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STRATEGIE BASATE SUL CUSTOMER 
RELATIONSHIP MANAGEMENT 

Premessa del CRM è il MARKETNG RELAZIONALE:

il processo mediante il quale le organizzazioni stabiliscono 
con i clienti (potenziali, attuali, passati) 

rapporti continuativi (prima, durante, dopo la vendita) 
personalizzati e fiduciari

al fine di migliorare (quantitativamente e qualitativamente)

la negoziazione tra di loro

per il reciproco vantaggio di medio-lungo termine



Dalla transazione… … alla relazione

Prezzo 

Orizzonte di breve 
periodo

Bassa interdipendenza 
cliente/fornitore

Bassi costi di 
cambiamento

Poche azioni di gestione 
clientela

Focus sul prodotto e 
sulla vendita

Customer satisfaction

Orizzonte di lungo 
periodo

Alta interdipendenza 
cliente/fornitore

Alti costi di 
cambiamento

Sostanziali azioni di 
gestione clientela

Focus sul cliente e sul 
post/pre vendita
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I vantaggi dello sviluppo delle relazioni

Sviluppo
relazioni 

commerciali

Aumento 
Customer

Satisfaction

Aumento
Fedeltà

Aumento 
della fiducia
per il cliente

Aumento della
redditività/valore

per l’impresa
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Per l’implementazione

del marketing relazionale

la logica e la prassi del 

Customer Relationship Management

diventano lo strumento ideale 
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Verso il one-to-one…

• Maggiore focalizzazione sul cliente

• Offerta specifica

• Comunicazioni mirate

• Distribuzione puntuale

• Capacità di acquisizione, immagazzinamento, 
interpretazione esigenze attuali e future del 
cliente

• Adeguamento processi produttivi 

• Notevoli difficoltà attuative - percorso ineludibile
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In quest’ottica il CRM deve essere 
inteso come…

PROCESSO 

CLIENTI

CONTINUITÀ

PERSONALIZZAZIONE

FIDUCIA

MIGLIORAMENTO

NEGOZIAZIONE

VANTAGGIO

… un insieme integrato di 

competenze, tecnologie e 

procedure che consentono di 

identificare, attrarre e 

fidelizzare i clienti migliori al 

fine di generare 

 una redditività sostenibile 

 nel tempo 
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Che cosa è il CRM

1. Architettura e gestione del data base al servizio 
del marketing

2. La «relazione» non la «connessione»

3. Se il data base è qualificato e aggiornato, sul 
piano strategico:

1. Segmentazioni idonee

2. Offerte idonee

4. Sul piano operativo:
1. Come impostare la relazione

2. Quanto investire per la singola azione

(segue…)



Marketing - Prof. Alberto Padula

Che cosa è il CRM (segue)

5. Analisi consapevole della customer profitability. Confrontare costi per 

creare-mantenere-alimentare la relazione con obiettivi economici da 

raggiungere → 

CRM, momento di sintesi fondamentale:

1. conoscenza immediata del cliente e sue caratteristiche

2. avvio di processo comunicativo coerente

3. definire momenti in cui identificare informazioni funzionali

6. CRM entra nel piano di «comunicazione integrata». Es.: mobile 

marketing e social CRM
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Strategie basate sul
Customer Relationship Management

ANALISI E 

SCELTA 

ALTERNATIVE 

STRATEGICHE

ASCOLTO 

E 

DIALOGO

ANALISI E 

CONTROLLO

RISULTATI

PROGETTAZIONE 

ED USO DEL

CUSTOMER 

INFORMATION FILE

CLASSIFICAZIONE 

DELLA CLIENTELA

SVILUPPO 

ATTIVITA’

OPERATIVE
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Brand Management

Nel medio-lungo termine 

il valore dell’impresa e dei suoi prodotti 

è determinato dal suo brand,

inteso come forza di attrazione positiva 

verso i consumatori 



Marketing - Prof. Alberto Padula

Brand

L’impresa dotata di un brand significante non
vende più prodotti o servizi ma stile di vita,
valori, interessi capaci di stabilire una relazione
basata sull’adesione al progetto di vita espresso
dall’impresa tramite la propria marca.

La marca diviene portatrice di valori individuali e
sociali e indica modelli di comportamento, modi di
essere, condotte di vita cui ispirarsi.
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Brand

Qualità notorietà, immagine/reputazione e valori
espressi da una marca attraverso il nome, il logo
ed altri segni distintivi

che la rende portatrice di un potenziale
economico garantito proprio dal «popolo» dei suoi
consumatori fedeli
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Brand

American Marketing Association (anni ‘90):«Nome, termine, 

segno, simbolo, disegno o una loro combinazione volta ad 

identificare i beni ed i servizi di un venditore o un gruppo di 

venditori e a differenziarli da quelli dei concorrenti ».

Aaker D.A. (1991): «Un insieme di asset collegati ad un 

simbolo o al nome di un brand che incrementa il valore fornito 

da un prodotto o servizio».

Semprini A. (1993):«La marca è l’insieme dei discorsi tenuti 

su di essa dalla totalità dei soggetti coinvolti nella sua 

generazione».
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• Keller K.L., (2008): «Qualcosa che ha creato un certo livello 

di consapevolezza, reputazione, importanza […] sul mercato».

• American Marketing Association, (2008): «Un brand è una 

customer experience rappresentata da un insieme di immagini

e idee; spesso fa riferimento ad un simbolo come un nome, un 

logo, uno slogan ed uno schema di design. Il riconoscimento 

del brand ed altre reazioni sono create dalla raccolta delle 

esperienze con lo specifico prodotto o servizio, sia 

direttamente legata al suo utilizzo, sia attraverso l’influenza 

della pubblicità, del design e dei commenti dei media».

Brand
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Il processo di branding

• COSTRUZIONE

• GESTIONE 

• VALORIZZAZIONE

• ESTENSIONE

• PROTEZIONE 
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Le principali componenti 
del branding

1. BRAND AWARENESS

2. BRAND IMAGE

3. BRAND POSITIONING

4. BRAND LOYALTY

5. BRAND EQUITY
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1. Brand Awareness: conoscenza e consapevolezza

2. Brand Image: attività di comunicazione, in particolare 

relazioni esterne, relazioni con stampa e media, ruolo del 

testimonial

3. Brand Positioning: valenza strategica e coerenza con 

offerta. Strategia di posizionamento (concorrenza, target, 

azioni)

4. Brand Loyalty: rafforzamento relazione brand/consumatori

5. Brand Equity: valore riconosciuto al Brand

Le principali componenti del branding
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LA MATRICE DEL BRANDING

COMPONENTI 

FASI 

CREAZIONE 

GESTIONE

VALORIZZAZIONE

ESTENSIONE

PROTEZIONE

AWARE

NESS

IMAGE POSITIO

NING

EQUITY

 



























LOYALTY
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Classifica 2013 dei primi venti
Brand Globali secondo Interbrand

BRAND                       VALORE BRAND (MLD. DOLLARI)

• Apple 98,316

• Google 93,291

• Coca Cola 79,213

• Ibm 78,808

• Microsoft 59,546

• General Electric 46,947

• MacDonald’s 41,992

• Samsung 39,610

• Intel 37,257

• Toyota 35,346

• Mercedes-Benz 31,904

• BMW 31,839

• Cisco 29,053

• Disney 28,147 Gucci 38°

• HP 25,843 Prada 72°

• Gillette 25,105 Ferrari 98°

• Louis Vuitton 24,893

• Oracle 24,088

• Amazon 23,620

• Honda 18,490
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Brand Name

Facile da pronunciare e memorizzare

Distintivo

Evocativo del prodotto e/o dei suoi benefici

Suggestivo e associabile 

Sigla, luogo, persona, fantasia, …



Brand mark
(o trademark)

Segno di natura simbolica che facilita 
l’identificazione della proprietà, dell’azienda, dei 
prodotti, del personale

Caratteristiche Elementi
• Originale Design
• Visibile Colore
• Semplice Lettering
• Riproducibile Simbolo
• Attraente …….
• Graficamente qualificato
• Proteggibile
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• Beni di lusso, voluttuari, simbolici

• Beni di altre categorie

• Fiducia e relazione

• «Brand extension»

• Né prodotti né servizi ma «stile di vita»

• Modelli di comportamento

• Forme «identitarie»

Strategie basate sul 
Brand management


