Se	 il	

valore	 finale	percepito,	dopo	quest’analisi,	 risulterà	 superiore	a	quello	offerto	da	

altri	 fornitori,	 nascerà	 nel	 cliente	 un	 senso	 di	 fedeltà	 non	 solo	 più	

comportamentale	ma	anche	cognitivo.	

È	qui	che	si	avvia	la	terza	fase,	quella	della	fedeltà	mentale,	molto	più	forte	rispetto	

la	semplice	fedeltà	comportamentale.	Un	cliente	fedele	a	livello	mentale,	avrà	una	

relazione	molto	salda	con	l’impresa,	che	lo	porterà	ad	essere	meno	influenzato	dai	

fattori	 dell’ambiente	 esterno,	 e	 quindi	 maggiormente	 focalizzato	 sull’offerta	

dell’impresa	nei	 confronti	della	quale	 rivolge	 la	 sua	 fedeltà.	È	 anche	vero	 che	un	

rapporto	più	stretto	fra	fornitore	e	cliente	comporta	una	maggiore	conoscenza,	da	

parte	 di	 quest’ultimo,	 del	 valore	 reale	 dell’offerta	 e	 lo	 porta	 a	 svolgere	 ulteriori	

analisi	e	comparazioni.	Non	è	questa	infatti	l’ultima	fase.	

Con	 la	nascita	della	 lealtà	del	cliente	nei	confronti	dell’impresa,	ci	 troviamo	nella	

quarta	 ed	 ultima	 fase.	 Essa	 nasce	 quando	 il	 cliente	 percepisce	 una	 sostanziale	

equità	 nella	 relazione;	 un	 cliente	 leale	 sarà	per	 primo	 interessato	 a	 costruire	 un	

rapporto	 collaborativo	 con	 l’impresa.	 Avrà	 un	 atteggiamento	 che	 lo	 porterà	 ad	

essere	corretto	e	per	l’appunto	leale,	aspettandosi	che	l’impresa	stessa	si	comporti	

in	egual	maniera.	

Sembra	 dunque	 evidente	 come	 non	 tutte	 le	 relazioni	 cliente-impresa	 possano	

raggiungere	livelli	di	 lealtà,	 in	quanto	ogni	persona	reagisce	e	percepisce	l’offerta	

in	maniera	 differente,	 o	 più	 semplicemente	 perché	 un	 cliente	 a	 differenza	 di	 un	

altro	percepisce	 le	marche	alternative	 come	 simili;	ma	è	 altresì	 chiaro	 come	una	

relazione	 che	 raggiunge	 livelli	 di	 lealtà,	 sia	molto	 più	 conveniente,	 profittevole	 e	

anche	semplice	sia	per	il	fornitore	che	per	il	cliente.4	

	
	
	
	
	
																																																								
4	Bruno	Busacca,	Giuseppe	Bertoli,	Customer	Value.	Soddisfazione,	fedeltà	valore,	Egea,	2012	
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1.9	CRM	Analitico	
 
In	questa	fase	bisogna	tenere	presente,	come	già	scritto	prima,	che	per	un’azienda,	

non	 tutte	 le	 relazioni,	 presenti	 e	 future,	 hanno	 un	 valore.	 Non	 troveremo	 mai	

un’azienda	 che	 ha	 la	 totalità	 dei	 clienti	 fedeli	 a	 lei	 stessa.	 È	 quindi	 necessario	

svolgere	 prima	 un’analisi	 del	 portafoglio	 clienti,	 detto	 anche	 customer	 base.	 Per	

capire	 dunque	 quali	 e	 quanti	 siano	 i	 clienti	 su	 cui	 conviene	 puntare,	 bisogna	

svolgere	 una	 doppia	 analisi,	 che	 concerne:	 lo	 stato	 delle	 relazioni	 e	 il	 valore	 dei	

clienti.	

Le	 relazioni	 con	 i	 clienti	 possono	 essere	 classificate	 in	 funzione	 delle	 percezioni	

maturate	 dai	 clienti	 stessi	 rispetto	 il	 valore	 differenziale	 dell’impresa	 (ovvero	 la	

capacità	di	un’impresa	rispetto	i	suoi	concorrenti)	e	il	valore	di	equità.	

	

	

	

	
Figura	 3	 Classificazione	 delle	 relazioni	 	 -	 Fonte:	 Bruno	 Busacca,	 Giuseppe	 Bertoli,	 Customer	 Value.	
Soddisfazione,	fedeltà	valore,	Egea,	2012,	(adattato	da	Costabile	et	al.,	2001)	

	

	

- Come	 mostrato	 in	 figura	 dunque,	 possono	 configurarsi	 quattro	 differenti	

relazioni.	Partendo	dalla	situazione	migliore,	quindi	quella	del	quadrante	in	
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alto	 a	 destra,	 ci	 troviamo	 in	 presenza	 di	 relazioni	 leali.	 In	 merito	 alle	

suddette	relazioni	sono	già	stati	specificati	precedentemente	 i	vantaggi	e	 i	

benefici	che	traggono	sia	clienti	che	impresa.	

- Le	 relazioni	 del	 quadrante	 in	 basso	 a	 destra	 possono	 essere	 state	 in	

precedenza	 relazioni	 leali.	 Con	 il	 passare	 del	 tempo,	 per	motivi	 interni	 o	

esterni	 all’impresa,	 la	 propria	 offerta	 può	 aver	perso	 valore	 agli	 occhi	 del	

cliente.	In	questa	situazione	il	cliente	rimane	ancora	fedele	all’impresa,	con	

la	speranza	però	che	qualcosa	cambi	nel	tempo.	Infatti	quando	ci	troviamo	

in	 situazioni	 simili,	 il	 cliente	 inizierà	 a	 valutare	 le	 offerte	 dei	 concorrenti.	

Questa	 “seconda	 possibilità”	 offerta	 all’impresa	 è	 frutto	 della	 precedente	

relazione	 di	 lealtà,	 ed	 è	 dunque	 un	 altro	 aspetto	 positivo	 da	 considerare	

nello	 studio	 di	 tali	 relazioni.	 Lo	 sviluppo	 successivo	 sarà	 dunque	 una	

chiusura	 del	 rapporto	 oppure	 la	 ripresa	 e	 il	 ritorno	 ad	 una	 situazione	 di	

lealtà.	

- Una	situazione	certamente	da	evitare	per	l’impresa	e	sicuramente	quella	in	

cui	i	clienti	intrattengono	rapporti	con	l’impresa,	per	il	solo	motivo	che	un	

cambio	 di	 fornitura,	 risulterebbe	 per	 loro,	 troppo	 costoso	 e	 che	 quindi	 il	

motivo	 della	 prosecuzione	 della	 relazione	 è	 dovuto	 esclusivamente	

all’impossibilità	 del	 cliente	 di	 chiudere	 tale	 relazione	 per	 causa	 degli	 alti	

costi	di	transizione	che	dovrebbe	sopportare.	È	questo	il	caso	delle	relazioni	

definite	 “coatte”.	 Nel	 momento	 in	 cui	 dovesse	 nascere	 nel	 mercato	

un’offerta	 vantaggiosa	 e	 in	 grado	 di	 soddisfare	 le	 esigenze	 del	 cliente,	 il	

rapporto	esistente	fra	lui	e	l’impresa,	cesserebbe	immediatamente.	

- Infine	per	quanto	concerne	 le	relazioni	denominate	“a	rischio”,	definite	da	

un	basso	grado	di	equità	ma	da	un	alto	valore	differenziale,	c’è	da	dire	che	il	

cliente,	nonostante	apprezzi	la	value	proposition	dell’impresa,	non	adotterà	

comportamenti	 collaborativi	 e	 anzi	 sarà	 continuamente	 alla	 ricerca	 di	

un’offerta	alternativa.	Sono	dunque	relazioni	 instabili,	nelle	quali	 il	 cliente	

per	 riequilibrare	 l’equità,	 attiverà	 comportamenti	 che	 possono	 essere	 al	

limite	 della	 legalità,	 come:	 ritardi	 nei	 pagamenti,	 passaparola	 negativo,	

reclami	ecc…	
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Dopo	 aver	 quindi	 analizzato	 le	 relazioni	 con	 i	 clienti	 l’impresa,	 per	 completare	

adeguatamente	 la	 fase	 analitica	 del	 Customer	 Relationship	 Management,	 deve	

simultaneamente	raccogliere	ulteriori	dati	sui	clienti,	in	modo	da	poterli	analizzare	

approfonditamente.	Tale	compito	è	oggi	semplificato	per	la	presenza	e	l’evoluzione	

delle	 tecnologie	 dell’informazione	 (IT)	 e	 la	 possibilità	 di	 archiviare	 enormi	

quantità	di	dati	nei	cosiddetti	“datawarehouse”.	

Risultano	 di	 particolare	 interesse	 per	 le	 imprese	 i	 dati	 che	 si	 riferiscono	 ai	

comportamenti	dei	clienti	che	riguardano	in	generale	i	singoli	atti	di	acquisto	ma	

anche	 le	 referenze	 generate,	 le	 modalità	 di	 utilizzo	 dei	 prodotti,	 la	 risposta	 alle	

iniziative	promozionali	ecc…5	

Utilizzando	quindi	questi	dati	l’impresa	potrà	poi	ottenere	importanti	informazioni	

in	merito	la	fedeltà	della	sua	clientela	e	molto	altro.	

	
1.10	CRM	Strategico	
All’interno	del	CRM	strategico	tutta	l’attenzione	è	posta	sulla	centralità	della	figura	

del	 cliente	 per	 l’azienda.	 L’obiettivo	 di	 questa	 tipologia	 di	 CRM	 è	 di	 scovare,	

attirare	e	mantenere	quei	clienti	che	risultano	più	profittevoli	per	l’azienda.	

Per	fare	ciò	risulta	importante	determinare	il	valore	strategico	che	il	cliente	ha	per	

l’azienda.	 Tale	 valore	 deve	 essere	 comprensivo	 sia	 del	 valore	 odierno	 che	 del	

valore	 delle	 opportunità	 di	 crescita.	 Le	 opportunità	 non	 si	 riferiscono	 solo	 ai	

ritorni	 economici	 derivanti	 dal	 cross	 selling6,	 upselling7	e	 trading	 up8	ma	 anche	

dalla	possibilità	di	trust	exstension9.	

Una	volta	dunque	 che	 il	 valore	 strategico	del	 cliente	 è	 stato	definito	 ed	 anche	 lo	

stato	delle	relazioni	fra	esso	e	l’impresa,	si	può	procedere	con	la	formulazione		

																																																								
5	Bruno	Busacca,	Giuseppe	Bertoli,	Customer	Value.	Soddisfazione,	fedeltà	valore,	Egea,	2012 
	
6	tecnica	 di	 vendita	 che	 mira	 a	 indurre	 il	 cliente	 ad	 acquistare	 altri	 articoli	 associati	 a	 quello	
desiderato	
7	tecnica	di	vendita	che	mira	ad	offrire	al	consumatore	qualcosa	di	maggior	valore	rispetto	alla	sua	
scelta	d'acquisto	iniziale	
8	Strategia	attraverso	la	quale	l’impresa	cerca	di	aumentare	il	prestigio	e	le	vendite	di	un	prodotto	
già	sul	mercato	a	minor	prezzo	e	minor	contenuto	qualitativo	con	un	prodotto	a	prezzo	e	qualità	
superiori	e	con	nome	simile	o	identico	
9	consiste	nella	“certezza	da	parte	del	cliente	che	l’associazione	tra	valenze	ricercate	e	la	proposizione	
di	valore	offerta	dall’impresa	si	ripeta	anche	per	le	nuove	categorie	di	prodotti	che	essa	aggiunge	alla	
sua	gamma”	Bruno	Busacca,	Giuseppe	Bertoli,	Customer	Value.	Soddisfazione,	fedeltà	valore,	Egea,	
2012 
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delle	 strategie	 di	 Customer	 Relantionship	 Management,	 elencate	 nella	 seguente	

tabella:	

	

	
Figura	4	Strategie	relazionali		-	Fonte:	Bruno	Busacca,	Giuseppe	Bertoli,	Customer	Value.	Soddisfazione,	fedeltà	
valore,	Egea,	2012,	(adattato	da	Costabile	et	al.,	2005)	

	

	

- Come	può	essere	facilmente	intuibile,	per	i	clienti	con	una	propensione	alla	

lealtà	e	un	elevato	valore	strategico,	 la	strategia	da	adottare	sarà	quella	di	

un	 rafforzamento	 e	 mantenimento	 della	 stessa	 tramite	 strumenti	 quali:	

carte	fedeltà,	personalizzazione	dell’offerta,	customer	service	specifica	ecc…	

- Per	 i	 clienti	 invece	 che	 rappresentano	un’importante	valore	 strategico	ma	

poco	 soddisfatti	 dall’operato	 dell’impresa,	 la	 strategia	 da	 adottare	 sarà	

quella	di	 trattenimento	e	 recupero	della	 fiducia	e	dunque	 lealtà	persa	e/o	

mancante.	

- Nel	quadrante	in	basso	a	destra	si	posizionano	i	clienti	fedeli	all’impresa	che	

rappresentano	però	per	essa,	un	basso	valore	strategico.	È	evidente	come	in	

questa	 situazione,	 sia	 conveniente	 per	 l’impresa	 impegnarsi	 in	 modo	 da	

valorizzare	 tale	 segmento	 della	 clientela,	 tramite	 politiche	 di	 upselling,	

cross	selling	 	e	trading	up,	causando	così	inoltre,	un	ulteriore	aumento	del	

legame	cliente-impresa.	
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- Per	 i	 clienti	 invece	 che	hanno	basso	 valore	 strategico	 e	presentano	 anche	

comportamenti	opportunistici	o	 sleali	nei	 confronti	dell’impresa,	 conviene	

attuare	 pratiche	 volte	 ad	 alleggerire	 il	 portafoglio	 clienti,	 guidandoli	

all’uscita,	 in	 quanto	 possono	 diventare	 un	 vero	 e	 proprio	 costo	 da	

sostenere.		

	

	

1.11	CRM	Operativo:	gli	strumenti	per	la	gestione	delle	relazioni	
All’interno	 del	 CRM	 operativo	 troviamo	 gli	 strumenti	 che	 permettono	

concretamente	 all’impresa	 di	 attuare	 le	 sue	 politiche	 di	 Customer	 Relationship	

Management,	fra	i	quali:	

- I	programmi	fedeltà;	

- Gli	strumenti	di	customer	care;	

- La	personalizzazione	dell’offerta;	

- La	comunicazione	mirata;	

- Partnership	e	sperimentazione.10	

	

	

1.11.1	PROGRAMMI	FEDELTÀ	

Non	 esiste	 una	 definizione	 comune	 che	 descriva	 chiaramente	 cosa	 sono	 nello	

specifico	i	programmi	fedeltà;	generalmente	sono	promozioni	atte	a	ricompensare	

i	clienti	più	fedeli	con	dei	benefici	riservati	solo	a	loro,	in	modo	tale	da	rafforzare	e	

prolungare	 il	 rapporto	 cliente-impresa	 nel	 tempo.	 Come	 afferma	 Zerbini	 (2005)	

“nonostante	 gli	 sforzi	 definitori,	 i	 programmi	 fedeltà	 rimangono	 tuttavia	 un	

aggregato	molto	eterogeneo.”	

Tale	eterogeneità	è	dovuta	principalmente	a	quattro	differenti	elementi:	

- Un	primo	elemento	 riguarda	 la	differenziazione	di	 trattamento	dei	 clienti.	

Alcune	 aziende	 prediligono	 l’utilizzo	 di	 benefici	 identici	 per	 tutto	 il	 parco	

clienti,	proporzionalmente	al	volume	degli	acquisti	da	 loro	effettuati;	altre	

aziende	 invece	 preferiscono	 adottare	 comportamenti	 e	 quindi	 anche	

riservare	benefici	diversi,	per	i	diversi	segmenti	della	clientela.	

																																																								
10	Bruno	Busacca,	Giuseppe	Bertoli,	Customer	Value.	Soddisfazione,	fedeltà	valore,	Egea,	2012	
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- Un	 altro	 aspetto	 riguarda	 la	 diversa	 tipologia	 di	 benefici	 attribuiti	 ai	

programmi	 fedeltà.	 	 All’interno	 di	 questa	 categoria	 si	 suddividono	

sostanzialmente	 due	 differenti	 ipotesi:	 i	 benefici	 finanziari	 e	 non.	 Con	 la	

prima	 ipotesi	 ci	 si	 riferisce	 a	 tutti	 quei	 premi	 che	 per	 i	 clienti	 hanno	 un	

valore	monetario,	come	ad	esempio	gli	sconti	sugli	acquisti.	Differenti	sono	i	

benefici	 che	 non	 hanno	 un	 valore	 monetario	 ma	 che	 si	 traducono	 in	

trattamenti	“speciali”	come	ad	esempio	la	precedenza	in	caso	di	attesa	nelle	

comunicazioni	con	il	call	center	o	nelle	file	alle	casse.	

- Un	ulteriore	variabile	di	eterogeneità	consiste	nei	meccanismi	di	accumulo	

dei	 benefici.	 Essi	 possono	 variare	 con	 il	 variare	 della	 dimensione	 dello	

scontrino,	rispetto	la	frequenza	di	visita	ecc…	

- Infine	 i	programmi	fedeltà	possono	differenziarsi	anche	per	 le	modalità	di	

collaborazione	 con	 le	 imprese	 partner.	 Ad	 esempio	 un’azienda	 potrebbe	

offrire	la	possibilità	ai	suoi	clienti	di	ottenere	specifici	benefici	solo	presso	

l’impresa	stessa,	oppure	anche	con	le	imprese	con	le	quali	la	stessa	tiene	dei	

rapporti	di	collaborazione.	

	

È	 evidente	 che	 per	 costruire	 un’efficace	 programma	 fedeltà,	 l’azienda	 deve	

possedere	 dei	 dati	 e	 deve	 saperli	 elaborare,	 in	 merito	 alle	 sue	 relazioni	 con	 i	

clienti;	 infatti	 bisognerà	 differenziare	 i	 programmi	 fedeltà	 in	 base	 al	 livello	 di	

consolidamento	della	relazione.		

In	 particolare	 per	 i	 clienti	 che	 si	 trovano	 in	 fase	 di	 avvio	 della	 relazione,	 il	

programma	fedeltà	dovrà	mirare	ad	aumentare	le	occasioni	di	contatto	fra	impresa	

e	cliente	e	a	fare	in	modo	che	il	cliente	resti	molto	soddisfatto.	

Per	 i	 clienti	 che	 stanno	 invece	 sviluppando	 la	 relazione	 con	 l’impresa,	

bisognerebbe	cercare	di	giungere	ad	una	situazione	di	fiducia.	

Se	 il	 cliente	 si	 fiderà	 dell’impresa	 la	 relazione	 si	 consoliderà	 e	 quindi	 in	 questa	

situazione	 bisogna	 che	 il	 programma	 fedeltà	 riesca	 a	 mantenere	 e	 se	 possibile	

ulteriormente	rafforzare	la	relazione	fra	i	due.	

È	chiaro	come	non	sia	semplice	progettare	e	sviluppare	un	loyalty	program	efficace	

ed	 efficiente:	 innanzitutto	 deve	 essere	 condiviso	 da	 tutta	 l’organizzazione	ma	 va	

anche	tenuto	conto	che	i	loyalty	program	comportano	importanti	investimenti,	sia	

tecnologici	che	organizzativi.	
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1.11.2	STRUMENTI	DI	CUSTOMER	CARE	

Per	 riuscire	 a	 costruire	 una	 relazione	 forte	 e	 duratura	 nel	 tempo	 fra	 azienda	 e	

cliente	bisogna	che	la	prima	abbia	al	suo	interno	gli	strumenti	adatti	per	facilitare	

le	occasioni	di	contatto	e	interazione	con	i	clienti,	e	a	rispondere	prontamente	ed	

efficacemente	ai	suoi	bisogni	emergenti.	Tali	strumenti	sono	appunto	gli	strumenti	

di	customer	care.	

All’interno	 di	 un’azienda	 si	 possono	 trovare	 dunque	 strutture	 dedicate	 che	

differiscono	da	azienda	ad	azienda.	Alcune	possono	essere	dotate	di	service	point	

al	 loro	 interno,	 ovvero	 dei	 punti	 di	 contatto	 nel	 punto	 di	 erogazione	 del	

bene/servizio.	 Altre	 possono	 avere	 delle	 strutture	 utili	 a	 stabilire	 un	 contatto	 a	

distanza	fra	i	due	soggetti	come	ad	esempio	i	call	centre	o	gli	on-line	service	point.	

Altro	strumento	tipico	sono	le	garanzie;	per	 il	cliente	rappresentano	sicuramente	

una	 riduzione	 del	 rischio.	 Per	 l’impresa	 invece	 comportano	 l’attuazione	 di	 una	

serie	di	comportamenti	(Hart	1990):	

- Inducono	le	imprese	a	focalizzarsi	sulle	aspettative	dei	clienti.	

- Fissano	 standard	 e	 indicano	 ai	 clienti	 e	 anche	 ai	 dipendenti	 il	 credo	

dell’impresa.	

- Comportano	l’adozione	da	parte	dell’imprese	di	strutture	di	feedback,	utili	a	

raccogliere	le	opinioni	dei	clienti,	in	modo	tale	da	poter	poi	applicare	idonee	

misure	correttive.	

- Stimolano	l’azienda	a	scovare	e	comprendere	i	motivi	dei	disservizi	e	quindi	

di	eliminarli	prontamente.	

	

Qualunque	sia	lo	o	gli	strumenti	utilizzati	da	un’impresa,	gli	strumenti	di	customer	

care	 permettono	 all’impresa	 di	 far	 leva	 sui	 clienti	 maggiormente	 interessati	 a	

sviluppare	relazioni	con	il	personale	e	con	l’impresa	stessa,	piuttosto	che	con	i	suoi	

beni	o	servizi.	

Inoltre	 tali	 strumenti	 permettono	 al	 cliente	 di	 verificare	 la	 prontezza	 di	 risposta	

dell’impresa	 a	 determinate	 situazioni,	 in	 alcuni	 casi	 anche	 problematiche	

(attraverso	 processi	 di	 service	 recovery),	 ma	 anche	 l’interesse	 dell’impresa	 nel	

collaborare	con	i	suoi	clienti,	attivando	così	nel	cliente,	in	caso	di	risposta	positiva,	

un	meccanismo	che	può	portarlo	alla	soddisfazione	e	alla	fiducia.	
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Infine	 per	 quanto	 concerne	 l’impresa,	 permettono	 di	 rilevare	 lo	 stato	 della	

relazione	con	il	cliente.	

	

1.11.3	LA	PERSONALIZZAZIONE	DELL’OFFERTA	

Questo	tipo	di	strumento	è	solitamente	usato	nel	mercato	dei	beni	industriali	dove	

sono	presenti	molto	spesse	soluzioni	e	offerte	personalizzate	ad	hoc	per	il	cliente.	

È	anche	il	caso	di	aziende	che	abbiano	pochi,	ma	grandi	clienti.	

Con	 l’avvento	 delle	 tecnologie	 come	 l’automazione	 flessibile,	 la	 produzione	

modulare	ecc,	è	stato	possibile	applicare	tale	soluzione	anche	nei	mercati	dei	beni	

di	consumo.	

L’impresa	 può	 realizzare	 la	 personalizzazione	 dell’offerta	 attraverso	 cinque	

differenti	approcci	(Miceli	2008):	

- La	 mass	 customization:	 l’esempio	 tipico	 di	 questa	 forma	 di	

personalizzazione	 è	 dato	 dalle	 case	 automobilistiche.	 Ogni	 cliente	 di	 un	

singolo	modello	d’auto,	può	scegliere	la	versione,	l’allestimento,	il	motore,	il	

colore…in	 sostanza	 dunque	 al	 cliente	 è	 data	 un’ampia	 varietà	 di	 scelta,	

anche	 se	 comunque	 non	 del	 tutto	 libera,	 ma	 codificata	 entro	 certi	 limiti	

sanciti	dal	modello	produttivo	adottato	dall’impresa.	

- La	 one-to-one	 personalization	 dove	 la	 proposta	 aziendale	 consiste	 in	

un’offerta	 personalizzata	 per	 il	 singolo	 cliente,	 in	 base	 ai	 dati	 e	 le	

informazioni	 raccolte	 ed	 elaborate	 su	 di	 esso.	 Si	 tratta	 soprattutto	 di	 una	

personalizzazione	 della	 componente	 intangibile	 piyttostco	 che	 della	

personalizzazione	del	singolo	prodotto	in	sé.	

- La	 customerization	 dove	 la	 personalizzazione	 è	 possibile	 grazie	 ad	

un’elevata	flessibilità	comunicativa	e	produttiva	e	può	essere	vista	come	un	

upgrade	della	mass	customization.	

- La	 co-creation	 nella	 quale	 si	 da	 al	 cliente	 la	 possibilità	 di	 usufruire	 degli	

strumenti	 di	 progettazione	 ed	 interazione,	 coinvolgendo	 emotivamente	 il	

cliente.	Un	esempio	è	dato	dal	sito	niked.com	nella	quale	i	clienti	possono,	

grazie	 ad	 un’interfaccia	 3d,	 vedere	 la	 scarpa,	 personalizzarla	 nei	 colori	 a	

loro	piacimento.	

- L’intimization	che	permette	ai	clienti	di	includere	nel	prodotto	i	loro	segni	e	

simboli,	 fornendo	 loro	 un	 elevatissimo	 livello	 di	 personalizzazione	 che	
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rende	unico	il	bene	da	loro	acquistato	e	permette	loro	di	espriemere	la	loro	

creatività.	

	

1.11.4	LA	COMUNICAZIONE	MIRATA	

La	relazione	fra	 il	cliente	e	 l’azienda	nel	corso	del	tempo	varia	e	non	è	sempre	la	

stessa,	come	chiaramente	sono	differenti	le	relazioni	fra	clienti	diversi	e	l’azienda.	

Emerge	per	questo	motivo	la	necessità	di	effettuare	una	comunicazione	mirata.	Nei	

mercati	B2B	risulta	importante	instaurare	continui	flussi	comunicativi	a	due	vie	fra	

l’impresa	 e	 il	 cliente	 in	 grado	 da	 poter	 generare	 una	 partnership	 che	 rafforzi	 la	

posizione	 di	 entrambi	 sotto	 più	 aspetti;	 tale	 risultato	 può	 essere	 ottenuto	

attraverso	l’utilizzo	del	personal	selling.	

Nei	 mercati	 di	 massa	 si	 può	 utilizzare	 il	 direct	 marketing	 che	 permette	 di	

indirizzare	 la	 comunicazione	 ad	 uno	 specifico	 target	 group	 oppure	 anche	 ad	 un	

singolo	cliente.	Tali	strumenti	permettono	sempre	ai	clienti	di	fornire	una	risposta	

che	 andrà	 ad	 alimentare	 seguentemente	 il	 customer	 database.	 Gli	 strumenti	 di	

direct	marketing	utilizzabili	dall’azienda	sono:	

- La	posta	cartacea	(direct	mailinig);	

- Internet	(e-mailing);	

- I	dispositivi	mobili	(smartphone,	tablet…).	

	

Con	questi	strumenti	 l’azienda	può	inviare	fisicamente	materiale	promozionale	ai	

propri	 clienti	 come	 ad	 esempio	 buoni	 sconto;	 tramite	 l’utilizzo	 dell’emailing	 si	

riscontra	 per	 l’azienda	 un	 risparmio	 economico	 e	 una	 restrizione	 dei	 tempi	 di	

trasmissione	e	permette	di	 inviare	messaggi	personalizzati	anche	ad	un	pubblico	

vasto.	Attraverso	 le	 e-mail	 l’azienda	può	 anche	 inviare	 e-coupons	 coerenti	 con	 il	

profilo	dell’utente.	

È	chiaro	però	come	lo	strumento	più	immediato,	grazie	alla	sua	enorme	diffusione,	

a	supporto	del	direct	marketing	sia	costituito	dal	dispositivo	mobile,	soprattutto	lo	

smartphone,	che	permette	una	fruizione	immediata	dei	contenuti	essendo	sempre	

a	 disposizione	 dell’utente.	 I	 vantaggi	 di	 tale	 tecnologia	 consistono	

nell’immediatezza	 e	 la	 garanzia	 della	 ricezione	 nonché	 la	 facilità	 di	 accesso	 e	 di	

lettura.	
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1.11.5	PARTNERSHIP	E	SPERIMENTAZIONE	

Soprattutto	nei	mercati	B2B	si	possono	instaurare	rapporti	di	collaborazione	con	i	

clienti,	 fino	 alla	 formazione	 di	 joint	 venture	 societarie,	 ovvero	 di	 una	 società	

autonoma,	congiunta	giuridicamente.		

Un’altra	 forma	 di	 collaborazione	 può	 consistere	 negli	 accordi	 di	 risk-sharing	

(condivisone	 dei	 rischi)	 e	 gain-sharing	 (partecipazione	 ai	 guadagni)	 con	 i	 quali	

l’azienda	 lavora	 assieme	 ai	 propri	 clienti	 per	 migliorare	 i	 suoi	 risultati,	

assumendosi	parzialmente	il	rischio	di	insuccesso.	

È	 chiaro	 come	 nei	 mercati	 di	 consumo	 non	 si	 possano	 stabilire	 tali	 accordi,	 ma	

sempre	per	merito	delle	tecnologie	si	possono	rafforzare	notevolmente	i	rapporti	

con	i	clienti	diventando	co-creatori	di	valore	per	l’azienda.	Un	esempio	può	essere	

la	 possibilità	 data	 al	 cliente	 dall’azienda	 di	 realizzare	 per	 essa,	 un	 spot	

pubblicitario	da	condividere	su	YouTube	in	maniera	controllata.	
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Capitolo	II	

Il	Web	2.0	e	l’Enterprise	2.0	
	
	

2.1	Il	Web	2.0	

Il	termine	Web	2.0	è	utilizzato	ed	inteso	come	uno	step	successivo,	un’evoluzione	

del	precedente	Web	1.0	diffuso	fino	gli	anni	 ’90,	caratterizzato	principalmente	da	

siti	 statici	 che	 non	 permettevano	 e	 non	 incentivavano	 la	 partecipazione	 degli	

utenti.	Più	in	generale	il	termine	Web	2.0	indica	una	fase	dell’evoluzione	del	World	

Wide	Web	 che	 vede	 la	 nascita	 di	 applicazioni	 online	 che	 permettono	 agli	 utenti	

un’elevata	possibilità	di	interagire	attivamente	con	il	sito.	Tale	termine	fu	utilizzato	

per	la	prima	volta	nel	2001	in	seguito	allo	scoppio	della	“bolla	dot-com”.	

Negli	 anni	 ’90	 circolava	 un	 diffuso	 ottimismo	 nel	 mercato	 azionario	 che	

unitamente	al	surplus	di	fondi	realizzato	dalle	venture	capital	portò	alla	nascita	di	

numerose	aziende:	 tale	 fenomeno	è	stato	definito	New	Economy;	durante	questo	

periodo	bastava	proporre	una	qualsiasi	iniziativa	dot-com	per	ricevere	importanti	

finanziamenti.	

Tuttavia	 molte	 di	 queste	 start-up	 hanno	 fallito,	 in	 quanto	 non	 disponevano	 di	

modelli	 di	 business	 sostenibili,	 idee	 innovative	 ed	 esperienza.	 Furono	 proprio	

queste	aziende	che	diedero	il	via,	con	i	 loro	fallimenti,	alla	bolla	speculativa	della	

New	Economy	agli	inizi	degli	anni	2000.		

Alcune	di	queste	imprese	però	sono	tutt’oggi	attive	e	conosciute	in	tutto	il	mondo,	

come	ad	esempio	Amazon,	Ebay,	Youtube	ecc…		

Questo	 perché	 hanno	 saputo	 offrire	 un	 servizio	 innovativo	 unito	 anche	 ad	 una	

buona	capacità	imprenditoriale.	

	
Una	 figura	 sicuramente	 importante	 e	 di	 spessore	 quando	 si	 parla	 di	 web	 2.0	 è	

certamente	Tim	O’Reilly	il	quale	è	stato	uno	dei	primi	a	darne	una	definizione:		

	

"Il	 Web	 2.0	 è	 la	 rete	 come	 piattaforma,	 attraverso	 tutti	 i	 dispositivi	 collegati;	 le	

applicazioni	Web	2.0	 sono	 quelle	 che	 permettono	 di	 ottenere	 la	maggior	 parte	 dei	
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vantaggi	 intrinsechi	 della	 piattaforma,	 fornendo	 il	 software	 come	 un	 servizio	 in	

continuo	aggiornamento	che	migliora	più	le	persone	lo	utilizzano,	sfruttando	e	me-	

scolando	 i	 dati	 da	 sorgenti	 multiple,	 tra	 cui	 gli	 utenti,	 i	 quali	 forniscono	 i	 propri	

contenuti	 e	 servizi	 in	 un	 modo	 che	 permette	 il	 riutilizzo	 da	 parte	 di	 altri	 utenti,	

creando	 una	 serie	 di	 effetti	 attraverso	 una	 "architettura	 della	 partecipazione"	 e	

andando	oltre	la	metafora	delle	pagine	del	Web	1.0	per	produrre	così	user	experience	

più	significative”11		

	

Una	seconda	definizione,	data	sempre	dallo	stesso	O’Reilly,	si	trova	nel	documento	

“Web	2.0	Pinciples	and	Best	Practices”	del	2006	e	afferma	che:	

	

"Il	Web	2.0	è	un	insieme	di	tendenze	economiche,	sociali	e	tecnologiche	che	formano	

insieme	 la	 base	 per	 la	 prossima	 generazione	 di	 Internet;	 un	 più	maturo	 e	 distinto	

mezzo	 caratterizzato	dalla	partecipazione	degli	 utenti,	 dall’apertura	 e	 dagli	 effetti	

della	rete.”	

	
Una	 caratteristica	 distintiva	 ed	 innovativa	 del	 Web	 2.0	 consiste	 proprio	 nella	

possibilità	di	partecipare	attivamente	che	viene	data	agli	utenti.	Fino	ad	allora	 la	

gestione	dei	siti	web	e	delle	conoscenze	in	merito	era	destinata	solo	agli	esperti	del	

settore	che	organizzavo,	i	dati	che	poi	l’utente	poteva	esclusivamente	consultare.	

Con	 il	 Web	 2.0	 l’utente	 contribuisce	 e	 da	 valore	 aggiunto	 ai	 contenuti.	 I	 dati	

presenti	nei	siti	web	e	anche	i	siti	web	stessi,	non	sono	più	legati	alla	persona	che	li	

ha	 prodotti,	 diventano	 indipendenti,	 senza	 però	 perdere	 la	 loro	 identità.	 La	

peculiarità	 del	Web	 2.0	 è	 quella	 di	 essere	 un	 open-source	 e	 quindi	 una	 fonte	 di	

approvvigionamento	libera.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
11	http://ra- dar.oreilly.com/archives/2005/10/web_20_compact_definition.html  

	



	
38	

	
2.2	Le	applicazioni	del	web	2.0	
Le	 applicazioni	 del	 Web	 2.0	 hanno	 permesso	 e	 stanno	 permettendo	 tuttora	 la	

formazione	 di	 network	 di	 persone	 che	 si	 organizzano	 sotto	 forma	 di	 comunità	

virtuali	caratterizzate	da	una	passione	o	da	valori	condivisi	e	permettono	all’utente	

un	utilizzo	più	attivo	del	web	e	sono:	

- I	wiki;	

- I	Blog;	

- Gli	RSS;	

- I	Social	Network;	

- Il	Tagging;	

- I	Podcast.	

	

	

2.2.1	I	WIKI	

I	 Wiki	 consistono	 sostanzialmente	 in	 un	 sito	 web	 strutturato,	 una	 raccolta	 di	

pagine,	la	cui	peculiarità	consiste	nell’elevata	partecipazione	che	è	data	agli	utenti	i	

quali	 possono	modificare	 liberamente	 i	 contenuti	 esistenti	 o	 crearne	 di	 nuovi	 e	

anche	commentare	e	accedere	alle	informazioni.	A	differenza	dei	normali	siti	web	

il	wiki	 salva	 in	 un	 database	 tutte	 le	 sue	 versioni	 e	 permette	 quindi	 all’utente	 di	

visualizzarle	 nonché	 di	 revocare	 qualsiasi	 modifica.	 Alcuni	 wiki	 possono	 essere	

pubblici	e	quindi	chiunque	può	apportare	delle	modifiche,	altri	invece	sono	privati	

e	 richiedono	 un’iscrizione.	 Il	 wiki	 più	 famoso	 è	 l’enciclopedia	 Wikipedia	 che	

contiene		oltre	20	milioni	di	articoli	in	272	lingue12.	

I	wiki	non	sono	utilizzati	solo	per	Wikipedia;	la	possibilità	di	apportare	modifiche	e	

contribuire	 allo	 sviluppo	 di	 contenuti	 viene	 data	 anche	 per	 la	 progettazione	 di	

software.13	

	
	
	

	

																																																								
12	http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Size_of_Wikipedia	
13	J.	 Valacich,	 C.	 Schneider,	 A.	 Carignani,	 A.	 Longo,	 L.	 Negri,	 ICT,	 sistemi	 informativi	 e	 mercati	
digitali,	Pearson,	2011	
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2.2.2	I	BLOG	

I	blog	sostanzialmente	consistono	in	diari	personali	con	i	quali	gli	utenti	possono	

esprimere	 i	 propri	 punti	 di	 vista	 e	 i	 propri	 pensieri.	 La	 creazione	 di	 un	 diario	

testuale	online	è	definita	con	il	termine	blogging	o	weblogging	e	può	riguardare	un	

qualsiasi	tema	caro	all’utente,	dalla	vita	quotidiana,	agli	hobby	ecc…	

I	blog	sono	quindi	utilizzati	dagli	utenti	per	dare	sfogo	alle	proprie	opinioni	senza	

la	 necessità	 di	 dover	 ricorrere	 all’utilizzo	 di	 libri	 da	 poi	 vendere.	 I	 blog	 non	

vengono	solo	utilizzati	dai	 singoli	utenti;	 oggigiorno	 sempre	piu	piccole,	medie	e	

grandi	 imprese	 fanno	 utilizzo	 di	 blog	 personali	 al	 fine	 di	 influenzare	 l’opinione	

pubblica.	 I	 blog	 influenzano	 il	modo	 in	 cui	 le	 persone	 raccolgono	 e	 utilizzano	 le	

informazioni.	 Per	 esempio	 grazie	 alla	possibilità	di	 accedere	 gratuitamente	 a	 tali	

informazioni	molti	utenti	hanno	disdetto	il	loro	abbonamento	ai	giornali.	

È	molto	utilizzato	in	quanto	permette	un’immediata	pubblicazione	dei	contenuti	e	

la	 sua	 indicizzazione	nei	motori	di	 ricerca,	 rendendo	così	 le	 informazioni	 in	esso	

contenute	disponibili	fin	da	subito	a	tutta	la	comunità.	

Per	essere	definito	tale	un	blog	deve	avere	precise	caratteristiche14:	

- Titolo	del	blog;	

- Sottotitolo	inteso	come	slogan	o	breve	descrizione	del	blog;	

- Titolo	dell’articolo;	

- Data	di	pubblicazione;	

- Autore	del	post;	

- Testo	dell’articolo,	ovvero	l’articolo	vero	e	proprio;	

- I	Commenti,	essendo	l’obiettivo	principale	di	un	blog	l’interazione,	devono	

essere	visibili	e	commentabili;	

- Il	 Permalink	 ovvero	 il	 collegamento	 univoco	 al	 blog,	 che	 permette	 di	

identificare	i	post	e	di	risalire	a	loro	nel	tempo;	

- Archivio/Calendario	contenente	lo	storico	degli	argomenti	trattati;	

- Categorie/Tag:	 ogni	 post	 è	 inserito	 all’interno	 di	 una	 o	 più	 categorie	 in	

modo	tale	da	raggruppare	gli	argomenti.	

	
																																																								
14	Giuliano	Prati,	WEB	2.0.	Internet	è	cambiato,	Uni	Service,	2007 
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2.2.3	GLI	RSS	

I	 Real	 Simple	 Syndication	 sono	 una	 famiglia	 di	 feed	 syndication	 che	 vengono	

utilizzati	 per	 pubblicare	 blog,	 podcast,	 video	 e	 notizie	 correnti.	 I	 feed	 RSS	 sono	

offerti	dalle	organizzazioni	affinché	gli	utenti	possano	visualizzare	le	informazioni	

più	 recenti	 e	 a	 loro	 volta	 gli	 utenti	 possono	 iscriversi	 a	 più	 feed	RSS.	 L’utilità	 di	

questa	 tecnologia	 è	 data	 dal	 fatto	 che	 permette	 all’utente	 di	 ricevere	 degli	

aggiornamenti	automatici	appena	il	sito	di	interesse	viene	aggiornato	o	modificato,	

senza	dover	visitare	direttamente	 il	sito	 in	questione,	 il	 tutto	grazie	alla	 funzione	

denominata	Feed	Reader.	RSS	viene	utilizzato	soprattutto	dai	siti	di	informazione,	

dai	 quotidiani	 online,	 dai	 fornitori	 di	 contenuti	 e	 dai	 blog	 più	 popolari	 per	

l’esportazione	di	contenuti	web. 

	

	

2.2.4	I	SOCIAL	NETWORK		

I	Social	Network	attualmente	sono	uno	dei	fenomeni	più	conosciuti	e	in	maggior	in	

via	di	espansione.	Letteralmente	il	termine	social	network	significa	servizio	di	rete	

sociale,	 ed	 è	 quel	 servizio	 internet,	 che	 sfruttando	 le	 potenzialità	 dei	 moderni	

dispositivi	 informatici,	 consente	 la	 gestione	 dei	 rapporti	 sociali,	 facilitando	 la	

comunicazione	 e	 la	 condivisione	 di	 informazioni	 digitali.	 Il	 servizio	 è	 fruibile	 sia	

tramite	Web	che	mediante	applicazioni	per	smartphone	e	tablet.15	

L’obiettivo	 di	 questi	 strumenti	 possono	 essere	 vari	 come	 ad	 esempio	 la	

propaganda	culturale,	possono	essere	orientati	al	mondo	del	business	attraverso	la	

pubblicità	o	anche	avere	scopi	operativi	fungendo	da	raccolta	di	elenchi	telefonici.		

Il	 funzionamento	 è	 molto	 semplice:	 si	 compila	 un	 modulo	 online	 per	 potersi	

iscrivere,	fornendo	una	serie	di	informazioni	più	o	meno	personali.	Così	facendo	si	

creerà	 una	 scheda	 personale	 che	 verrà	 inserita	 nell’archivio	 del	 social	 network	

dove	sono	presenti	tutte	le	altre	schede	degli	altri	utenti.	

Generalmente	 i	 social	 network	 sono	 gratuiti	 e	 ricavano	 soldi	 dalle	 pubblicità	

presenti	al	loro	interno	delle	aziende	che	sempre	più	li	utilizzano	come	strumento	

di	marketing.	

	

																																																								
15	https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_di_rete_sociale	
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2.2.5	IL	TAGGING	

Con	 il	 tagging	 gli	 utenti	 possono	 aggiungere	 informazioni	 descrittive	 rispetto	 al	

contenuto	 del	 sito.	 Consiste	 sostanzialmente	 nel	 descrivere	 una	 foto,	 una	 pagina	

web,	 con	 delle	 parole	 chiave	 o	 termini	 di	 rilievo	 in	 modo	 tale	 da	 agevolarne	 la	

ricerca	nel	web.	Applicazioni	web	 che	 fanno	uso	di	 tag	 sono	per	 esempio	Flicr	 e	

Instagram,	 siti	 di	 hosting	 di	 foto	 e	 video	 che	 consentono	 agli	 utenti	 di	 caricare	 i	

propri	contenuti.	

	

2.2.6	IL	PODCAST	

Il	 podcast	 consiste	 in	 un	 file	 audio	 o	 video	 che	 utilizza	 la	 tecnologia	RSS	 (prima	

descritta)	per	permettere	agli	abbonati	del	servizio	di	ricevere	 la	 trasmissione	di	

tale	 file	o	per	permettere	 loro	di	 scaricare	 sul	 loro	 computer	 il	 file	 stesso.	Con	 il	

tempo	il	podcasting	è	cresciuto	esponenzialmente,	infatti	abbiamo	podcast	di	ogni	

tipo,	 dalle	 trasmissioni	 radiofoniche	 a	 quelle	 televisive.	 Possono	 essere	 utilizzati	

anche	a	scopo	istruttivo	fornendo	agli	studenti	l’accesso	a	lezioni,	dimostrazioni	di	

laboratorio	ecc…	

	

2.3	L’enterprise	2.0	
Strettamente	connesso	al	 termine	Web	2.0	troviamo	l’Enterprise	2.0,	espressione	

coniata	per	prima	dal	professore	della	Harvard	Business	School,	Andrew	McAfee,	

tracciandone	quindi	 i	principi	alla	base,	 i	benefici	e	 le	 tendenze	e	confrontandola	

con	le	passate	generazioni	di	software	enterprise.	

Per	Enterprise	2.0	McAfee	intende	quindi:	

“L’uso	 in	 modalità	 emergente	 di	 piattaforme	 di	 social	 software	 all’interno	 delle	

aziende	o	tra	le	aziende	ed	i	propri	partner	e	clienti16”	

Per	 poi	 specificare	 più	 approfonditamente	 i	 concetti	 da	 lui	 espressi	

precedentemente	affermando	che:	

“Con	social	software	indichiamo	un	insieme	di	tecnologie	che	mettono	in	condizione	

le	persone	di	 incontrarsi,	 scambiare	 informazioni	e	collaborare	tramite	 l’ausilio	del	

computer.	

Una	 piattaforma	 è	 un	 ambiente	 digitale	 in	 cui	 contributi	 ed	 interazioni	 sono	 resi	

disponibili	in	modo	persistente	nel	tempo.	

																																																								
16	Definizione	presa	dal	“Enterprise	2.0	The	Dawn	of	Emergent	Collaboration”	di	McAfee	
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L’aggettivo	emergente	 significa	che	 flussi	 e	 struttura	non	vengono	 imposti	a	priori	

(freeform),	 ma	 che	 al	 contrario	 il	 software	 include	 meccanismi	 capaci	 di	 far	

emergere	i	pattern	di	utilizzo	nel	tempo	come	frutto	delle	interazioni	tra	persone.”	

	

Sempre	secondo	McAfee	l’Enterprise	2.0	è	il	risultato	di	sei	macro	componenti	che	

lui	definisce	SLATES:	

- Meccanismi	di	ricerca	(Search)	ovvero	la	possibilità	di	trovare	facilmente	le	

informazioni	con	strumenti	 in	grado	di	organizzare	i	dati	strutturati	e	non	

strutturati,	in	genere	attraverso	l'uso	di	parole	chiave;	

- Presenza	di	link	(Link)	cioè	gli	strumenti	per	essere	in	grado	di	"agganciare"		

alle	 pagine	 web	 e	 altre	 aree	 interne	 attraverso	 l'uso	 della	 tecnologia	 del	

collegamento	ipertestuale.	I	"migliori"	link	sono	quelli	cliccati	più	spesso;	

- Possibilità	 di	 contribuire	 alla	 creazione/editing	 dei	 contenuti	 (Authoring)	

scrivendo	per	un	vasto	pubblico	utilizzando	strumenti	e	spazi	che	rendono	i	

contenuti	disponibili	a	quel	pubblico,	come	ad	esempio	un	wiki	o	un	blog;	

- Tag	 (Tagging	 associato	 a	 documenti,	 utenti,	 attività)	 per	 permettere	 la	

categorizzazione	organica	di	contenuti	utilizzando	uno	o	due	tag.	Ciò	non	ha	

lo	stesso	significato	di	come	quando	viene	chiesto	di	adattare	 il	contenuto	

della	descrizione	in	una	serie	di	categorie	preformate:	la	categorizzazione	è	

fatta	da	persone	fisiche;	

- Meccanismi	automatici	di	 suggerimento	 (Extensions)	quindi	 strumenti	 che	

forniscono	 una	 qualche	 forma	 automatizzata	 di	 analisi	 che	 arricchisce	 la	

produttività	dei	propri	utenti;	

- Notifiche	sugli	aggiornamenti	(Signals)	strumenti	come	RSS	che	informano	

quando	 un	 nuovo	 contenuto	 è	 disponibile	 o	 quando	 un	 contenuto	

pertinente	è	disponibile	altrove.17 

 

E	 'importante	 vedere	 che	 l’Enterprise	 2.0	 non	 è	 definita	 rigorosamente	 dalla	

tecnologia	 che	utilizza	per	 integrare	 la	 comunicazione	e	 la	 collaborazione	 in	una	

impresa.	

																																																								
17	McAfee,	Enterprise	2.0:	The	Dawn	of	Emergent	Collaboration,	MIT	Sloan	Management	Review,	
2006		
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La	tecnologia	utilizzata	è	una	funzione	di	una	cultura	di	Enterprise	2.0	di	successo,	

un	argomento	che	raramente	viene	discusso	ma	che	ha	la	stessa	importanza	della	

tecnologia	stessa.	

Secondo	 Paul	 Greenberg	 infatti	 la	 definizione	 di	 Enterprise	 2.0	 è	 leggermente	

differente	rispetto	quella	data	da	McAfee	ed	è	forse	più	completa:	

"L’Enterprise	2.0	è	l'uso	di	piattaforme	di	social	software	emergenti	all'interno	delle	

aziende,	 o	 tra	 le	 aziende	 ei	 loro	 partner	 o	 clienti,	 per	 sostenere	 e	 promuovere	 un	

cultura	 di	 collaborazione	 e	 di	 fiducia	 che	 si	 estende	 oltre	 le	 porte	 della	 società	

stessa."18	

	

L'uso	 di	 strumenti	 Enterprise	 2.0	 promuove	 una	 cultura	 di	 collaborazione	 e	 di	

sensibilizzazione	che	può	favorire	la	trasformazione	della	cultura	di	una	società	in	

una	 cultura	 centrata	 sul	 cliente,	 che	 è	 definita	 dal	 modo	 in	 cui	 si	 amministra	

l'esperienza	del	cliente	e	coinvolge	i	clienti	in	modo	continuo.	L'utilizzo	corretto	di	

questi	strumenti	riduce	i	costi	e	aumenta	la	produttività.	

L’Enterprise	2.0	attraverso	 i	mezzi	e	 le	 tecnologie	già	precedentemente	descritte,	

favorisce	 dunque	 una	 circolazione	 e	 gestione	 più	 efficiente	 dell’informazione.	 La	

riduzione	dei	costi	all’interno	dell’azienda	e	anche	l’aumento	di	produttività	sono	

raggiunti	grazie	alla	leva	esercitata	sui	network	informali	e	inducendo	i	dipendenti	

ad	una	partecipazione	attiva,	riuscendo	ad	abbattere	così	 le	barriere	gerarchiche,	

geografiche	ed	i	centri	di	potere.	

Il	 secondo	 vantaggio	 è	 dato	 dalla	 capacità	 dell’azienda	 di	 poter	 innovarsi	

continuamente	 e	 in	 maniera	 flessibile,	 caratteristica	 fondamentale	 nei	 mercati	

odierni,	in	continuo	sviluppo	e	sempre	alla	ricerca	di	nuove	idee.	Infatti	per	poter	

mantenere	 le	 proprie	 posizioni	 all’interno	 del	 mercato	 e	 stare	 al	 passo	 dei	

concorrenti	 le	aziende	sempre	più	sono	disponibili	a	stabilire	conversazioni	con	i	

propri	 clienti	 e	 partner	 in	 relazioni	 vantaggiose	 per	 entrambe	 le	 parti.	 Questo	

nuovo	modo	di	 concepire	 i	 rapporti	 con	 i	 soggetti	esterni	 implica	un	mutamento	

profondo	 della	 cultura	 e	 dei	 modelli	 di	 gestione	 delle	 risorse.	 Per	 un’impresa	 i	

dipendenti,	 i	 clienti	 e	 i	 partner	 assumono	 un	 valore	 strategico	 importantissimo,	

																																																								
18	Paul	 Greenberg,	 CRM	 at	 the	 speed	 of	 light,	 Social	 CRM	 strategies,	 tools	 and	 techniques	 for	
engaging	your	customer,	Mc	Graw	Hill,	2010	
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essendo	loro	in	primis	a	favorire	l’innovazione	all’interno	dell’impresa.	

Per	ottenere	 tutto	ciò	però	non	basta	 far	uso	delle	nuove	tecnologie;	 l’Enterprise	

2.0	 non	 è	 un	 pacchetto	 software	 da	 installare	 ma	 un	 vero	 e	 proprio	 modo	 di	

pensare	e	vivere	l’azienda:	l’azienda	risulta	un	gruppo	più	unito	e	coeso	di	persone,	

che	 si	 confrontano,	 offrono	 spunti	 e	 idee	 al	 servizio	 dell’impresa	 favorendone	 la	

flessibilità	necessaria	per	rispondere	ai	mutamenti	e	alle	sfide	del	mercato.19	

	

	

	
	

Figura	5	Strumenti	dell’Enterprise	2.0	–	Fonte:	Paul	Greenberg,	Social	CRM	Comes	of	Age	–	white	
paper,	2009	

	

																																																								
19	fonte:	http://www.enterprise2forum.it/it/enterprise-2.0	
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Quella	che	si	vede	nella	figura	5	è	una	matrice	degli	strumenti	più	probabilmente	

utilizzati	dalle	imprese	per	colmare	il	divario	sia	tecnologico	e	culturale	tra	il	lato	

operativo	della	società	(colonna	di	sinistra)	con	le	interazioni	con	i	clienti	(colonna	

di	 destra	 ).	 Tale	 divario	 può	 essere	 colmato	 quando	 la	 cultura	 della	 società	

supporta	 l'uso	 degli	 strumenti	 internamente.	 Tali	 strumenti	 sono	 quelli	 descritti	

precedentemente	 e	 resi	 disponibili	 con	 l’avvento	 del	 Web	 2.0	 quali	 wiki,	 blog,	

podcast,	social	network…	sono	riportati	nella	colonna	centrale	della	matrice.	

I	 benefici	 derivanti	 dall’utilizzo	 di	 questi	 tools	 non	 consistono	 solo	 in	 un	

miglioramento	 della	 produttività	 ma,	 come	 già	 detto,	 vanno	 ad	 influenzare	

positivamente	anche	 il	 clima	 interno	all’organizzazione	che	a	 sua	volta	comporta	

una	maggior	responsabilizzazione	nei	confronti	dei	propri	clienti.	

Le	 relazioni	 con	 i	 clienti	 dunque	 sono	 fortemente	 influenzate	 dalla	 cultura	

aziendale,	 che	 diventa	 fondamentale	 per	 poter	 stabilire	 una	 relazione	 forte	 e	

duratura	con	i	clienti.	

Lo	Scopo	dunque	dell’Enterprise	2.0	è	quello	di	 favorire	e	stimolare	un	maggiore	

dialogo	 ed	 una	 più	 elevata	 collaborazione	 sia	 all’interno	 dell’organizzazione	 sia	

all’esterno,	grazie	all’introduzione	delle	nuove	tecnologie	e	degli	approcci	tipici	del	

Web	2.0	

	

2.4	Le	persone	nell’enterprise	2.0	
Come	 già	 sottolineato	 in	 precedenza,	 oltre	 all’introduzione	 in	 azienda	 di	 nuovi	

modelli	 organizzativi	 e	 di	 nuove	 tecnologie,	 per	 ottenere	 dei	 risultati	 concreti	 e	

necessario	 anche	 un	 cambiamento	 culturale.	 Si	 passa	 da	 un’idea	 dove	 “la	

conoscenza	è	potere”	ad	una	dove	è	importante	“to	know	who	knows	how”	ovvero	

essere	in	contatto	con	chi	possiede	la	conoscenza.	In	azienda	il	flusso	informativo	

deve	 scorrere	 orizzontalmente,	 abbandonando	 il	 classico	 modello	 gerarchico:	

l’obiettivo	 finale	 è	 raggiungere	un’interconnessione	 sia	 interna	 che	 esterna	 con	 i	

clienti,	cercando	di	collaborare	instaurando	così	relazioni	basate	sulla	fiducia.	

Tutto	 ciò	 permette	 all’impresa	 valore	 aggiuntivo	 in	 termini	 di	 apprendimento	

continuo,	una	maggiore	velocità	nel	cambiamento,	efficienza	ed	economie	di	scala	

e	risultati	di	business.	

Le	 aree	 delle	 risorse	 umane	 devono	 incoraggiare	 questo	 cambiamento,	

incoraggiando	e	premiando	la	collaborazione.	
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Vanno	 introdotte	 pratiche	 interne	 che	 possano	 riconfigurare	 la	 nuova	 cultura	

interna	all’impresa	2.0	agendo	su	quattro	differenti	punti:	

- Le	persone,	attraverso	azioni	di	coaching,	formazione,	ecc…	

- Le	 performance,	 con	 azioni	 di	 benefit	 and	 compensation	 rispetto	 	ai	

comportamenti	desiderati;	

- Il	 lavoro	 tramite	 spazi	 di	 lavoro	 favorevoli	 alla	 collaborazione,	 flussi	 	di	

lavoro,	ecc;			

- L’informazione	 con	 una	 comunicazione	 interna	 per	 l’engagement	 delle	

persone	e	una	comunicazione	esterna	sul	brand	e	sull’offerta.20	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
																																																								
20	Fabio	Castronuovo,	Maurizio	Mesenzani,	Social	CRM-	Libro	Bianco:	The	Social	Enterprise		
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Capitolo	III	

Il	Social	CRM	
	
3.1	Introduzione	
Il	 Social	 CRM	 per	 le	 aziende	 non	 è	 soltanto	 un	 nuovo	 modo	 per	 le	 aziende	 di	

contattare	 e	 raggiungere	 i	 clienti	 attuali	 e	 potenziali;	 il	 mondo	 social	 si	 pone	

l’accento	 sulla	dimensione	della	 relazione	nel	CRM	e	 lo	 sforzo	nell’implementare	

una	politica	di	SCRM	all’interno	dell’azienda	può	essere	premiato	da	opportunità	

che	sarebbero	difficilmente	raggiungibili	con	un	approccio	più	classico	di	CRM.	

Il Social CRM non deve essere pensato o inteso come sostituto del CRM ma anzi 

va a completarlo, come una naturale evoluzione del concetto di Enterprise 2.0. 

Le aziende devono cercare di passare da un CRM transazionale ad un più 

moderno CRM conversazionale, dove il colloquio e il coinvolgimento diretto del 

cliente diventano fondamentali, integrando quindi sia la dimensione interna che 

quella esterna dell’azienda. 

Al centro dell’attenzione non è più posta l’azienda ma il cliente. Non risulta più 

sufficiente comprendere e soddisfare i bisogni dei clienti, ma bisogna cercare di 

comprendere lo schema delle relazioni dei clienti in modo tale da carpire le 

informazioni necessarie ad aumentare il valore dei prodotti e servizi che essi 

usano. 

Una tale rivoluzione però non si ottiene facilmente e nemmeno immediatamente 

ma richiede sforzi sotto più aspetti: tecnologico, organizzativo, strategico e 

formativo. 

L’obiettivo non è quello di un passaggio dal CRM al SCRM ma anzi di cercare 

un’integrazione fra i due. Il Social CRM è un’estensione del CRM, 

modificandone i confini e portando l’azienda all’interno del mondo social. 

Inizialmente l’adozione di un SCRM può partire da un dipartimento non 

completamente integrato nell’azienda, ma lo scopo finale deve essere quello di 

un totale coinvolgimento dell’intera organizzazione, fino ai livelli manageriali 

più alti. 
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È evidente che un’azienda che non riesce ad rendere “social” il mondo aziendale, 

rendendolo conversazionale e collaborativo, non potrà interagire con il mondo 

social. Se l’azienda internamente non adotta una strategia di Enterprise 2.0 non 

potrà avere un’interazione social all’esterno.21 

 

 

 “Social CRM is a philosophy & a business strategy, supported by a technology 

platform, business rules, processes and Social characteristics, designed to engage 

the customer in a collaborative conversation in order to provide mutually 

beneficial value in a trusted & transparent business environment. It’s the 

company response to the customer’s ownership of the conversation”22  

	

3.2	Un	nuovo	trend	
A	mio	avviso	risulta	utile	porsi	e	rispondere	a	una	domanda:	perché	risulta	ormai	

necessario,	o	molto	importante,	per	un’azienda	attivare	politiche	di	SCRM?	

Perché	 i	 clienti,	 grazie	 alle	 nuove	 tecnologie,	 hanno	 cambiato	 modo	 di	 agire:	 il	

cliente	 Social	 riceve	 una	 quantità	 enorme	 d’informazioni,	 ma	 con	 che	 criterio	

seleziona	quelle	che	ritiene	più	utili?	

Egli	non	ricerca	più	le	informazioni	esclusivamente	utilizzando	le	parole	chiave	nei	

motori	 di	 ricerca	 come	 ad	 esempio	 Google,	 ma	 le	 ricerca	 anche	 attraverso	 le	

relazioni,	 conversazioni	 e	 legami,	 qualità	 tipiche	dei	 social	 network.	A	 riprova	di	

ciò	il	grafico	in	figura	che	mostra	il	traffico	in	aumento	su	Facebook	a	discapito	di	

quello	su	Google	per	l’anno	2009/2010	

	

	

																																																								
21	Fabio	Castronuovo,	Maurizio	Mesenzani,	Social	CRM-	Libro	Bianco:	The	Social	Enterprise		

	
22	Paul	Greenberg	
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Figura	 6	 Traffico	 di	 utenze	 per	 Google	 e	 Facebook	 –	 Fonte:	

http://www.experian.com/blogs/marketing-forward/2010/03/05/facebook-reaches-top-ranking-

in-us/	

	

Anche	 per	 gli	 anni	 più	 vicini	 ai	 giorni	 nostri	 i	 dati	 confermano	 il	 trend	 di	 un	

passaggio	ad	una	“ricerca	social”.	

Complessivamente	 i	 primi	 8	 social	 network	 hanno	 raggiunto	 il	 31,24%23	del	

traffico	 internet	 totale	 nel	 dicembre	 2014;	 se	 si	 pensa	 che	 nello	 stesso	 periodo	

dell’anno	precedente	la	percentuale	era	del	22,71%	ciò	fa	capire	come	questo	sia	

un	trend	in	continua	crescita.	

	

	

																																																								
23	https://blog.shareaholic.com/social-media-traffic-trends-01-2015/	
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Ma	quali	sono	i	social	network	ad	oggi	con	la	maggior	quota	di	mercato	in	termini	

di	 utenze	 e	 visite?	 In	 altre	 parole:	 attraverso	 quali	 social	 network	 un’azienda	

riuscirà	ad	ottenere	maggiore	visibilità	e	quindi	maggiori	risultati?	

I	dati	più	recenti	che	ho	trovato	si	riferiscono	al	mese	di	Agosto	2015	per	quanto	

riguarda	le	quote	di	mercato	in	America.	La	classifica	per	i	primi	10	social	network	

è	dunque	così	articolata:24	

- Facebook	45.58%		

- Youtube	21.61%		

- Twitter	4.77%		

- Reddit	4.26%		

- Pinterest	1.50%		

- Tumblr	1.43%		

- LinkedIn	1.37%		

- Instagram	1.33%		

- Yahoo!	Answers	1.22%	

- Google+	1.08%		

	

Al	 primo	 posto	 con	 quasi	 la	 metà	 della	 quota	 di	 mercato	 troviamo	 Facebook,	

seguito	da	Youtube	 che	 realizza	 la	metà	del	primo	e	poi	Twitter	 con	un	distacco	

enorme	 da	 Facebook.	 Si	 capisce	 immediatamente	 quali	 siano	 dunque	 i	 social	

network	che	un’azienda	dovrebbe	assolutamente	prendere	in	considerazione	nelle	

sue	politiche	di	SCRM.		

Youtube	 non	 da	 un’elevata	 possibilità	 di	 interagire	 con	 l’utente,	 in	 quanto	 si	 è	

limitati	esclusivamente	a	pubblicizzarsi	nei	video	presenti	nel	social	network	o	al	

massimo	 creando	 un	 canale	 proprio	 dell’azienda	 e	 utilizzandolo	 per	 pubblicare	

video	dove	si	pubblicizzano	i	propri	prodotti.	

Facebook	 invece	permette	ad	un’azienda	che	voglia	sviluppare	politiche	di	Social	

CRM	di	interagire	maggiormente	con	i	propri	clienti,	fornendo,	come	analizzerò	in	

seguito,	 anche	 un	 supporto	 di	 customer	 care	 immediato	 e	 diretto	 per	 i	 propri	

clienti.	

																																																								
24 	http://www.dreamgrow.com/top-10-social-networking-sites-by-market-share-of-visits-august-
2015/	
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Questi	 dati	 per	 le	 aziende,	 gli	 editor,	 gli	 esperti	 di	 marketing	 non	 possono	

certamente	passare	inosservati	e	influenzeranno	sicuramente	in	sede	di	analisi,	le	

scelte	di	SCRM.	

	

3.3	Il	passaggio	da	CRM	a	Social	CRM	
Nel	primo	capitolo	ho	spiegato	cos’è	il	CRM;	ora	cercherò	di	spiegare	come	avviene	

il	passaggio	da	CRM	a	SCRM.	

Per	comprendere	come	viene	il	passaggio	da	Customer	Relationship	Management	a	

Social	Customer	Relationship	Management	bisogna	analizzare	la	figura	sottostante	

che	attraverso	delle	domande	spiega	come	avviene	il	passaggio.	

	

	
Figura	 7	 Passaggio	 da	 CRM	 a	 SCRM	 –	 fonte:	 http://www.slideshare.net/JacobMorgan8/guide-to-
understanding-social-crm				
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La	 prima	 domanda	 che	 vediamo	 corrisponde	 a:	 Chi?	Mentre	 il	 CRM	 è	 gestito	 da	

dipartimenti	 specifici,	 che	 hanno	 il	 proprio	 personale	 addetto	 e	 rivolto	 ad	 una	

clientela	 selezionata	 tramite	 criteri	 prefissati,	 il	 SCRM	porta	un	 ampliamento	del	

numero	di	persone	che	interagiscono	con	il	sistema	informativo	e	di	conseguenza	

anche	ad	un	aumento	del	numero	di	clienti	a	cui	si	rivolge	raggiungendo	clienti	che	

con	il	classico	CRM	non	sarebbe	stato	possibile	raggiungere. 

La	seconda	domanda	corrisponde	a:	Che	Cosa?	Precedentemente	era	l’azienda		

che	definiva	 i	processi	produttivi,	di	vendita,	di	acquisto	e	di	vita	di	un	prodotto;	

ora	 invece	 sono	 i	 clienti	 che	 fanno	 capire	 cosa	 vorrebbero	 e	 come	 verrebbero	

modificati	i	processi	di	gestione	per	un	prodotto	o	servizio.	Si	passa	da	una	visione	

company-centric	ad	una	customer-centric.		

	

La	 terza	 domanda	 a	 cui	 da	 una	 risposta	 la	 figura	 è:	 Quando?	 In	 ufficio	

generalmente	 si	 lavora	una	media	di	8	ore	 sulle	24	giornaliere.	 Se	 si	 tiene	 conto	

della	distribuzione	geografica,	 i	 fusi	 orari	 e	 l’internazionalità	di	 un’impresa	 e	del	

suo	 CRM	 si	 capisce	 come	 sia	 necessario	 il	 servizio	 della	 clientela	 tenendo	 però	

conto	 dei	 limiti	 posti	 da	 fattori	 critici	 di	 disponibilità	 del	 personale.	 Un	 SCRM,	

gestito	 più	 automaticamente,	 permette	 un’interazione	24	 ore	 su	 24	 eliminando	 i	

vincoli	 e	 imponendo	 un	 riassetto	 delle	 postazioni	 di	 consulenza	 e	 vendita.	 Per	

esempio	per	un’azienda	multinazionale,	si	potrebbe	avere	la	possibilità	di	offrire	ai	

propri	clienti	un	call	center	che	offre	orari	di	servizio	più	lunghi	grazie	ad	un	call	

center	multilingue	e	geo	localizzato	che	permetta	al	cliente	di	risolvere	il	problema	

anche	in	un	orario	che	va	oltre	l’orario	locale	di	apertura.	

 
Un’altra	 domanda	 è:	 Dove?	 Con	 l’avvento	 del	 SCRM	 è	 la	 clientela	 che	 fornisce	

direttive	di	tendenza	generando	quindi	dei	canali	di	vendita	dinamici,	che	variano	

rapidamente,	 e	 spetta	 l’azienda	 operare	 sulle	 scelte	 commerciali	 in	 eventuali	

condizioni,	 a	 differenza	 di	 quanto	 avveniva	 con	 il	 CRM	 dove	 la	 definizione	 dei	

canali	di	vendita	era	statica	e	spettava	all’area	interessata.	 

 

La	 quinta	 domanda	posta	 in	 figura	 corrisponde	 a:	 Perché?	Un	 tempo	quando	un	

cliente	 acquistava	 un	 bene	 o	 un	 servizio	 era	 previsto	 esclusivamente	 un	
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corrispettivo	pagamento	in	denaro	mentre	oggi	si	punta	molto	sulla	costruzione	di	

una	 relazione	 con	 il	 cliente	 che	 va	 oltre	 la	 vendita,	 che	permette	 l’arricchimento	

informativo	dell’azienda	e	del	cliente	stesso.		

	

Ultimo	 quesito	 a	 cui	 risponde	 la	 figura	 è:	 Come?	 Il	 passaggio	 da	 CRM	 a	 SCRM	

consiste	 in	un	profondo	 cambio	 ideologico	 che	 consiste	nell’unione	di	due	 entità	

che	 prima	 erano	 separate	 e	 distinte	 (cliente	 e	 azienda),	 in	 un’unica	 entità	 che	

scambia	non	più	solo	beni	e	servizi	ma	anche	informazioni	e	giudizi.	L’azienda	ora	

non	si	limita	a	trasmettere	i	propri	messaggi	ma	è	disposta	ad	ascoltare	quelli	che	

riceve	dall’ambiente	che	la	circonda.		

	

3.4	L’iceberg	del	SCRM	
In	 un	 contesto	 così	 il	 classico	 CRM	 riesce	 ad	 intercettare	 una	 piccolissima	 parte	

delle	 relazioni	 che	 avvengono	 nel	 mondo	 social.	 Non	 si	 riesce	 ad	 entrare	 in	

contatto	con	gran	parte	delle	relazioni	e	conversazioni	presenti	in	rete.	

Quindi	con	il	solo	CRM	un’azienda	ha	visibile	solo	quella	che	può	essere	definita	la	

punta	dell’iceberg	del	mondo	Social	e	della	strategia	di	Social	CRM.	

Le	aziende	devono	cominciare	a	concentrarsi	sulle	esigenze	di	business	strategiche	

e	 processi	 necessari	 per	 rendere	 il	 SCRM	 una	 realtà	 all'interno	 di	

un'organizzazione.	Strumenti	di	ascolto	e	strumenti	di	social	media	come	Twitter	

sono	solo	l’inizio,	è	il	momento	di	andare	oltre;	è	giunto	il	momento	di	pensare	al	

SCRM	 come	 una	 strategia	 e	 una	 parte	 dei	 processi	 di	 business	 di	

un'organizzazione.	
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Figura	 8	 L’iceberg	 del	 SCRM	 –	 Fonte:	 http://www.thefutureorganization.com/corporate-social-
crm-integration-fundamentals-social-crm-iceberg/	

	

L’idea	alla	base	vede	la	strategia	di	SCRM	come	un	iceberg	dove	la	punta	consiste	

nelle	 pratiche	 tradizionali	 che	 molte	 aziende	 stanno	 attualmente	 applicando	 e	

comprende	 elementi	 quali	 la	 presenza	 sui	 social	 media	 e	 su	 vari	 siti;	 ascolto	 e	

monitoraggio,	la	creazione	di	un	micro-sito	ecc…	

Le	 aziende	 hanno	 bisogno	 di	 guardare	 però	 molto	 più	 in	 profondità,	 al	 fine	 di	

integrare	pienamente	il	SCRM	nei	loro	processi	di	business,	ovvero	devono	avere	i	

“requisiti	 essenziali”	 che	 includono:	 una	 struttura	 organizzativa,	 un	 processo	 di	

social	CRM…	

L’elenco	in	figura	non	è	comunque	del	tutto	esaustivo.	È	progettato	per	far	capire	

che	le	aziende	devono	andare	oltre	le	tattiche	tradizionali.	La	maggior	parte	delle	

aziende	oggi	si	sono	fermate	alla	punta	dell’iceberg	del	Social	CRM	e	mancano	gli	

elementi	fondamentali	di	ciò	che	costituisce	il	SCRM.		

Le	aziende	dovrebbero	 invece	 iniziare	a	sviluppare	strategie	a	 lungo	termine	che	

possono	 e	 devono	 essere	 continuamente	 sviluppate,	 adattate	 ed	 implementate	

cercando	di	renderle	parte	del	DNA	aziendale.	
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3.5	Le	5	m	del	scrm	
Le	 nuove	 tecnologie	 hanno	 permesso	 quindi	 un’evoluzione	 del	 CRM	 nel	 nuovo	

CRM	 2.0,	 precedentemente	 definito	 come	 Social	 CRM,	 che	 va	 visto	 come	

un’estensione	del	precedente	CRM	1.0	ma	non	come	un	sostituto.	Come	già	detto,	il	

SCRM	 prevede	 un	 intenso	 e	 attivo	 coinvolgimento	 del	 cliente	 all’interno	

dell’azienda.		

Il	SCRM	all’interno	di	un’azienda	è	utilizzabile	in	sette	categorie:	

- Social	Customer	Insights;	

- Marketing;	

- Sales;	

- Service	&	Support;		

- Innovation;		

- Collaboration;		

- Customer	Experience.	

	

Ciascuna	 di	 queste	 categorie	 contribuisce	 a	 creare	 valore	 per	 il	 business	

aziendale.25	

Secondo	 un	 report	 di	 Altimeter	 Group	 il	 Customer	 Insights	 è	 l’elemento	

indispensabile	e	fattore	abilitante	per	tutti	gli	altri	scenari,	che	nel	loro	complesso	

sono	diciotto,	come	mostra	la	figura.	

	

																																																								
25 	http://www.slideshare.net/jeremiah_owyang/social-crm-the-new-rules-of-relationship-
management 
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Figura	 9	 I	 18	 casi	 d’uso	 del	 SCRM	–	 Fonte:	 Fabio	 Castronuovo,	Maurizio	Mesenzani,	 Social	 CRM-	
Libro	Bianco:	The	Social	Enterprise	

	

	Alla	base	di	tutte	le	iniziative	del	Social	CRM	c’è	dunque	la	raccolta	di	indicazioni	

dai	clienti,	strutturata	secondo	le	5M	(utili	per	sfruttare	al	meglio	l’interazione	con	

i	clienti):	

- Monitoring	 che	 consiste	 nell’attività	 di	 monitoraggio	 dei	 social	 media	

attraverso	 l’utilizzo	 di	 un	 social	 media	 monitoring	 software.	 Il	 software	

raccoglie	e	analizza	tutti	 i	dati	provenienti	dai	social	network	quali	 forum,	

blog,	 siti	 web…	 li	 trasforma	 in	 un	 formato	 leggibile	 e	 li	 invia	

successivamente	al	CRM	dell’azienda.	

- Mapping	 	 che	 consiste	nell’integrare	 le	 informazioni	 sugli	utenti	prelevate	

dai	 vari	 social	 network	 in	 modo	 tale	 da	 completare	 in	 maniera	 più	

approfondita	 il	 loro	 profilo	 all’interno	 del	 CRM.	 È possibile ottenere il 

medesimo risultato, come un effetto secondario totalmente gratuito, anche 

attraverso i programmi di loyalty o le card che molti brand forniscono ai 

clienti più attivi.	
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- Middleware:	 con	 questo	 termine	 ci	 si	 riferisce	 a	 quelle	 tecnologie	 che	

permettono	 all’azienda	 di	 crearsi	 un	 legame	 con	 l’esterno.	 Permettono	 a	

due	 o	 più	 software	 di	 comunicare	 fra	 loro	 facilitando	 il	 processo	 di	

trasmissione	 dei	 dati	 presenti	 nel	 web	 direttamente	 all’interno	 del	 CRM	

aziendale	

- Management:	 in	 questa	 fase	 si	 definiscono	 quali	 sono	 gli	 obiettivi	 di	

business.	In	questa	fase	si	utilizzano	in	maniera	competente	le	informazioni	

precedentemente	raccolte. 	
- Measurement	 come	 operazione	 finale	 consiste	 nel	 analizzare	 gli	 obiettivi	

che	ci	si	era	posti	in	partenza	con	i	risultati	ottenuti	alla	fine.	Tale	procedura	

è	importante	per	poter	migliorare	e	rendere	più	efficiente	tutto	il	sistema.	

	

Come	detto	dunque	le	5M	rappresentano	la	base	per	poter	applicare	il	Social	CRM	

al	 Marketing,	 Sales,	 Service	 &	 	 Support,	 Innovation,	 Collaboration	 e	 Customer	

Experience.	

Faremo	ora	una	breve	analisi	di	ciascuna	macro-area:	

	

Marketing:	

- Social	Marketing	Insights:	che	attraverso	le	risposte	date	dai	clienti,	verifica	

l’efficacia	e	rivede	le	decisioni	delle	iniziative	di	marketing;	

- Rapid	 Social	 Marketing	 Response:	 quando	 un	 utente	 rimane	 scontento,	 al	

fine	 di	 difendere	 la	 reputazione	 dell’azienda,	 è	 importante	 rispondere	

tempestivamente	 in	 base	 anche	 alla	 gravità	 dell’episodio,	 all’influenza	

dell’utente	ed	alla	storia	delle	interazioni	precedenti;	

- Social	Campaign	Tracking:	finalizzato	ad	un	monitoraggio	delle	relazioni	in	

rete	per	ottenere	un’ottimizzazione	della	campagna	in	corso;	

- Social	 Event	 Management:	 per	 estendere	 l’esperienza	 fisica	 degli	 eventi	

tradizionali	durante	tutto	 l’anno,	anche	a	chi	non	può	essere	presente,	per	

ottenere	 idee	 su	 cui	 costruire	 l’agenda	 e	 feedback	 in	 tempo	 reale.	 Si	 può	

anche	 organizzare	 tutto	 in	 modo	 virtuale	 riducendo	 così	 i	 costi	 ed	

aumentando	la	portata	della	conferenza.	
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Sales:	

- Social	Sales	Insights:	permette	alle	aziende	attive	sui	social	di	trovare	nuovi	

potenziali	clienti,	intercettarli	e	dare	quindi	una	risposta	ai	loro	bisogni;	

- Rapid	Social	Sales	Response:	per	catturare	i	lead	al	primo	segnale	all’interno	

delle	community	con	più	alto	potenziale	e	riportarli	all’interno	dei	canali	di	

vendita	tradizionali;	

- Proactive	 Social	 Lead	 Generation:	 facendo	 leva	 su	 casi	 di	 successo	

dell’azienda	o	su	clienti	storici,	serve	per	conquistare	lead	mentre	si	aiutano	

i	clienti	a	capire	le	loro	esigenze.	

	

Service	&	Support:	

- Social	 Support	 Insights:	 analizzando	 per	 prima	 cosa	 i	 social	 insights,	

l’azienda	 può	 capire	 l’autorevolezza	 degli	 utenti	 che	 discutono	 dei	 suoi	

prodotti	e	gestire	i	servizi	di	supporto,	migliorandone	l’efficienza;	

- Rapid	 Social	 Response:	 dare	 risposte	 tempestive	 ai	 clienti	 che	 sono	

considerati	 più	 influenti	 si	 possono	 evitare	 feedback	 negativi	 che	

potrebbero	compromettere	la	reputazione	dell’azienda;	

- Peer	to	Peer	Unpaid	Armies:	si	utilizzano	 le	conversazioni	peer	 to	peer	per	

fornire	supporto	per	i	propri	prodotti.	

	

	

Innovation:	

- Innovation	 Insights:	 serve	 per	 comprendere	 come	 un	 prodotto/servizio	

possa	essere	migliorato,	 traendo	spunto	dalle	richieste	di	supporto	e	dagli	

scambi	che	avvengono	naturalmente	tra	i	consumatori;	

- Crowdsources	R&D:	 	significa	cercare	e	trovare	ambienti	dove	consumatori,	

esperti	 e	 partner	 possono	 collaborare	 e	 guidare	 quindi	 l’offerta	

dell’impresa,	 fornendo	 nuove	 idee	 ma	 anche	 aiutandola	 a	 prendere	

decisioni	che	le	permettano	di	ridurre	il	time	to	market,	ridurre	il	rischio	di	

errore	ed	aumentare	il	coinvolgimento	dei	propri	clienti	che	si	sentono	così	

parte	del	progetto.	
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	Collaboration:	

- Collaboration	Insights:	per	dare	risposte	immediate	e	soddisfacenti	ai	propri	

clienti	 le	 aziende	 devono	 gestire	 i	 processi,	 trovando	 soluzioni	 comuni,	 e	

ascoltando	anche	le	opinioni	dei	dipendenti;	

- Enterprise	Collaboration:	per	 fare	 in	modo	che	 il	processo	di	cambiamento	

venga	 correttamente	adottato	bisogna	utilizzare	e	 aggregare	gli	 strumenti	

di	collaborazione	interni;	

- Extended	Collaboration:	gli	 strumenti	di	collaborazione	vanno	estesi	anche	

all’esterno,	ai	partner,	ai	fornitori	e	a	tutti	gli	stakeholders	dell’impresa.	

	

Customer	Experience:	

- Seamless	 Customer	 Experience:	 per	 poter	 fornire	 ai	 clienti	 un’esperienza	

sempre	 più	 personalizzata,	 risulta	 fondamentale	 legare	 le	 informazioni	

relative	ai	clienti	con	quelle	delle	organizzazioni	in	cui	essi	operano;	

- VIP	 Experience:	 premiare	 in	 una	 qualsiasi	 maniera	 i	 clienti	 considerati	

“migliori”	per	l’azienda,	garantirà	la	loro	fedeltà	all’azienda.	26	

	

	

3.6	Stabilire	gli	obiettivi	del	SCRM	
Ecco	 la	 domanda	 principale:	 Perché	 si	 vuole	 una	 strategia	 di	 SCRM	 e	 di	 social	

media?		

La	strategia	varierà	notevolmente	a	seconda	di	come	si	risponde	a	tale	domanda,	e	

la	risposta	potrebbe	propendere	per	uno	di	questi	due	approcci	ai	social	media:	

- Relazionale:	 Se	 si	 punta	 a	 migliorare	 la	 comunicazione	 con	 i	 clienti	 e	

migliorare	 le	 offerte	 di	 supporto,	 si	 dispone	 di	 più	 di	 un	 approccio	

relazionale	per	i	social	media.	

- Transazionale:	 Se	 invece	 si	 preferisce	 sfruttare	 i	 social	 media	 come	

strumento	 di	 marketing	 per	 guidare	 più	 business,	 si	 dispone	 più	 di	 un	

approccio	transazionale	per	i	social	media.	

	

																																																								
26	http://www.cloudsolution.org/solution2/i-18-usi-del-social-crm/	
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Va	ricordato	che	il	SCRM	è	ancora	in	evoluzione.	Bisogna	prendere	del	tempo	per	

definire	i	propri	obiettivi,	facendo	uso	anche	delle	esperienze	di	marketing	e	delle	

strategie	di	business	del	passato,	e	non	porsi	obiettivi	irraggiungibili.	

Sicuramente	un’azienda	dovrà	porsi	come	obiettivi	basilari	da	raggiungere:	

- Coinvolgere	attivamente	i	propri	dipendenti	nelle	politiche	di	social	CRM.	Il	

primo	 obiettivo	 dovrebbe	 appunto	 essere	 quello	 di	 insegnare	 e	 far	

comprendere	 ai	 propri	 dipendenti	 il	 nuovo	 modello	 di	 business.	 Bisogna	

fornire	 loro	 una	 formazione	 adeguata,	 e	 assicurarsi	 che	 comprendano	 a	

pieno	il	valore	del	social	CRM,	e	che	cosa	significa	per	l'organizzazione.	Essi	

dovrebbero	visualizzare	il	SCRM	come	un	nuova	eccitante	opportunità,	non	

come	un	lavoro	di	routine	che	devono	svolgere.	

- Prestare	 attenzione	 ai	 feedback	 dei	 clienti.	 Bisogna	 assicurarsi	 che	 si	 stia	

realmente	ascoltando	il	feedback	dei	clienti	e	non	un	semplice	monitoraggio	

delle	 conversazioni.	 Fissare	 obiettivi	 su	 ciò	 che	 si	 vuole	 fare	 con	 le	

informazioni	 raccolte.	 Va	 pensato	 come	 si	 intende	 utilizzare	 tali	

informazioni	per	migliorare	l'organizzazione	e	le	interazioni	dei	clienti	con	

l’azienda,	sia	online	che	offline.		

- Avviare	 conversazioni	 sociali.	Non	bisogna	esclusivamente	 aspettare	 che	 i	

clienti	 contattino	 l’azienda	ma	 vanno	 stabilite	 conversazioni	 con	 loro	 per	

primi.	 Questo	 può	 migliorare	 notevolmente	 la	 percezione	 del	 cliente	 e	

l'interazione	con	il	proprio	marchio.	Più	conversazioni	un’azienda	avvia,	più	

dati	avrà	su	cui	poter	trarre	informazioni	importanti.	

- Raccogliere	i	dati	social.	Uno	dei	grandi	vantaggi	del	social	CRM,	è	che	aiuta	

a	segmentare	il	pubblico.	Si	può	facilmente	identificare	chi	apre	le	e-mail,	i	

clic	 sugli	 annunci	di	Facebook,	 le	 risposte	ai	 tweet,	 e	 commenti	 sui	blog.	 I	

dati	 vanno	 quindi	 raccolti,	 filtrati	 e	 utilizzati	 per	 poter	 raggiungere	 al	

meglio	i	clienti	nel	modo	da	loro	preferito.	

	

Questi	sono	tutti	obiettivi	realistici	per	un	buon	inizio.	Con	il	tempo	l’azienda	farà	

pratica	e	riuscirà	a	stabilire	le	proprie	best	practices	e	quindi	ulteriori	obiettivi.	È	

chiaro	 comunque	 che	 per	 stabilire	 obiettivi	 chiari,	 è	 necessario	 un	 quadro	

completo	 della	 propria	 clientela:	 sarà	 quindi	 opportuno	 iniziare	 dunque	 con	

obiettivi	semplici	per	poter	raccogliere	le	informazioni.	
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Non	devono	comunque	essere	obiettivi	rigidi	ma	flessibili.	Potrebbero	cambiare	in	

linea	 con	 l’evoluzione	 delle	 piattaforme	 social	 o	 con	 l’evoluzione	 del	 business	

aziendale.	 Per	 esempio,	 un	 obiettivo	 di	 rispondere	 al	 25	 per	 cento	 delle	

conversazioni	 social	 può	 essere	 un	 ottimo	 punto	 di	 partenza,	 ma	 si	 dovrebbe	

rivedere	periodicamente	e	puntare	a	percentuali	più	elevate.	Bisogna	fare	in	modo	

che	gli	obiettivi	crescano	con	il	crescere	dell’organizzazione	e	con	l’evoluzione	dei	

social	media.27	

	

	

3.7	Le	sfide	del	scrm	
Una	 delle	maggiori	 sfide	 per	 il	 SCRM	 è	 la	 velocità	 con	 cui	 le	 nuove	 tecnologie,	 i	

canali	di	comunicazione,	e	clienti	si	adattano	l'uno	all'altro.	Il	social	CRM	consiste	

in	 un	 importante	 cambiamento	 nel	 modo	 in	 cui	 le	 aziende	 percepiscono	 e	

interagiscono	con	i	clienti.	La	tecnologia	di	monitoraggio	non	può	sempre	stare	al	

passo	con	 i	cambiamenti	che	avvengono	all’interno	dei	social	media	e	tantomeno	

non	si	può	prevedere	l'adozione		e	l’uso	che	faranno	i	clienti	dei	nuovi	canali	offerti	

dai	social	media.	

	

L'integrazione	 di	 una	 politica	 di	 SCRM	 all’interno	 di	 un’impresa	 richiede	

flessibilità;	sia	le	imprese	che	i	clienti	devono	adeguarsi	e	adattarsi	al	processo	di	

SCRM.		

Scopriamo	quindi	quali	sono	le	prime	cinque	sfide	che	deve	affrontare	una	politica	

di	social	CRM:	

- La	 creazione	 di	 una	 visione	 cliente	 centrica	 livello	 aziendale.	 Se	 l’azienda	

non	è	abituata	a	concentrarsi	sui	clienti,	adattarsi	ad	una	politica	di	SCRM	

potrebbe	richiedere	del	tempo.	Soprattutto	per	le	grandi	aziende.		

- Va	 compreso	 che	 i	 risultati	 di	 una	 politica	 di	 social	 CRM	 non	 sono	

immediati.	 È	 semplice	 farsi	 coinvolgere	 da	 nuovi	 sistemi	 e	 processi	 che	

permettono	all’azienda	di	crescere.	Bisogna	ricordarsi	però	che	una	politica	

efficace	di	SCRM	non	si	pianifica	e	mette	in	pratica	in	poco	tempo.	Ci	vuole	

																																																								
27	Kyle	 Lacy,	 Stephanie	 Diamond,	 Jon	 Ferrara,	 Social	 CRM	 for	 Dummies,	 Jhon	Wiley	 &	 Sons	 inc.,	
2013	
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tempo	 per	 raccogliere	 i	 dati,	 formare	 i	 dipendenti,	 e	 aiutare	 i	 clienti	 ad	

adattarsi	ad	un	nuovo	modo	di	interagire	con	l’organizzazione.		

- Deve	 riuscire	 a	 scoprire	 quali	 sono	 le	 informazioni	 essenziali	 ed	 utili	 per	

l’impresa,	 nell’enorme	bacino	di	 informazioni	 che	possono	 fornire	 i	 social	

media.	 Il	 social	 CRM	 può	 fornire	 molte	 più	 informazioni	 di	 quanto	 abbia	

realmente	bisogno	un’impresa,	il	che	non	è	una	cosa	positiva.	La	conoscenza	

è	potere,	ma	solo	se	è	possibile	accederci	facilmente.	Determinare	ciò	che	è	

utile	 e	 importante	 aggiungere	 a	 un	 sistema	 di	 SCRM	 e	 che	 cosa	 si	 può	

ignorare	rappresenta	una	sfida	per	molte	organizzazioni.		

- Bisogna	 creare	 dei	 contatti	 con	 i	 clienti	 anche	 attraverso	 mezzi	 che	 non	

sono	 dell’azienda.	 Le	 aziende	 possono	 avere	 siti	 web	 aziendali	 e	 numeri	

verdi	ma	non	necessariamente	 i	clienti	saranno	contattabili	 tramite	questi	

mezzi.	Essi	usano	Facebook,	Twitter,	o	qualunque	sia	la	prossima	tecnologia	

di	 social	 media.	 Per	 un	 SCRM	 di	 successo,	 è	 necessario	 creare	 punti	 di	

contatto	attraverso	i	social	media	utilizzati	dai	clienti.	

- Va	regolato	il	modo	di	parlare	da	parte	dell’azienda.	I	clienti	non	utilizzano	

un	gergo	 troppo	 tecnico	e	 alcune	aziende	potrebbero	 trovarsi	 in	difficoltà	

nel	 caso	 dovessero	 utilizzare	 un	 modo	 di	 scrivere	 troppo	 specifico	 e	

distaccato.	Un	tono	colloquiale	è	fondamentale	quando	si	sta	comunicando	

attraverso	i	social	media,	per	far	sentire	il	cliente	a	suo	agio.	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
64	

3.8	Social	customer	care	
Gli	 strumenti	 offerti	 dalle	 nuove	 tecnologie	 quali	 sono	 i	 social	 network	 possono	

essere	utilizzati	dalle	aziende	non	solo	per	raggiungere	nuovi	clienti	ma	anche	per	

prendersene	 cura.	 Oggigiorno	 sempre	 più	 aziende,	 grandi	 e	 piccole,	 svolgono	

un’azione	 quotidiana	 di	 lettura	 dei	 messaggi	 privati	 ricevuti	 dai	 clienti	 tramite	

social	network.	Infatti	un’azienda	che	possiede	una	sua	pagina	social	deve	essere	a	

conoscenza	del	fatto	che	verrà	utilizzata	dai	clienti	per	interfacciarsi	con	l’azienda	

per	 un	 qualsiasi	 motivo	 in	 un	 qualsiasi	 momento.	 Quindi	 l’azienda	 deve	 tenere	

conto	 del	 fatto	 che	 i	 clienti	 si	 aspettano	 determinati	 criteri	 di	 risposta,	 che	

corrispondono	a28:	

- Velocità:	 dal	 momento	 che	 il	 feedback	 richiesto	 deve	 essere	 immediato,	

nell’arco	 di	 tempo	 in	 cui	 l’utente	 si	 aspetta	 una	 risposta,	 ovvero	

dall’apertura	 del	messaggio	 alla	 digitazione	 e	 invio	 della	 risposta	 devono	

passare	pochi	minuti;	

- Familiarità:	 tutti	 gli	 utenti	 apprezzano	 e	 desiderano	 risposte	 non	

predeterminate	ma	 invece	personalizzate,	 specifiche	per	 le	 sue	esigenze	e	

immediate;	

- Risolutività:	 fondamentale	 per	 la	 soddisfazione	 del	 cliente	 e	 per	 la	

reputazione	che	egli	avrà	dell’azienda.	Gli	utenti	confidano	che	 la	richiesta	

da	loro	effettuata	riceverà	un’adeguata	risposta/soluzione	che	sia	definitiva	

senza	il	bisogno	di	passaggi	aggiuntivi.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
28	http://www.webinfermento.it/social-customer-care-tipologie/	
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3.8.1	DM	SOCIAL	

Sostanzialmente	il	metodo	più	utilizzato	di	customer	care	sui	social	da	parte	delle	

aziende	 corrisponde	 alla	 richiesta	di	 un	DM	consistente	 in	un	messaggio	privato	

che	 contiene	 le	 informazioni	 necessarie	 a	 risolvere	 il	 problema.	 Spesso	 avviene	

come	un	passaggio	successivo	ad	un	messaggio	pubblico.	Un’azienda	attenta	darà	

una	risposta	tempestiva	della	richiesta	del	cliente	e	risolverà	il	suo	problema	con	

pochi	messaggi.	

	

	
Figura	10	Esempio	di	DM	Social	su	Twitter	

	

	

Il	customer	care	via	DM	su	Twitter	richiede	che	l’azienda	permetta	a	tutti	gli	utenti	

di	 poter	 inviare	messaggi	 andando	 a	 spuntare	 nelle	 impostazioni	 la	 voce	 “Ricevi	

messaggi	privati	da	chiunque”	mentre	su	Facebook	e	Google+	avviene	liberamente	

senza	alcuna	limitazione.	
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Un	utilizzo	del	DM	come	strumento	di	customer	care	sui	social	ha	i	suoi	vantaggi	e	

svantaggi:	

- Vantaggi:	 permette	 all’utente	di	 ottenere	un’attenzione	maggiore	da	parte	

del	brand,	 in	quanto	non	risulta	come	un	messaggio	in	mezzo	a	tanti	ma	è	

un	messaggio	privato,	ed	è	per	questo	molto	efficace.	

- Per	 Twitter	 lo	 svantaggio	 consiste	 nel	 fatto	 che	 se	 l’utente	 non	 segue	 il	

brand,	 quest’ultimo	non	potrà	 fornirgli	 una	 risposta,	 e	 quindi	 il	 passaggio	

successivo	 alla	 richiesta	 sarà	 quello	 di	 consigliare	 all’utente	 di	 seguire	

l’azienda.	

Per	 i	Social	Network	 in	generale	 il	problema	consiste	nel	 fatto	che	servirà	

un	team	numeroso	di	amministratori	delle	pagine	per	poter	rispondere	alle	

numerose	richieste	ricevute	altrimenti	c’è	il	concreto	rischio	che	molte	delle	

richieste	d’aiuto	ricevute	non	vengano	ascoltate,	creando	dei	malumori	nei	

confronti	dell’azienda.	
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3.8.2	ESTERNALIZZARE	

Alcune	aziende	 invece	preferiscono	decentrare	 l’azione	all’esterno	perché	magari	

hanno	 un’infrastruttura	 dedicata	 che	 è	 più	 efficiente	 rispetto	 l’utilizzo	 dei	 social	

network	come	strumenti	di	customer	care.	

	

	
Figura	11	Esempio	di	Esternalizzazione	

	

Queste	 pagine	 però	 sono	 poco	 apprezzate	 dai	 clienti	 che	 le	 percepiscono	 come	

qualcosa	 di	 incompleto.	 I	 gestori	 di	 queste	 pagine,	 che	 si	 occupano	 solo	

dell’esecuzione	 della	 social	 strategy,	 dovrebbero	 cercare	 di	 dare	 risposte	

amichevoli	 e	 che	 aiutino	 effettivamente	 il	 cliente	 in	modo	 tale	 da	 evitare	 che,	 il	

cliente	rimanga	incastrato	nel	limbo	della	non	risposta,	e	che	si	senta	uno	dei	tanti.	

L’esternalizzazione	 quindi	 implica	 che	 l’utente	 per	 risolvere	 i	 suoi	 problemi	 si	

rivolga	 a	 servizi	 esterni,	 con	 il	 rischio	 però	 che	 in	 mancanza	 di	 una	 buona	

infrastruttura	 di	 customer	 care	 via	 telefono	 o	mail,	 il	 cliente	 rimanga	 senza	 una	

risposta	 effettivamente	 utile	 al	 suo	 problema,	 causando	 in	 lui	 avversione	 nei	

confronti	dell’azienda.	



	
68	

3.8.3	SOCIAL	APP	

Alcuni	 social	 network,	 come	 ad	 esempio	 Facebook,	 permettono	 alle	 aziende	 di	

creare	 dei	 veri	 e	 propri	 ambienti	 dedicati	 al	 servizio	 clienti,	 interni	 al	 canale.	

Consiste	nella	 creazione	di	App	 installate	nella	pagina	 che	permettono	 il	 contato	

diretto	tra	cliente	e	gli	addetti	alla	customer	care.	

Tramite	queste	App	le	richieste	passano	direttamente	al	team	competente	tramite	

form	di	contato	e	non	attraverso	messaggi	di	risposta	prestabiliti.	

	

	
Figura	12	Esempio	di	Form	

	

L’uso	 delle	 FAQ	 (Frequently	 Asked	 Questions)	 all’interno	 dell’area	 di	 contatto	

permete	 di	 smaltire	 e	 velocizzare	 le	 richieste,	 in	 particolar	 modo	 quelle	 più	

frequenti.	

L’utilizzo	di	App	dedicate	permette	al	cliente	dunque	di	utilizzare	in	modo	efficace	

uno	strumento	appositamente	creato	per	lui	e	 le	sue	esigenze.	È	anche	vero	però	

che	non	 tutti	 i	 clienti	 sono	disposti	a	 compilare	dei	 form	per	 ricevere	 le	 risposte	

desiderate,	e	quindi	l’intero	percorso	potrebbe	diventare	un	po’	macchinoso	se	non	

si	snellisce	il	processo	di	contatto.	
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Quale	 che	 sia	 lo	 strumento	 scelto	 dall’azienda	 è	 importante	 che	 comunque	 sia	

previsto	un	metodo	che	permetta	ai	propri	clienti	di	mettersi	in	contatto	in	caso	di	

bisogno.	

Come	 ho	 precedentemente	 descritto,	 i	 metodi	 per	 interfacciarsi	 con	 l’azenda	

possono	essere	pubblici,	come	nel	caso	di	Twitter	o	privati	attraverso	messaggi.	Le	

aziende	 devono	 tener	 in	 considerazione	 il	 fatto	 che	 a	 differenza	 degli	 strumenti	

privati	quelli	pubblici	sono	sotto	gli	occhi	di	tutti.	Nel	caso	di	un	cliente	scontento,	

il	suo	messaggio	sarà	visibile	anche	a	tutti	gli	altri	clienti,	attuali	e	potenziali,	e	ciò	

potrebbe	 avere	 ripercussioni	 negative	 nel	 caso	 in	 cui	 il	 messaggio	 raccolga	

numerosi	consensi.	In	considerazione	di	tutto	questo	dunque	sarà	importante	per	

l’azienda	ma	anche	per	il	cliente,	che	venga	scelto	un	modo	di	dialogare	semplice	

ma	efficace.	
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3.9	I	trend	del	social	customer	service	
	

Alcuni	dati	dimostrano	che	nel	2015	rispetto	lo	stesso	periodo	nel	2014,	il	numero	

di	tweet	indirizzati	al	servizio	clienti	delle	imprese	è	cresciuto	di	molto.	La	crescita	

è	 stata	 del	 41%29	rispetto	 l’anno	 precedente,	 a	 dimostrazione	 di	 quanto	 detto	

precedentemente	gli	utenti	si	affidano	sempre	più	ai	social	network	nel	momento	

del	bisogno.	

	

	
Figura	13	Confronto	fra	richieste	e	risposte	date	su	Twitter	fra	anno	2014	e	2015	

		

	

	

	

																																																								
29	http://meetedgar.com/files/2015/03/3-31-annual-increase.png	



	
71	

Ma	non	è	tutto:	non	solo	le	richieste	da	parte	dei	clienti	sono	aumentate	ma	anche	

le	 risposte	 fornite	 a	 tali	 richieste	 sono	 in	 aumento:	 una	 crescita	 del	 33%	 a	

dimostrazione	 di	 come	 i	 brand	 si	 stiano	 impegnando	 per	 tenere	 il	 passo	 con	 la	

crescente	domanda	di	social	customer	care.	

Oggigiorno	sembra	sempre	più	importante	offrire	tale	servizio	ai	propri	clienti	che	

potrebbero	sentire	la	mancanza	di	tale	servizio	come	una	nota	negativa	a	sfavore	

dell’impresa.		

E	 come	 si	 dovrebbe	 rispondere,	 esattamente,	 quando	 qualcuno	 ha	 bisogno	 di	

aiuto?		

	

Mentre	le	aziende	hanno	molti	modi	diversi	di	rispondere	alle	richieste	del	servizio	

clienti	su	Twitter,	non	tutti	questi	metodi	sono	popolari.	

Solo	il	5%	delle	risposte	date	suggerisce	al	cliente	di	chiamare	la	compagnia	e	solo	

il	3%	delle	risposte	date	cerca	di	risolvere	la	questione	direttamente	tramite	DM	su	

Twitter.	

Le	risposte	più	comuni	comportano	che	l’utente	contatti	l’azienda	per	email	(12%),	

oppure	 sono	 risposte	 di	 semplici	 scuse	 da	 parte	 dell’impresa	 nei	 confronti	 del	

cliente	(15%)	e	infine	la	risposta	più	comune	consiste	nel	dirigere	l’utente	verso	le	

risorse	online	dell’impresa	(24%).	

Fino	al	primo	Luglio	2015	questo	modo	di	risposta	era	certamente	il	più	utilizzato	

anche	per	il	limiti	posti	da	Twitter	sui	DM:	massimo	140	caratteri	che	impediva	di	

dare	 risposte	 chiare	 ed	 esaustive.	 Ora	 che	 il	 limite	 non	 esiste	 più	 comunque	 le	

aziende	 tendono	a	 rimandare	 il	 cliente	verso	altre	 risorse	online	come	 il	proprio	

sito	 web.	 Questo	 perché	 molto	 spesso	 i	 clienti	 fanno	 domande	 simili	 se	 non	

identiche	 e	 risulterebbe	 una	 perdita	 di	 tempo	 offrire	 ogni	 volta	 una	 risposta	

personalizzata	per	ciascuno	di	loro.	Per	questo	su	tutte	le	pagine	internet	ormai	si	

trova	la	sezione	dedicata	alle	FAQ	in	modo	tale	che	quando	i	clienti	hanno	bisogno	

di	assistenza	possono	essere	indirizzati	a	risposte	dettagliate	in	pochi	istanti.	

	

	

Qual	è	però	il	tempo	di	risposta	medio	delle	imprese	alle	richieste	di	assistenza	da	

parte	degli	utenti?		
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Nove	su	dieci	risposte	alle	domande	del	servizio	clienti	social	provengono	entro	24	

ore,	ma	 se	 guardiamo	 alle	 risposte	 date	 entro	 brevi	 periodi	 di	 tempo,	 il	 numero	

scende	drasticamente.	

Meno	della	metà	di	tutte	le	risposte	provengono	entro	4	ore.	Meno	di	un	quarto	di	

tutte	 le	 risposte	 provengono	 entro	 2	 ore.	 Solo	 il	 5%	 di	 risposte	 avviene	 entro	

un'ora.	E	questi	dati	si	riferiscono	ad	aziende	di	 livello	mondiale,	con	un	servizio	

clienti	dedicato	e	risorse	elevate.	Immaginate	come	sia	difficile	dunque	per	aziende	

minori	dare	risposte	tempestive.	Sarebbe	bello	poter	dare	risposte	tempestive	nel	

giro	 di	 pochi	minuti	ma	 la	 realtà	 è	 che	 nemmeno	 i	 più	 grandi	 brand	 riescono	 a	

sostenere	tale	ritmo.		

	

Come	già	detto	i	clienti	attraverso	i	social	network	entrano	i	contatto	con	l’azienda	

a	prescindere	da	dove	loro	si	trovino.	Il	che	vuol	dire	che	le	richieste	di	assistenza	

alle	aziende	arrivano	in	qualsiasi	momento	della	giornata	anche	fuori	dall’orario	di	

lavoro.	

Come	mostra	il	grafico	riguardante	lo	studio	delle	risposte	nel	corso	della	giornata	

per	 le	 aziende	 del	 Nord	 America,	 i	 tempi	 di	 risposta	 sono	 relativamente	 bassi	

durante	le	ore	lavorative	mentre	cresce	esponenzialmente	al	di	fuori	di	tale	arco	di	

tempo.		
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Figura	14	Trend	dell’attività	del	customer	service	durante	la	giornata	per	le	imprese	del	Nord	America	

	

I	 tempi	di	 risposta	per	 le	richieste	dei	clienti	 inviati	a	Twitter	 fuori	dell'orario	di	

lavoro	del	Nord	America	sono	all’incirca	di	7+	ore.	

Anche	i	grandi	marchi	non	possono	necessariamente	mantenere	gli	stessi	standard	

24/7.	

	

In	 sostanza	 da	 questi	 dati	 si	 capisce	 come	 l’utilizzo	 dei	 social	 network	 da	 parte	

delle	aziende	come	strumento	di	customer	service	sia	in	aumento	anno	dopo	anno.	

Ciò	 non	 significa	 però	 che	 siano	 già	 state	 vinte	 tutte	 le	 sfide.	 Le	 aziende	 hanno	

migliaia	 di	 richieste	 giornaliere	 di	 supporto	 da	 parte	 degli	 utenti	 e	 rispondere	 a	

tutte	risulta	quasi	impossibile	come	impossibile	sembra	al	momento,	poter	fornire	

risposte	 entro	 un	 arco	 di	 tempo	 breve,	 cosa	 che	 invece	 si	 aspetta	 e	 desidera	 un	

cliente.	Tali	 strumenti	dunque	possono	avvicinare	 i	 clienti	alle	 imprese,	anche	se	

richiedono	 uno	 sforzo	 ed	 investimenti	 molto	 elevati	 da	 parte	 delle	 imprese	 che	

devono	dedicare	del	personale	addetto	per	la	gestione	efficace	del	processo.	
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3.10	Il	social	media	advertising	
Le	 aziende	 per	 poter	 applicare	 le	 loro	 campagne	 di	 SCRM	 devono	 prima	

necessariamente	entrare	in	contatto	con	i	clienti	target.	La	diffusione	che	c’è	stata	

negli	ultimi	anni	dell’utilizzo	dei	Social	Media	fornisce	alle	imprese	degli	strumenti	

in	 continua	evoluzione	per	 la	pianificazione	di	 campagne	pubblicitarie	mirate	 ad	

aumentare	la	visibilità	degli	annunci	presenti	sui	canali	social.	

I	 Social	 Ads	 presenti	 sui	 vari	 social	 network,	 compaiono	 come	 annunci	 a	

pagamento	fra	le	pagine	e	i	profili	dei	social	media.	La	caratteristica	tipica,	e	direi	

importantissima,	 è	 che	 questo	 metodo	 di	 advertising	 permette	 alle	 imprese	 di	

selezionare	 i	 clienti	 target	 a	 cui	 rivolgere	 l’ad	mirati.	 C’è	 la	 possibilità	 infatti	 di	

indirizzare	 un	 determinato	 annuncio	 ad	 un	 determinato	 gruppo	 di	 persone	 che	

possono	 essere	 scelte	 in	 base	 a	 ragioni	 demografiche	 (sesso,	 età	 o	 città	 di	

residenza)	oppure	si	può	basare	la	scelta	sugli	 interessi	degli	utenti.	Quest’ultima	

modalità	 permette	 dunque	 di	 entrare	 in	 contatto	 con	 i	 clienti	 che	 sono	 più	

strettamente	affini	con	gli	obiettivi	della	campagna.	

Per	 una	 migliore	 comprensione	 facciamo	 un	 esempio:	 se	 l’obiettivo	 è	 quello	 di	

ottenere	del	 traffico	 qualificato	nei	 confronti	 di	 un	 sito	 dedicato	 al	 cinema,	 nella	

campagna	 cosiddetta	 pay	 per	 click	 si	 può	 decidere	 di	 includere	 esclusivamente	

quegli	utenti	che	dimostrano	interesse,	tramite	le	loro	attività	sui	social	(i	mi	piace,	

i	post	condivisi,	gli	stati…),	nei	confronti	del	cinema,	potendo	addirittura	scegliere	

una	nicchia	di	utenti	 con	particolare	 interesse	nei	confronti	di	un	regista	o	di	un	

attore.	

Dunque	i	vantaggi	del	social	media	advertising	sono	dati	dalla30:	

- possibilità	di	selezionare	il	target	specifico	per	la	campagna	pubblicitaria;	

- la	 grande	 flessibiilità	 che	 può	 avere	 la	 campagna:	 si	 può	 pianificare	 per	

precisi	periodi	di	tempo	con	determinati	obiettivi	di	visibilità;	

- costi	ridotti:	in	una	campagna	pay	per	click	si	paga	solo	per	le	visite	ricevute	

al	sito,	mentre	tutte	le	semplici	visualizzazioni	sono	gratuite;	

- oppure	nel	caso	di	campagne	ad	impression	si	può	pagare	per	ogni	singola	

visualizzazione	 a	 prescindere	 dai	 click.	 Tale	 metodo	 risulta	 più	 utile	 nel	

caso	l’impresa	voglia	aumentare	la	sua	notorietà.	

	

																																																								
30	http://www.mamadigital.com/servizi/online-advertising/social-adv/	
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È	per	questi	motivi	probabilmente	 che	nel	2014	 in	 Italia	 si	 è	avuto	un	calo	degli	

investimenti	in	comunicazione	e	pubblicità	pari	al	-0,4%	rispetto	al	2013	(ricerca	

Nielsen	su	Engage)	mentre	per	la	web	advertising	c’è	stata	una	crescita	del	+7,6%	

sullo	scorso	anno.	

	

	
Figura	15	Crescita	degli	investimenti	nel	social	media	advertising	in	tutto	il	Mondo	

	

Oltre	ai	motivi	precedentemente	descritti	tale	crescita	è	dovuta	anche	da31:	

- Mobile	Advertising:	i	touch	point	aumentano:	 i	canali	social	rappresentano	

il	 34%	 in	 media	 del	 traffico	 da	 mobile	 sul	 web,	 ossia	 il	 doppio	 circa	 del	

traffico	portato	sui	dispositivi	desktop.	Questo	dimostra	che	quando	naviga	

sui	social	l’utente	è	sempre	più	mobile:	fare	campagne	di	social	advertising	

dedicate	 a	 questi	 device	 diventa	 fondamentale	 per	 comunicare	 con	 il	

proprio	target.	Quando	Facebook	e	Twitter	hanno	creato	i	primi	formati	ad	

hoc	per	il	mobile	hanno	conquistato	il	primo	importante	traguardo	verso	il	

successo.	

- Native	 Advertising:	 le	 piattaforme	 social	 maturano	 e	 permettono	 alle	

																																																								
31	http://www.neoseo.it/social-advertising-i-5-motivi-suo-successo/	
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campagne	pubblicitarie	delle	imprese	di	integrarsi	direttamente	all’interno	

dell’esperienza	utente	che	naviga	i	social	network.	Facebook	News	Feed	Ads	

e	Twitter	Promoted	Tweet	sono	i	nuovi	formati	di	advertising	che	trainano	

la	crescita	degli	investimenti	su	questi	due	canali.	

- Mobile	 app	 install:	 un	 formato	 di	 advertising	 vincente:	 gli	 annunci	 social	

dedicati	 ai	 download	delle	APP	permettono	di	 ottenere	 il	 più	 basso	 costo	

per	 download	 e	 per	 questo	 contribuiscono	 ad	 un	 sensibile	 aumento	 degli	

investimenti	complessivo.	Questo	formato	rappresenta	tra	il	25%	e	il	50%	

degli	investimenti	di	mobile	advertising	su	Facebook.	È	disponibile	anche	su	

Twitter.	

- Il	formato	adatto	a	ciascun	obiettivo:	 i	canali	social	permettono	di	attivare	

un’ampia	 varietà	 di	 formati	 che	 ben	 si	 adatta	 ai	 diversi	 obiettivi	 che	 un	

brand	ha	necessità	di	perseguire	nella	sua	comunicazione	online.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
77	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
78	

Capitolo	IV	

Leading	Luxury	Group	
	
	

4.1	Il	Gruppo	
Leading	 Luxury	 Group	 è	 il	 più	 grande	 polo	 del	 beauty	 luxury	 in	 Italia.	 Nato	 nel	

2013	dalla	confluenza	delle	principali	catene	di	profumerie,	Limoni	e	La	Gardenia,	

LLG	 rappresenta	un	punto	di	 riferimento	 imprescindibile	 per	 i	 diversi	 brand	del	

settore.	 Con	 più	 di	 500	 negozi	 distribuiti	 capillarmente	 sul	 territorio	 italiano,	

Limoni	 e	 La	 Gardenia,	 due	 catene	 storiche	 nate	 più	 di	 35	 anni	 fa,	 costituiscono	

infatti	 oltre	 il	 50%	 del	 totale	 delle	 catene	 di	 profumerie,	 e	 il	 22%	 del	 totale	 del	

settore	della	cosmesi	in	Italia.32	

Il	gruppo	ha	la	sede	principale	a	Milano,	nel	quartiere	di	Porta	Nuova,	destinato	a	

diventare	il	simbolo	di	un	Made	in	Italy	proiettato	verso	il	futuro.	

Il	mercato	 del	 gruppo	 LLG	 è	 quello	 della	 profumeria	 selettiva,	 quindi	 cosmetica,	

profumi	e	make	up	di	tutti	i	più	gli	importanti	marchi	presenti.	

	

La	 particolarità	 della	 profumeria	 selettiva	 consiste	 nel	 fatto	 che	 s’instauri	 una	

relazione	 con	 il	 cliente	 che	 travalica	 le	 generazioni;	 questo	 perché	 oltre	 al	 costo	

sostenuto	 per	 i	 prodotti,	 con	 il	 tempo	 il	 cliente	 assume	 conoscenza	 tecnica	 dei	

prodotti	che	poi	spesso,	come	afferma	 il	Marketing	Director	del	gruppo	Cristiano	

Catania,	 trasmette	 ai	 propri	 figli.	 Infatti	 sempre	 secondo	 il	marketing	Director	 il	

gruppo	ha	numerosi	casi	in	cui	ci	sono	sia	madre	che	figlia	a	frequentare	i	negozi	di	

Limoni	e	La	Gardenia.	

	

Particolare	è	anche	il	rapporto	che	s’instaura	con	le	vendors	del	punto	vendita	e	le	

clienti.	In	un	mondo	come	quello	del	beauty	luxury	risulta	necessario	uno	scambio	

reciproco	 di	 informazioni,	 per	 permettere	 al	 cliente	 di	 usufruire	 al	 meglio	 dei	

servizi	e	dei	prodotti	che	offrono	i	punti	vendita.	
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Tutto	 ciò	porta	 la	 frequentatrice	 e	 la	 vendor	ad	avere	un	 rapporto	più	 stretto	di	

quanto	non	succeda	in	altri	casi,	come	ad	esempio	nell’e-business.	

	

4.2	Il	Mercato	
Il	 mercato	 della	 profumeria	 in	 Italia	 è	 costituito	 sostanzialmente	 da	 5	 grandi	

catene	 ovvero	 La	 Gardenia	 e	 Limoni,	 Sephora,	 Douglas,	 Marionnaud	 a	 cui	 si	

aggiungono	 i	 2	 department	 store	 Coin	 e	 Rinascente	 che	 hanno	 una	 profumeria	

selettiva	al	 loro	interno	che	tratta	esattamente	gli	stessi	prodotti	e	marchi	di	una	

certa	importanza.		

Poi	c’è	un	mercato	di	profumerie	di	catene	locali	o	regionali,	che	hanno	nella	loro	

provincia	dei	negozi,	 e	 infine	c’è	una	quantità	 ingente	di	profumerie	di	quartiere	

che	 possono	 avere	 anche	marchi	 importanti	 e	 che	 hanno	 stabilito	 una	 relazione	

con	i	clienti	nel	tempo	ma	non	sono	legate	a	delle	catene.	

Come	detto	in	precedenza	il	gruppo	LLG	detiene	più	del	50%	delle	catene	e	più	del	

20%	del	mercato	 totale	 della	 profumeria	 selettiva	 in	 Italia,	 che	 è	 un	mercato	 da	

quasi	2	miliardi	di	euro.		

Il	 gruppo	quindi	è	 leader	nel	mercato	 italiano,	unico	 territorio	sul	quale	opera,	a	

differenza	di	altre	catene	come	ad	esempio	Sephora.	

Oltre	 che	 in	 termini	 di	 percentuale	 della	 quota	 di	 mercato,	 la	 leadership	 si	 può	

analizzare	 anche	 tramite	 la	 presenza	 del	 numero	 di	 punti	 vendita	 sul	 suolo	

italiano:	più	di	500	per	LLG,	circa	130	per	il	secondo	marchio.	

	

4.3	Tre	punti	fondamentali	
In	un	business	 così	quasi	 tutte	 le	 catene	gestiscono	più	o	meno	gli	 stessi	marchi	

(quasi	perché	non	tutte	 le	profumerie	hanno	tutte	 le	concessioni)	e	quindi	 l’80%	

circa	del	business	è	sostanzialmente	uguale.	

Il	problema	che	deve	affrontare	il	marketing	di	una	catena	come	quella	di	Limoni	e	

La	 Gardenia	 è	 la	 costruzione	 di	 una	 differenza	 che	 spinga	 i	 clienti	 verso	 una	

direzione	piuttosto	che	un’altra.	

Secondo	 il	 dott.	 Catania	 tale	 differenza	 non	 può	 essere	 rappresentata	 solo	 dalla	

location:	 un	 business	 così	 importante	 non	 può	 essere	 lasciato	 semplicemente	 a	

ragionamenti	di	prossimità,	perché	la	gente	si	sposta	e	si	muove	pur	di	raggiungere	

il	posto	che	più	piace.	
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È	per	questo	che	il	gruppo	LLG	basa	la	sua	differenza	con	le	altre	catene	su	3	punti	

fondamentali:	

1. L’esclusività	del	prodotto:	si	è	cercato	di	costruire	un	portafoglio	di	prodotti	

esclusivi,	principalmente	nei	mondi	del	trattamento	e	del	make	up,	che	non	

fossero	paragonabili	 con	 altri	 prodotti	 di	 altre	 catene.	 Il	 punto	di	 forza	di	

questa	 strategia	 è	 che	 se	 una	 persona	 si	 innamora	 di	 un	 determinato	

prodotto,	 lo	 trova	 esclusivamente	 presso	 i	 punti	 vendita	 di	 Limoni	 o	 La	

Gardenia.		

Tali	prodotti	sono	stati	cercati	con	determinate	caratteristiche,	in	giro	per	il	

mondo,	e	sono	stati	 scelti	quei	prodotti	che	coprivano	un	desiderio	che	 in	

Italia	non	era	ancora	espresso	o	che	era	poco	coperto	da	altri	marchi.	Questi	

possono	 essere	 considerati	 prodotti	 di	 nicchia	 in	 quanto	 ci	 si	 riferisce	 a	

prodotti	che	ricadono	nel	mondo	del	bio	e	dell’eticamente	compatibile	con	

l’ambiente	oppure	nel	mondo	del	fashion	e	dello	spettacolo.	

Tale	 percorso	 è	 cominciato	 circa	 tre	 anni	 fa,	 ed	 inizialmente	 dava	 segnali	

deboli	 mentre	 ora	 è	 sempre	 più	 importante;	 ad	 oggi	 i	 prodotti	 esclusivi	

occupano	circa	il	10%	del	fatturato	di	LLG.	Non	sono	più	quindi	considerati	

prodotti	di	nicchia	perché	 in	un	mercato	che	decresce	annualmente,	avere	

un	blocco	del	10%	su	cui	il	gruppo	costruisce	la	fedeltà	dei	suoi	clienti	è	un	

punto	molto	importante.	

2. La	formazione	delle	vendors	su	cui	il	gruppo	investe	moltissimo,	in	quanto	

essendo	dei	retailer,	il	punto	di	approdo	è	il	negozio.		

Viene	 fatta	 quindi	 una	 formazione	 specifica	 delle	 vendors,	 sempre	 più	

competenti	sia	sui	prodotti	esclusivi	ma	sia	anche	su	tutti	gli	altri	prodotti	

che	vengono	offerti	dal	mercato,	in	modo	tale	che:		

“la	 persona	 che	 inaugura	 il	 suo	 viaggio	 di	 bellezza	 nelle	 nostre	 profumerie,	

trovi	competenza	e	informazioni	puntuali.”		

All’interno	dei	punti	 vendita	 ci	 sono	pareti	 che	non	 sono	a	 libero	 servizio	

dove	 risulta	 importante	 se	non	necessario	 conoscere	 con	 cosa	 sono	 fatti	 i	

prodotti	(ad	esempio	le	creme	per	il	viso),	come	e	quando	vanno	utilizzati,	il	

motivo	per	cui	un	prodotto	costa	di	più	di	un	altro	ecc…	

Ed	 è	 appunto	 qui	 che	 intervengono	 le	 vendors	 aiutando	 e	 consigliando	 i	

clienti	nella	scelta	migliore	per	loro.	
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Sono	 considerate	 come	 il	 biglietto	 da	 visita	 dell’azienda,	 sono	 loro	 che	

rendono	visibile	ciò	che	viene	pensato	in	sede.		

Non	 sono	 quindi	 delle	 semplici	 addette	 alle	 vendite	 ma	 sono	 delle	

consulenti	di	bellezza.		

3. L’innovazione	di	 un	nuovo	modello	di	 business:	 il	 gruppo	 sta	 cercando	di	

trasformare	 la	 profumeria	da	un	posto	 in	 cui	 si	 compra	un	oggetto	 ad	un	

posto	 in	 cui	 si	 ha	 una	 profonda	 esperienza	 con	 il	 brand	 che	 sta	 dietro	

quell’oggetto.		

L’obiettivo	è	quello	di	 far	capire	ai	clienti	che	nelle	profumerie	del	gruppo	

non	 c’è	 solo	 la	 possibilità	 come	 in	 tutte	 le	 altre	 profumerie	 d’Italia	 di	

comprare	 semplicemente	 i	 prodotti;	 ma	 che	 solamente	 nelle	 profumerie	

Limoni	 e	 La	 Gardenia	 hanno	 la	 possibilità	 di	 trovare	 una	 cabina	 estetica	

all’interno	della	quale	viene	data	la	possibilità	di	usufruire	di	più	differenti	

servizi/trattamenti.	

Questo	sistema	di	servizi,	che	in	seguito	approfondiremo,	è	un	elemento	di	

forte	differenziazione	fra	le	profumerie	del	gruppo	e	le	altre	profumerie	in	

Italia.	È	un	progetto	che	è	 in	 fase	d’implementazione	con	 la	velocità	che	è	

concessa	 dal	 progetto	 stesso:	 in	 primis	 perché	 bisogna	 rendere	 i	 punti	

vendita	 architettonicamente	 compatibili	 con	 questo	 sistema,	 ovvero	

bisogna	munirli	di	 cabina	estetica.	È	poi	 fondamentale	avere	all’interno	di	

tali	cabine	estetiste	diplomate	e	infine	bisogna	costruire	attorno	un	sistema	

di	comunicazione	che	renda	il	progetto	visibile	e	conoscibile	alla	clientela.	

	
	
4.4	Il	nuovo	modello	di	business	
È	stato	appena	brevemente	spiegato	in	cosa	consiste	il	nuovo	modello	di	business	

pensato	 per	 il	 gruppo	 LLG.	 Si	 darà	 una	 breve	 spiegazione	 di	 ciascun	 servizio	

disponibile	 all’interno	 dei	 punti	 vendita	 e	 in	 seguito	 spiegherò	 il	 programma	 di	

fidelity	card	creato	appositamente	per	il	nuovo	modello	di	business.	Prima	bisogna	

però	 tener	 conto	 del	 fatto	 che	 ad	 oggi	 è	 applicata,	 la	 nuova	 strategia,	

esclusivamente	in	Veneto.	

È	 in	 programma	 l’applicazione	 a	 breve	 in	 altre	 3	 regioni	 di	 tale	 modello	 di	

business,	e	più	in	seguito	altre	5.	
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Momentaneamente	 alcuni	 servizi	 sono	 presenti	 in	 tutte	 le	 regioni,	 ma	 nella	 sua	

completezza	i	servizi	si	trovano	dunque	solo	in	Veneto.	

Eccezion	fatta	per	le	beauty	lounge,	che	sono	le	flagship	presenti	due	a	Roma	e	due	

a	 Milano,	 nelle	 quali	 c’è	 un	 sistema	 di	 servizi	 tanto	 completo	 quanto	 quello	 del	

Veneto	con	un	aspetto	aggiuntivo,	cioè	che	tutti	i	servizi	sono	localizzati	in	un’area	

del	negozio	mentre	questo	 in	Veneto	c’è	una	sorta	di	zoning	 in	qui	c’è	un	angolo	

dove	si	trucca,	un	altro	dove	si	fa	altro	ecc…	

	

L’unica	 altra	 differenza	 che	 si	 poteva	 altrimenti	 sviluppare	 era	 sul	 prezzo,	 ma	

questo	 approccio	 nel	 lungo	 periodo	 è	 insostenibile;	 inoltre	 era	 totalmente	 in	

controtendenza	 con	 l’idea	 che	 ha	 in	 mente	 l’azienda,	 ovvero	 dare	 al	 cliente	 la	

possibilità	di	vivere	un’esperienza	che	lo	emozioni.	La	forma	di	business	punta	sul	

mondo	delle	emozioni	e	meno	sulla	razionalità	del	prezzo.	

	

Nel	dépliant	che	l’azienda	rende	disponibile	ai	suoi	clienti,	troviamo	scritto:		

	

“Le	 Profumerie	 Limoni	 e	 La	Gardenia	 ti	 aprono	 le	 porte	 del	 più	 dorato	mondo	 del	

beauty,	 un	 universo	 giovane,	 dinamico	 e	 innovativo	 che	 rivoluzionerà	 il	 concept	 di	

Profumeria.	 Perché	 limitarsi	 a	 fare	 shopping	 quando	 puoi	 vivere	 una	 Beauty	

Experience?	Perché	non	provar	ei	prodotti	dei	tuoi	sogni	con	trattamenti	e	servizi	da	

star?	 In	 tutti	 negozi	 Limoni	 e	La	Gardenia	un	 team	di	 beauty	 specialist	 è	 pronto	a	

prendersi	 cura	 di	 te	 e	 a	 guidarti	 verso	 una	 bellezza	 su	misura.	Make	 up	 artist	 dei	

Brand	 più	 prestigiosi,	 sedute	 skincare	 con	 visagisti	 professionisti	 e	 trattamenti	

specifici	 per	 ogni	 tipo	 di	 pelle,	 nail	 bar	 per	 mani	 sempre	 in	 ordine	 e	 alla	 moda,	

eyelash	 e	 brow	 bar	 con	 filo	 arabo,	 una	 tecnica	 di	 ultima	 generazione,	 tutto	

accompagnato	da	una	consulenza	accurata	per	imparare	ad	esaltare	la	tua	bellezza	

ogni	 giorno.	 Per	 assicurati	 un	 posto	 in	 prima	 fila,	 ti	 suggeriamo	 di	 prenotare	

gratuitamente	in	negozio	le	tue	sedute	beauty	nella	data	e	nell’orario	che	preferisci.	

Se	sei	titolare	di	una	Experience	Card	Limoni	o	di	una	Fidelity	Card	La	Gardenia	per	

te	tutti	i	trattamenti	e	i	servizi	offerti	sono	completamente	gratuiti.	Entra	nel	nostro	

Club	e	innamorati	dei	previlegi	riservati	ai	clienti	top.”	
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Va	tenuto	presente	che	in	tutti	 i	 trattamenti	vengono	utilizzati	prodotti	che	poi	 il	

cliente	può	decidere	di	 acquistare	 se	 rimane	 soddisfatto.	Quindi	 gli	 viene	data	 la	

possibilità	 in	 maniera	 gratuita,	 se	 possiede	 la	 card,	 di	 provarli	 prima	 e	 poi	 di	

decidere	se	acquistarli	o	meno:	

- Skincare:	 un	 massaggio	 viso,	 collo,	 décolleté	 strutturato	 in	 più	 fasi	 e	

specifico	per	ogni	tipo	di	pelle;	

- Make	up	artist:	sedute	di	 trucco	gratuite	e	personalizzate	con	un	make	up	

artist.	 In	più	una	 consulenza	 su	misura	 con	un	 focus	 sulle	ultime	novità	 e	

tendenze	del	make	up;	

- Brow	 bar:	 consiste	 nell’epilazione	 delle	 sopracciglia	 con	 la	 nuova	 tecnica,	

che	usa	il	filo	arabo	e	permette	una	maggiore	durata	dell’effetto;	

- Nail	 bar:	 sedute	 di	 cambio	 smalto	 veloci	 che	 includono	 anche	 un	

trattamento	estetico	della	mano	con	un	massaggio	per	prepararle	al	cambio	

smalto;	

- Make	up	School:	 corsi	di	 trucco	con	make	up	artist	pronti	ad	 insegnare	 le	

tecniche,	le	gestualità	e	i	passi	da	seguire	per	riprodurre	anche	da	soli	tutti	i	

make	up	style	di	ultima	tendenza.	

	

In	aggiunta	la	nuova	offerta	aziendale	comprende	anche:	

- Atelier:	una	zona	riservata	alla	bellezza	e	al	benessere	d’eccellenza	Atelier,	

in	 cui	 i	 clienti	 possono	 trovare	 una	 selezione	 di	 prodotti	 unici,	 Exclusive	

Brand	 ricercati	 nei	 mercati	 più	 evoluti	 ed	 esigenti.	 Si	 trovano	 in	 questa	

categoria	 molti	 prodotti	 100%	 bio	 o	 comunque	 a	 base	 d’ingredienti	

naturali.		

- Wedding	Beauty	Program:	il	servizio	ha	un	costo	di	€	150	e	comprende	che	

la	 sposa	 venga	 truccata	 appositamente	 per	 il	 matrimonio	 direttamente	 a	

casa	sua	e	inoltre	un	esclusivo	beauty	gift	che	sarà	consegnato	alla	sposa	il	

giorno	delle	nozze.	

- Atelier	Beauty	Globetrotter:	che	è	la	prima	community	di	beauty	scouter	by	

Limoni	e	La	Gardenia.	Viene	data	la	possibilità	a	chiunque	sia	interessato	di	

diventare	un	Atelier	Member,	in	3	passaggi:	

1. Bisogna	individuare	un	prodotto	must	have	e	

inviarne	l’immagine	all’azienda;	
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2. Se	 il	 prodotto	 viene	 selezionato	 bisogna	

inviare	 la	 confezione	 e	 si	 riceverà	 un	 buono	

sconto	del	20%	sui	brand	Atelier;	

3. Se	 il	 prodotto	viene	 inserito	 in	 assortimento,	

si	viene	eletti	Atelier	Ambassador.	Viene	data	

una	 fornitura	di	un	anno	del	brand	scoperto,	

inviti	 alle	 anteprime	 dei	 nuovi	 prodotti	

Limoni	 e	 La	 Gardenia	 e	 l’inserimento	 nella	

giuria	 di	 selezione	 e	 valutazione	 delle	 altre	

Atelier	Beauty	Globetrotter.	

	

In	questo	modo	l’azienda	coinvolge	direttamente	i	clienti	nella	sua	continua	

ricerca	 di	 prodotti	 nuovi	 e	 innovativi,	 facendoli	 sentire	 parte	 attiva	

dell’azienda,	 dando	 loro	 in	 cambio	 alcuni	 vantaggi	 che	 li	 incoraggino	 a	

svolgere	tale	azione.	

- Barber	 Shop:	 nelle	 profumerie	 infine	 è	 offerto	 un	 servizio	 di	 barber	

appositamente	per	l’uomo,	che	offre	massaggio	viso,	rasatura	e	consulenza	

da	skincare	specialist.	

		

4.5	Il	CRM	
L’azienda	ha	un	database	della	carta	fedeltà	molto	grande,	perché	la	catena	esiste	

da	molti	anni	e	sono	stati	tra	i	primi	a	inaugurare	le	carte	fedeltà	nel	mondo	delle	

profumerie.		

All’incirca	il	numero	ammonta	a	9	milioni;	però	considerando	quelle	attive,	ovvero	

quelle	 che	 hanno	 fatto	 almeno	 un	 acquisto	 nell’ultimo	 anno,	 siamo	 intorno	 ai	 3	

milioni	di	carte,	1	per	Gardenia	e	2	per	Limoni;	questo	perché	Limoni	ha	il	doppio	

dei	negozi.		

I	clienti	delle	profumerie,	in	base	all’età,	sono	così	suddivisi:	

- Fra	i	19-24	anni	rappresentano	il	6,3%	della	clientela;	

- Fra	i	25-34	sono	il	19,2%	

- Fra	i	35-44	sono	il	25,4%	

- Fra	i	45-54	sono	il	26,25%	

- Fra	i	55-64	sono	il	14%	
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- Fra	i	65-74	sono	il	6,4%	

- Oltre	i	74	sono	il	2,2%	

	

Come	si	vede	più	della	metà	del	totale	dei	clienti	è	compreso	fra	i	35	e	i	55	anni	e	

ciò	 accade	 sia	 perché	 gran	 parte	 dei	 prodotti	 che	 le	 profumerie	 offrono	 sono	

prodotti	 anti-age	 ma	 anche	 perché	 la	 profumeria	 selettiva	 ha	 un	 costo,	 che	 le	

ragazze	più	giovani	magari	non	possono	permettersi.	

	

Nelle	 catene	 quasi	 l’80%	del	 fatturato	 transita	 attraverso	 la	 carta	 fedeltà,	 quindi	

l’azienda	ha	 il	 film	del	comportamento	d’acquisto	del	cliente;	ciò	significa	che	un	

cliente	possessore	di	una	 carta	ogni	 volta	 che	effettua	un	acquisto	mostra	 la	 sua	

carta.	

Questo	succede	perché	mediamente	sotto	c’è	un	problema	di	 loyalty	che	dice	che	

strisciando	 la	 carta	 si	 accumulano	dei	punti,	 ed	arrivati	 ad	una	 certa	 soglia	 si	ha	

diritto	ad	uno	sconto.	

	

Nel	caso	delle	realtà	del	nuovo	modello	di	business,	è	vero	che	a	fronte	di	un	certo	

comportamento	d’acquisto,	viene	data	la	possibilità	di	acquistare	con	uno	sconto,	

ma	in	più	è	associata	tutta	una	serie	di	servizi	che	gli	altri	clienti	non	possessori	di	

una	carta	pagano,	mentre	chi	la	possiede	li	ha	gratuitamente.		

	

Sostanzialmente	l’azienda	vuole	comunicare	al	cliente	che	se	tiene	un	determinato	

comportamento,	riceverà	in	cambio	qualcosa	che	va	oltre	il	semplice	sconto,	che	è	

visto	 e	 vissuto	 come	 un	 qualcosa	 di	 povero	 dal	 punto	 di	 vista	 emozionale:	 in	

Veneto	e	nelle	flagship	invece	consiste	nei	servizi	gratuiti	che	non	si	avrebbero	se	

non	avesse	avuto	quel	tipo	di	comportamento.	

	

4.6	L’applicazione	del	modello	di	business	in	Veneto	
Come	anticipato	precedentemente	in	Veneto	è	attivo	il	nuovo	modello	di	business;	

ciò	 comporta	 che	 il	 programma	della	 carta	 fedeltà	 sia	differente	da	 tutte	 le	 altre	

regioni.	 In	 tutto	 il	 resto	 d’Italia	 i	 clienti	 acquistando	 accumulano	 punti	 che	 poi	

possono	 utilizzare	 per	 ricevere	 degli	 sconti	 sui	 prodotti	 che	 andranno	 ad	

acquistare.	
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Il	 sistema	 dello	 status	 in	 Veneto	 è	 basato	 sulla	 suddivisione	 della	 clientela	 in	 4	

cluster:	

1. I	 possessori	 della	 tessera	Classic	ovvero	 chi	 durante	 l’anno	 spende	 fino	 a					

€	50:	a	questi	non	è	dato	nessuno	sconto.	È	una	cosa	fondamentale	perché	

sono	un	insieme	di	clienti	che	ha	scarsa	frequenza	di	visita,	uno	scarsissimo	

scontrino	 medio,	 sono	 spesso	 coloro	 che	 vanno	 a	 caccia	 di	 sconto	 ma	

soprattutto	l’azienda	non	ha	un	nessun	aggancio	per	tentare	di	fidelizzarli.		

I	possessori	di	tale	tessera	hanno	diritto	a:	

- Servizi	gratuiti	di	make	up,	nail	bar,	 cambio	smalto	e	

una	lezione	di	trucco	nella	make	up	school;	

- Trucco	sposa	o	trucco	a	domicilio	€	150;	

2. I	possessori	della	tessera	Silver	ovvero	chi	ha	una	spesa	annua	che	va	da	€	

50	 a	 €	 150.	 Questi	 clienti	 hanno	 diritto	 a	 uno	 sconto	 del	 10%	 su	 tutti	 i	

prodotti	valido	tutto	l’anno.	Inoltre	ha	diritto	a:	

- Servizi	gratuiti	di	make	up,	make	up	school,una	seduta	

skincare	e	nail	bar	e	cambio	smalto;	

- Trucco	sposa	o	trucco	a	domicilio	€	150;	

- Regalo	compleanno	Silver;	

3. I	possessori	della	tessera	Gold	ovvero	chi	detiene	una	spesa	annua	che	varia	

da	€	150	a	€	300.	A	questi	possessori	viene	dato	il	15%	di	sconto	sempre	e	

una	gamma	di	servizi	più	ricca	che	comprende:	

- Servizi	gratuiti	di	make	up,	skincare,	make	up	school,	

nail	bar,	applicazione	smalto	semipermanente;	

- All’acquisto	 del	 trucco	 da	 sposa	 o	 a	 domicilio,	 un	

servizio	di	make	up	gratuito	per	una	persona	cara;	

- Consegna	dei	prodotti	a	domicilio	gratuita;	

- Regalo	di	compleanno	Gold;	

4. I	 possessori	 della	 tessera	Platinum	ovvero	 chi	 spende	 più	 di	 €	 300	 viene	

dato	il	20%	di	sconto	e	anche:	

- La	 totalità	 dei	 servizi	 offerti	 dall’azienda	 che	

comprende	 in	 aggiunta	 rispetto	 alla	 tessera	 Gold	 il	

servizio	di	brow	bar;	
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- All’acquisto	 del	 trucco	 da	 sposa	 o	 a	 domicilio	 un	

servizio	di	make	up	gratuito	per	due	persone	care;	

- Consegna	a	domicilio	gratuita;	

- Regalo	di	compleanno	Platinum.	

	

L’azienda	 cerca	 continuamente	 di	 incentivare	 i	 clienti	 a	 salire	 di	 livello.	 Per	

esempio	ai	possessori	della	tessera	basic	viene	fatto	notare	come	basti	spendere	1	

euro	in	più,	per	passare	da	una	spesa	annua	di	€	50	ad	una	di	€	51,	ottenendo	cosi	

tutta	una	serie	di	vantaggi	gratuiti	che	altrimenti	non	avrebbero.	 Inoltre	 in	tutti	 i	

punti	 vendita	 del	 Veneto	 qualsiasi	 altro	 tipo	 di	 promozione	 è	 stata	 rimossa,	 e	

quindi	l’unico	modo	di	avere	sconti	è	essere	possessori	di	una	delle	tessere.	

	

	

Questo	ha	 comportato	 che	 ci	 fosse	uno	 spostamento	nella	mappatura	della	 carta	

fedeltà,	facendo	si	che	molti	clienti	siano	saliti	di	livello	nelle	carte	fedeltà	e	chi	si	

trovava	all’ultimo	livello	abbia	fatto	di	tutto	per	restarci.		

Questo	 ha	 portato	 ad	 un	 aumento	 nella	 regione	 Veneto,	 dell’8%	 delle	 vendite	

rispetto	le	altre	regioni	ma	soprattutto	ha	significato	quasi	il	4%	di	margine	in	più	

per	l’azienda.	

Tutto	ciò	perché	vengono	fatti	meno	sconti,	perché	alla	grande	quantità	dei	clienti	

classic	non	vengono	dati	sconti,	a	meno	che	non	salgano	di	livello,	ma	se	salgono	di	

livello	 hanno	 alzato	 il	 loro	 scontrino	 medio,	 e	 quindi	 si	 ritorna	 all’aumento	 di	

vendite.	

Per	 le	spese	è	stato	considerato	 l’anno	precedente.	La	campagna	è	cominciata	 l’8	

Giugno	 2015,	 e	 sono	 stati	 presi	 per	 ognuno	 dei	 cartisti	 in	 Veneto	 il	 migliore	

risultato	fra	il	totale	annuo	2014	e	i	primi	5	mesi	del	2015.	

Ai	 clienti	 viene	 mandata	 una	 lettera	 con	 la	 loro	 carta	 e	 nel	 corso	 dell’anno	 se	

cambiano	status,	viene	rimandata	loro	quella	nuova.	

Durante	 l’anno	 ai	 clienti	 tramite	 mail,	 è	 ricordata	 la	 loro	 spesa	 attuale	 per	

informarli	della	 loro	situazione	e	del	 fatto	che	rischino	o	meno	di	perdere	 il	 loro	

status,	o	che	invece	stiano	per	passare	allo	status	successivo.	

Con	questo	nuovo	programma	di	fidelity	card	lo	scontrino	medio	si	è	leggermente	

abbassato,	però	i	clienti	ora	vanno	molto	più	spesso	nel	punto	vendita	all’incirca	il	
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10%	in	più	che	nel	resto	d’Italia)	e	la	spesa	media	si	è	alzata	ed	è	passata	da	una	

spesa	lordo	IVA	in	Italia	di	€	90	ad	una	nel	veneto	di	€	140.		Inoltre	la	percentuale	

di	sconto	che	nel	resto	di	Italia	si	aggira	intorno	al	14%	in	Veneto	si	aggira	intorno	

al	12-11%.		

Al	31	Dicembre	2015	la	situazione	in	Veneto	risultano	attive	154.000	carte	fedeltà	

così	suddivise:	

- 28%	Classic,	

- 43%	Silver,	

- 17%	Gold,	

- 12%	Platinum.	

	

Per	rendere	i	punti	vendita	compatibili	con	il	nuovo	modello	di	business	sono	stati	

fatti	 investimenti	 molto	 importanti:	 tutte	 le	 vendors	 sono	 state	 formate	

approfonditamente	e	hanno	un	sistema	di	comunicazione	interno	al	punto	vendita	

che	in	qualunque	momento	dice	quali	siano	i	servizi	e	 i	brand	attivi	all’interno	di	

quel	punto	vendita.	

L’azienda	ha	previsto	il	rientro	della	spesa	sostenuta	in	un	periodo	di	8	mesi.	

Un	altro	elemento	fondamentale	sta	nel	fatto	che	tutti	coloro	che	non	sono	cartisti	

di	Limoni	o	La	Gardenia	e	vogliono	usufruire	dei	servizi	presenti	nei	punti	vendita,	

sono	 costretti	 a	 pagarli.	 Su	 quei	 servizi	 l’azienda	 ha	 quasi	 una	 marginalità	 del	

100%,	tranne	che	per	la	prestazione	della	persona	che	deve	essere	retribuita.	

Con	questo	sistema	di	fidelity	card	quindi	tutta	la	clientela	è	incentivata	a	strisciare	

la	carta	quando	effettua	un	acquisto	in	negozio,	per	non	perdere	il	proprio	status	e	

anzi	per	mantenerlo	o	migliorarlo.	

A	partire	da	Marzo	2016	infine,	partirà	il	progetto	di	smaterializzazione	della	carta	

che	 verrà	 generata	 sullo	 smartphone:	 questo	 perché	 per	 ogni	 lettera	 inviata	

l’azienda	ha	il	costo	di	un	euro,	mentre	con	questo	sistema	il	costo	è	nullo.	

	

4.7	Il	Social	CRM	del	gruppo	
I	 clienti	 di	 Limoni	 e	 La	Gardenia	 hanno	 la	 possibilità	 di	mettersi	 in	 contatto	 con	

l’azienda,	oltre	che	attraverso	i	punti	vendita	anche	attraverso:	

1. I	social	media;	

2. Attraverso	il	sito	dell’azienda.	
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Possono	 scrivere	 se	 ci	 sono	 stati	 problemi	 con	 un	 prodotto	 o	 con	 una	 vendor	 o	

viceversa	possono	 anche	 complimentarsi.	 Se	 scrivono	 che	hanno	 avuto	problemi	

con	un	prodotto	l’azienda	contatta	la	ditta	che	lo	produce,	evidenzia	il	problema	e	

generalmente	invia	un	prodotto	sostitutivo	o	comunque	si	cerca	una	soluzione.		

Se	i	clienti	evidenziano	disappunto	nei	confronti	delle	vendors	di	un	determinato	

punto	 vendita,	 il	 problema	 è	 segnalato	 all’area	 manager,	 che	 cercherà	 di	 capire	

cosa	è	successo,	ed	eventualmente	verranno	presi	provvedimenti.		

I	 clienti	 utilizzano	 e	 scrivono	 sui	 social,	 pubblicamente	 nei	 casi	 di	 maggior	

insoddisfazione,	 per	 dar	maggior	 visibilità	 al	 loro	messaggio	 oppure	 attraverso	 i	

messaggi	provati.	

Su	 Facebook	 l’azienda	 ha	 un	 tempo	 medio	 di	 risposta	 di	 mezz’ora.	 Poi	 ci	 sono	

situazioni	 in	cui	bisogna	recuperare	informazioni	date	le	richieste	del	cliente	e	di	

conseguenza	i	tempi	possono	allungarsi.	

In	 situazioni	 in	 cui	 il	 cliente	 manifesta	 una	 forte	 insoddisfazione,	 con	 post	

pubblichi	molto	 negativi,	 l’azienda	 valuta	 se	 oscurare	 il	 commento	 o	 rispondere	

immediatamente,	a	seconda	della	situazione.	

Come	detto	l’azienda	ha	il	suo	sito	personale	e	varie	pagine	sui	social	network	più	

in	voga	come:		

- Facebook;		

- Twitter;	

- Instagram;		

- Pinterest;	

- Youtube.	

	

	

Nel	 corso	 dell’anno	 corrente	 il	 Gruppo	 LLG	 ha	 deciso	 che	 verrà	 lanciato	 l’e-

commerce	ufficiale	del	gruppo.	Questo	perché	per	molti	clienti	la	mancanza	di	un	

e-commerce	 è	 vista	 come	 una	 mancanza	 di	 servizio	 ed	 anche	 perché	 l’azienda	

stessa	 ritiene	 che	 sia	 necessario	 ormai	 dare	 ai	 clienti	 la	 possibilità	 di	 acquistare	

direttamente	da	casa	i	prodotti	preferiti.	



	
90	

Con	 il	 lancio	 dell’e-commerce	 verrà	 proposta	 un’applicazione	 per	 smartphone:	

WhatWomenWant 33 .	 Si	 tratta	 di	 un’applicazione	 dedicata	 agli	 uomini,	 che	

suggerisce	cosa	regalare,	ricorda	i	compleanni,	suggerisce	la	profumeria	più	vicina	

oppure	 darà	 la	 possibilità	 appunto	 di	 effettuare	 l’acquisto	 direttamente	 tramite	

app.		

Verrà	 lanciata	 anche	 l’applicazione	 clone	 per	 donne:	WhatMenWant	 che	 avrà	 le	

stesse	funzionalità.	

Facebook	 è	 utilizzato	 anche	 per	 il	 lancio	 di	 nuovi	 prodotti,	 le	 promozioni,	 video	

taschino	 che	 pubblicizzano	 i	 servizi	 dell’azienda,	 video	 riguardanti	 i	 prodotti	

esclusivi.	 Grande	 successo	 hanno	 anche	 i	 concorsi	 lanciati	 su	 Facebook	 con	

l’obiettivo	 di	 essere	 campagne	 di	 Fan	 acquisition:	 l’ultimo	 era	 in	 occasione	 del	

Natale	ed	era	intitolato	“Dear	Santa”.	I	clienti	erano	invitati	a	scrivere	sulla	pagina	

dell’azienda	un	motivo	per	il	quale	non	avrebbero	dovuto	ricevere	i	regali	a	Natale.	

Così	 facendo	 si	 partecipava	 all’estrazione	 giornaliera	 di	 una	 buono	 da	 spendere	

nelle	profumerie	Limoni	e	La	Gardenia	del	valore	di	€	100	e	di	un	premio	 finale	

consistente	in	una	cesta	piena	di	prodotti	offerti	dall’azienda.	Nei	primi	due	giorni	

ci	 sono	 state	 7500	 partecipazioni,	 a	 dimostrazione	 di	 come	 l’azienda	 riesca	 a	

coinvolgere	attivamente	la	propria	clientela	nelle	sue	iniziative	sui	social.	

Instagram	e	Twitter	vivono	di	riflesso	di	quello	che	c’è	su	Facebook,	social	network	

considerato	il	più	utile	dall’azienda,	a	dimostrazione	anche	di	quello	che	si	diceva	

nel	capitolo	3.	

Facebook	 è	 utilizzato	 anche	 per	 pubblicare	 le	 foto	 degli	 eventi	 o	 per	 invitare	 le	

persone	agli	eventi	organizzati	dall’azienda.	

Limoni	e	La	Gardenia	hanno	palinsesti	all’85%	differenti	per	i	loro	social	network;	

nei	casi	però	come	quello	del	concorso	di	Natale,	viene	utilizzata	una	landing	page	

comune.	

	

	

	

	
																																																								
33	L’applicazione	in	realtà	è	già	stata	lanciata	sul	mercato	riscuotendo	buon	successo.	In	mancanza	
dell’e-commerce	 però,	 l’applicazione	 dava	 solo	 la	 possibilità	 di	 prenotare	 i	 prodotti	 obbligando	
successivamente	i	clienti	a	recarsi	in	negozio	per	ritirare	il	prodotto.	Con	il	lancio	dell’e-commerce	
invece	l’applicazione	darà	ai	clienti	la	possibilità	di	effettuare	l’acquisto	comodamente	da	casa.	
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4.8	Perché	il	SCRM	è	necessario	
L’azienda	 è	 stata	 chiamata	 dall’andamento	 del	 mercato	 ad	 investire	 in	 questi	

mezzi.	 Per	 essere	 al	 passo	 con	 i	 tempi	 e	 con	 la	 concorrenza	 non	 si	 potevano	

ignorare	le	possibilità	date	dai	social	media.	

Innanzitutto	 i	 costi	 di	mantenimento	 dei	 vari	 profili	 social	 non	 sono	 elevati	 e	 si	

riferiscono	 all’unica	 persona	 interna	 specificamente	 addetta	 a	 tale	 compito	 e	 ad	

un’agenzia	di	supporto	esterna.	

L’agenzia	ha	 il	compito	di	programmare	settimanalmente	 i	palinsesti,	come	detto	

prima	molto	differenti,	per	Limoni	e	La	Gardenia,	di	mantenere	dunque	le	pagine	

dei	profili	attive	e	interessanti	per	i	clienti.	

Limoni	 aveva	 aperto	 il	 suo	 profilo	 Facebook	 già	 5	 anni	 fa	 ma	 era	 una	 pagina	

dormiente	 mentre	 La	 Gardenia	 l’aveva	 lanciata	 a	 metà	 2012	 ma	 non	 c’era	 una	

persona	 dedicata	 che	 seguisse	 la	 pagina.	 La	 situazione	 è	 stata	 la	medesima	 fino	

all’inizio	del	2014	quando	 in	azienda	è	stata	assunta	una	persona	dedicata	a	 tale	

lavoro.	

I	profili	su	Instagram	e	Twitter	sono	del	2014	anche	se	vivono	di	riflesso	rispetto	la	

pagina	Facebook.	

Nelle	 politiche	 di	 SCRM	 l’azienda	 ha	 affermato	 di	 seguire	 molto	 le	 iniziative	 e	

l’andamento	dei	competitors	sulle	piattaforme	social:	prima	di	 lanciare	un	nuovo	

concorso	quindi	si	osserva	l’ambiente	esterno,	i	competitors,	i	dati	dei	precedenti	

concorsi	e	poi	si	decide	quando	e	come	lanciare	un	nuovo	concorso.	

Un	limite	però	consiste	nel	fatto	che	l’azienda	non	riesca	a	quantificare	in	termini	

monetari	quanto	una	politica	di	SCRM	possa	portare	benefici	all’azienda.	Si	riesce	

esclusivamente	 ad	 avere	 un	 riscontro	 quando	 un	 concorso	 lo	 si	 vincola	 ad	 un	

acquisto	in	negozio.	

Questo	 può	 essere	 visto	 come	 un	 punto	 molto	 negativo	 perché	 non	 avendo	

riscontri	misurabili,	l’azienda	non	sa	se	effettivamente	ciò	che	fa	ha	effetti	positivi	

o	meno.	

Come	 detto	 però	 ad	 oggi	 non	 si	 può	 prescindere	 per	 un	 gruppo	 come	 LLG	

dall’avere	una	politica	di	SCRM.	Come	detto	 inoltre	 i	costi	di	mantenimento	delle	

pagine	e	delle	iniziative	social	non	sono	elevati	anzi.	

Un	 vantaggio	 inoltre	 dato	 dai	 social	 media	 come	 ad	 esempio	 Facebook	 è	 che	 la	

social	ADV	 è	molto	 più	 conveniente	 rispetto	 le	 altre	modalità.	 Con	 la	 social	ADV	
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l’azienda	 vede	 quante	 visualizzazioni	 ha	 un	 messaggio	 promosso	 dall’azienda	

stessa.	Anche	se	va	detto	che	per	 il	management	dell’azienda	 lo	scopo	principale	

dei	 social	 network	 e	 dei	 social	 media	 in	 generale	 non	 è	 tanto	 quello	 della	

pubblicità,	quanto	piuttosto	l’essere	usati	al	fine	di	farsi	conoscere,	di	generare	nel	

cliente	 un	 interesse	 che	 lo	 spinga	 poi	 a	 recarsi	 nel	 negozio:	 l’azienda	 vuole	

“suscitare	una	discussione	intorno	ad	un	prodotto”.	

Infatti	i	social	media	permettono	di	costruire	un	racconto	interattivo	di	quello	che	

si	 sta	 facendo;	 inoltre	 essere	 presenti	 sui	 social	 network	 crea	 nella	 mente	 dei	

clienti	 un’immagine	 di	 un’azienda	 alla	 moda,	 al	 passo	 con	 i	 tempi	 e	 da	 enorme	

visibilità.	

Tant’è	 che	 sono	 stati	 utilizzati	per	 comunicare	 la	nuova	 immagine	di	 Limoni	 che	

l’azienda	 ha	 voluto:	 non	 più	 un	 negozio	 mass.	 È	 stata	 riposizionato	 nella	

profumeria	selettiva,	un	segmento	totalmente	diverso	da	quello	precedente.	

	

Inoltre	determinati	brand	decidono	che	per	un	certo	periodo	di	 tempo	alcuni	dei	

loro	prodotti	potranno	averli	solo	le	profumerie	Limoni	e	La	Gardenia.	Comunicare	

questo	ai	clienti,	anche	tramite	i	social	media,	crea	nei	clienti	un’immagine	forte	e	

importante	dell’azienda	in	quanto,	un	terzo	autorevole,	ha	scelto	per	distribuire	il	

proprio	 prodotto	 proprio	 le	 profumerie	 Limoni	 e	 La	 Gardenia	 a	 discapito	 dei	

competitors.	
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4.9	Panoramica	dei	trend	dei	social	network	
Si	vuole	concludere	questo	elaborato	con	una	breve	visione	dell’andamento	delle	

pagine	social	del	gruppo	negli	ultimi	anni.	

Sia	per	quanto	riguarda	Limoni	che	La	Gardenia,	si	puo’	notare	come	ogni	anno	si	

registri	 un	 aumento	 in	 tutti	 e	 tre	 i	 principali	 social	 network,	 nel	 numero	 di	 fan-

followers.	

	

34	
Figura	16:	Trend	Fan-Follower	Limoni	

	

Limoni	 nel	 biennio	 è	 cresciuta	 nel	 numero	 di	 fan	 su	 Facebook	 del	 65,6%,	 ha	

raddoppiato	 i	 followers	 su	 Twitter	 ed	 è	 esponezialmente	 cresciuto	 il	 numero	 di	

followers	su	Instagram	che	rispetto	al	2014,	anno	di	apertura	del	profilo,	è	più	che	

triplicato.		

																																																								
34	Dati	forniti	direttamente	dall’azienda	
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35	
Figura	17:	Trend	Fan-Followet	La	Gardenia	

	
La	gardenia	invece	ha	incrementato	i	suoi	fan	su	Facebook	dell’85,24%	in	due	anni,	

anch’essa	 ha	 raddoppiato	 i	 followers	 di	 Twitter	 e,	 anche	 se	 non	 come	 Limoni,	 è	

cresciuta	enormemente	anche	su	Instagram.	

Come	già	detto	questi	dati	sono	 frutto	di	una	politica	di	Social	CRM	che	prevede,	

dal	 2014,	 sia	 programmato	 un	 palinsesto	 settimanale	 per	 ciascuna	 delle	 due	

profumerie	e	che	ci	sia	una	persona	interna	all’azienda	addetta	a	seguire	le	pagine	

social	del	gruppo.	

La	fan-follower	acquisition	del	gruppo,	anche	se	con	andamenti	diversi	per	le	due	

aziende,	 è	 in	 costante	 aumento	negli	 ultimi	due	 anni	 a	dimostrazione	di	 come	 la	

politica	 di	 Social	 CRM	 attivata	 dal	 gruppo	 stia	 dando	 i	 suoi	 frutti	 in	 termini	 di	

visibilità	e	di	interesse	generato	dalle	aziende	sui	social	network.	

	

	

	

	

	

	

	

	
																																																								
35	Dati	forniti	direttamente	dall’azienda	
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Conclusioni	
	
	

Lo	 scopo	 di	 questo	 elaborato	 è	 stato	 in	 partenza	 quello	 di	 spiegare,	 il	 più	

chiaramente	 possibile,	 cos’è	 il	 Customer	 Relationship	 Management,	 come	

un’azienda	può	e	deve	programmare	ed	implementare,	al	suo	interno,	una	politica	

di	CRM	e	come	l’avvento	delle	nuove	tecnologie	e	 la	conseguente	nascita	del	web	

2.0	abbiano		portato	alla	nascita	del	Social	CRM;	si	conclude	cercando	di	adattare	

questi	 concetti	 al	 caso	 del	 Gruppo	 LLG	possessore	 delle	 profumerie	 Limoni	 e	 La	

Gardenia.	

Alla	base	di	quella	che	può	essere	definita	una	vera	e	propria	 filosofia	aziendale,	

sta	 la	 consapevolezza	 di	 quanto	 risulti	 fondamentale	 stabilire	 una	 rapporto	

duraturo	e	 stabile	 con	 i	propri	 clienti,	 che	va	oltre	 l’atto	del	 semplice	acquisto,	 e	

che	 si	 basa	 innanzitutto	 su	 un	 rapporto	 di	 fiducia	 reciproca.	 Il	 cliente	 è	 posto	 al	

centro	dell’attenzione	aziendale	 in	quanto	è	 lui	che,	con	 i	suoi	bisogni,	desideri	e	

gusti	detta	all’azienda	la	direzione	da	seguire	e	le	politiche	da	attivare.	

Attivare	una	politica	di	CRM	non	significa	 limitarsi	ad	 implementare	un	software	

interno	di	raccolta	dati;	consiste	in	un	nuovo	modo	di	programmare	tutte	le	attività	

di	un’azienda,	che	non	coinvolge	solo	il	Management	ma	tutta	l’organizzazione,	fino	

ai	suoi	addetti	alle	vendite.	

Come	 già	 detto	 sta	 nascendo	 un	 nuovo	 modo	 di	 fare	 CRM	 che	 si	 affianca	 al	

precedente,	ampliando	le	sue	potenzialità	e	gli	orizzonti,	permettendo	all’azienda	

di	raggiungere	molti	più	clienti	e	soprattutto	di	interagire	in	maniera	più	personale	

con	loro:	il	Social	CRM.	

L’enorme	 diffusione	 dei	 social	 network	 e	 le	 loro	 potenzialità	 non	 sono	 state	

ignorate	da	gran	parte	delle	aziende	che	hanno	colto	questa	nuova	opportunità,	ed	

è	così	che	è	nato	un	nuovo	modo	di	dare	ascolto	al	cliente	e	ai	suoi	bisogni.	

È	 cosi	 che	 oggigiorno	 sempre	 più	 aziende	 hanno	un	 profilo	 su	 quasi	 ognuno	dei	

social	network	più	diffusi	 fra	gli	utenti,	 in	primis	Facebook,	ma	anche	 Instagram,	

Twitter,	Youtube,	ecc…	

Lo	scopo	di	questi	profili	è	quello	di	far	conoscere	l’azienda	al	mondo	esterno	e	di	

mettere	 la	 stessa	 in	 contatto	 diretto	 con	 i	 propri	 clienti.	 Sono	 utilizzati	 per	
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comprendere	 meglio	 i	 bisogni	 dei	 clienti	 e	 per	 dare	 maggiore	 ascolto	 alle	 loro	

richieste,	ma	anche	per	pubblicizzare	i	propri	prodotti	e	le	proprie	iniziative.	

L’enorme	visibilità	di	cui	dispone	un	profilo	aziendale	sui	social	network,	come	ho	

analizzato,	 può	 però	 essere	 un’arma	 a	 doppio	 taglio,	 dato	 che	 se	 può	 essere	

sfruttata	 dall’azienda	 per	 farsi	 conoscere	meglio,	 può	 essere	 utilizzata	 anche	 da	

quei	clienti	che	rimangono	delusi	dal	trattamento	ricevuto	e	vogliono	raccontare	a	

tutti	gli	altri	membri	la	loro	esperienza	negativa.	

La	 trattazione	 si	 conclude	 con	 l’analisi	 di	 un	 caso	 pratico,	 quello	 del	 Gruppo	

Leading	 Luxury	 Group,	 possessore	 delle	 due	 profumerie	 Limoni	 e	 La	 Gardenia,	

attive	nel	settore	del	Beauty	Luxury.	

L’azienda	 dimostra	 di	 avere	 una	 politica	 attiva	 sia	 di	 CRM,	 che	 si	 esplica	

principalmente	 nell’elaborato	 programma	 fedeltà,	momentaneamente	 attivo	 solo	

in	Veneto,	 in	quanto	unica	Regione	dove	è	attivo	 il	nuovo	ed	innovativo	Business	

Model,	 punto	di	 forza	 e	 di	 differenziazione	dell’azienda	ma	 anche	di	 Social	 CRM.	

Infatti	all’interno	dell’azienda	è	presente	una	persona	apposita	per	la	gestione	dei	

social	 network;	 inoltre	 l’azienda	 si	 appoggia	 anche	 ad	 un’agenzia	 esterna	 che	

affianca	 il	 lavoro	 dell’addetta	 interna	 e	 comunque	 tutte	 le	 attività	 cosiddette	

“Social”	 sono	 seguite	 e	 controllate	 anche	 dall’Amministratore	 Delegato	 e	 dalla	

responsabile	Social	e	PR.	

A	mio	avviso	 l’azienda	ha	 sviluppato	 in	Veneto	un’interessante	offerta	per	 la	 sua	

clientela,	 che	 comprende	 tutta	 una	 serie	 di	 servizi	 che	 solo	 all’interno	 delle	

profumerie	 del	 gruppo	 può	 trovare	 e	 che	 attraverso	 il	 programma	 fedeltà	 viene	

incentivata	 a	 frequentare	 in	 maniera	 esclusiva	 per	 poter	 usufruire	 a	 pieno	 dei	

vantaggi	e	dei	servizi	offerti	dal	programma	della	carta	fedeltà.	

Presenti	anche	sui	social,	che	utilizzano	per	 farsi	conoscere,	promuovere	 i	propri	

prodotti,	 fornire	supporto	ai	clienti	e	promuovere	concorsi,	Limoni	e	La	Gardenia	

dimostrano	loro	voglia	di	sfruttare	le	possibilità	offerte	dalle	nuove	tecnologie.	

Per	quanto	riguarda	il	programma	fedeltà,	l’azienda	ha	avuto	un	riscontro	diretto	

di	 come	 questo	 abbia	 contribuito,	 sempre	 riferendoci	 alla	 Regione	 Veneto,	 di	

aumentare	la	redditività,	grazie	ad	una	diminuzione	dello	sconto	medio	fornito	ai	

clienti	e	all’aumento	della	spesa	media	annua	di	ciascuno	di	essi.	

Unica	nota	negativa	a	mio	avviso	consiste	nell’incapacità	da	parte	dell’azienda	di	

calcolare	 con	 precisione	 quale	 sia	 l’apporto	 dato	 dall’utilizzo	 delle	 politiche	 di	
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Social	CRM	 in	 termini	monetari,	 a	differenza	di	quanto	accade	per	 le	politiche	di	

Customer	 Relationship	 Management.	 Il	 management	 aziendale	 ha	 deciso	 di	

attivare	 tali	 politiche	 per	 non	 perdere	 terreno	 rispetto	 la	 concorrenza	 e	 anche	

perché	 la	 loro	 applicazione	 non	 avrebbe	 richiesto	 grandi	 investimenti,	

permettendo	allo	stesso	tempo	di	modernizzare	l’immagine	dell’azienda	oltre	che	

fornire	 tutti	 i	 vantaggi,	 già	 descritti	 precedentemente,	 derivanti	

dall’implementazione	di	tali	politiche.	

Queste	considerazioni	non	devono	però	 far	credere	che	 in	azienda	 le	decisioni	 in	

merito	 a	 iniziative	 “social”	 siano	 lasciate	 al	 caso.	 Lo	 dimostra	 il	 fatto	 che	 è	 in	

programma	il	lancio	di	un’e-commerce	che	in	collaborazione	con	l’applicazione	per	

smartphone	già	 lanciata	dall’azienda,	 fornirà	un	nuovo	e	più	moderno	servizio	ai	

propri	clienti.	

Per	concludere,	come	già	detto	tengo	a	precisare	che	CRM	e	Social	CRM	non	vanno	

pensati	 come	 due	 argomenti	 distinti	 e	 separati.	 Il	 Social	 CRM	 va	 inteso	 come	

un’estensione	 del	 CRM.	 Con	 il	 tempo	 credo	 che	 le	 politiche	 di	 Customer	

Relationship	 Management	 diventeranno	 così	 complete	 da	 comprendere	 al	 loro	

interno	 tutti	 i	 canali	 di	 comunicazione,	 compresi	 quelli	 più	 moderni	 che	 noi	

definiamo	“social”.	
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