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INTRODUZIONE 

La necessità di avere un marketing personalizzato in un’ epoca di standardizzazione e             

consumismo di massa. 

 

Il mondo moderno, sul piano dell’offerta, va in un’unica direzione, 

la ricerca della proceduralizzazione del ciclo produttivo; 

Sente la necessità di trovare un sistema scientifico più efficace ed efficiente di produrre o di                

commercializzare un prodotto che tende ad essere standard, per ottimizzare i costi e per              

mantenere il massimo grado di controllo.  

 

Sul piano della domanda, invece, il mondo si trova speculare all’offerta. 

E’ richiesta sempre di più, in un contesto di consumismo di massa capitanato dal prezzo, la                

ricerca di unicità del prodotto o servizio, la ricerca di personalizzazione dell’offerta su misura              

del consumatore. 

Questo paradosso è portato anche dalla digitalizzazione; citando Kotler nel suo libro            

Marketing 4.0, in una realtà ad alta innovazione tecnologica, gli utenti e quindi i consumatori               

desiderano personalizzazione. Più le persone diventano social, più desiderano beni che siano            

stati creati espressamente per loro.  

 

Quello che voglio affrontare in questo capitolo, e in generale in questo breve elaborato, è               

un’analisi di come risolvere un’asimmetria tra ciò che è meglio per il lato dell’offerta e ciò                

che è richiesto dalla domanda, ovvero, come si possa venire in contro alla necessità di               

produrre, con un metodo proceduralizzato e scientifico, prodotti standard, per una società di             

massa che si basa sul consumismo, facendo percepire, però, ai consumatori l’unicità del             

prodotto o servizio, nonché, la distintività del brand, attraverso l’uso del CRM, della new              

tecnology e dei Big data. 
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I ruoli e i poteri sono mutati, da una società politica ed economica verticale, dove è l’impresa                 

piuttosto che il governo a prendere le decisioni senza considerazioni verso la massa, siamo              

passati ad una società più orizzontale, che grazie all’avvento di internet e tutto ciò che ne                

consegue è più informata e consapevole conferendo ai clienti il potere di alzare la voce.  

I consumatori non sono spaventati dalle grandi aziende e dei grandi brand. Vogliono             

condividere storie, pensieri ed esperienza sui brand, reali, costruttive e negative, così pensa             

Kotler in Marketing 4.0. 

 

Da queste considerazioni parte la necessità di avere un sistema che permetta ai Brand di               

affrontare questa nuova sfida, che altro non è che un paradosso. 

Sempre secondo Kotler le tecnologie moderne non sono appena uscite, ma in questi anni              

hanno iniziato a incontrarsi: e la loro confluenza ha influenzato profondamente il marketing.             

Di conseguenza emergono nuovi trend : l’economia della “condivisione”, la “now economy”,            

il supplemento omnichannel, il content marketing, il social CRM etc.  

 

Quello che caratterizzava il vecchio mondo del marketing era basato principalmente su 3             

delle 4 p del marketing : prodotto, prezzo e distribuzione con minore importanza verso la               

comunicazione.  

Questo perchè era più importante avere un focus sul prodotto o servizio, sulla capacità di               

essere competitivi nel mercato, e avere una distribuzione tale da garantire un posizionamento             

permanente. 

 

Oggi non è più così, il marketing si basa sulla relazione con il cliente, la comunicazione                

diventa la p del marketing mix con maggiore rilevanza e si punta ad un concetto in cui non è                   

il prodotto a fare la differenza o il posizionamento fisico del brand ma è l’idea di come il                  

prodotto arrivi al cliente, come si posizioni nella sua mente e di come il cliente percepisca il                 

prodotto personalizzato sulle sue necessità. 

Il problema non è appunto il bene materiale che il cliente ha tra le mani o il servizio di cui sta                     

godendo, in termini di qualità, quantità e caratteristiche tecniche, il problema è quale bisogno              

particolare soddisfa quel prodotto in relazione ai cluster di clienti che lo stanno comprando.  
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Un primo grado di personalizzazione dell’offerta è capire, a monte, chi l’azienda si trova di               

fronte, quali sono i cluster di clienti e quali bisogni ogni cluster ha, e come il prodotto o                  

servizio che eroga li possa soddisfare, con annesso, se il processo produttivo lo permette, una               

serie di politiche cross e up selling personalizzate sul cluster in base ai dati (come reddito,                

posizione sociale ecc). 

Una volta capito il bisogno del cluster deve cimentarci in un ulteriore personalizzazione             

ancora più mirata, ovvero la relazione. 

Relazione, che passa da un grado di massima personalizzazione, one to one, ad un grado di                

minima personalizzazione ovvero rivolta all’intero cluster. 

Può, dunque, l’impresa decidere il grado di personalizzazione della relazione e quindi far             

percepire ai suoi clienti il grado di unicità che cercano, solo attraverso un'attenta raccolta di               

informazioni e dati su di essi, che si manifesta attraverso il CRM.  

 

Inoltre l’impresa deve continuare ad agire sul fronte del posizionamento comune nella mente             

delle persone, ovvero l’impresa deve essere, deve dire e deve fare tutto ciò che le permette di                 

creare una brand Positioning positiva; Su questo Kotler sostiene che i dialoghi amichevoli sui              

brand sono oggi più attendibili, verosimili e importanti delle pubblicità mirate. Le cerchie di              

persone che condividono idee e pensieri sullo stesso brand sono diventati un elemento che              

determina la scelta di un consumatore che influenzato ascolta chi porta esperienze dirette sul              

brand. Questo mutamento delle influenze incide più delle comunicazioni di marketing e            

talvolta più delle preferenze personali. Le persone ascoltano i consigli dei loro amici quando              

devono compiere una scelta sul brand, questo è giustificato anche dal fatto che c’è una               

tendenza sempre maggiore nella teoria del comportamento pianificato ad essere orientati ad            

una spinta delle norme soggettive.  

 

E’ possibile dunque riuscire ad avere un prodotto o servizio standard facendolo percepire al              

consumatore come un prodotto o servizio altamente personalizzato solo abbandonando l’idea           

tradizionale del marketing che aveva un focus su product, price e placement, abbracciando             

l’idea di relazione, comunicazione e analisi strutturale dei dati di consumo, psicografici e             

demografici fatta attraverso l’uso del CRM al fine di arrivare nella mente del consumatore,              

soddisfando un suo bisogno particolare con un prodotto che non è pensato per limitarsi solo               

alla soddisfazione di quel particolare bisogno. 
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Capitolo 1 

Il CRM nel 2020 

Cap 1.1 Da dove nasce la necessità di avere un CRM 

Citando un guru Americano dei call center, il quale ha una convinzione: “...se vendere la               

prima volta non è impossibile, vendere la seconda volta allo stesso cliente, che è ciò che                

conta veramente, richiede l’esistenza di un’entità impalpabile della quale poche aziende           

hanno già avvertito il bisogno: una relazione…”. 

 

Analizzando questa citazione è evidente che il contesto è cambiato, il marketing nel 2020 è               

incentrato quasi solo sulla relazione, ma la sostanza di questa frase, appunto, non è mai stata                

così vera come oggi, la relazione con il cliente è ciò che sta alla base della necessità di avere                   

il CRM al fine di ottenere la massima efficacia della propria impresa. 

In fondo tutti producono prodotti di qualità, o cercano di farlo, ma il cliente vuole soprattutto                

che ci si occupi di lui, a livello personale, perchè sa di essere diventato il centro                

dell’attenzione. 

 

Lo sviluppo dei media ha fatto soffrire le imprese; le telecomunicazioni per tutti (Internet), ed               

in particolare più che mai i new media, hanno reso disponibile un interminabile quantità di               

informazioni a costo zero. Ognuno può sapere in tempo reale tutto quello che in quel               

momento gli serve, con estrema precisione e con una rapidità istantanea a basso impegno              

cognitivo; Questo ha creato uno squilibrio nei mercati, ma non ha mutato i rapporti umani,               

che rimangono ben saldi nella loro supremazia come elemento di scelta fra un fornitore ed un                

altro. Lo dice Martino Ronchi nel suo libro CRM per tutti. il cliente è per sempre. 
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Se troviamo stimolante il rapporto con gli impiegati della nostra agenzia di assicurazione, se              

all'ingresso ci accolgono i cassieri salutandoci per nome e facciamo ogni tanto due             

chiacchiere, il contratto lo chiuderemo con la nostra agenzia di fiducia, anche se costerà di               

più rispetto alla concorrenza. Per quale motivo dovrei rinunciare al piacere di incontrare             

persone con cui ho confidenza e rapporto umano?  

 

Poiché la mia agenzia, esattamente come può essere l’esselunga, non può avere la stessa              

relazione con tutti a causa della realtà quantitativa di clienti e di potenziali clienti, il CRM                

risolve questo problema: mette in atto il tentativo di avere una relazione con tutti i clienti, in                 

modo che ciascuno di essi percepisca di essere unico.  

 

La procedura per arrivare all’obiettivo di far percepire al cliente la sua unicità è fare in modo                 

che i rapporti vengano standardizzati attraverso una precisa attività di database, utilizzando            

tecniche che segmentano l’universo dei clienti, tentando di adattare le offerte alle esigenze             

dei singoli segmenti. 

Segmentazione 

La segmentazione principale, come emerge nel libro : “Le 7 leggi del marketing per il 21°                

secolo” di Frank Merenda, che si compie a monte è quella di individuare tutti i possibili tipi                 

di relazione che si possano avere, definiamo cluster questi 7 tipi di rapporto : 

Clienti potenziali 

Sono i clienti potenzialmente interessati alla nostra soluzione al loro bisogno, sono            

consapevoli quindi di quale sia il loro problema, di quale sia la soluzione al problema e                

cercano il brand che meglio soddisfa le loro aspettative.  

Prospect  

Sono i clienti che hanno avuto un contatto con noi, anche detto touch point, e hanno generato                 

nel nostro sistema CRM un Lead ovvero l’operazione per la quale questo profilo richiede un               

ricontatto . 
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Persi  

Sono i clienti che, sempre sulla base del nostro DataBase, potenzialmente hanno avuto dei              

possibili problemi in quanto hanno cambiato il loro comportamento verso il brand;  

Ad esempio se erano clienti mensili hanno saltato l’acquisto per uno o più mesi consecutivi,               

la relazione quindi si adatterà di conseguenza per capire le eventuali azioni di recupero da               

intraprendere.  

Referral  

Sono i clienti che provengono dal passaparola positivo di altri clienti, hanno una forte              

predisposizione positiva verso il nostro brand, potrebbero essere potenziali clienti ma in            

questo stadio devono essere comunque differenziati a livello di relazione in quanto hanno una              

caratteristica in più, il grado di fiducia. 

Acquirente (acquisto one shot)  

Sono i clienti che hanno acquistato una singola volta e che l’impresa ha l’obiettivo di               

convertire in clienti effettivi ovvero fidelizzati al brand, per farlo, deve instaurare una             

particolare relazione dedicata esclusivamente a questo cluster. 

Clienti 

Sono i veri protagonisti dell’impresa, coloro che hanno un grado di fidelizzazione tale per cui               

comprano periodicamente i beni e i servizi dell’azienda. Questo tipo di cluster va mantenuto              

e dunque va gestita una relazione unica per i clienti. 

Fan 

Se il cliente fidelizzato si trova trascurato o insoddisfatto ripetutamente, l’impresa rischia che             

costui scelga un competitor che meglio saprà soddisfare il suo bisogno;  

I Fan del brand invece sono clienti con un massimo grado di fiducia e brand loyalty, dunque                 

anche in caso di problemi tenderanno a restare sullo stesso brand, possiamo pensare ad              

esempio ad un fan del Milan, nonostante possa perdere piuttosto che cambiare totalmente             

mission, il fan del Milan rimarrà fan del Milan, cambiando anch’esso le sue priorità in               

risposta alle priorità della squadra del cuore. 
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Approfondirò nei prossimi capitoli quali dati più specifici vengano trattati dal CRM per             

segmentare molto più specificatamente i clienti al fine di capire quale sia la migliore              

relazione da instaurare. 

Un Passo ancora più indietro 

Appena prima di capire la necessità di avere una relazione, e di come poterla instaurare,               

quindi quali basi di segmentazione fare, vorrei fare chiarezza sul concetto di consapevolezza             

che determina a monte i cluster appena descritti. 

Una persona che ha un problema che sorge da un bisogno, spesso, si trova totalmente               

inconsapevole di avere questo problema, quindi di avere un bisogno, in questo stadio il CRM               

e la relazione è totalmente inutile; 

Nello stadio successivo la persona si rende conto di avere un bisogno da soddisfare, ma non                

sa come soddisfarlo, anche qui il CRM è inutile, ci sono strumenti ovviamente più efficaci. 

Nella terza fase la persona sa come soddisfare il suo bisogno ma non sa a quale brand                 

rivolgersi, il CRM incomincia ad avere una possibilità di impiego, attraverso la Lead             

Generation, infatti il potenziale cliente si troverà a fare ricerca di più brand per risolvere il                

suo problema, il primo brand che si posizionerà come migliore nella testa del consumatore,              

avrà avuto successo. 

Nella quarta fase il consumatore ha scelto il Brand, è qui che si instaura la relazione. 

Dalla prima fase all’ultima, cambia l’approccio che muta dall’essere totalmente indiretto al            

totalmente diretto, ovvero se nella prima fase posso fare una campagna che aiuta il              

consumatore ad individuare il suo bisogno nell’ultima applico Il direct marketing grazie            

all’uso del CRM per garantire la più solida delle relazioni. 
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Cap 1.2  Che cos’è un CRM e la Lead Generation 

CRM significa Customer Relationship Management; ovvero, vuol dire : gestire la relazione            

con il cliente. 

Immagine 1.0 

 

Tratta da CRM per tutti. il cliente è per sempre di Martino Ronchi. 

 

Una definizione completa di un sistema in grado di mettere in atto una corretta attività di                

CRM in termini chiari e veritieri si traduce in :  

Un sistema di CRM è un sistema organizzato e complesso che è in grado di raccogliere,                

immagazzinare, elaborare, processare e restituire una serie di dati ed informazioni individuali            

sui consumatori per poter agire, in un’ottica di breve o lungo periodo in base agli obiettivi del                 

marketing, sui consumatori stessi creando offerte mirate a segmenti diversi, con l’obiettivo di             

creare e mantenere una relazione, impresa - cliente, che fidelizzi e faccia percepire unicità e               

personalizzazione come obiettivi secondari all’obiettivo primario di migliorare la redditività          

aziendale. 

 

Con riferimento a CRM per tutti. il cliente è per sempre di Martino Ronchi è vero dire che 

il CRM deve essere integrato nelle procedure aziendali; non avrebbe alcun utilizzo pratico ad              

esempio, gestire l'interfaccia con i clienti, senza poter legare l'emissione degli ordini con la              

procedura delle spedizioni e del controllo del magazzino; E’ una decisione strategica.            

Integrazione significa soprattutto analisi delle procedure, chi fa, che cosa e quando, quali             

responsabilità a quali livelli. 
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In questo capitolo risponderò alle domande : 

1. Quali sono le informazioni che devono essere registrate? 

2. Da dove provengono i dati? 

3. Come si adattano alle procedure aziendali e come le mutano? 

4. Come devono essere registrate ? 

5. Chi le deve registrare ? 

Quali sono le informazioni che devono essere registrate ? 

Le informazioni che andranno a riempire il DataBase sono i dati principali che ci              

permetteranno di operare nella relazione al fine di avere obiettivi economici e non. 

Le informazioni raccolte ci permetteranno di fare una segmentazione precisa dei clienti nei             

sette cluster definiti precedentemente. 

 

Suddivido i dati in due macro categorie: 

Dati relativi al consumatore  

Queste informazioni servono per determinare l’approccio relazionale da instaurare con il           

segmento di riferimento o direttamente con il consumatore. 

- Sono i dati demografici dell’utente tra cui : Nome, Cognome, sesso, eMail, Telefono,             

Indirizzo, Occupazione, reddito, numero di componenti nella famiglia etc.  

- I dati psicografici dell’utente tra cui : stile di vita, preferenze in relazione al settore               

dell’impresa, preferenze in relazione ad altri fattori di contesto, stile di consumo etc.  

Dati relativi al consumo  

Questo tipo di dati ci da informazioni utili da integrare al nostro ciclo produttivo e di vendita                 

per massimizzarne l’efficacia e l’efficienza 

I dati più rilevanti di consumo sono:  

- Quanto ogni consumatore spenda e compri in un dato arco temporale. 

- Con che frequenza ogni consumatore compri in un dato arco temporale. 

- Che cosa ogni consumatore compri in un dato arco temporale. 
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Si può così determinare singolarmente quanto ogni consumatore dell’impresa incida sul           

fatturato totale e quanto ogni consumatore, imputati i costi totali dell’impresa al singolo,             

faccia marginare, definiamo questo dato LifeTime Value. 

E’ importante far notare che se un consumatore incida sul fatturato in una percentuale              

maggiore all’1% questo possa essere un dato critico in quanto possa mettere in una situazione               

finanziaria negativa l’azienda dal momento che questo cliente decida di non esserlo più. 

Da dove provengono i dati? 

I dati sui consumatori in generale si definisce essere generati dal Touch point, ovvero da un                

punto di contatto tra impresa e consumatore, bisogna però fare un'attenta analisi di quali siano               

tutti i possibili punti di contatto che si possano avere. 

 

In base al settore di riferimento dell’impresa i punti di contatto possono essere molteplici, in               

generale più possibili touch point possiamo avere meglio è, centralizzando tutti i flussi in              

entrata in un unico DataBase. 

Suddivido i due macro punti di contatto che si possono avere : 

- Touch Point fisici ovvero quelli che si generano dall’ambiente reale, in azienda,            

piuttosto che in altri contesti. 

- Touch Point online ovvero quelli che si generano nell’ambiente virtuale, internet, nel            

dettaglio, social network, sito web, campagne di Lead Generation, piattaforme di terze            

parti etc.  

 

Approfondirò il Social CRM nel capitolo 2. 

Come i dati si adattano alle procedure aziendali e come le mutano? 

In riferimento ai dati relativi al consumo citati al punto precedente l’impresa può attuare una               

serie di politiche e processi produttivi e commerciali su misura, ovvero, modificare le             

inefficienze e i costi dovuti ad una serie di asimmetrie informative che vengono meno una               

volta analizzate le informazioni raccolte.  

Può ad esempio decidere di eliminare estensioni di linea, adattare i servicescape, formare i              

commerciali al fine di vendere con un metodo più consono alle esigenze dei consumatori,              
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modificare il ciclo economico dell’impresa per gestire meglio la liquidità e gli investimenti             

da fare per rendere più efficiente la consegna piuttosto che il marketing e la comunicazione in                

base a contesto. 

Come devono essere registrate le informazioni? 

Le informazioni in base al flusso in entrata e alla provenienza di tale flusso devono essere                

centralizzate e catalogate al meglio per essere rielaborate e utilizzate in seguito. 

E’ importante la velocità con cui vengono rielaborate e adattate al ciclo produttivo e di               

vendita perchè bisogna considerare anche fattori sociali ed individuali quali ad esempio la             

vividness dei consumatori o il trend attuale. 

 

Mi spiego, se viene generato un contatto, quindi si ottengono una serie di informazioni,              

questo deve essere subito processato per far partire il più presto possibile una campagna di               

marketing su misura del target a cui fa riferimento; 

Se ad esempio è un contatto di un potenziale cliente è doveroso ricontattarlo; 

Sorge, però, una finestra temporale di ricontatto di massima efficacia sulla base della             

vividness dell’utente, e di altri fattori individuali. E’ da qui che parte la relazione e l’impresa                

deve essere consapevole di come gestirla. 

 

In generale in base al cluster si definisce un'azione ed un approccio. 

Approfondirò le possibili azioni ai cluster nel capitolo 1.3 

Chi le deve registrare ? 

Il Customer relationship marketing Manager è il professionista competente nella          

fidelizzazione dei clienti e dell’acquisizione di nuovi. 

Si occupa della gestione e della segmentazione dei contatti all’interno dei database 

Pianifica, se previste, le attività relative al servizio clienti, che possono essere su tutti i tipi di                 

canali dell’impresa come ad esempio i social, il telefono, la messaggistica, la mail etc. 

Elabora strategie, si occupa della creazione e infine invia le newsletter secondo un timing              

stabilito nel planning di comunicazione, ma anche i testi dei messaggi, della app mobile o               

degli altri tipi di canali di comunicazione utilizzati.  
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la comunicazione deve essere integrata con le altre attività di comunicazione e soddisfare il              

principio di cumunalità e contribuzione. 

Il CRM manager, infine, aiuta gli altri operatori di marketing nella pianificazione delle             

attività promozionali legate alla fidelizzazione dei clienti. Queste saranno una parte           

importante delle sue comunicazioni. 

Analizza i dati analitici dei messaggi inviati ed effettua test A/B per ottimizzare la              

comunicazione. 

Quali sono i canali di risposta del CRM per il Direct Marketing 

I canali che il direct marketing utilizza grazie al CRM sono molteplici, ma si possono               

dividere in due macro categorie anch’essi : una prima categoria di canali di comunicazione              

diretta sono i canali tradizionali di comunicazione ovvero quelli fisici, come la posta.  

La seconda, e più ampia, categoria di canali di comunicazione diretta sono i canali telematici               

come Sms, Telefonate ed Email, fino ad arrivare ai più nuovi Social DM, Facebook MS e                

Web contact.  

Grazie al CRM però non è solo possibile contattare direttamente l’utente ma è possibile,              

questo solo grazie al Social CRM, fare remarketing attraverso strumenti come il Pixel di              

Facebook.  

Tratterò nel dettaglio i canali online di Direct marketing nel capitolo Social CRM. 

Lead Generation 

La lead generation, secondo “Digitalization” di Francesco Facchinetti e Gianluigi Ballarani, è            

una tattica di marketing che ha come obiettivo quello di generare contatti, contatti che              

possiamo definire e racchiudere nel cluster di potenziali clienti, questi contatti andranno poi a              

popolare il DataBase CRM. 

Perché è importante incentivare la generazione di contatti? 

Risulta essere fondamentale per l’impresa che vuole aumentare il fatturato agire in relazione             

a 3 fattori : 

1. aumentare il valore venduto  in capo al singolo cliente  

2. aumentare la quantità venduta in capo al singolo cliente  
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3. aumentare la quantità di clienti 

La tattica di lead generation lavora sull’aspetto della numerosità di clienti per incrementare il              

fatturato. 

Approfondirò gli altri due aspetti per aumentare il fatturato con le strategie di Direct              

Marketing utilizzando il CRM nel capitolo 1.3 : L’efficacia del CRM. 

Come si generano contatti? 

Le tattiche operative per generare contatti sono svariate, anche in questo caso analizzerò in              

maniera analitica la struttura delle possibilità : 

- Tattiche di lead generation tradizionali o fisiche  

- Strategie e tattiche di lead generation online  

 

Le tattiche per generare potenziali clienti in modo fisico sono le tradizionali, ovvero             

professionisti venditori o di comunicazione, ad esempio nei centri commerciali piuttosto che            

ad eventi organizzati, che chiedono alle persone i loro dati di contatto intrattenendoli e              

informandoli sul potenziale prodotto o servizio in questione. 

 

Le strategie online per generare nuovi potenziali clienti utilizzano svariati canali,  

il classico e più utilizzato sono le Email marketing, quindi avvicinare l’utente al sito web per                

farlo iscrivere alla lista contatti offrendo valore gratuito, come ad esempio news            

aggiornamenti o priorità su sconti ed articoli, così da provare a convertirlo in seguito con               

campagne dirette di comunicazione attraverso i canali che possiamo utilizzare in base ai dati              

forniti e archiviati in DataBase. Il tempo di ricontatto in questo specifico caso è più lungo in                 

quanto si ha la consapevolezza che l’utente non ha un bisogno immediato. 

 

Un'ulteriore tattica da poter utilizzare online, e che negli ultimi anni ha spopolato, è la tattica                

Funnel ovvero creare una campagna ad hoc che solitamente parte dai social network e porta               

l’utente in una landing page proprietaria, in cui viene data la motivazione per lasciare le               

proprie generalità.  

Si utilizza nel dettaglio un front end sui social network in cui si da un contenuto a basso                  

rischio percepito, solitamente gratuito, di grande valore per l’utente. 
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Il front end ha l’obiettivo di portare alla landing page dove si approfondisce il contenuto del                

valore fornito che si sta dando, per convertire l’utente a lasciare ad esempio la mail cosicchè                

il contenuto possa arrivargli direttamente, quindi si cerca di dare motivazione al rilascio di              

informazioni. 

In seguito si potrà proporre il back end direttamente per email attraverso l’uso di tutti i dati                 

raccolti. 

Inoltre si può fare un ulteriore raccolta di dati psicografici al fine di fare remarketing               

attraverso l’installazione del pixel sulla landing page, approfondirò cos’è un pixel nel            

capitolo 2.1.1 e 2.2. 

 

Un esempio pratico di Funnel, 

Prendiamo come esempio un Personal Trainer che ha come obiettivo quello di vendere una              

scheda personalizzata al costo di 100€, in un contesto di crisi, COVID-19. 

La strategia Funnel parte da un bisogno percepito del consumatore, in questo caso, l’utente              

non può allenarsi in palestra, quindi deve allenarsi a casa, ma non sa come fare. 

1. Si crea un post su Facebook in cui si spiega che cliccando sul link si verrà indirizzati                 

ad una pagina web dove si potrà scaricare gratuitamente una scheda avanzata (front             

end) di allenamento da fare in casa, una scheda creata dal Personal Trainer in              

questione con tutte le certificazioni del caso. 

2. L’utente clicca e viene indirizzato sulla pagina web trovandosi di fronte una            

descrizione dettagliata di come sarà la scheda che scaricherà gratis e che vantaggi             

trarrà dal farlo. 

3. Per scaricare la scheda occorrerà mettere una serie di dati, tra cui la propria mail per                

riceverla direttamente. 

4. Una volta ottenuti i dati, il personal trainer potrà proporre dopo X tempo un'ulteriore              

scheda, questa volta a pagamento (back end), al costo stimato di 100€, dando le              

motivazioni per comprarla, se l’utente compra si dirà convertito. 

I dati ottenuti non saranno solo le generalità di chi ha scaricato, ma grazie al pixel, anche tutti                  

i dati psicografici di chi è andato sulla landing page, che potranno essere riutilizzati per fare                

remarketing. 
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Dall’analisi della tattica nascono tutta un’altra serie di dati interessanti, tra cui il tasso di               

conversione del post di facebook alla landing, il tasso di conversione al front end e il tasso di                  

conversione del front end al back end. 

 

La tattica Funnel, a livello di pubblico raggiunto, parte, come suggerisce il nome, da una               

vasta gamma di utenti, quindi parte dal post facebook che può essere indirizzato grazie a               

Facebook Ads a tutti gli utenti, anche non in target, che si vogliono,  

per poi scremare ed arrivare ad avere i dati di solo gli utenti effettivamente interessati. 

 

A differenza della strategia Newsletter i tempi di reazione alla risposta del Lead o del               

potenziale cliente che ci contatta per avere la scheda devono essere immediati,            

fortunatamente ci viene incontro la tecnologia, infatti è possibile creare automazioni di            

riposta Email automatica immediata, approfondirò le automazioni nel capitolo 2.1.1 e 2.2.  

Cosa si fa con i contatti generati? 

Come è emerso dall’esempio precedente, i contatti che si generano sono contatti di potenziali              

clienti, interessati al brand e con una vividness alta, che solitamente si sono avvicinati perchè               

si è fornito loro una soluzione ad un problema a basso rischio percepito.  

Le azioni utili da fare con i potenziali clienti sono quelle di instaurare una relazione stabile                

orientata al lungo periodo portandoli ad acquistare il back end in maniera proporzionale alla              

relazione e cercando col tempo di fare cross e up selling rispondendo quindi al punto 1 e 2 di                   

come aumentare il fatturato, che ho trattato all’inizio del paragrafo Lead Generation. 

Approfondirò la tematica front end, back end, relazione e strategie, nel capitolo 1.3 

Come devono essere gestiti i contatti ? 

I contatti che si creano dalla campagna di Lead generation vanno gestiti su due piani : 

1. piano temporale  

2. piano emotivo  

Sul fronte temporale è fondamentale gestire il Lead nel minor tempo possibile per sfruttare al               

massimo il suo grado di coinvolgimento. 
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Se il lead venisse contattato troppo tardi si rischierebbe che quest’ultimo non si ricordasse più               

del brand e del motivo delle sue azioni, avesse già trovato una soluzione al suo problema o                 

non fosse più interessato. 

Sul piano emotivo si deve invece sfruttare la vividness e la cessione di valore gratuito per                

veicolare altri messaggi legati al brand per cercare un primo approccio relazionale e creare              

brand awareness. 

cap 1.3 : L’efficacia del CRM 

L’obiettivo principale del CRM è quello, come è già stato detto, di creare una relazione di                

lungo periodo con il consumatore. 

 

Perché è fondamentale la relazione con il cliente ? 

La relazione permette all’impresa di fidelizzare il consumatore al fine di fatturare di più              

facendo percepire allo stesso tempo differenziazione e personalizzazione dell’offerta.  

 

Approfondendo il discorso di differenziazione e personalizzazione, una relazione diretta con i            

consumatori, differita per il cluster a cui appartengono o, all’estremo, differita sul singolo             

utente, sviluppa nel consumatore una serie di consapevolezze legate al brand : 

 

BRAND LOYALTY : rappresenta la propensione frequente da parte del consumatore ad            

avvicinarsi ad un brand specifico. Esprime il comportamento di chi acquista, in relazione ad              

una data categoria di prodotti o servizi, osservando nello specifico il comportamento verso il              

brand in questione. 

Un cliente si dice fedele al brand quando presenta acceptance, preference e allegiance ovvero              

rispettivamente nel momento in cui ha un atteggiamento positivo nei confronti del brand, lo              

acquista con più intensa frequenza rispetto ad altri brand dello stesso settore e ripete              

l’acquisto anche nel lungo periodo. 

Con il CRM si può creare Brand Loyalty come dimostra lo studio condotto il primo dicembre                

2004 da Marko Merisavo e Mika Raulas sul Journal of Product & Brand Management.  
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Lo studio esamina gli effetti del marketing via e-mail sulla fedeltà alla marca e rivela anche i                 

tipi di contenuti e-mail apprezzati dai consumatori. I dati sono stati raccolti da 890              

consumatori, che erano utenti di un marchio cosmetico multinazionale e avevano ricevuto            

regolarmente messaggi di posta elettronica basati sul permesso dal marketer. I risultati            

rivelano che il regolare marketing via e-mail ha effetti positivi sulla fedeltà alla marca. I               

consumatori attivati via e-mail hanno visitato i negozi al dettaglio. I consumatori esposti al              

marketing via e-mail hanno raccomandato il marchio ai loro amici. I clienti fedeli hanno              

apprezzato la comunicazione regolare e vari altri contenuti informativi del marchio più che             

semplici offerte. Questi risultati incoraggiano gli esperti di marketing a rimanere in contatto             

frequente con i clienti via e-mail allo scopo di rafforzare la fedeltà al marchio. 

 

BRAND EQUITY : Esprime il valore aggiunto percepito che si somma al normale valore              

funzionale di un prodotto o servizio brandizzato, o meglio è la forza di un brand sul mercato.                 

L’equità del marchio può essere osservata da una prospettiva finanziaria, ovvero si pone             

l’osservazione sul valore del brand come asset del patrimonio aziendale (brevetti e marchi);             

O in un’ottica marketing oriented, ovvero si può dire che racchiude il patrimonio d’immagine              

che una marca è riuscita a creare nel tempo, risultato dell’aggregazione di atteggiamenti e              

comportamenti dei consumatori, dei canali di distribuzione e dei diversi stakeholders del            

processo d’acquisto che rafforzano i profitti futuri e il cash flow di lungo periodo. 

Interpretazione di Srivastava e Shocker, 1991 e di Aaker 1991. 

 

L’impatto del CRM sulla Brand Equity è stato dimostrato da una ricerca condotta dal              

Department of Management Sciences, University of Gujrat nel 2014, intitolata  

“Role of social media marketing to enhance CRM and brand equity in terms of purchase               

intention” :  

 

I social media incidono sull'equità del marchio in quattro modi principali. 

(1) I social media hanno aperto un nuovo modo di comunicazione diretta tra marchio e               

pubblico. 

(2) I social media aumentano la presenza e la consapevolezza del marchio, influenzando             

quindi la vita di routine dei clienti. 
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(3) I social media accelerano il coinvolgimento del cliente nella promozione indiretta del             

marchio con le sue numerose funzionalità di condivisione dei contenuti. 

(4) I social media aiutano il marchio a costruire relazioni con il suo pubblico (Babac,               

andersso, 2011). 

 

La brand equity è una misura della popolarità o del successo di un marchio rispetto ad altri                 

marchi equivalenti. I social media hanno aperto un mercato enorme per i marchi. Con oltre i                

2/3 degli utenti di Internet collegati tramite siti di social network come Facebook, Twitter e               

Myspace. Questo enorme potenziale di personalizzare i marchi e migliorare la Brand Equity             

è offerto dai social media alle aziende (Gole, 2010). Le intenzioni dei clienti di acquistare               

sono influenzate da SMM. È stato anche osservato che l'equità del marchio media l'impatto              

delle campagne CRM sulle intenzioni di acquisto del cliente (vazifehdust,          

nikoomaramandsaberi, 2012). 

 

 

 

Immagine 1.1 

 

Fonte : Risultati della ricerca “Role of social media marketing to enhance CRM and brand               

equity in terms of purchase intention”. 
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BRAND IMAGE : La brand image è l’immagine della marca così come viene recepita dai               

consumatori; Esprime cioè una sintesi delle opinioni che il pubblico ha di un’impresa, dei              

suoi brand e prodotti. L’immagine di marca riassume Posizionamento, personalità e           

reputazione della marca stessa. 

 

L’efficacia della relazione sulla Brand image è stata dimostrata alla conferenza internazionale            

annuale delle scienze del sistema delle Hawaii nel 2007 da Russell Kh Ching e Ja-shen Chen                

rispettivamente del California State University, USA e dell’Università Yuan-Ze, Taiwan. 

Che riassume : 

 

With the expansive growth of mobile commerce come opportunities for business and mobile             

service providers. To distinguish its service from another's and build a loyal customer base, a               

mobile service provider must look beyond technology and appeal to their customers'            

individuality through CRM. A study to examine the relationships of CRM practices and             

mobile services with customer loyalty, and the moderating effects of brand image was             

conducted. The results suggest that all contribute to loyalty. However, brand image            

moderates the relationships of customer service and customization, and mobile usage with            

customer loyalty. 

 

BRAND PERSONALITY: rappresenta una parte della brand identity che mostra la marca            

con caratteristiche antropomorfe ovvero il brand che mostra una personalità rilevante per il             

processo di comunicazione. 

 

Questi sono i principali fattori del brand su cui il CRM incide attraverso la relazione, ovvio                

che vengono direttamente colpiti anche gli altri aspetti del brand come la brand awareness e               

la brand positioning. 

 

La personalità del brand rappresenta la forma con cui la marca si relazione con i consumatori, 

il suo carattere con tutte le caratteristiche che ne competono, troviamo ad esempio la tonalità               

e lo stile ma anche la personalità ed il modo di essere. 

Risulta essere la diretta conseguenza conseguita dalla comunicazione diretta dell’impresa di           

conseguire un chiaro e caratterizzante positioning dell’offerta nella mente dei consumatori; 

 

https://ieeexplore.ieee.org/author/37294989300
https://ieeexplore.ieee.org/author/37293031400
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La brand personality è una dimensione del brand che si è formata partendo dall’osservazione              

fatta sul comportamento dei consumatori, si è visto che le persone tendono ad attribuire al               

brand caratteristiche simili a quelle umane; Ne consegue che sono favorevoli (atteggiamento            

positivo verso) a scegliere brand che rispecchiano l’immagine che hanno di sé stessi o quella               

che vorrebbero in relazione agli altri (norme soggettive). 

I consumatori attribuiscono una valutazione al brand in base ad una dimensione funzionale,             

legata agli attributi e funzioni del prodotto brandizzato ed una dimensione simbolica ovvero             

la rappresentazione mentale che la marca esprime e vuole esprimere nelle menti dei             

consumatori. Più la marca riesce nel suo intento di rappresentazione simbolica di valori e di               

valore più la valutazione sarà positiva. 

 

Approfondendo il discorso di avere un CRM efficace per fatturare di più analizzo ora come è                

possibile farlo :  

 

I modi che l’impresa ha per fatturare di più senza metter mano al portfolio o alla linea sono: 

1. aumentare il valore venduto  in capo al singolo cliente  

2. aumentare la quantità venduta in capo al singolo cliente  

3. aumentare la quantità di clienti 

 

Nel paragrafo precedente si è visto come poter aumentare il fatturato con la quantità di clienti                

grazie alla Lead Generation. 

Nel capitolo 1.3 voglio analizzare le strategie di cross e up selling applicate al CRM quindi in                 

una relazione off o online. 

Si può definire cross-selling la vendita allo stesso cliente di prodotti appartenenti a diverse              

famiglie/gruppi prodotti. (es: un'auto e la polizza di assicurazione; salumi e vino appropriato             

(abbinabile); bottiglie di vino e cavatappi; ecc.). Up-selling è, invece, la vendita ad uno stesso               

cliente di quantità sempre maggiori dello stesso prodotto.  

 

 



23 

Ispirandomi da un abstract di “ItaliaOggi.it” (24 Marzo 2003)  

La richiesta del marketing 4.0 e l’uso del CRM è che le aziende usino il cross-selling e up                  

selling in maniera pro-attiva. Non sempre le imprese studiano il comportamento generale di             

acquisto dei consumatori ed in particolare le associazioni tra i prodotti acquistati. Pertanto,             

non sono in grado di pianificare adeguate strategie di sviluppo e di crescita. 

 

E’ fondamentale attraverso l’uso del CRM riuscire a raccogliere i dati di acquisto, di stile               

di consumo, di preferenza e di contesto di vita del consumatore per definire una proposta               

diversificata di prodotti da vendere in capo al singolo utente. 

Questo nuovo approccio è caratterizzato da una visione del business orientata           

prevalentemente al cliente (customer centric) e non più solo al prodotto: si basa sul              

presupposto che il cliente è un asset importante come tutti gli altri asset che caratterizzano               

il bilancio dell'azienda.  

 

Un uso efficace del cross-selling come strategia di vendita consiste nel consigliare al             

cliente che ha acquistato un particolare prodotto l'acquisto anche di altri prodotti            

complementari. Tali operazioni possono essere effettuate sia on-line (es.: Ebay.com,          

Amazon.com, ecc.) che off-line (es.: gastronomia sotto casa, ecc.). 

 

Non sempre le imprese utilizzano tale strategia per sviluppare ulteriormente il business,            

soprattutto le piccole medie imprese del panorama italiano, nonostante sia una strategia            

ormai conosciuta e molto applicata, ancora oggi molte imprese faticano ad implementarla            

come del resto una solida struttura di CRM.  

Si pensi al classico utilizzo massiccio di strategia cross selling fatto dal settore             

GDO/supermercati attraverso la fidelity card che propone sconti e abbinamenti sui prodotti            

che sanno essere appartenenti agli acquisti ricorrenti di un consumatore.  

 

In conclusione, il cross-selling come strategia è importante sia nel business rivolto ai             

consumatori (B2C) che in quello tra aziende (B2B). L'analisi del cross-selling (associazioni            

e/o complementarietà tra prodotti) consente di scoprire i legami tra i prodotti acquistati e              

comprendere i comportamenti dei clienti. Tali informazioni sono fondamentali per          

 



24 

pianificare le attività relative a: ottimizzazione mix prodotti, definizione e lancio nuovi            

prodotti, promozioni, composizione e invio cataloghi, verifica ex-post dei risultati          

conseguiti. Queste analisi possono essere effettuate, anche, con l'obiettivo di pianificare           

azioni mirate di up-selling per il miglioramento della fedeltà (strategia di lungo periodo) o              

l'aumento della profittabilità (tattica di breve periodo). 

 

E’ interessante anche notare come più la relazione diventi profonda e più la possibilità di               

attuare strategie di cross e up selling sia reale, si basti pensare ad esempio ad un parrucchiere:  

Al primo contatto con il potenziale cliente nella maggior parte dei casi vende il core business,                

presumiamo il taglio dei capelli, questo perchè non c’è ancora una relazione e una base di                

fiducia. Andando avanti però il cliente che tornerà la seconda volta, perchè si è trovato bene                

nel servicescape piuttosto che con la qualità del taglio e il customer relationship dei              

dipendenti, si fiderà un gradino di più comprando oltre che il taglio anche un servizio               

secondario parallelo, e via via che la relazione diventa solida via via il cross selling prende                

piede e si rafforza, così come l’up selling, mettiamo in questo caso per la quantità dei prodotti                 

paralleli venduti.  

 

Un altro beneficio della relazione è che il cliente parlerà bene con amici e conoscenti del                

brand e andrà a formare quel cluster di clienti che nel capitolo 1.1 ho definito referral. 

 

Concludo il capitolo 1 dicendo che le strategie attuabili online e offline di Direct Marketing               

utilizzando il CRM sono molteplici e devono essere specifiche in base al settore e              

all’impresa. Non si può credere di avere una linea d’azione generale vincente valida per tutti,               

si sottolinea qui la distintività tra la teoria, quindi l’asset informativo di come il CRM fa la                 

differenza nel mercato globale oggi, e la pratica, ovvero il come fare la differenza nel               

mercato specifico dell’impresa. 

 

 

Capitolo 2 
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DIGITAL, MARKETING 4.0 

cap 2.1 : Come i nuovi sistemi IT hanno cambiato il CRM 

Marco Magnaghi in Social CRM ci dice la differenza tra ieri e oggi nel acquisto di un 

prodotto o servizio, ovvero che con tremila messaggi pubblicitari televisivi al giorno,oggi, a 

differenza dei 33 del 1968, con la copertura delle reti ABC, CBS e NBC, ieri, un’azienda 

poteva colpire con la propria comunicazione l’80% delle donne USA. Nel 2020, con i new 

media, per arrivare ad un risultato analogo occorre impiegare l’utilizzo di 100 canali... 

 

Quello che oggi ha cambiato il processo d’acquisto, afferma sempre Marco Magnaghi, è 

l’informazione, l’utente medio nel 2020 ha una capacità di acquisizione delle informazioni 

tale per cui compra solo ciò che effettivamente gli conviene, e non parlo solo in termini 

economici.  

Oggi un consumatore può ottenere, direttamente dalla sua tasca, attraverso lo smartphone, 

tutte le informazioni fisico tecniche sul prodotto, può comparare in un istante tutti i prezzi dei 

diversi brand, può osservare direttamente il prodotto dallo schermo;  

Se si trova in un retail potrà, se non è particolarmente convinto, convincersi attraverso un 

rapido confronto su internet e decidere se comprare in quel negozio, se comprare nel negozio 

online o se comprare in un altro negozio. 

 

Le Fasi del cambiamento sono principalmente chiuse in tre macro fasi : 

 

Il primo fattore che ci ha portato ad un processo di acquisto completamente diverso è stato 

l’introduzione e la crescita di Internet che ha mutato il processo di acquisizione delle 

informazioni e di manifestazione di una preferenza. 

 

Il secondo fattore risiede nella modalità di erogazione, come sottofondo comune al primo 

fattore c’è sempre lo sviluppo di internet, si sono diffusi E-commerce e ne è aumentato il 

grado di fiducia, in relazione al pagamento e alla metodologia di acquisto. 

Le persone, però, non hanno cominciato a comprare online quando si sono fidate dei 

pagamenti, questo ha inciso, ma, hanno incominciato a fare un uso massiccio di E-commerce 
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quando hanno capito il potenziale, la comodità di acquistare con pochi clic in massima 

sicurezza, ovunque, e con tempi ridotti al minuto. Sviluppandosi così la Customer Experience 

e la customer Journey come elemento principale di sviluppo e differenziazione, si veda ad 

esempio Amazon. 

 

La terza fase di cambiamento, che oggi viviamo come realtà consolidata che si affianca ad 

una realtà dell’informazione a basso costo, e di acquisto mirato e semplice, è la fase della 

comparazione.  

Per merito dell’informazione e dei canali in cui reperirla il 2020 è un mondo di eterna ricerca 

del meglio, del prodotto migliore, del prodotto differente, del prodotto di qualità ma che 

rispetti la carta di credito. 

Google chiama, ZMOT (Zero Moment of Truth): il momento della verità che anticipa la 

scelta del prodotto grazie all’influenza di persone delle quali ci si fida.  

Il secondo step è sviluppare la scelta (FMOT, First Moment of Truth, termine coniato da 

Procter&Gamble negli anni Novanta), il momento in cui ci sono tutte le informazioni e la 

scelta di cosa acquistare è stata presa. 

L’ultima fase, una volta acquistato il prodotto o servizio è la SMOT, Second Moment of 

Truth dove viene valutata la soddisfazione del cliente, che provato il prodotto, capirà se è 

soddisfatto o meno.  

 

La customer experience, oggi è capitanata dalla comparazione, dovuta all’abbondanza di 

informazione. Comparazione che viene fatta saltando da un mezzo ad un altro, social, 

marketplace, retail, e così via;  Uno stile di acquisto dinamico, a volte faticoso per l’utente 

che preferisce, però, attuare la scelta più comparata possibile, abituato a stanare promo, 

sconti, news, qualità, perchè le trova a basso costo e sono necessarie per navigare avendo una 

customer experience soddisfacente.  

 

Marco Magnaghi afferma in “Social CRM” che In questo percorso non lineare tocchiamo 

molteplici punti di contatto, condividiamo tantissimi dati involontariamente e 

volontariamente: è il consumer journey ed è il punto da cui devono partire le aziende per 

rispondere in modo coerente alle sollecitazioni dei clienti. 
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Immagine 2.0 

 

Fonte : Social CRM di Marco Magnaghi. 

 

Oggi è più facile che un cliente compri perchè influenzato da un amico che non dalle 

caratteristiche del prodotto, dal prezzo, o dalla qualità dei materiali. 
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Marco Magnaghi riflette in “Social CRM” che solo i brand che avranno budget molto ingenti, 

potranno continuare a fare campagne pubblicitarie televisive, radiofoniche e sui giornali, 

sparando messaggi su tutti i mezzi e indistintamente.  

Tutte le altre realtà cominceranno a prendere le potenzialità di avere una relazione grazie alla 

conoscenza degli utenti e riusciranno a comunicare i loro messaggi in modo sempre più 

rilevante e affine agli interessi delle persone, superando la logica del “Pay, spray and pray": 

l'azienda compra la pubblicità, la nebulizza il più possibile per colpire il suo target e prega 

che qualcuno si ricordi di lei. 

 

Come affermato precedentemente, un utente che naviga online, lascia consapevolmente o 

inconsapevolmente delle tracce, delle informazioni : le pagine che visita, i “mi piace" che 

mette, le persone che segue, le persone che lo seguono, gli orari in cui è collegato sono tutte 

informazioni preziosissime per i brand, questo permette alle imprese di prendere la mira e 

rivolgersi ai consumatori in modo più preciso. Di creare una relazione e una comunicazione 

al dettaglio, diretta, ma non solo, mirata e centrata. Il vantaggio è che le persone 

continueranno a essere interrotte dalla pubblicità online, ma, auspicabilmente, da contenuti 

che risulteranno più interessanti e le aziende miglioreranno i loro ritorni sugli investimenti.  

 

Se un brand vuole risaltare tra altri 100 brand della stessa categoria merceologica, deve avere 

lo stimolo giusto per il target di riferimento. 

Si deve considerare, infatti, che dietro uno scontrino c’è un nome e un cognome e che se il 

brand vuole essere notato, deve trovare gli stimoli giusti, valorizzare l'attenzione che le 

persone ci dedicano, raccogliere i dati che condividono per analizzarli e trovare nuovi 

argomenti per ricontattare i clienti e ambire a concludere una vendita.  

 

Per far percepire unicità, personalizzazione e distintività, quindi far risaltare un brand tra 

tanti, bisogna dedicare più risorse alla relazione che deve puntare a fidelizzare il cliente. 

Non è possibile la fidelizzazione senza reciprocità, il che esclude strategie ambigue o di 

imposizione. Bisogna essere disposti a dare per ricevere, come nella strategia di lead 

generation vista nel capitolo 1, creando valore a basso rischio percepito per l’utente, esso si 

avvicinerà e nel tempo si fiderà sempre di più fino a diventare un Fan. 
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L'homo reciprocus, e non solo più l'oeconomicus, diventa referente per tattiche in cui lo 

scambio non è più coincidente e diretto da regole economiche e quantitative (prodotto-valore- 

denaro), ma simboliche, relazionali e temporali, lasciando spazio ad esempio alla reciprocità, 

che ho appena descritto. É questa una delle conseguenze della new technology, dei new 

media, dei social network e dell’evoluzione in generale che impone una revisione del CRM 

classico. 

 

Le 6 R del marketing relazionale per far percepire differenziazione : 

Secondo Marco Magnaghi sono : la Rilevanza, la Risonanza, il Rispetto, la Responsabilità, la 

Reciprocità e Riconoscimento.  

 

La rilevanza è l’abilità di riuscire a creare e dare valore all’offerta, che sia il post sul social 

network, il contenuto editoriale sul blog del sito web o la proposta commerciale, in termini di 

customer experience. Creare valore significa riempire i propri canali di contenuti che vale la 

pena avere e ricordare per l’utente.  

 

La Risonanza è l’abilità dell’impresa di creare interesse condiviso, come ben ci spiega 

Magnaghi, bisogna mostrarsi dotati di attivare avvenimenti che abbiano un eco risuonando 

nella mente e creando emozioni nei potenziali consumatori. 

 

Il Rispetto è necessario nel rapporto e nel porsi con i consumatori che hanno una propria 

sensibilità e che vanno quindi avvicinati secondo le nuove regole che Magnaghi definisce 

utilizzando le capacità di ascoltare e di assistere, quindi di assistenza, non invasive né 

ripetitive, ma stimolanti e discrete.  

 

La Responsabilità è l’abilità di proporre un’osservazione precisa dei valori portanti da 

condividere con il consumatore. La visione dell’impresa deve dare prova di essere 

conciliabile con l’esigenza di garanzia di chi riceve, esibendo, supportando e implementando 

la propria idea di qualità della vita, che va difesa in ogni sua pur minima espressione. 

 

La Reciprocità è la parte che completa la rilevanza, ovvero l’elemento che conferisce 

autenticità alla relazione, permette lo scambio alla pari tra impresa e consumatori. 
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Senza reciprocità sarebbe più complesso arrivare all’obiettivo di fidelizzazione. 

Con la reciprocità si escludono strategie ambigue e impositive che risultano inefficaci in una 

realtà pervasiva come quella dei social network. Questo porta ad una revisione del classico 

CRM. 

 

Il Riconoscimento, infine, conferisce all’impresa la capacità di essere conosciuta e 

riconosciuta come il partner quotidiano che propone un’esperienza fruitiva al consumatore, 

che si immedesima e in cui fa affidamento per integrare la propria qualità di vita.  

cap 2.2 : La digitalizzazione che connette e il moderno tragitto del cliente 

La connettività sta mutando molte caratteristiche del marketing permettendo di diminuire i 

costi delle interazioni tra tutti gli stakeholders, contraendo i tempi e in particolar modo le 

tempistiche di brand building. 

Portando un esempio : Amazon, Netflix o Spotify sono emblematici nel capire come la 

connettività ha cambiato il mercato esistente, stravolgendo il commercio al dettaglio del 

commercio, del videonoleggio e della musica, grazie alla possibilità di poter raggiungere 

milioni di persone senza vincoli logistici, in tempo zero e a più basso costo.  

La connettività velocizza le dinamiche di mercato portando l’azienda a interagire e 

collaborare con i competitor e con i clienti rendendoli partecipi nel processo di creazione del 

valore.  

Il valore strategico della connettività ha e giocherà sempre di più un ruolo profondo e 

importante.  

Internet è uno strumento che consente alle persone di comunicare, ma l’aspetto più saliente è 

che permette di condividere e creare legami con le varie comunità di consumatori - 

connettività sociale - offrendo la possibilità alle imprese di costruire un’esperienza utente 

positiva con molti più potenziali touch point – connettività esperienziale.  

Il motivo per cui il contatto umano è diventato uno strumento per differenziarsi è proprio 

perchè il mondo è sempre più evoluto e dominato dalla tecnologia. 

Il CRM e l’analisi dei dati consente alle imprese di dare quella customizzazione che i 

consumatori desiderano offrendo una customer experience molto più coinvolgente.  
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Il Marketing 4.0 è la combinazione tra l’interazione online ed offline tra imprese e 

consumatori, in quanto solo l’interazione digitale non è sufficiente.  

 

A questo proposito si può osservare come big company digitali come Google abbiano capito 

ed implementato una strategia mista proprio perchè è la strategia più efficace. Porto 

l’esempio di Google perchè è un paradosso pensare che il leader di settore della 

comunicazione digitale spedisca, ancora, ai suoi clienti e potenziali clienti, per posta, lettere 

promozionali e informative dicendo quanto è effettivamente importante avere una presenza 

online.  

 

È fondamentale ottenere il massimo rendimento tra la connettività delle macchine e 

l’intelligenza artificiale, facendo leva sulla connettività tra persone, al fine di  valorizzare il 

coinvolgimento dei consumatori nella strategia aziendale. Alla luce di questi mutamenti, il 

marketing delle 4P (prodotto, distribuzione, prezzo, comunicazione), andrebbe ridefinito 

all’insegna delle 4C:  

● Co-creazione: ovvero un nuovo metodo strategico di sviluppare i prodotti 

permettendo di personalizzare i beni e i servizi sulla base di quello che davvero 

desiderano i consumatori, costruendo in questo modo una proposta di valore efficace.  

● Currency: o moneta. Di fatto, anche le strategie di prezzo si stanno trasformando 

gradualmente verso un modello dove i prezzi sono mano a mano più flessibili e 

risentono notevolmente della domanda di mercato. Grazie all’analisi del CRM le 

imprese possono proporre un prezzo preciso a ogni segmento di clientela definito.  

● Comunità: anche detta “attivazione attraverso la comunità”. Con questa espressione P. 

Kotler vuole dire che sta mutando l’idea di “canale”. In una realtà connessa gli utenti 

vogliono un accessibilità immediata ai prodotti e servizi potendola ricevere 

esclusivamente se i loro pari sono nelle tempestive vicinanze. Grazie alla 

digitalizzazione si conferisce ai consumatori la possibilità di accedere ai prodotti e ai 

servizi in maniera rapida, senza limiti geografici e di venirne a conoscenza e contatto 

in qualunque istante e luogo tramite le comunità online.  
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● Conversazione: la comunicazione dei prodotti e cambiata. Se prima la conversazione 

era a senso unico ora le imprese prima inviano i loro messaggi agli utenti i quali poi a 

loro volta condividono, rispondono e commentano tra di loro.  

Le argomentazioni fino ad ora sostenute hanno efficacia solo nel momento in cui evolve 

anche il modo di vendere i beni e servizi. Nel processo di vendita, le imprese devono ritenere 

i propri consumatori come loro pari, ascoltandoli, rispondendo alle loro esigenze di avere 

informazioni e dando prova di tenere a loro e ai loro bisogni. L’impresa può differenziarsi dai 

competitor instaurando relazioni significative con i consumatori e tenendo traccia di un 

ipotetico “viaggio del cliente” per trovare i punti di contatto fondamentali. Infatti, è 

sufficiente, talvolta, una sola esperienza positiva per trasformare un cliente in un sostenitore 

fedele del brand, un fan.  

Sulla base di quanto detto, P. Kotler e altri teorici hanno riprogettato il classico processo di 

vendita AIDA (attenzione, interesse, desiderio, azione) per spiegare meglio il nuovo “viaggio 

del cliente” orientato all’acquisto del prodotto. Nel suo studio P. Kotler è partito dal modello 

di Derek Rucker, ossia il “modello delle 4A” (aware, attitude, act and act gain) per spostarsi a 

studiare anche la fase consecutiva all’acquisto e l’effetto che questa ha sulla customer 

retention. Mediante questo modello, il consumatore parte dalla consapevolezza del brand 

(aware), ne elabora un atteggiamento (attitude), sceglie se compiere l’acquisto o no (act) e in 

seguito decide se desidera riacquistarlo (act again).  

Come già specificato, però, la decisione di acquisto non è influenzata, nell’epoca digitale, 

solo dall’impresa ma soprattutto dalla comunità che ruota intorno al cliente. La fedeltà si 

calcola sulla base della disponibilità del consumatore di consigliare (in base all’atteggiamento 

che esso ha del brand, che si presume positivo se la disponibilità è alta) il brand ad altri 

(advocacy), questo è dimostrato dal fatto che il consumatore per conoscere meglio un brand 

tende sempre di più a ricercare online e domandare ad altri clienti suggerimenti e consigli. 

Grazie a questa consapevolezza P. Kotler ridefinisce il “viaggio del cliente” con il “Modello 

delle 5A” aware, appeal, ask, act ed advocate, incrementando quello delle 4A.  

Nel modello delle 5A il consumatore al primo step giunge ad una consapevolezza generale 

dei vari marchi in relazione ad esperienze pregresse, come ad esempio il passaparola o a 
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comunicazioni di direct marketing dell’impresa (aware), in seguito, consapevole della totalità 

dei messaggi ricevuti, è attratto da una cerchia ridotta di brand (appeal) e proprio su questa 

cerchia che inizia a ricercare informazioni maggiori e più specifiche (ask), trovando 

recensioni, domandando ad altri consumatori o amici o cercando una comunicazione diretta 

con l’impresa etc.  

Quando il consumatore decide, passa all’atto pratico, ovvero compie l’acquisto (act), se 

l’esperienza d'acquisto e il post acquisto sono positivi e gratificanti nonché degni di essere 

ricordati, anche da un punto di vista emozionale, l’ora acquirente maturerà un alto grado di 

fedeltà verso la marca, la quale si esprimerà poi nel riacquisto nel passaparola e nella 

strategia del brand di fare retention (advocate), trasformando l’acquirente in cliente. 

Ritornando all’obiettivo del marketing 4.0 ovvero quello di far passare il consumatore 

dall'awareness all'advocacy, nel modello delle 5A le imprese che riusciranno ad offrire 

un'esperienza utente  migliore nella fase post acquisto, in quella di consumo e utilizzo, 

potranno essere i brand preferiti dai clienti. 

Per capire l’efficacia del marketing e analizzarne le prestazioni in termini di brand in 

relazione all’advocacy nonché per valutare l’attività del gruppo che cura il marchio e il 

servizio clienti, si usano due metriche : 

• PAR: purchase action ratio ovvero coefficiente di conversione  

• BAR: brand advocacy ratio che consente di calcolare l’abilità dell’impresa di “convertire” 

la brand awareness in brand advocacy.  

Queste due misure si dimostrano efficaci per quantificare il rendimento degli investimenti in 

marketing, consentendo agli addetti di marketing di calcolare la produttività dei costi 

sostenuti, in particolare quelli sostenuti per creare brand awareness.  

Il PAR consente di apprezzare il potenziale accrescimento della quota di mercato ottenuta 

incrementando la conoscenza del brand.  

Partendo dal “Modello delle 5 A” P. Kotler e altri teorici hanno sostenuto che:  

• Un tasso di conversione basso da aware ad appeal rivela una bassa attrattiva del brand da 

parte dei consumatori;  

• Un tasso di conversione basso da appeal ad ask è sintomo di poca curiosità del 

consumatore;  

• Un tasso di conversione basso da ask ad act dice che c’è uno basso impegno dei 

consumatori, ossia che anche se gli utenti si dimostrano interessati, non acquistano;  
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• Un tasso di conversione basso da act ad advocate significa che c’è un’inadeguata affinità 

motivata da una mancata soddisfazione dell’esperienza d’acquisto.  

Per questo motivo migliorare l’esperienza d’acquisto e post acquisto serve all’impresa ad 

accrescere il livello di affinità, conseguendo un più elevato livello del BAR.  

Come ottenere maggiori consumatori fidelizzati?  

Facendo un ragionamento logico, più utenti parlano del brand più è possibile che il brand 

venga preso in considerazione. Ovvero aumentando la brand awareness aumenta 

ragionevolmente la brand advocacy. 

Per questo motivo la comunicazione, la relazione e la conversazione tra l’impresa e i 

consumatori deve essere considerata dall'ufficio marketing una leva per aumentare la brand 

advocacy, rendendo efficiente ed efficace il CRM. 

Osservando da un altra prospettiva, inoltre, sostenere e incrementare le conversazioni tra i 

consumatori si può considerare anche un risparmio, per il motivo che più consumatori ne 

parlano, meno investimenti possono essere fatti in attività di comunicazione da parte 

dell’azienda. Le imprese dunque dovrebbero agevolare i dialoghi tra le persone tentando di 

essere più attrattive, stimolando curiosità, agevolando l’acquisto e incrementando il livello di 

affinità con il cliente stesso, costruendo con lui una relazione one to one che offra 

l’esperienza successiva all’acquisto più piacevole e soddisfacente.  

 

Per conformarsi a queste nuove dinamiche il marketing deve creare brand che siano in grado 

di emulare esseri umani nei comportamenti, più accessibili e gradevoli, puntando con le 

nuove strategie a trattare i consumatori come “amici” perché il fattore umano assumerà, e sta 

già assumendo, un carattere distintivo e centrale in un contesto completamente digitalizzato. 

 

Come deve essere un brand antropomorfo? 

Stephen Sampson nel suo libro “Leaders without Titles” spiega sei particolarità che rendono 

un leader seducente alla vista delle altre persone, candidandolo come un modello da seguire 

ed emulare.  

P. Kotler sostiene che se un marchio vuole ottenere influenza sui suoi consumatori si deve 

porre come un loro pari, un amico, deve sviluppare sei caratteristiche:  

• Fisicità: avere un’attrattiva fisica che li renda unici come elemento differenziante (ad 

esempio la brand identity, il logo, ma anche dal design del prodotto).  
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• Intelletto: ovvero la capacità del marchio di possedere una forte componente di 

innovazione. Le imprese devono riuscire a presentare continuamente nuovi prodotti e servizi 

innovativi e rivoluzionari con la capacità di soddisfare i bisogni latenti dei clienti.  

• Socialità: l’impresa deve conversare ed essere socievole con i propri consumatori, 

coinvolgendoli nel processo di creazione del valore.  

• Emotività: un marchio deve riuscire ad evocare emozioni attraverso i messaggi e uno 

storytelling che siano interessanti e coinvolgenti. Come ad esempio Nike che invita le 

persone a oltrepassare i loro limiti, uscendo dagli schemi imposti e ad essere se stessi con il 

claim “Just do it.”.  

• Affidabilità: l’impresa deve riuscire a prendere la responsabilità del suo operato restando 

fedele e coerente al proprio valore in tutte le sue attività.  

• Moralità: ovvero etica ed integrità. Un'impresa deve agire secondo i principi etici e morali 

che la rappresentano.  

 

 

Traendo le somme da quanto emerge dalla ricerca e dallo studio di P. Kotler, nell’era della 

digitalizzazione e della connettività, a vincere saranno le imprese che riusciranno ad offrire 

una customer experience positiva e unica oltre che solo il prodotto o servizio di qualità. 

A differenziare il brand dai competitor sarà la capacità di sviluppare interazioni e 

conversazioni con i consumatori che essi siano potenziali o già fedeli, coinvolgendoli nella 

sfera personale e ascoltandoli. Ed in fine sarà fondamentale saper essere in grado di far 

personalizzare il prodotto in modo continuativo in relazione ai bisogni dei consumatori. 

cap 2.3 : Social CRM, cos’è e quali strumenti utilizza 

Il social CRM è l’utilizzo dei social network nonché di strategie e servizi per instaurare la 

relazione più diretta possibile con i clienti. 

 

Quello che caratterizza il concetto di Social CRM è la multicanalità e la pervasività dello 

strumento, infatti, con l’implementazione di questo strumento è possibile raggiungere su più 

livelli differenti tanti tipi di target riuscendo a mantenere un focus per ognuno di essi, questa 
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nuova frontiera è detta Omnichannel Marketing, ed offre all’utente un'esperienza unica su 

tutti i canali. 

 

Per l’impresa l’omnichannel marketing è la gestione dei canali, di comunicazione e di vendita 

in modo che non solo non si cannibalizzino l’un l’altro, ma, anzi, che lavorino all’unisono per 

massimizzare l’efficacia l’un l’altro. Tutto questo per garantire una customer experience 

unica, fluida e continua al consumatore, indipendentemente dal canale. 

Si intravede quindi la tendenza spinta da una necessità, sia dal lato domanda che dal lato 

offerta, di avere una centralità e completezza sempre maggiore per semplificare sempre più il 

processo. 

 

Grazie al social CRM si può personalizzare, grazie all’informazione raccolta online, 

l'esperienza nel canale fisico per dare veramente una svolta al bisogno di personalizzazione 

che l’utente richiede. 

 

In uno studio condotto da Forrester per conto di Accenture e hybris nel 2015 si è cercati di 

arrivare all’obiettivo di individuare degli insight per i retailers che vogliano demolire alcune 

barriere Hi-Tech e organizzative per investire su un’esperienza multicanale. 

Customer Desires Vs. Retailer Capabilities: Minding The Omnichannel Commerce Gap 

illustra un mondo fatto da competitor non ancora del tutto uniformati verso un consumatore 

che, all’opposto, rapidamente si è adattato alle esperienze accoglienti proposte da alcuni 

grandi player. Ne consegue che quelli che per molti retailer sono grandi sforzi, sono percepiti 

dai clienti come pure commodity. L’esperienza omnichannel è quindi risultata essere un forte 

differenziatore della percezione del brand. 

 

In un'infografica, Neustar ha riassunto i risultati di una ricerca sui benefici e sulle 

caratteristiche dell’omnichannel marketing. Si osserva che : il 35% delle imprese dichiara di 

farne già uso, il 27% asserisce invece la volontà di integrarlo nella propria strategia. Più del 

70% è convinto che sia un fattore strategico cruciale, con il desiderio di aumentare le proprie 

entrate proprio utilizzando la gestione integrata di tutti i canali. L’aspetto saliente risulta 

essere proprio la personalizzazione dell’esperienza, per mezzo della raccolta di dati rilevanti, 

come ad esempio i cookies.  
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Fonte : https://www.ninjamarketing.it/2016/02/02/omnichannel-marketing/ 

 

 

https://www.ninjamarketing.it/2016/02/02/omnichannel-marketing/
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L’omnichannel marketing quindi porta l’impresa a gestire tutti i fronti possibili, in modo 

integrato e all’unisono, al fine di instaurare relazioni personalizzate per differenziare il brand 

e fidelizzare il cliente, facendo percepire l’elemento differenziante nella sua strategia di 

customer experience. 

L’impresa grazie alla multicanalità riesce ad arrivare ad una vendita parallela su tutti i mezzi 

che glielo consentono (da tutti i canali digital all’ambiente fisico tradizionale), in costante 

immagazzinamento di informazioni e rielaborazione per migliorare sempre più il processo di 

relazione attraverso il Social CRM. 

Ma come è possibile gestire un flusso così grande di dati e processi in maniera coordinata e 

chirurgica ? 

Grazie all’uso della tecnologia e degli strumenti di digital marketing, nonchè grazie alla 

collaborazione organizzativa interna. 

Lo strumento che più di tutti permette l'omnichannel marketing è sicuramente la marketing 

automation,  

L’automazione, che è programmata o gestita da un IA, è la soluzione precisa alla necessità di 

essere tempestivi e completi nelle informazioni, questo abbassa una prima barriera con il 

consumatore, ma non è la soluzione che il cliente vuole per soddisfare il bisogno di 

personalizzazione, per questo segue sempre, all’automazione, il servizio clienti. 

La marketing automation che può essere valida per l'email marketing o per messenger 

piuttosto che instagram o altri social network è utile sia per un fine di vendita diretta che per 

un fine pubblicitario/promozionale. 

 

Qualche esempio pratico a riguardo può essere che : 

- E’ in grado di intervenire in modo tempestivo su qualsiasi canale il consumatore si 

trovi, ad esempio un utente che sta navigando alla ricerca di dettagli su un prodotto 

che vorrebbe acquistare. L’informazione di geolocalizzazione permette 

all’automazione di avvertire l’utente della presenza o meno di sconti o agevolazioni 

proprio in quel momento su quel dispositivo. 

- L’automazione interviene tempestivamente sul canale PREFERITO del consumatore. 

Ogni utente ha le sue abitudini e le sue preferenze di canale, ma non solo, cerca di 

dare un senso all’utilizzo dei canali, ad esempio potrebbe preferire la mail come 

canale di comunicazione formale piuttosto che informativo pubblicitario, facendo 
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grande selezione, al contrario del social network che lo potrebbe ritenere fonte di 

intrattenimento e ricerca attiva o passiva. L’automazione permette di comunicare in 

modo personalizzato per singolo canale, a seconda di quanto si conosce il 

comportamento del singolo utente. I messaggi vanno mandati dove si sa essere più 

graditi per aumentare l’efficacia. 

- Aiuta l’attività di cross e up selling sul canale designato : se ad esempio l’utente sta 

navigando su instagram si può rimandare attraverso il DM nell’apposita sezione 

instagram di e-commerce con i nostri prodotti per vendergli beni simili o uguali ad 

oggetti di suo interesse che sappiamo esserlo in base alla sua navigazione. tutto questo 

rimanendo sempre sullo stesso canale, stessa cosa vale per facebook, anch’esso con 

una propria piattaforma integrata di e-commerce e moltissimi altri canali. 

- Raccolta di dati attraverso l’incentivazione di promozioni o sconti  

 

Grazie alla multicanalità possiamo far leva su tutte le informazioni raccolte dai diversi canali 

per fare altre attività di marketing, ad esempio il Remarketing. 

Lo strumento più utilizzato per fare Digital remarketing ed essere contemporaneamente su 

tutti i canali in modo personalizzato per target è sicuramente il pixel di Facebook.  

 

Prendendo come riferimento la pagina ufficiale facebook di spiegazione degli strumenti, il 

pixel di Facebook è uno codice che implementato al sito web permette la raccolta di dati 

statistici consentendo di misurare l'efficacia della pubblicità dando la possibilità di analizzare 

i touch point e utilizzare tali informazioni anche per fare remarketing. Viene attivato quando 

un utente esegue un’azione sul sito web. 

Alcuni esempi pratici di utilizzo del pixel sono: 

● Assicurarsi che le inserzioni siano mostrate ai consumatori giusti, ad esempio quelli 

che hanno navigato su una determinata sezione del sito web eseguendo un azione. 

● Permette di pubblicizzare contenuti solo agli utenti che hanno eseguito una particolare 

azione, con la consapevolezza che questi utenti erano interessati precisamente a 

qualcosa, ovvero permette di fare digital remarketing. 

● Permette di misurare l’impatto effettivo delle campagne social scoprendo cosa 

effettivamente succede dopo che le persone la visualizzano. 
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In merito al social CRM come nuova e discussa frontiera per la gestione della relazione 

attraverso la multicanalità e gli strumenti sempre più potenti di digital marketing si conclude 

dicendo che il processo di acquisto del cliente è circolare.  

 

Fonte : Dario Ferrari  

 

 

cap 2.4 : Il valore dei dati oggi 

Prendendo spunto da quanto viene detto sul sole 24 ore, 

Oggi i dati sono l’asset su cui si basa il valore dell’impresa, non solo quelle online, ma tutte 

le aziende della platform economy o le startup. 

 

Le imprese “incombenti” ovvero quelle aziende con uno storico monopolista che oggi sono 

competitor di startup e nuovi business model, hanno potenzialmente molte possibilità di 

diventare protagoniste della data driven economy, l’economia guidata dai dati, in quanto 

hanno l’asset che crea il loro valore, i dati.  

Il punto di svolta sarà proprio come utilizzare questo asset.  

I dati risultano cruciali in quanto portano con sé due peculiarità fondamentali nella 

rivoluzione digitale : la velocità e la tracciabilità.  
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Sotto il punto di vista della velocità, soprattutto oggi, a causa della pandemia 2020 dovuta al 

Covid, questa trasformazione è più che mai confermata, con un crescente interesse verso la 

migrazione online.  

Il digitale si propaga a ritmo esponenziale, affiancando le attività offline, ma non solo, 

sostituendole in determinati contesti. 

La tracciabilità invece è una prerogativa esclusiva dell’online, il vero motivo che crea valore 

per un’impresa.  

Utilizzare i dati per estrarre informazioni e deduzioni è il vero potenziale che un’azienda ha 

per aver raccolto una grande mole di dati negli anni.  

Diventa fondamentale sfruttare strumenti analitici adeguati. 

 

I dati e la corretta analisi di essi, con le dovute interpretazioni, possono essere la base per 

importanti cambiamenti in termini di prodotti, servizi, offerte commerciali, customer 

experience, relazione con il cliente, distribuzione e magazzinaggio, permettendo di avere un 

approccio nuovo con i clienti, arrivando ad un micro marketing di precisione, una 

personalizzazione one to one che sarà la svolta radicale.  

 

Con il termine big data, però, spesso, ci si confonde, si confonde il volume con la qualità. 

I big data non sono solo la mole di dati, ma devono rispettare criteri di accettabilità definiti 

dalle cosiddette 7 V :  

Volume, Velocità, perchè le informazioni devono essere accessibili in tempo reale, Varietà e 

Variabilità, intese rispettivamente come le differenti tipologie di dati (che devono essere 

strutturati), Veridicità ovvero il livello di significatività del dato, Visualizzazione, intesa 

come il mix di strumenti adeguati per l’analisi e l’interpretazione, ed infine, la caratteristica 

più importante, la V di Valore, in quanto è essenziale che una volta immagazzinati i dati e 

analizzati, se ne possa ottenere il valore sufficiente per l’impresa e per le sue differenti Unità 

di Business.  
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Capitolo 3 

Gruppo Zatti  

Il Gruppo Zatti nasce nel 1982 dalla passione trasmessa a Giuliano e Luciano Zatti dal padre 

Angiolino che nel 1940 aprì la sua prima officina, ossia “Riparazioni Motocicli A. Zatti”. 

Oggi rappresenta i marchi Fiat, Jeep, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia, Kia, Abarth, 

Toyota, Lexus, Citroen, Ds e Usato Prima Classe by AutoZatti ed è un’azienda pilota delle 

politiche FIAT AUTO che ha ottenuto la certificazione ISO 9001. Gruppo Zatti è uno dei 50 

principali operatori della commercializzazione automobilistica a livello nazionale. 

 

Cap 3.1 Il sistema CRM del Gruppo Zatti, dalla A alla Z 

Il gruppo zatti da anni utilizza sistemi di marketing avanzati e di gestione clienti mirata, 

l’ufficio che se ne occupa è l’ufficio BDC (business development center) che è strutturato e 

organizzato secondo il metodo Dealer K.  

 

Marco Marlia è amministratore delegato e co-founder di MotorK, la più importante realtà 

europea nel settore del CRM e Lead Generation per il settore automotive. Dealer K è il ramo 

dell’azienda dedicato alla gestione del CRM, certificato da Google Premium Partner.  

 

Citando Il libro Metodo Dealar K di Marlia, voglio brevemente introdurre step by step come 

si svolge il lavoro all’interno dell’ufficio BDC del gruppo Zatti.  

 

Perchè diventare Digital dealer? 

Chi vende auto da più di vent’anni ricorda con malinconia i tempi in cui l’acquisto dell’auto 

era un’esperienza trascendentale. 

Sotto gli alti soffitti, tutto, nel silenzio, splendeva. Davanti agli occhi del cliente scintillava 

una fiammante gamma di possibilità, di colori e di stili, ed è esattamente quello che si cercava 

: una nuova possibilità di indipendenza, di movimento, libertà. si acquistava status.  

Vendere auto in quell’epoca era più semplice. Meno prodotti, meno opzioni, più fedeltà al 

marchio e al dealer. 

Oggi è tutto cambiato, il momento della verità è cambiato.  
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Svariati studi fanno notare che la brand loyalty è scesa più del 15% negli ultimi 4 anni. il 

65% degli automobilisti è aperto a diversi marchi (50% nel segmento lusso). La rilevanza che 

poteva avere un marchio in relazione a un altro, la forza della confidenza in una “grande 

famiglia commerciale”, sono fattori che perdono di anno in anno peso nelle dinamiche di 

vendita dell’automotive.  

Quando un cliente entra in concessionaria sa già il modello, la cilindrata, il pacchetto 

accessori e il prezzo che gli verrà proposto, ma come fa ad avere tutte queste informazioni ? 

Da dove arrivano ? La risposta è lo ZMOT. Ovvero il momento zero della verità. Ne ho già 

discusso precedentemente, e ho già affrontato gli step successivi, chi li ha ideati e come 

affrontarli.  

 

Riassumendo brevemente i momenti della verità:  

parte tutto dallo stimolo, si vede uno stacco pubblicitario, uno spot radiofonico, un cartellone 

e così via, da qui il consumatore cerca informazioni e decide se acquistare o meno (ZMOT). 

Il primo momento della verità  (FMOT) è il momento in cui il consumatore davanti alla 1

gamma, può valutare. Valuta il colore della vernice di questo modello, la linea della 

carrozzeria di quest’altro, il taglio del lunotto anteriore di uno e lo spazio tra il sedile 

posteriore e quello anteriore dell’altro.  

Il compratore vuole essere blandito e coccolato lungo tutto il percorso di vendita.  

Il secondo momento della verità (SMOT) è assimilabile al momento dell’esperienza. Oltre il 

76% degli acquirenti  riferisce di ricorrere al parere di altre persone che hanno già effettuato 2

l’acquisto per paura di affidarsi completamente a qualcuno che per mestiere deve vendere 

qualcosa. Ne deriva l'importanza del secondo momento della verità che può dedursi essere 

un’esperienza o positiva o negativa. 

 

Secondo uno studio condotto da Google, l’87% degli intervistati ha affermato che lo ZMOT è 

il momento decisivo per passare da indecisi a decisi in relazione all’acquisto. 

1 Il primo momento della verità fu teorizzato nel 2005 da procter&gamble ed è il lasso di tempo (dai 3 
ai 7 secondi) in cui il consumatore si trova davanti allo scaffale e decide quale prodotto comprare tra 
le marche disponibili.  
 
2 Ricerca condotta da NIelsen nel maggio 2013 su un campione di 29 mila intervistati online in 58 paesi 
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Rilevanza che sale al 97% per il settore automotive, questo perchè lo ZMOT è un evento che 

ha un alta carica emotiva.  

 

La semplice ricerca online porta i consumatori nei concessionari (37%). Se questa ricerca 

fosse più raffinata, la percentuale di visite al concessionario non potrebbe che migliorare. 

Il 97% delle ricerche online oggi è per prodotti locali (fonte Metodo Dealar K).  

 

Questo porta Imprese come Gruppo Zatti a investire nel digitale, ed affiancare ai tradizionali 

canali di vendita, promozione, comunicazione e marketing, anche i nuovi canali digitali di 

marketing e CRM.  

 

Il metodo Dealer K si basa su tre concetti base, più uno, essendo stato importato dagli stati 

uniti, dove la tecnologia è una commodity, il più uno è dovuto al fatto che considera la 

tecnologia come una base di partenza necessaria per diventare un digital dealer, che non è 

scontata per il mercato Italiano. Gli altri tre pilastri portanti del metodo Dealer K sono 

l’organizzazione, i processi ed il marketing.  

L’organizzazione risulta essenziale per saper gestire il traffico, e diventa necessario dover 

struttura un reparto digitale guidato dal Digital Manager facendo partire questa scelta dalla 

proprietà, che deve avere un alto committment nel momento di decisione e strutturazione.  

I processi risultano fondamentali per la vendita e la definizione della customer journey. 

Infine, il marketing, o web marketing, che risulterà definitorio nel metodo dealer K per 

incrementare i lead e le vendite. 

 

Cap 3.2 Operatività del Gruppo Zatti 

Fino a dieci anni fa ogni brand in concessione al Gruppo Zatti aveva un suo gestionale 

certificato, quindi Il Gruppo Zatti si trovava con un CRM diverso per ogni marchio. 

Ad oggi, dove la necessità è cambiata, prende rilevanza la fidelizzazione del cliente piuttosto 

che la conquista di nuovi, Gruppo Zatti ha investito risorse e tempo per l’impiego di un unico 

gestionale integrato con tutti i marchi in concessione, che potesse soddisfare le aspettative dei 

clienti e potesse permettere un lavoro coordinato da parte dell’azienda. 
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Diventa di fondamentale importanza comunicare Gruppo Zatti piuttosto che far leva sui 

singoli brand, così da poter sfruttare al meglio il cross selling tra i clienti.  

Lead Spark con il metodo Dealer K risolve i problemi dell’azienda e viene certificato dai 

Brand.  

Ad oggi Lead Spark non è ancora un CRM del tutto aperto, infatti una delle attività che viene 

svolta giornalmente è quella di incrementare i lead all’interno del software, proprio perchè 

quest’ultimo non lo fa in maniera automatica.  

Sono stati creati dei flussi automatici che creano una serie di database da dove vengono 

estratti i preventivi, i contratti, gli ingressi in officina o in concessionaria e così via, che poi 

dovranno essere importati su lead spark ogni giorno.  

 

Sono stati creati anche una serie di automatismi che partono dall’importazione di tutti i 

preventivi di tutti brand che scremati dalla clausola privacy creano una serie di messaggi 

mail, whatsapp, sms o telefonata.  

 

Quando arriva un preventivo, nella stessa giornata parte un sms che ringrazia il cliente per 

essere venuto in concessionaria e lascia un link al sito per avere più informazioni se 

necessario.  

Entro le 48h si crea un allert all'ufficio BDC che dovrà ricontattare il cliente per fare una mini 

intervista per sapere se il preventivo era nelle sue aspettative o se si poteva fare qualcosa di 

più e nel caso farlo.  

Dopo il questionario l’allert si chiude e arriva un messaggio al venditore che va a vedere le 

risposte del potenziale cliente per portarlo a contratto.  

 

Quando viene sottoscritto un contratto in concessionaria invece, sempre dopo le 24h parte un 

sms che ringrazia il cliente e informa sul numero verde per eventuali necessità, poi partono 

una serie di automatismi, tra cui : l’arrivo in concessionaria della vettura avvisa per sms il 

cliente, nel frattempo il back office chiama il cliente per informarlo sui documenti necessari 

all’immatricolazione, in seguito c’è la consegna della vettura che se va a buon fine fa partire 

un sms di ringraziamento. Dopo cinque giorni il BDC contatta il cliente per sapere se è 

andato tutto bene e procede a chiudere il customer journey del cliente oppure a risolvere i 

problemi emersi.  
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Il business core di una concessionaria come Gruppo Zatti, non sono le auto nuove ma bensì le 

auto usate e l’officina, da qui sorge l’importanza cruciale degli automatismi che partono dopo 

la sottoscrizione e la consegna di un’auto acquistata.  

 

Ci sono automatismi che ricordano dopo 11 mesi la scadenza del primo tagliando, del 

secondo tagliando dopo un ulteriore anno e del terzo dopo due anni, portando il cliente in 

officina per non perdere la garanzia sul mezzo.  

 

Si tiene monitorato anche i finanziamenti, quindi viene segnalata la scadenza del 

finanziamento, tre mesi prima della scadenza dell’ultima rata il cliente viene contattato per 

informarlo se vuole cambiare macchina e viene posta un’offerta.  

Stesso discorso vale per l’assicurazione fatta con Gruppo Zatti, prima che scada 

l’assicurazione il cliente viene contattato per il rinnovo. 

 

Il post vendita, ovvero l’officina ed i servizi correlati hanno un ulteriore serie di automatismi, 

dopo 11-24-36 mesi il cliente fa il primo, secondo e terzo tagliando, entro due giorni da 

ognuno di esso viene contattato dall’ufficio BDC per sapere se è andato tutto bene e nel caso 

provvedere a risolvere i problemi sorti, questo succede per ogni auto immatricolata e per ogni 

brand, attualmente 11 per Gruppo Zatti. 

Vengono effettuati ricontatti anche per tutti gli altri interventi diversi dai tagliandi, e se il 

cliente è un cliente “nuovo” che si approccia per la prima volta dall’officina, viene inserito 

nel gestionale.  

 

I lead si generano in diversi modi, in concessionaria, per telefono, sul sito web, sui social e in 

officina.  

L’ufficio BDC svolge doppia funzione, quella di portare il cliente in concessionaria tutte le 

volte che il lead si genera all’esterno di essa, ed il ruolo di ausilio al Consulente alle vemdite. 

 

La differenza cruciale che l’ufficio BDC svolge nelle chiamate di prospezione è l’analisi del 

bisogno del cliente, ed un’attenta raccolta di informazioni su di esso, che saranno di 
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fondamentale rilevanza e ausilio per il consulente commerciale nel creare empatia e vendere 

al cliente il prodotto.  

L’ufficio BDC permette di iniziare e instaurare una relazione di lungo periodo con il cliente 

che percepirà le offerte commerciali come su misura per lui, avendo una personalizzazione 

sui servizi offerti piuttosto che sui prodotti standard offerti dalla casa madre.  

 

Cap 3.3  Obiettivi del CRM del Gruppo Zatti 

Quello che si sta cercando di fare, e che si vuole raggiungere, è mettere delle telemetrie 

all’interno della vettura per poter aver un rapporto cliente - officina attivo.  

Infatti grazie a questa tecnologia sarebbe possibile da parte del Gruppo Zatti sapere quando si 

accende una spia, quando c’è da cambiare le gomme o quando in generale c’è da fare un 

intervento, così da poter far partire una serie di automatismi che liberano il cliente, totalmente 

dal pensiero dell'autovettura. Questo discorso vale anche per le assicurazioni.  

 

Questo servizio è un servizio già richiesto dal mercato, che si sta spostando dal voler la 

proprietà al volere la mobilità, questo comporta il voler essere seguito sotto tutti i punti di 

vista. 

Ad oggi non vi è un sistema, in termini di hardware, sicuro ed accessibile che garantisca 

queste prestazioni, ma ci sono sistemi di algoritmi che calcolano gli stessi dati.  

 

Cap 3.4  Analisi dei dati  

Settimanalmente vengono fatti dei report aziendali per la gestione delle lead : quante lead 

arrivano, quante lead vengono convertite in appuntamento, quante lead vengono convertite in 

preventivi e quante in contratti.  

Tra il controllo preventivi e contratti c’è un'ulteriore verifica che è quella dei no show, 

ovvero quelle persone che hanno generato un lead ma non si sono mai presentate, vengono 

quindi calcolati i lead a preventivo i lead a contratto ed i lead no show.  
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Un dealer ben strutturato dovrebbe avere la conversione in appuntamenti del 40% (prima del 

covid) dopo il covid del 60%, questo perchè le lead sono diminuite però sono più qualificate, 

ovvero che c’è meno probabilità che una lead non sia effettivamente interessata. 

 

Si è anche allargata la fase decisionale del cliente, che prima del covid era intorno ai due mesi 

ora tocca i quattro mesi.  

 

Del 60% delle conversioni in appuntamenti, il 20% sono no show, i preventivi dovrebbero 

essere l’85% del 40% restante delle conversioni in appuntamento.  

 

I contratti fatto il preventivo dovrebbero essere il 45%.  

 

Un'ulteriore riunione viene svolta con l’ufficio BDC, dove vengono discussi gli obiettivi delle 

case madri, che sono : ricontatto del lead entro un'ora dalla sua generazione, che il 40% sia 

convertito in preventivo, e che degli appuntamenti almeno il 10% sia convertito in contratto. 

Se gli obiettivi vengono raggiunti con successo vengono forniti dalle case madri una serie di 
incentivi e premi.  
 
 
In conclusione si può affermare che in una realtà strutturata come quella del Gruppo Zatti, 

l’esigenza di rispettare la proceduralizzazione e l’offerta di massa facendo percepire 

personalizzazione al cliente ed instaurando una relazione solida è possibile grazie all’utilizzo 

del CRM, che deve essere automatizzato e tecnologico,permettendo su larga scala un 

coordinamento tra tutte le business unit dell’azienda ed i clienti.  

Ad oggi la personalizzazione non avviene solo nel prodotto in sè che ha un determinato 

numero di variabili di personalizzazione, tra cui colori, accessori ecc ma avviene per lo più 

nei servizi, assicurativi, finanziari, accessori e post vendita. 

 

Questo risponde anche alla domanda iniziale che mi ero posto all’inizio di questa Tesi, 

ovvero se è possibile risolvere il problema e paradosso che vi è tra una crescente offerta di 

beni di ogni genere e tipo per un consumismo di massa, ed una domanda che va sempre più 

verso la customizzazione dei prodotti standard.  
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E’ possibile grazie all’utilizzo corretto di un sistema di relazione impresa - clienti che mira ad 

offrire oltre che il prodotto tutta una serie di servizi accessori su misura per l’utente, che 

vadano a completare quella che è l’offerta complessiva dell’azienda e che creino una fedeltà 

al brand piuttosto che una continua ricerca di nuovi clienti.  
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