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1. CRM: prima le persone, poi i dati

1.1. CRM cos’è
«The purpose of a business is to get and keep a customer».
Theodore Levitt, economista e professore ad Harvard Business School

Un’associazione molto comune quando si parla di CRM, acronimo
di Customer Relationship Management, e di database marketing è
pensare subito all'aspetto tecnologico della materia invece che a
un approccio di marketing.
Concetti di relationship marketing attengono allo studio dei comportamenti degli utenti su un determinato canale media, allo
scopo di individuare percorsi e azioni ricorrenti per prevenire e
rispondere in modo esauriente alle diverse esigenze del mercato.
Se stai già raccogliendo e monitorando queste informazioni,
anche se non stai utilizzando nessuna piattaforma tecnologica, di
fatto stai applicando questi concetti al tuo marketing.
23
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Voglio però introdurti in breve alla creazione di un primo software
CRM per mostrarti come le scelte delle persone e la gestione
delle relazioni vengano prima di qualsiasi analisi e supporti
digitali. Ad esempio, quando ancora non esistevano gli attuali
sofisticati sistemi di CRM e marketing automation, un approccio
alla gestione dei dati dei clienti era fornito dai sondaggi di opinione, anche detti survey, e dai gruppi di discussione, focus group,
che agli albori del 1970 divennero un metodo sistematico che le
aziende usavano per scopi commerciali4.
Con la diffusione del personal computer, i risultati raccolti tramite
queste interviste poterono essere inseriti e manipolati dentro
pagine di calcolo, spreadsheet, simili agli attuali fogli di Excel.
Il supporto elettronico permise alle aziende di vendita al dettaglio
di stimare i volumi delle future transazioni, aggregando i dati dei
clienti a quelli delle transazioni passate, ottenuti dalle email di
conferma ordine. Queste analisi permisero di selezionare segmenti della propria lista a cui inviare offerte commerciali attraverso sistemi di marketing a risposta diretta, direct marketing,
come telefonate e invio di email, allo scopo di garantirsi la conferma dell'ordine.
Il concetto di database marketing fu però usato come evoluzione
del direct marketing per la prima volta dai coniugi Kestnbaum nel
1982, per indicare non solo un sistema che utilizzasse i dati delle
persone ma soprattutto che consentisse di elaborare promozioni
più calzanti con le diverse esigenze attraverso la loro analisi.
Se i precedenti studi dei dati dei clienti rispondevano alle
domande: “Chi?”, “Cosa?”, “Dove?”, era arrivato il momento di
conoscere le risposte anche per: “Perché?”, “Quando?”5.
R. W. Belk, Handbook of Qualitative Research Methods in Marketing, Edward Elgar
Publishing, Cheltenham, UK, 2006.
5
G. McCorkell, Direct and Database Marketing, Kogan Page Publishers, London,
1997.
4
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Figura 1.1. Direct and Database Marketing di Graeme McCorkell

Non solo, Robert e Kate Kestnbaum standardizzarono una serie
di metriche utilizzate tuttora in ambito direct marketing come il
CLV - Customer Lifetime Value, per attribuire il valore complessivo
di un acquirente in base al tempo che resta legato a uno specifico
brand. Per i suoi contributi nel settore, Bob Kestnbaum ebbe
diversi riconoscimenti e, per sette anni dal 1994, entrò a far parte
del board del DMA6, l’ente che tutt’oggi rappresenta l’omonimo
comparto di mercato e che citerò più avanti a proposito di alcune
ricerche nel settore.
Il primo software CRM fu realizzato nel 1987 da Pat Sullivan e
Mike Muhney. Si chiamava Activity Control Technology, poi
6

Data & Marketing Association o Direct Marketing Association, thedma.org
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rinominato in Act!7 e più o meno era la trasposizione in formato
digitale delle funzionalità dello schedario da scrivania.

Figura 1.2. Schedario rotante rolodex da scrivania

Sono certa che avrai notato questo oggetto di culto in molti film
americani ambientati a Manhattan negli anni ’80, come Donne in
carriera, The Wolf of Wall Street e, di sicuro, era presente negli
uffici dell’agenzia pubblicitaria Sterling Cooper della nota serie
tv Mad Men.
Ma quali erano le preziose informazioni che avvocati e manager
rampanti consultavano nelle schede dei rolodex per concludere
i loro affari? Forse ti stupirà saperlo, ma si trattava per lo più di
brevi annotazioni sull'avanzamento della trattativa, in seguito a
telefonate o incontri intercorsi, o anche note su fatti personali
7

act.com
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quando l'offerta è già in commercio, è molto utile per apportare i
dovuti miglioramenti e raccoglierne i frutti. Come vedremo anche
in seguito, ascoltare la propria audience è un vantaggio competitivo che può determinare la fine o, al contrario, una svolta per la
nostra attività commerciale.
Le survey inoltre si rivelano molto utili sia in fase di riattivazione
contatti, come abbiamo già visto, sia per fare profilazione. Tramite
una richiesta specifica di inserimento dati potremo aggiungere
alle anagrafiche degli iscritti alcuni attributi mancanti che non
possiamo dedurre con i tag, score e attraverso le attività svolte
sui nostri contenuti.
In questo esempio, ho creato un segmento di utenti a cui manca
l’informazione Professione nel relativo campo, che ho impostato
come trigger per far scattare lo scenario che invia in automatico
la richiesta di compilazione del dato con la relativa autorizzazione al trattamento.

Figura 2.7. Workflow per l'invio di una survey
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Il contenuto del messaggio presenta un link a un questionario
online che termina con l'inserimento del proprio indirizzo email,
dato che sarà utilizzato per il riconoscimento dell'iscritto e quindi
sincronizzato una volta concluso il sondaggio.

Le survey possono essere erogate attraverso diversi canali come
social, telefono, supporto cartaceo e altro. L'email è senz'altro
quello più semplice da utilizzare e meno dispendioso in termini di
tempo e costi. I dati raccolti dalla piattaforma prescelta per presentare il sondaggio potranno essere scaricati e importati all'interno del database, o trasferiti in modo automatico dopo ogni
compilazione se saranno state fatte delle integrazioni specifiche
tra i servizi in uso.

Ti consiglio di rendere obbligatori i campi che contengono le
informazioni che ti sono indispensabili per la tua comunicazione e di valutare se lasciare che la persona possa modificare le
risposte anche in seguito.

In generale, otterrai maggiori risposte se fornirai un incentivo
alla partecipazione del sondaggio come un omaggio, uno sconto
o poter ricevere in esclusiva i risultati della ricerca, se questa è la
natura dell'iniziativa.

Puoi considerare le survey come uno strumento per collezionare
o aggiornare i dati già presenti nel tuo database tramite le tecniche finora illustrate, oppure in fase di iscrizione. In questo
caso esistono dei software per pubblicare sulle tue pagine web
appositi formati in sovrimpressione, allo scopo di porre dei brevi
poll o quiz che profilano il traffico anonimo prima della sua conversione in lead.
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Figura 2.8. Quiz per profilare il tipo di buyer preiscrizione

Nel caso in cui stessi conducendo indagini di mercato che possano
condizionare l'aggiornamento della tua proposta commerciale,
sii molto accorto nel selezionarne il panel cioè il campione rappresentativo del tuo pubblico di riferimento che dovrà essere
sufficientemente ampio per non rischiare di prendere decisioni
avventate o scorrette. Per la buona riuscita dell'operazione dovrai
ricostruire in modo meticoloso le caratteristiche del tuo buyer.
2.2. Accelerare il processo di vendita con le buyer persona
La definizione buyer persona indica l’identikit del tuo consumatore “tipo” ottenuto da dati reali e desunti dal tuo database.
Si tratta di una scheda completa delle sue caratteristiche psico e
socio-demografiche, facendo riferimento anche alle sue abitudini
mediatiche, come i luoghi digitali che frequenta più spesso per
informarsi e prendere decisioni, oltre alla considerazione degli
intenti di acquisto.

Nell'esempio di Nespresso che ti propongo in questa infografica,
Brian Walters non solo ha un nome e un cognome ma anche precisi
interessi ed esperienze vissute, nonostante non esista nella realtà.
64
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5.2. Big Data e Language Processing
di Elisa Iandiorio
Sapevi che ogni giorno ognuno di noi produce un’enorme quantità di dati? Infatti tramite pc, tablet, smartphone e l’accesso alle
varie app e siti con cui comunichiamo, per lavoro o per svago, è
prodotta e trattata una mole di dati pressoché infinita. Questi dati
vengono elaborati, standardizzati e strutturati come tabelle di un
database che è in grado di processarli a una velocità e con una
precisione impensabili.
L’essere umano, ma soprattutto la sua comunicazione, non usa
dati strutturati, tabelle o sistemi binari, questo è il linguaggio
tipico delle macchine!
Il linguaggio parlato esiste da sempre, come lo intendiamo oggi.
Esiste da circa 40.000 anni e, in forma scritta, da più di 7000; ci
da’ la possibilità di esprimere idee, pensieri, emozioni, concetti
e, sì, anche dati, in maniera praticamente infinita, e questa sua
peculiarità i software e gli algoritmi ancora non la possiedono del
tutto, o meglio, ci stanno arrivando. Questa caratteristica dei dati,
soprattutto quando parliamo dei Big Data31, si chiama Variabilità
(Figura 5.1), fa parte delle sette peculiarità proprie dei Big Data e
«si riferisce a tutti quei dati il cui significato cambia velocemente,
in particolare se i dati hanno bisogno di tecniche di language processing per essere analizzati. Può accadere che una parola che di
per sé ha una connotazione positiva possa assumere un significato
negativo all’interno di una frase in un contesto diverso»32.
Ad esempio, io posso dire alla persona che ho di fronte o che è al
telefono con me: “Sei simpatico”. In questo caso il messaggio è
molto semplice, diretto e senza ambiguità.
31

32

Per Big Data si intende: «un insieme enorme di dati complessi che richiedono metodologie, strumenti
e competenze atte a gestirli, processarli, estrarli ed analizzarli», E. Iandiorio, Big Data. Cosa sono,
come analizzarli e utilizzarli per fare marketing, Dario Flaccovio Editore, 2019.
E. Iandiorio, Big Data. Cosa sono, come analizzarli e utilizzarli per fare marketing, cit.
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Figura 5.1. Le 7 V dei Big Data

Ma posso dire esattamente la stessa cosa sul piano del contenuto,
usando il sarcasmo o l’ironia, o altri elementi emozionali e relazionali, e il significato cambierà notevolmente. A questo le macchine
stanno arrivando, e i software e gli algoritmi di language processing sempre di più imparano a conoscere i sentimenti, o l’ironia, e
tutte quelle caratteristiche proprie e importanti della comunicazione umana.
Questa ricerca di software e algoritmi che mirano a ridurre la
distanza tra il linguaggio umano e quello delle macchine è ad oggi
il centro dell’attenzione degli studi di NLP (Natural Language Processing, cioè “elaborazione del linguaggio naturale”). Per questo
si costruiscono algoritmi sempre più complessi, in grado di leggere di più e più in profondità il testo e il linguaggio umano, nelle
infinite sfumature che ogni lingua madre possiede.
Di cosa si parla quando parliamo di Natural Language Processing
o NLP?
L’NLP è un’area di studio trasversale a diverse discipline quali l’informatica, la linguistica, l’intelligenza artificiale, l’ingegneria e la
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comunicazione. Il suo obiettivo principale è quello di creare algoritmi che riescano ad analizzare, comprendere e rappresentare il
linguaggio naturale, scritto o parlato, in modo simile o persino più
efficace di quello umano.
Grazie a questo processo di “comprensione” l’algoritmo riesce ad
analizzare e usare il linguaggio a vari livelli:
•

analizza le parole in relazione al loro significato e al loro uso
rispetto a un contesto

•

analizza la grammatica e l’ortografia

•

analizza la struttura delle frasi, a partire dalle parole

•

analizza i paragrafi e le pagine, a partire dalle frasi.

Andando ancora più nel dettaglio, possiamo dire che l’NLP fornisce soluzioni per analizzare la struttura sintattica del testo, ma in
che modo?
•

associando alle singole parole le rispettive categorie morfologiche come nome, verbo, aggettivo, ecc.

•

identificando entità e classificandole in categorie predefinite
quali persona, data, luogo, ecc.

•

estraendo dipendenze sintattiche come verbi, soggetti e complementi

•

estraendo relazioni semantiche quali iperonimia e meronimia.

In merito proprio al punto della semantica avviene una grande
magia ma che magia non è: ricordiamoci che parliamo della scienza
dei dati, e questa da’ la possibilità di comprendere a fondo il significato del testo, relazionandolo al contesto e alle modalità di utilizzo,
ad esempio se la frase è ironica o sarcastica, se viene espresso un
sentimento o un umore di qualsiasi genere e anche classificandolo
in argomenti predefiniti (ad esempio cucina, sport, medicina, economia, geografia, ecc.) o sintetizzandone il contenuto.
Nonostante i risultati convincenti ottenuti in differenti applicazioni – come con i motori di ricerca e nell’estrazione della conoscenza –, l’esigenza di migliorare ulteriormente le capacità di
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6. CRM ai raggi X

6.1. Emotional CRM
Gli studi in ambito di comportamento umano48 dimostrano che le
persone si affidano alle emozioni piuttosto che alle informazioni,
anche per prendere decisioni nel processo di acquisto. Molto
spesso acquistiamo una marca o un prodotto solo per una questione di valore percepito nel possedere quel particolare oggetto
e non per la sua reale utilità o qualità. Inoltre, avere una considerazione positiva di un brand aumenta il livello di fiducia e di
fedeltà del consumatore, tanto da indurlo a raccomandare spontaneamente quella marca o prodotto.
Social network come Facebook hanno previsto che gli iscritti alle
pagine aziendali siano definiti seguaci o fan, mentre altre piattaforme, tipo Patreon, consentono di sostenere il proprio “idolo”
48

How Emotions Influence What We Buy, psychologytoday.com

151

Abstract tratto da "Emotiona CRM" di Maura Cannaviello © Dario Flaccovio Editore
Tutti i diritti sono riservati

anche economicamente, ecco perché su questo canale si possono
trovare anche musicisti e artisti di vario genere.
Emozionare le persone è la chiave per arrivare al loro cuore.
Donald Draper, il pubblicitario della già citata serie tv statunitense Mad Men, affermava: «La pubblicità è felicità», intendendo
di regalare una realtà migliore o diversa agli spettatori dello spot
pubblicitario tramite la promessa di una macchina più veloce,
una casa più grande, una vacanza da sogno e altro ancora.
Comunicare facendo leva sulle emozioni avvicina il brand al consumatore, perché viene umanizzato e rende il messaggio condiviso riconoscibile, se non memorabile.
In risposta a uno stato emotivo, gli umani hanno delle reazioni
spesso rapide e irrazionali, mentre il semplice atto di decidere
li fa sentire liberi da vincoli sebbene le scelte siano sempre condizionate da innumerevoli fattori. Sapere cosa e perché motiva
le persone all'azione o le immobilizza ti aiuterà a creare contenuti migliori e ancora più coinvolgenti. Ad esempio, informazioni mancanti o incomplete, scadenze urgenti e risorse fisiche
o emotive limitate, sempre secondo gli studi sulla psiche umana,
sono fattori che limitano la capacità di prendere decisioni. Al contrario, più sarai vicino in modo empatico o fisico alle persone, più
potenti saranno le emozioni condivise con loro.
Pensa agli iscritti del tuo database come a una comunità che si è
aggregata attorno ai colori e ai valori del tuo marchio o prodotto.
La maggior parte delle persone apprezza la vicinanza degli altri
esseri umani e sentire di far parte di un gruppo. Queste esigenze
rispondono a bisogni di appartenenza e di sicurezza. Tu sei a capo
di questo movimento e hai il compito di guidarlo e ispirarlo. Per
mantenere accesi coesione e interesse del gruppo sui tuoi contenuti, hai bisogno di conoscere a fondo i membri della tua tribù
e le emozioni che smuovono le loro decisioni. Puoi ridurre le
distanze tra te e i tuoi clienti con incontri dal vivo, eventi online,
condividendo il “dietro le quinte” del tuo lavoro attraverso
152
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Figura 6.5. Opportunità perse nel mese

Figura 6.6. Opportunità vinte nel mese

Se applicherai delle modifiche a questo processo, nel periodo successivo potresti notare dei cambiamenti nei risultati e verificare
se la percentuale di deal conclusi è aumentata. Viceversa, potresti
notare una diminuzione dei tassi di conversione e quindi decidere
di diminuire il numero di contatti effettuati dai tuoi commerciali
per non risultare troppo insistenti con i tuoi lead.
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Figura 6.7. Analisi della durata per contatto

CRM ANALITICO: CLIENTE

Questa organizzazione è focalizzata sui dati dei tuoi clienti ricavati
dalla cronologia degli acquisti effettuati, dai punteggi RFM, dai
dati qualitativi acquisiti tramite sondaggi o programmi di fidelizzazione, allo scopo di identificare segmenti più profittevoli, interessati a specifiche offerte e prevedere comportamenti di rinnovo
o abbandono. La vista analitica di un CRM consente di intervenire
con la massima tempestività nell'offrire soluzioni personalizzate
come possibilità di vendita cross-selling e up-selling, migliorando
la profittabilità e il retention rate del database.

Figura 6.8. Esito delle chiamate
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