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Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Buongiorno a tutti. Io sono Angelo Di Gregorio, Direttore del CRIET. Il mio compito 
oggi è introdurre i lavori e presentarvi rapidamente il Marketing Innovation Hub.
 Per cominciare vorrei presentarvi Nick Burling (Figura 2). Dubito che qualcuno di voi 
lo conosca, ma ieri sera mi è arrivato un post su LinkedIn con un commento e non sono riuscito a 
trattenermi dal cambiare la mia presentazione e cominciare con Nick.
 Guardate cosa scrive Nick da Sydney: era disoccupato, a maggio è entrato in un 
concessionario, ha cominciato a vendere automobili Renault e Nissan, a settembre ha cominciato 
a venderle su Internet e da sei automobili al mese a settembre è passato a venderne venticinque. Da 
disoccupato, ai primi di ottobre si è ritrovato a essere Internet Manager di Renault e di Nissan. È 
contento, come potete vedere, si trova nel suo nuovo ufficio e ha scritto questo post.
 Questa è la multicanalità dal punto di vista di Nick, +400% di fatturato in un mese 
(Figura 3). Lui è contentissimo, però c’è da domandarsi cosa vende. Nick vende due prodotti, 
che sono Nissan e Renault, che credo di non dovervi spiegare. Lui sarà anche un grande Internet 
Manager, ma “forse” i clienti Nissan e Renault hanno anche altri touchpoint con cui entrano in 
contatto con il sistema, con l’offerta di queste due case automobilistiche (Figure 4 e 5). In altre parole, 
i potenziali acquirenti di Nissan possono entrare in contatto, lungo il loro processo di acquisto, nelle 
diverse fasi, attraverso la televisione, attraverso Internet stesso, attraverso la stampa, attraverso i 
concessionari (Figura 6). Questo determina che i touchpoint con i quali i consumatori entrano in 
contatto con le offerte di cui stiamo parlando, Nissan e Renault, sono diversi. Non è solo Internet.
 Come misurare le performance dei diversi canali? Come attribuire i risultati e gestire i 
conflitti tra i canali? Come risolvere il problema della cannibalizzazione? Come evitare i conflitti 
organizzativi all’interno dell’impresa? In poche parole: come guidare e non subire il cambiamento 
imposto dall’evoluzione della tecnologia digitale (Figure 7 e 8)?
 A queste risposte quasi due anni fa, con IPSOS e ilFAC, come Centro di Ricerca 
Interuniversitario in Economia del Territorio ci siamo posti il problema di affrontare questo tema 
non dal punto di vista della domanda, come molto spesso avviene anche sui paper internazionali, ma 
andando ad analizzare l’offerta, cercando di capire come essa sta cambiando. Per questo siamo partiti 
con una ricerca su quattro Paesi, inconsapevolmente tagliando fuori l’Inghilterra, abbiamo anticipato 
la Brexit: Italia, Francia, Germania e Spagna. 
 I questionari validi che abbiamo ricevuto in modalità CAWI sono riferiti a oltre 600 
imprese e grazie a questa prima ricerca e ad altre che sono partite a grappolo successivamente, abbiamo 
già avuto un primo convegno il 28 giugno su “Ruolo e performance dei social media nella gestione 
aziendale”, un altro il 28 settembre, “Dall’e-commerce al social commerce”, e oggi ci troviamo a 
parlare di social media e CRM (Figura 9).
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 Prima di dare l’avvio ai lavori permettetemi un ultimo commento con un esempio, collegato 
ad una ricerca condotta da una persona del team di lavoro, la dott.ssa Morra, con riferimento al 
mercato della birra, proprio per far capire come dietro la comprensione di questi fenomeni sono in atto 
dei cambiamenti radicali del modo di fare impresa. I cambiamenti organizzativi richiesti da queste 
situazioni ci impongono di ripensare drasticamente le attività di marketing.
 Veniamo all’esempio, così forse è chiaro a tutti qual è il tema della giornata di oggi, qual 
è la complessità del tema (Figura 10). La ricerca di cui vi sto portando solo uno stralcio riguarda 
coloro che sono “fan” della birra, ovvero sono iscritti a pagine Facebook e a siti che interagiscono 
attivamente in questo comparto. Vediamo quale è l’effetto sulla qualità percepita di brand equity di 
tre tipologie di comunicazioni.
 Una è la pubblicità televisiva. Personalmente io avrei detto che se uno è fan della birra la 
pubblicità televisiva è indifferente o giù di lì, niente di che. Invece è percepita negativamente. Perché?  
 Se ci pensate bene è abbastanza comprensibile: coloro che si reputano esperti di birra e 
partecipano ai fan club, vedono la pubblicità televisiva delle birre come limitata a quei prodotti di 
tipo commerciale, quindi suona “falsa” e l’impatto è negativo.
 I contenuti generati dall’utente: mi piacerebbe avere il tempo di chiedervi cosa pensate circa 
il passaparola tra gli esperti di birra, tra gli appassionati, tra i follower di pagine Facebook e di siti. 
 Prima di analizzare i dati di questa ricerca io avrei detto che il passaparola potesse essere 
positivo. Invece non è così: indifferente o negativo. La spiegazione c’è: se pensiamo agli appassionati di 
calcio, quando parlano di nazionale, sono tutti allenatori e, in qualità di allenatori della nazionale 
di calcio, tutto quello che dicono gli altri in qualche modo deve essere contrastato, perché ognuno si 
sente il miglior allenatore, con le migliori idee per la squadra di calcio. Ritroviamo questo anche in 
altri comparti, come in questo caso in cui il passaparola tra utenti che si reputano esperti nel consumo 
di birra è negativo.
 Viceversa, è valutato positivamente il contenuto informativo condiviso direttamente dalle 
aziende, sempre con i vari post sulle pagine Facebook, eccetera. Il perché forse è questo: questo accresce 
le loro competenze, il loro know how e dà loro delle informazioni addizionali, possono permettere di 
sentirsi più ricchi dal punto di vista delle conoscenze sul settore.
 Personalmente, ma non credo di essere un’eccezione, credo che risultati di questo tipo ci 
facciano percepire come nel mondo dei social media ma, più in generale, dei processi di acquisto e di 
consumo, stanno cambiando radicalmente certe considerazioni che una volta erano quasi dei luoghi 
comuni. Sta veramente cambiando il modo di fare marketing e dobbiamo chiederci quali sono le nuove 
modalità per il targeting della domanda, per impostare nuove modalità di segmentazione, utilizzando 
anche le opportunità offerte dalla tecnologia (Figura 11).
 Il CRM non è solo un front-end, come Microsoft Dynamics o Salesforce, il CRM è 
un sistema che dall’analisi e dalla definizione di tutte le procedure interne arriva fino al front-end. 
Quello che forse è fondamentale da cogliere e da tenere bene a mente per guidare il cambiamento è 
cercare di mantenere una visione d’insieme, una visione di sistema.
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 Il convegno di oggi si pone proprio l’obiettivo di affrontare come è stato percepito questo 
primo legame tra social media e CRM dal punto di vista delle imprese.
 Prima di lasciarvi, so che qualcuno di voi ha già partecipato agli altri due convegni che 
abbiamo fatto all’interno di questo filone che abbiamo chiamato Marketing Innovation Hub, vorrei 
ricordare che stiamo creando un gruppo di imprese, un think tank per confrontarsi su come misurare 
i risultati, fare benchmark e valutare le soluzioni organizzative; di fatto, ripensare un po’ la gestione 
di impresa in quest’ottica (Figura 12).
 Perché abbiamo pensato a questo think tank? Perché le competenze e le conoscenze 
oggi sono distribuite tra mondo della consulenza, mondo dell’università e mondo delle imprese ed è 
necessario fare sistema e fare squadra.
 Noi riteniamo che per i potenziali partner aderenti a questo Marketing Innovation Hub 
ci siano diversi benefici, tra cui fare networking, confrontarsi, avere un accesso privilegiato ai report, 
avere degli incontri riservati e partecipare attivamente ai convegni e ai workshop.
 Non mi resta che dare avvio ai lavori, ringraziare ovviamente tutti i presenti, chi ha 
svolto questa parte della ricerca e tutti i relatori che si susseguiranno.
 Grazie e buon lavoro
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Figura 12Figura 10

Figura 11

Matthieu De Montgolfier
TBS Italy & Switzerland

 Buongiorno a tutti. Anche noi, come TBS, siamo partner del progetto. Ringrazio tutti 
di essere presenti e Bicocca e IPSOS per il lavoro che abbiamo fatto assieme.
Il nostro è un gruppo francese, siamo nati sul CRM dedicato all’industria dei media, i nostri clienti 
sono principalmente concessionari di pubblicità.
 Siamo presenti nell’Europa dell’Ovest e adesso abbiamo anche un partner in UK, 
potendo estendere la ricerca su quest’isola un po’ particolare.
 L’obiettivo è sempre quello di capire cosa fanno le aziende e cosa vogliono fare domani, 
uscire dalla visione che leg giamo sui giornali del settore del marketing, dove tutti sanno tutto, ma 
andare a contattare direttamente quelli che prendono le decisioni per capire più o meno che cosa fanno 
e farlo anche a livello europeo, perché quello che fa un italiano non lo fa un francese o lo fa in modo 
diverso da uno spagnolo. 
Non c’è uno meglio dell’altro ma è sempre interessante capire cosa fa l’altro, per avere il potere domani 
di fare le scelte giuste. Le scelte giuste sono le scelte che vanno bene per voi e per la vostra società. Noi 
abbiamo un database sul quale abbiamo fatto la ricerca, in tutto 5.000 aziende in Italia. 
 Le persone che abbiamo contattato sono solo persone del marketing e della comunicazione. 
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 Non abbiamo contattato altre persone, quindi le persone che hanno risposto alle nostre 
domande sono professionisti che ogni giorno si confrontano con questi temi.
 La cosa importante è che la ricerca vi darà sempre una visione abbastanza ampia 
sull’evoluzione degli altri Paesi e su cosa potrebbe succedere domani.
 Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 La parola adesso al dottor Chierici, che inizierà a presentarci la ricerca vera e propria, 
che è stata condotta insieme a IPSOS, che poi svolgerà la seconda parte.

Roberto Chierici, Niccolò Gordini
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti. Io sono Roberto Chierici, ricercatore di CRIET e assegnista di 
ricerca presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Il mio compito oggi è quello di presentarvi 
la terza parte di questo progetto più ampio che abbiamo sviluppato assieme a IPSOS e ilFAC, il 
Marketing Innovation Hub, un’iniziativa che si propone di supportare le imprese nel comprendere 
meglio il contesto competitivo nel quale sono chiamate oggi ad operare. La ricerca che ho condotto 
con i miei colleghi, Niccolò Gordini, Paolo Bortoli e Maria Stella Pizzuto, che ringrazio, si intitola 
“Social media & CRM. Il digital per la gestione della relazione con il cliente”. L’obiettivo che ci 
siamo posti quando abbiamo iniziato a disegnare il nostro progetto di ricerca era comprendere se 
effettivamente i social media sono in grado di supportare le aziende in una gestione più efficace ed 
efficiente della loro relazione con i clienti (Figura 2).
 Per farlo, innanzitutto abbiamo indagato su come oggi vengono raccolte le informazioni 
attraverso i sistemi di CRM, come queste informazioni vengono acquisite, gestite e utilizzate 
all’interno dell’impresa. Successivamente, grazie alle interviste che abbiamo condotto, abbiamo 
cercato di indagare la percezione delle imprese in merito al contributo dei social nella gestione delle 
informazioni acquisite sui clienti. Infine, abbiamo voluto realizzare una fotografia dello stato 
dell’arte dell’integrazione tra social media e CRM in Italia e in altri Paesi europei.
 Prima di arrivare ai risultati veri e propri della ricerca, permettetemi di spendere 
un minuto sulla metodologia che abbiamo sviluppato (Figura 3). Abbiamo somministrato dei 
questionari on line a imprese presenti nei database di IPSOS e ilFAC, imprese italiane, francesi, 
spagnole e tedesche. Il periodo di osservazione si è esteso da novembre 2015 fino a febbraio 2016 e ci 
ha permesso di entrare in contatto con 290 imprese, di cui 265 sono quelle che si sono dichiarate attive 
sui canali social e quindi sono quelle su cui abbiamo focalizzato la nostra attenzione. Per quanto 
riguarda il ruolo del campione rispondente all’interno della propria impresa, come potete notare, è 
abbastanza eterogeneo. Infatti il 43% dei nostri rispondenti occupa una posizione all’interno della 
funzione marketing, il 27% sono figure apicali dell’impresa, il 15% trova occupazione nell’area Web, 
creatività e media, mentre il 9% è occupato nella funzione commerciale.
 Per quanto concerne la distribuzione geografica del nostro campione rispondente, il 39% 
è costituito da imprese italiane, il 15% da imprese francesi, il 25% da imprese spagnole e il restante 
21% da imprese tedesche.
 Con riferimento al percorso di ricerca che abbiamo immaginato insieme ai miei colleghi, 
un primo aspetto che abbiamo voluto indagare è quello relativo all’attenzione e alla sensibilità al 
tema del CRM, inteso come approccio sviluppato dalle imprese per acquisire, mantenere e sviluppare 
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relazioni con i propri clienti, al fine di incrementare la loro redditività (Figura 4). È chiaro che per 
riuscire in questo scopo è indispensabile che l’impresa si sia fornita di obiettivi chiari e precisi e abbia 
disegnato quella che può essere la customer experience al fine di sviluppare una relazione che sia 
profittevole per entrambe le parti che vengono coinvolte all’interno di questo rapporto.
 All’interno di questa prima macrotematica di ricerca, abbiamo innanzitutto cercato di 
comprendere quali sono i tassi di diffusione dei sistemi e delle strategie di CRM (Figura 5). Qui 
abbiamo notato che, a fronte di un 40%, più o meno, di imprese che dichiarano di essersi già dotate 
di un sistema di CRM e di aver quindi sviluppato una strategia per gestire questo strumento, sebbene 
il CRM sia uno strumento ampiamente diffuso già a partire dagli anni ‘90, un 34,8% di imprese 
europee e un 28,6% di imprese italiane dichiarano di non essersi ancora dotate di un sistema di CRM.
 Forse però il dato più interessante è quello che notate al centro di questa slide, infatti c’è 
un 31,7% di imprese italiane, quasi un terzo, che dichiara di avere adottato un sistema di CRM ma 
che, a fronte di questa decisione, non ha sviluppato una strategia, un pensiero strategico.
 Successivamente abbiamo chiesto ai nostri intervistati in quali fasi della relazione il 
CRM fosse di maggiore aiuto (Figura 6). Il dato che è emerso più chiaramente rispetto a tutti gli 
altri è che il CRM aiuta in particolar modo nell’acquisizione di nuovi clienti. Dichiarano infatti di 
privilegiare l’utilizzo del CRM per questa funzione il 45,8% delle imprese italiane e il 40,2% delle 
imprese europee.
 Le imprese italiane si dichiarano altresì interessate all’utilizzo del CRM per lo 
svolgimento di un’altra attività, che è quella del mantenimento dei clienti attualmente detenuti in 
portafoglio. Potremmo quasi iniziare a pensare che la mancanza di un orientamento strategico porti 
le imprese italiane a svolgere attività di CRM di carattere più tradizionale. Questo trova riscontro 
anche venendo all’analisi di fasi un po’ più critiche della relazione. Infatti, se andiamo a vedere quali 
sono le imprese che dichiarano di ritenere utile il CRM per la crescita di spesa dei clienti detenuti in 
portafoglio, o per il recupero di clienti che hanno abbandonato l’impresa, vediamo che si invertono le 
proporzioni, si invertono i numeri e sono le imprese europee a dichiarare di fare il maggior utilizzo 
del CRM a questi fini.
 La mancanza di una visione strategica ci porta anche a vedere le informazioni che si cerca 
di raccogliere attraverso i sistemi di CRM. Le imprese italiane sono quelle che utilizzano il CRM 
per acquisire informazioni più tradizionali, quindi informazioni di carattere socio-demografico 
(Figura 7). All’estero, invece, il CRM è utilizzato per raccogliere informazioni a maggior valore 
aggiunto, come ad esempio la diagnostica sui consumi, la definizione di un profilo attitudinale dei 
consumatori e l’analisi del comportamento sui social media.
 Infine, come ultima domanda che abbiamo posto ai nostri intervistati, abbiamo chiesto di 
esprimere un giudizio sulla qualità del sistema di CRM implementato dall’azienda (Figura 8). Qui 
possiamo notare innanzitutto che c’è una sostanziale equità tra imprese europee e imprese italiane per 
quel che riguarda i giudizi di soddisfazione. Sono infatti il 47,7% delle imprese europee e il 43,1% 
di quelle italiane a dichiararsi soddisfatte o molto soddisfatte rispetto ai sistemi di CRM che hanno 
implementato.

 Tuttavia, vorremmo richiamare la vostra attenzione sui giudizi di eccellenza, che vengono 
segnalati soprattutto dalle imprese europee, un 14%, contro un residuo 4,2% espresso dalle imprese 
italiane. Ancora una volta dunque forse l’adozione di una strategia per la gestione dei sistemi di 
CRM ha anche ripercussioni sulla percezione della qualità del sistema di CRM adottato.
 Un secondo capitolo del nostro percorso di ricerca ha riguardato l’approccio customer 
centrico, ovvero l’adozione e l’interesse da parte dell’impresa ad adottare una customer relationship 
orientation, un’attenzione al cliente (Figura 9). L’interesse verso questa domanda di ricerca è nato 
perché in un contesto sempre più dinamico e sempre più competitivo instaurare un legame forte con 
il cliente che consenta di mantenere la relazione nel tempo è forse uno degli aspetti su cui le imprese 
devono concentrarsi maggiormente.
 I dati ci segnalano come per le imprese intervistate la relazione con il cliente sia una 
priorità (Figura 10). Questo è vero in particolar modo se poniamo l’attenzione su attività rivolte 
all’intero paniere di clienti detenuti dall’impresa o comunque alle attività rivolte a categorie di clienti. 
Come possiamo notare da questo grafico, infatti, le imprese che si trovano d’accordo sull’importanza 
della relazione con il cliente rispetto a domande come “siete incentivati a focalizzarvi sulla relazione 
con i clienti?”, “la relazione con i clienti è considerata dalla vostra azienda come un asset strategico?”, 
o “la vostra azienda è impegnata nel personalizzare l’offerta su specifiche esigenze di categorie di 
clienti?”, vediamo che la forbice tra i rispondenti italiani e i rispondenti europei è piuttosto contenuta 
e ci sono giudizi piuttosto elevati.
 Quello che emerge è che c’è una sostanziale differenza quando le attività sono volte a 
personalizzare l’offerta sulla base delle esigenze del singolo cliente. Qui si apre un divario tra le 
imprese europee, che esprimono un punteggio di
68,3%, contro le imprese italiane, che si fermano al 38,6%. Potremmo dunque affermare che a livello 
europeo si rileva una maggiore attenzione alla customer relationship orientation, soprattutto per quel 
che riguarda le iniziative di gestione del cliente in un rapporto one to one.
 Successivamente abbiamo cercato di comprendere quale fosse la percezione delle aziende 
rispetto ai propri competitor, in relazione alle performance di gestione della relazione con il cliente, 
quindi a domande relative alla customer satisfaction e alla fedeltà dei clienti (Figura 11). Anche 
qui notiamo come le imprese europee facciano segnare punteggi più elevati. Infatti il 71,3% delle 
imprese europee dichiara di raggiungere livelli di customer satisfaction superiori rispetto a quelli dei 
concorrenti, contro il 61,4% delle imprese italiane, mentre il 57,9% delle imprese europee, contro il 
45,5% di quelle italiane, dichiara di ottenere tassi di fedeltà da parte della clientela superiori rispetto 
a quelli dei concorrenti. Possiamo dunque affermare che la maggior attenzione alla relazione con il 
cliente da parte delle imprese europee si traduce nel conseguimento di un vantaggio competitivo.
 A questo punto ci siamo spostati sul lato social, per comprendere quali fossero le fasi più 
importanti della relazione in cui trovano applicazione i social e poi capire quale fosse il percorso di 
integrazione tra social media e CRM, ma su questo lascio la parola a Paolo Bortoli di IPSOS, che 
proseguirà nella presentazione della ricerca. Grazie.
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Paolo Bortoli, Maria Stella Pizzuto
IPSOS

 Buongiorno a tutti, ringrazio Roberto per il passaggio di testimone. Come avete visto, 
finora abbiamo parlato del mondo CRM. Il tema di questa indagine però è “social CRM”, quindi 
vedremo tra pochissimi minuti come il mondo social e il mondo CRM interagiscono e quale tipo di 
integrazione hanno.
 Prima però vediamo qual è la percezione che hanno le aziende intervistate del mondo 
social e dei social media che ritengono più importanti nell’attività di relazione con il cliente (Figura 
12). Nello specifico, abbiamo focalizzato l’attenzione sulla prima fase, quella del reclutamento di 
nuovi clienti, quindi l’attivazione di una nuova relazione con i clienti da parte delle aziende e 
abbiamo chiesto a queste aziende che tipo di ruolo hanno questi social media, in questo momento della 
relazione iniziale, e quali sono i social media che ritengono più importanti.
 Abbiamo classificato i social media nelle quattro categorie classiche: la condivisione, 
dove troviamo YouTube, Dailymotion, Instagram; conversazione, dove troviamo Twitter e Skype; 
relazione dove troviamo Facebook, Google Plus e LinkedIn; e poi tutto il gruppo dei forum e delle 
Web community.
 Abbiamo chiesto a queste aziende quali siano i social media più importanti e rilevanti 
nella relazione con i clienti nel momento del reclutamento (Figura 13). Come vedete dai numeri, sono 
chiaramente i social media della relazione, quindi il mondo Facebook, LinkedIn e Google Plus, che 
ottengono la maggior parte delle citazioni, quasi un plebiscito. In seconda posizione c’è il mondo della 
conversazione e poi arrivano quello della condivisione e infine i gruppi, con quote ancora marginali.
 Questa è la situazione oggi, ma abbiamo chiesto anche in modo prospettico alle aziende 
che hanno partecipato a questa indagine come vedono, fra tre anni, la situazione in termini di 
rilevanza e di importanza dei social media nel reclutamento di nuovi clienti. Qualcosa cambia e anche 
in maniera significativa. I social media di relazione calano e anche in maniera significativa, dal 95-
97% che abbiamo oggi scendiamo intorno all’80%. Sale, invece, in maniera significativa, il mondo 
della condivisione, quindi tutto quel mondo legato ai multimedia – pensate a YouTube e a Instagram 
– dunque tutti quei social media che si basano sulla velocità di trasmissione di informazioni ed 
emozioni in maniera molto diretta e immediata. Questa è la fase di reclutamento.
 Abbiamo poi spostato l’attenzione su un’altra fase cruciale della relazione con i clienti, 
quella del mantenimento, che ricordiamo essere sempre una fase molto importante nel mondo del CRM 
(Figura 14). Anche qui abbiamo posto le stesse domande: la situazione oggi, quali sono i social media 
più importanti e rilevanti in questa fase della relazione con il cliente. Anche qui non ci sono grandi 
sorprese, sono sempre leader i social media della relazione, seguiti da quelli della conversazione e poi 
da quelli della condivisione. Tra tre anni però anche qui vedremo dei cambiamenti. Nuovamente 
la relazione cala – questo è un fenomeno che viene percepito in maniera forte dalle aziende che 
abbiamo contattato, cioè vedono proprio questa tipologia di social media perdere la forza che hanno 
attualmente – sostanzialmente a favore della condivisione, perché anche se l’aumento non è significativo 

c’è comunque un passaggio, soprattutto in Italia, dal 50 al 60%, e nel resto dell’Europa dal 41 al 
51%. Questo è un po’ lo scenario da cui partiamo per quanto riguarda i social media.
 Ovviamente questa è una panoramica che ci permette di fare un passo in più, perché 
abbiamo chiesto alle aziende intervistate di fare uno sforzo e capire come il mondo social si integri e 
interagisca con il CRM.
 Arriviamo sostanzialmente al punto finale del percorso che abbiamo individuato in 
questa indagine: le aziende utilizzano i social media per migliorare la relazione con il cliente (Figura 
15)? Questo è il nostro interrogativo ed è la domanda che abbiamo posto alle aziende, ovviamente 
declinandola in vari punti, che adesso vedremo in analisi.
 Partiamo subito con l’integrazione diretta dei social media con il mondo CRM (Figura 
16): abbiamo chiesto alle aziende se all’interno della loro organizzazione esiste questa integrazione 
e vedete dai numeri che siamo ancora in una situazione un po’ embrionale, nel senso che nel resto 
d’Europa siamo intorno al 43%, in Italia non arriviamo ancora ad un terzo del campione intervistato. 
Il che vuol dire che il potenziale c’è, ma non è ancora sfruttato. Dico questo perché le aziende che 
utilizzano questa integrazione dei social media all’interno del CRM hanno una valutazione in 
termini di soddisfazione decisamente positiva. Questo si riscontra proprio tra le aziende italiane, che 
numericamente sono ancora poche, ma quelle che la stanno sperimentando attengono sicuramente delle 
performance, in termini di soddisfazione interna, positive.
 Vediamo nuovamente le fasi della relazione con il cliente, in particolare la fase di 
attivazione, e vediamo come i social media diano un supporto a queste fasi. Aiutano sicuramente, in 
maniera molto forte e soprattutto per le aziende italiane, nel momento di promuovere una maggiore 
conoscenza del brand, quindi i social media vengono utilizzati per fare brand awareness, che è 
l’elemento non base ma il primo che viene in mente a un’azienda: utilizzo Facebook o YouTube per 
farmi conoscere (Figura 17).
 Andiamo avanti, perché nell’attivazione di una relazione non ci si ferma all’awareness, 
bisogna identificare i potenziali clienti e raccogliere dati relativi ai clienti di maggior valore. Vedete qui 
come la situazione cambia: sicuramente l’Italia è ancora un passo indietro rispetto all’Europa, perché 
qui l’Europa utilizza maggiormente, in modo più strategico e più consapevole, i social media proprio 
per attivare la relazione con i clienti, identificando i potenziali e cercando di dare maggior valore alla 
relazione. Questo elemento si manifesta soprattutto sulla differenziazione della comunicazione, una 
volta che si sono targhettizzati i potenziali clienti. Vediamo anche qui come la differenza tra l’Italia 
e gli altri tre Paesi europei considerati dall’indagine sia abbastanza importante.
 Possiamo dire che in Italia i social media vengono soprattutto utilizzati come una vetrina 
per il brand, per creare brand awareness. In Europa, invece, c’è qualcosa di più strategico al momento, 
che cerca di raggiungere obiettivi un po’ più ambiziosi.
 Anche nelle fasi critiche della relazione con il cliente i social media hanno un ruolo e 
vediamo con che peso (Figura 18). Nel trasformare i prospect in clienti, vediamo che sicuramente le 
aziende europee utilizzano in maniera più consapevole i social media rispetto alle aziende italiane. 
Anche qui il gap è veramente importante.
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 Questo si riconferma anche nell’interazione con i clienti insoddisfatti, quando c’è 
un’insoddisfazione da parte del cliente, un cliente che potrebbe essere pronto all’abbandono: il social 
media viene in aiuto, ma questo aiuto viene soprattutto percepito dalle aziende europee, molto meno 
da quelle italiane.
 Infine, quando abbiamo un cliente perso, il social media può venire in supporto 
per recuperare la relazione con il cliente perso e, nuovamente, vedete il divario tra Italia e resto 
dell’Europa.
 Cosa possiamo dire? Le imprese europee hanno chiaramente una maggiore attitudine ad 
utilizzare il social CRM per come l’abbiamo inteso, soprattutto come volano, come veicolo che facilita 
la gestione della relazione con il cliente, soprattutto in quei momenti che riteniamo critici.
 Anche il mantenimento della relazione è importante, come abbiamo detto prima, e 
l’importanza di questa fase della relazione ha sicuramente un impatto sull’utilizzo dei social media 
nel CRM, che rappresentano un canale fondamentale per il customer care e il servizio di post-vendita 
dell’azienda (Figura 19). Anche qui la percezione è più forte tra le aziende europee che non in quelle 
italiane, il filo conduttore è proprio questo sostanziale gap che si ha tra Italia e resto dell’Europa.
 Anche nel monitoraggio e nella gestione dei sistemi di passaparola positivi, il cosiddetto 
customer referral, vediamo come il divario tra Italia e Paesi europei sia notevole. Sicuramente da 
parte dell’Italia c’è un momento di recupero che bisogna assolutamente mettere in atto, per raggiungere 
gli standard che troviamo negli altri Paesi.
 Ci siamo poi focalizzati su tutta la valorizzazione della relazione con il cliente, 
individuando tre elementi a nostro avviso importanti (Figura 20): l’innovazione di prodotti e servizi, 
la personalizzazione dell’offerta sulla base dell’esigenza dei clienti, la fidelizzazione dei clienti più 
profittevoli. Anche in termini di valorizzazione della relazione, i social media danno un contributo.
 Danno un contributo che però è diverso, nuovamente, tra Italia e resto dell’Europa, con 
significative differenze soprattutto per quanto riguarda la personalizzazione. Se ricordate, proprio 
all’inizio avevamo visto come la personalizzazione della relazione, quindi il trattare ogni cliente 
singolarmente, non come un aggregato, è ancora poco sentito o comunque poco applicato in Italia. 
Questa è una conferma. Proprio nel momento della valorizzazione della relazione con il cliente i 
social media ancora non vengono utilizzati con il potenziale che hanno.
 Infine vediamo in termini di cross selling e up selling come si comportano le due tipologie di 
aziende che abbiamo intervistato, quelle italiane e quelle europee, sempre nell’ambito del social CRM 
(Figura 21). In Italia chi utilizza il social CRM lo fa per attività di cross selling, quindi qualcosa 
di trasversale. L’up selling, quello che incrementa il profitto anche di un’azienda, è maggiormente 
utilizzato dalle aziende europee. È nuovamente un monito per le aziende italiane, che c’è sicuramente 
spazio in quest’ambito perché abbiamo un esempio, un benchmark europeo, che già sta attuando 
questa strada. Nuovamente torniamo a dire che per l’Italia c’è sicuramente una strada da percorrere, 
anche in termini abbastanza rapidi, per agguantare le restanti realtà europee, quella tedesca, quella 
francese e quella spagnola, che abbiamo individuato come riferimento.

 Arrivo a un riepilogo di quanto ci siamo detti, i punti cruciali che abbiamo descritto io 
e Roberto in questo breve intervento (Figura 22). Innanzitutto l’implementazione di soluzioni di 
CRM che non hanno un’adozione di una strategia adeguata incide in maniera significativa sulla 
qualità delle iniziative di gestione della relazione del cliente. Avete visto che chi non ha una strategia 
ovviamente si ferma ad un livello molto di base, quello della brand awareness, non riesce ad utilizzare 
il valore aggiunto che ha il CRM collegato con i social.
In secondo luogo, quando un’azienda adotta una visione customer-centrica o customer-oriented 
ovviamente ottiene dei vantaggi a 360 gradi, soprattutto in termini competitivi, sia in termini di 
soddisfazione, di customer satisfaction, ma ancor più in termini di fidelizzazione e di fedeltà del 
cliente. 
 Infine, il social CRM, quindi l’integrazione del mondo CRM con i social media – 
abbiamo visto in che modo – se viene concepita nel modo corretto, offre un contributo positivo nella 
gestione della relazione tra impresa e cliente; portando anche a situazioni più di up selling che di 
cross selling, quindi sostanzialmente situazioni di incremento del revenue, del profitto e sicuramente 
miglioramento delle performance dei KPI aziendali.
 Con questo ho concluso il nostro intervento. Ringrazio Roberto per la prima parte e 
ringrazio per l’attenzione a nome di tutto il team che ha collaborato a questa ricerca.

Figura 1
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Figura 22

Figura 23

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie, Paolo, e grazie, Roberto. Darei adesso la parola alla professoressa Chiara 
Mauri, professore ordinario all’Università della Valle d’Aosta, che ci darà qualche suo commento a 
caldo sui primi risultati di questa ricerca. Grazie
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Chiara Mauri
Università della Valle d’Aosta

 Buongiorno. Riprenderò adesso alcuni punti fondamentali che sono emersi dalla ricerca, 
dirò qualcosa a proposito di come questi spunti, questi risultati, si inseriscono nella discussione 
accademica e poi vi racconterò una piccola esperienza, svolta nel 2015, che mostra il funzionamento 
del CRM con i social. L’esperienza è molto piccola ma abbastanza significativa.
 Il tema della presentazione era il contributo dei social network nell’ottimizzare 
le relazioni. Mi sono chiesta cosa voglia dire “ottimizzare le relazioni”. Dovrebbe voler dire 
massimizzare la customer equity, io credo, cioè quello che si chiama customer lifetime value, il valore 
del cliente nell’arco della sua vita.
 La letteratura ha dimostrato che questo valore, cioè la customer equity, dipende 
principalmente da due elementi: i profitti che il cliente genera e il tasso di fedeltà; tra l’altro il tasso 
di fedeltà è correlato ai profitti. L’elasticità della customer equity alla fedeltà è maggiore rispetto 
all’elasticità della customer equity ai profitti, quindi potremmo dire che la fedeltà paga, perché si 
traduce in tutta una serie di effetti positivi che si riverberano sul valore del portafoglio clienti.
 Leggendo i risultati della ricerca, però, emerge che solo il 40% delle imprese adotta CRM 
più strategia, il 32% adotta solo CRM. Mi sono chiesta cosa voglia dire CRM, se non che ci faccio 
una strategia, altrimenti io lo uso per acquisire dati ma l’uso di questi dati è un po’ lasciato lì.
 Tant’è vero che si dice che solo il 15% delle imprese lo usa per far crescere la spesa, ma è 
proprio qui il tema, cioè ottimizzare le relazioni dovrebbe voler dire massimizzare l’equity e quindi 
massimizzare non tanto la spesa dei clienti quanto i margini che i clienti generano. Ma i clienti fedeli 
generano maggiori margini? Se la relazione con il cliente viene accompagnata, il cliente modifica il suo 
comportamento a nostro favore, naturalmente se la proposta dell’azienda è interessante.
 Tra l’altro, leg gevo nella ricerca che la customer satisfaction vince sulla fedeltà in termini 
di superiorità percepita, cioè le aziende dichiarano che loro sono superiori in termini di customer 
satisfaction ma non così tanto in termini di fedeltà. Io ho colto questo aspetto, il che fa pensare che il 
CRM si concentri sui dati, tant’è vero che un altro elemento è che le informazioni sono concentrate 
sui dati demografici, il 71%, quando la ricerca empirica, ma anche la letteratura, ha dimostrato che i 
dati demografici non sono decisivi nel definire il comportamento, quindi il CRM deve contenere altro, 
qualcosa che ha a che fare con il comportamento del cliente, più che con il suo profilo socio-demo, che 
è utile per profilare ma non tanto per mirare le iniziative.
 Concludendo questo primo commento, l’integrazione social media più CRM deve ancora 
essere sviluppata, anche se la ricerca dice che i social forniscono un valore aggiunto per fidelizzare 
clienti più profittevoli, 41%, soprattutto attraverso il cross selling. Questo vuol dire che la strategia 
che dovrebbe essere sviluppata per aumentare la customer equity deve avere al centro il cross selling. 

Discussant
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Occorrerebbe quindi lavorare in questa direzione.
 Vi racconto allora un piccolo esperimento che ho svolto insieme ad una studentessa. Una 
farmacia, non una grande azienda, aveva le carte fedeltà e un’altra non le aveva. Possiamo dire 
che la prima aveva un CRM e la seconda no, anche se non è vero che chi ha le carte fedeltà ha il 
CRM, perché le carte fedeltà spesso si usano solo per guardare i dati di vendita e molto meno per fare 
strategia.
 In ogni caso, una farmacia non aveva un CRM e non usava neanche i social media. 
L’idea era di fare un esperimento in farmacia su un argomento, promuoverlo attraverso i social media 
e vedere cosa succedeva. È stata fatta quindi una pagina Facebook, che la farmacia non aveva, senza 
un pensiero strategico, ed è stato annunciato un evento sulla misurazione dell’elasticità della pelle. 
La farmacia aveva un apparecchio per misurare l’elasticità della pelle e l’evento è stato postato su 
Facebook, invitando i presumibili target definiti con il profilo socio-demo a venire in farmacia per 
misurare l’elasticità della pelle. Il risultato è stato quasi zero.
 La seconda farmacia – la nomino perché ne ho fatto l’oggetto di un piccolo capitolo di un 
libro – era la Ricci di Torgiano, in provincia di Perugia. Una farmacia di “paese”, la cui titolare, 
però, è tutt’altro che “di paese”, è una signora molto curiosa, che ha voglia di sperimentare e che usa le 
carte fedeltà in maniera pazzesca. Fattura 2,9 milioni, il che fa capire che in un paese è un fatturato 
di tutto rispetto, per chi ha un po’ di dimestichezza con i dati delle farmacie.
 L’avevo notata in un corso, le ho telefonato e le ho chiesto se fosse disponibile. Abbiamo 
preso i dati delle carte fedeltà e guardato chi compra e chi non compra i prodotti per l’elasticità della 
pelle. Abbiamo poi descritto un po’ il profilo delle persone, se hanno fatto la dieta, se vanno in 
palestra, e quando si presentavano in farmacia il sistema informativo emetteva un coupon che invitava 
all’evento. Qui social zero, CRM sì, coupon mirato, 300 prenotazioni all’evento, quindi un risultato 
eccezionale che si è trasformato poi nella vendita dei prodotti per la tutela dell’elasticità della pelle.
 Proviamo i social con il CRM. La pagina Facebook c’era, era stantia, molto brutta, non 
usata, vecchia, noi la rifacciamo. La signora inventa una storia sulle smagliature, con Schopenhauer e 
comincia, su Facebook, una battaglia. Il personale della farmacia ha cominciato a far girare la storia 
tra tutti gli amici. Questo perché a volte il CRM comincia da dentro. È partita così una campagna a 
costo zero di questa iniziativa e, integrando il sistema delle carte fedeltà con il CRM, ha avuto quasi 
500 prenotazioni.
 È un piccolo esempio ma piuttosto significativo di cosa CRM e social ben organizzati 
possano portare. Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie, Chiara. In effetti forse questa è proprio la sfida per il futuro perché le grandi 
organizzazioni, le grandi imprese, come vedremo anche nella tavola rotonda, si stanno attrezzando a 
introdurre tecniche di CRM sofisticato, dove non abbiamo solo il front-end, che è una sorta di agenda 
evoluta, ma abbiamo anche tutta la gestione analitica dietro, tutte le attività di data mining, che poi 
permettono di gestire gli input che arrivano dal CRM come eventuali possibili alternative, decisioni, 
eccetera.
 Probabilmente la sfida del futuro è quella di cercare di capire come implementare questo 
anche sulla media e piccola impresa, perché oggi la filiera che porta una strategia di CRM in una 
grande organizzazione è veramente molto articolata.
 Detto questo, passiamo alla tavola rotonda. Cederei quindi il mio posto ad Andrea 
Alemanno e a tutti i panelist.
 Ringrazio di nuovo ovviamente chi ha svolto la ricerca, il team IPSOS e ilFAC e 
ovviamente la professoressa Mauri. Grazie.
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Invito Alberto Saccardi, Amministratore Delegato di Nunatac, Luca Bonansea, 
Head of Retail Banking di BNL Gruppo BNP Paribas, Filippo Genzini, partner di Around 
Marketing, Barbara Serafini, Responsabile Comunicazione Commerciale di Enel, Silvia Cafagna, 
Head of Social media di Vodafone Italia e Franco Balestrieri, Direttore Marketing di GVM.
Io sono Andrea Alemanno e coordinerò la tavola rotonda. Grazie a tutti di essere intervenuti. 
Con grande tristezza oggi concludiamo il terzo di questi incontri, che sono stati interessantissimi, 
perlomeno dal mio punto di vista. Chi fa questo lavoro spesso pensa di conoscere già più o meno 
tutto, quando scrive un questionario, in realtà questa volta abbiamo scoperto tante cose che non ci 
aspettavamo e che ci hanno stupito molto. Nelle singole esperienze di ognuno alcuni aspetti potevano 
essere colti, vederli nella loro globalità sicuramente li mostra molto interessanti.
A questo punto faremo un primo giro di tavolo, in cui chiederò ad ognuno di voi un brevissimo 
commento sul dato che vi ha colpito di più, perché ve lo aspettavate, perché ha confermato una vostra 
idea, o perché vi ha stupito.
Inizierei con Barbara Serafini.

Barbara Serafini
ENEL

 Buongiorno a tutti. Il dato che mi ha più colpito, perché mi ha stupito, sinceramente non 
me l’aspettavo, è quello che riguarda la motivazione per cui vengono raccolti i dati nel CRM. Il gap 
elevatissimo che esiste tra l’Italia e l’Europa, per quanto riguarda l’utilizzo dei dati demografici, e 
parallelamente il gap, al contrario, che esiste per la profilazione dei consumi, è una cosa che in parte 
mi aspettavo, sottilmente, ma non in maniera così evidente.
 In ENEL noi stiamo focalizzando la nostra attenzione da un paio di anni a questa 
parte e accelerandola in maniera forte nell’arco dell’ultimo anno – poi parleremo anche degli sviluppi 
di piano, ieri a Londra c’è stata la presentazione al mercato finanziario del piano del prossimo 
triennio da parte dell’amministratore delegato – su due grandi mondi: il mondo dei big data, quindi 
la raccolta di dati interessanti che ci consentono poi di avere modelli predittivi all’interno della 
nostra azienda, e, dal punto di vista invece dello sviluppo delle offerte, offerte innovative, sempre più 
customizzate, che ci possano dare indicazioni sul tipo di consumo che viene fatto dal singolo cliente in 
maniera specifica, attraverso l’utilizzo degli apparati domestici dai quali effettivamente poi deriva il 

Tavola rotonda.
Ne discutono i protagonisti e le istituzioni
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consumo, quindi non il consumo in ottica di kilowattora ma la provenienza specifica.
 Questo ci ha fatto capire che da un punto di vista operativo e strategico siamo nella 
direzione giusta e in secondo luogo che c’è un gap abbastanza fondamentale da andare a colmare in 
questo Paese e che la responsabilità delle grandi aziende, come quella in cui ho l’onore di lavorare, è 
anche quella di provvedere ad un cambiamento nell’ambito del sistema-Paese per questa cosa.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Passerei adesso la parola a Silvia Cafagna di Vodafone, che ci racconterà 
innanzitutto che cosa l’ha colpita e poi come Vodafone vede questi dati e quanto ritrova la propria 
esperienza in questi dati, oppure se trova un’esperienza del tutto diversa.

Silvia Cafagna
Vodafone Italy

 Buongiorno a tutti. Il dato che più mi ha colpito è stato indubbiamente quello legato 
all’implementazione o meno di un sistema di CRM e quindi il fatto che tra le aziende che non hanno 
il CRM e quelle che hanno il CRM ma non hanno una strategia – che fondamentalmente vuol dire 
non sapere da che parte cominciare – arriviamo ad una quota molto elevata, che per un’azienda, 
ma anche per il singolo imprenditore, credo sia veramente un dato molto elevato. Senza un CRM, 
senza una strategia, senza capire dove si vuole andare, i social media servono a ben poco. Sono 
fondamentalmente una vetrina in cui si è presenti, ma nel flusso di informazioni che attualmente i 
clienti subiscono è come non essere presenti.
 Perché ritengo sia fondamentale avere un CRM e perché ritengo fondamentale 
partire nella costruzione del CRM anche in base all’approccio strategico che si vuole utilizzare? 
Fondamentalmente perché senza analisi del dato, senza analisi dell’abitudine dei consumi e di quello 
che realmente i clienti ci chiedono, non siamo in grado di fornire la vera eccellenza per il cliente, quindi 
avere una personalizzazione di ciò di cui ha bisogno, nel momento in cui ne ha bisogno.
 Ormai sempre di più i clienti, ma anche i prospect, ci chiedono di essere presenti nella 
maniera giusta, con i messaggi giusti. Un’azienda che lancia messaggi in maniera randomica in 
tempo zero viene messa in spam, bannata e bloccata. Tutto il dispendio economico e di energie che si 
mette in una comunicazione di questo tipo è buttato via. Questo è il vero dato che mi colpisce.
 Vorrei adesso mostrarvi un esempio di uno degli asset fondamentali su cui in questo 
momento Vodafone sta investendo, che è il programma Care, un programma molto articolato, che 
non vi spiego in questo momento, ma che ha al centro il cliente. Il cliente, quello di cui necessita e, 
soprattutto, la relazione con il cliente. La relazione che è alla base di tutto, la relazione di fiducia e 

di conoscenza, quella che permette di massimizzare la presenza e il supporto che noi possiamo dare, 
in qualunque momento.
 È un breve video di un’attività che abbiamo lanciato, in cui abbiamo ascoltato un bisogno 
dei nostri clienti: incontrare dal vivo coloro che per loro sono sempre stati una voce.

(Proiezione del video)

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Io attendo fiducioso, quindi.

Silvia Cafagna
Vodafone Italy

 Dietro qualunque tipo di strategia social, dietro qualunque strategia di CRM ci deve 
essere prima di tutto il valore dell’azienda, in che cosa l’azienda vuole essere differenziante e che cosa 
veramente vuole mettere al centro. Nel nostro caso il cliente e il rapporto che tutti i giorni i consulenti 
dei competence center creano con i nostri clienti.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Chiudo questi primi due interventi con l’idea che in fondo il CRM usato in 
maniera molto banale e soprattutto senza strategia sia, con una parola molto di moda, un’accozzaglia 
di informazioni.
 Filippo Genzini. Ora passiamo a qualcuno che vede le aziende da fuori, da dentro, ma 
soprattutto un grandissimo osservatore e un grandissimo esperto. Cosa ti ha colpito di questi dati, e 
secondo te cos’è che le aziende italiane sanno fare meglio o non sanno fare?
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Filippo Genzini
Around Marketing

 Buongiorno a tutti. A titolo di premessa, ho lavorato quasi sempre nella marketing 
information e mi occupo di retail e carte fedeltà da almeno vent’anni, quindi ho osservato le aziende 
di distribuzione soprattutto, e in parte le aziende di produzione, del mondo del largo consumo per 
quanto hanno cominciato a utilizzare il patrimonio che si può generare dalle carte fedeltà.
 Non mi ha sorpreso per nulla l’esito della ricerca in quanto, facendo l’esempio dei 
distributori che hanno un accesso diretto, come molte delle aziende qui rappresentate, al loro parco 
clienti, i distributori incontrano i propri clienti ogni settimana od ogni 15 giorni a seconda del 
formato, e hanno lanciato le carte fedeltà copiando quanto facevano gli inglesi all’inizio degli anni 
’90, fraintendendo però l’obiettivo di questo strumento. Le prime aziende che in Inghilterra (tipo 
Tesco) hanno lanciato delle carte fedeltà l’hanno fatto per cominciare a conoscere i propri clienti. In 
Italia, invece, sono state lanciate le carte fedeltà per sostituire i bollini delle collection che esistevano 
prima con le raccolte elettroniche, quindi un modo più efficiente di gestire i collezionamenti.
 Esito di questo atteg giamento è il fatto che ancora oggi ci sono moltissime imprese 
distributive che non fanno alcun utilizzo neanche dei dati, quindi men che meno possono avere una 
strategia di CRM o di approccio con al centro il cliente. Se si entra nelle aziende il primo statement 
che si trova quasi dappertutto è “noi lavoriamo per la soddisfazione del cliente”, però se si vanno a 
vedere i flussi informativi che arrivano ai vertici dell’azienda non c’è nessuna informazione relativa 
al cliente.
 Parlo in generale, poi ci sono aziende che si distinguono per l’eccellenza in questo campo e 
devo riscontrare che dal punto di vista delle aziende di produzione, quindi i grandi leader nel mondo 
del largo consumo, stanno facendo un grande sforzo utilizzando delle informazioni indirette come 
quelle che provengono dai social media lavorando su collezionamenti di breve, lavorando su concorsi 
per raccogliere più informazioni possibili sui propri clienti e colmare quel gap che c’è non avendo loro 
accesso diretto al cliente finale. Accesso diretto che sempre di più andranno creandosi nel momento in 
cui cominceranno anche a vendere, come alcuni hanno già fatto, on line i propri prodotti.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie mille. Adesso vorrei sentire l’opinione di chi in qualche modo i clienti li conosce 
forse uno a uno, ha un rapporto anche molto stretto perché tratta qualcosa di molto delicato dal loro 
punto di vista, la salute. Lascio quindi la parola a Franco Balestrieri, Direttore Marketing di 
GVM.
 

Franco Balestrieri
GVM

 Buongiorno a tutti. Vorrei contestualizzare prima chi siamo, perché il nostro marchio 
come holding non è conosciuto, ci conoscono più sotto il profilo ospedaliero. Siamo una holding che 
gestisce circa 40 ospedali in Italia e in altre quattro nazioni europee. Siamo oggi ormai il quinto 
gruppo europeo e il secondo gruppo italiano con circa 6.000 dipendenti nel settore della salute e del 
benessere.
 Detto questo, la cosa che mi ha colpito è la slide n. 5, come diceva la collega prima: il 
fatto di avere un CRM ma non avere una strategia. Noi lavoriamo in un settore, soprattutto la mia 
posizione, molto complicato che è quello medico. I medici hanno un approccio alla comunicazione e al 
marketing totalmente opposto dalla maggior parte delle persone che ci sono in questa sala, pertanto 
per loro il CRM, quando gliene parlai le prime volte, era visto come un database: nome, cognome, 
quando è venuto l’ultima volta, che cos’ha. Pertanto, se proponiamo a loro questo tipo di utilizzo per 
loro è un ostacolo alla professione, pertanto abbiamo cercato di girare le cose dalla parte opposta.
 L’altra cosa interessante, secondo me, è nella slide n. 7, la diagnostica dei consumi. Mi ha 
sorpreso al contrario perché io pensavo che come dato italiano fossimo molto oltre il 48%. Mi tolgo da 
questo tipo di percentuale perché siamo un’azienda che a livello di diagnostica dei consumi forse siamo 
gli ultimi che possono parlare in questo senso. È vero che io li chiamo consumatori sotto un certo punto 
di vista per un motivo molto semplice.
 Ho visto qualcuno che ha fatto uno sguardo strano, vi preciso questa cosa giusto per non 
avere punti di vista sbagliati. La persona prima di entrare in ospedale, qualunque cosa abbia, è una 
persona che decide dove andare in funzione di medico, percezione, che cos’ha o che cosa non ha. Nel 
momento in cui entra e ha fatto una scelta è diventato paziente perché il medico lo tocca. Pertanto, 
prima giudica in funzione dei suoi punti di vista che cosa fare, poi viene toccato dal medico e diventa 
un paziente, e quando esce ci giudica e ritorna ad essere un consumatore. Ecco perché li gestisco prima 
e dopo, la parte centrale non è “mia competenza”.
 Questo dato mi ha sorpreso perché pensavo che un CRM avesse, per chi lo utilizza, una 
visione più diagnostica dei consumi. Noi abbiamo cominciato a utilizzarlo. Ho cinque slide per 
mostrare la nostra esperienza. Banalmente alcune di queste slide sono per voi forse molto semplici, 
per noi sono state utili per inquadrare come operare nel mondo della sanità.
 Questa è la visione che abbiamo oggi della multicanalità nel mondo della sanità, quello al 
quale noi stiamo arrivando e vogliamo arrivare, ovviamente suddiviso in questo modo e con tutta una 
serie di attività che vanno a convogliare all’interno di un CRM. Tutte queste cose che noi vogliamo 
fare devono essere in qualche modo tracciate, viste e gestite da un CRM sotto il profilo nostro della 
parte marketing e comunicazione ma anche nella parte di telemedicina e di servizi domiciliari, perché 
il paziente non finisce di essere paziente quando esce dall’ospedale, ma continua a esserlo in funzione 
di sue patologie anche quando esce.
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 Si è parlato prima delle card. La professoressa ha fatto un esempio molto chiaro e devo 
dire che il nostro utilizzo, abbastanza giovane in questo senso, ha trovato un riscontro molto chiaro. 
Abbiamo profilato, se così possiamo dire, i nostri pazienti con 13 domande basiche dove noi non 
possiamo, perché la limitazione del nostro settore è molto alta a livello di dati, chiedere quali sono 
le patologie e i problemi, ma dobbiamo girarci intorno. Pertanto quello che a noi serviva sapere era 
disegnare il proprio stile di vita sulla salute e questo è quello che abbiamo cercato di fare. L’abbiamo 
fatto con l’utilizzo di una tessera che ci ha permesso poi di fare le attività che sono collegate ad esso.
 Ve ne porto un esempio molto banale, un test che abbiamo fatto alcuni mesi fa con un’area 
test in Puglia: una persona preposta per noi a fare tutte le attività di outbound a livello commerciale 
ha contattato una serie di ex pazienti o comunque pazienti che sono stati da noi e ha proposto loro, 
in funzione di età, professione, assicurazione in possesso e ultime attività di diagnosi fatte da noi, 
un check-up da € 980. Cento telefonate 19 check-up prenotati in 36 ore, 24 arrivati nell’arco dei 
cinque giorni successivi. Se fate un rapido conto del ritorno economico di questo tipo di attività, è 
stato positivo. Non abbiamo forzato niente, abbiamo solo ricordato che avevano un’assicurazione che 
non avevano mai sfruttato con noi, abbiamo chiesto se l’avevano, gli abbiamo ricordato l’attività di 
prevenzione che va fatta e hanno scelto coscientemente, anche a posteriori, cioè ci è stata mandata 
un’e-mail dopo che abbiamo messo giù il telefono dopo 24 ore o due giorni dopo per dirci “m’interessa, 
contattatemi”. Questo è stato uno dei primi esperimenti e li stiamo portando avanti sotto questo 
punto di vista.
 Siamo molto giovani nell’ambito social, sono circa 15 mesi, e non vogliamo fare nessun 
tipo di attività di acquisizione di follower con campagne di acquisizione, preferiamo avere una 
crescita molto bassa e molto consolidata. Abbiamo i social per un motivo molto semplice: perché 
cerchiamo di farci conoscere come rete ospedaliera. Siamo in nove regioni, cerchiamo di divulgare 
notizie, ed è qua il discorso che è stato fatto all’inizio dal professor Di Gregorio vicino al mondo della 
birra, cioè cerchiamo di divulgare notizie che abbiano interesse non tanto scientifico quanto interesse 
di base a quella che è la popolazione che ci sta guardando nelle città di appartenenza. Abbiamo fatto 
alcuni esempi e, devo dire che con uno sforzo economico veramente molto basso, abbiamo ottenuto dei 
risultati molto alti. Condivido il fatto che in futuro il mondo dei social sarà più sui video perché i 
video dei medici sono molto più interessanti da parte degli utenti che i post stessi. Questo punto di 
vista sta cambiando a patto che il linguaggio sia adeguato.
 Ultima cosa che credo possa essere di interesse per tutti voi. Noi come lavoriamo sui 
social? Stiamo ascoltando e leg gendo quello che viene detto nel mondo di Internet e lo stiamo facendo 
con un motore semantico di ricerca italiano, questa è la cosa importante, specializzato nel mondo 
della sanità. Lo stiamo facendo crescere ed è un motore che si rende conto quando colui che scrive sta 
facendo una battuta o sta dicendo una cosa seria. Vi sto portando tre esempi con questi post dove si 
dice: prenditi un Maalox perché la Juventus ha vinto o perso, oppure su ogni pastiglia di Maalox c’è 
il nome di un collega. Sono pertanto battute dove il nome del farmaco esce. Se vedete la torta in alto, 
la maggior parte dei dati  di quando è stata fatta la ricerca, il Maalox veniva citato per 249 volte 
contro quasi 6.000 di quelle che erano le battute. Ascoltare la rete, sì, ma bisogna ascoltare le cose 

che servono. Vedete da quelle due analisi con le parole chiave quali sono le parole sulla destra che sono 
diventate fondamentalmente fonte di battuta.
 L’attività in questo senso a livello di CRM per noi, pertanto, è complessa perché abbiamo 
moltissimi dati da gestire. Se ci sbagliamo creiamo verso i nostri pazienti preoccupazioni enormi, 
rischiamo multe altissime, pertanto l’utilizzo dei social per noi è previsto, se lo riusciamo ad ascoltare, 
ma siccome il mondo della sanità in Italia, anche privato, è arrivato molto tardi sotto il profilo 
dell’utilizzo degli strumenti di marketing e comunicazione, prevede un utilizzo di risorse umane alto. 
Sì, quindi, ma coi piedi di piombo.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Dalla sanità a dei servizi diversi, bancari, finanziari, forse assicurativi, quindi 
qualcuno che è chiamato a conoscere il proprio cliente per tanti motivi e con tanti strumenti diversi. 
Volevo sapere intanto che cosa ha colpito Luca Bonansea di BNL di questi dati e soprattutto se la 
sua esperienza è molto differente o no.

Luca Bonansea
BNL Gruppo BNP Paribas

 Innanzitutto buongiorno a tutti. Grazie ad Angelo Di Gregorio per l’invito e complimenti 
a Roberto Chierici e Paolo Bortoli per la profondità di analisi e la chiarezza espositiva nella ricerca.
 Ci sono quattro cose che mi hanno colpito. La prima, che è già stata un po’ accennata, 
riguarda il tema del CRM con la strategia dalla nostra prospettiva, il fatto di avere un CRM per dire 
che uno ce l’ha e nel momento in cui non c’è una strategia pianificatoria per l’utilizzo l’investimento 
non si fa. Quest’aspetto di avere tanti dati per poter poi fare ginnastica a questi dati nel momento 
in cui non portano un effettivo valore nella relazione sul cliente o nel conto economico dell’azienda 
è un qualcosa che serve a poco. È nell’ambito dei documenti della ricerca che questa cosa si vede 
chiaramente anche rispetto a che cosa vado a misurare attraverso il CRM, quali sono le informazioni 
che vado ad acquisire. Ad esempio, nel momento in cui ci focalizziamo molto sulla tematica delle 
informazioni socio- demografiche piuttosto che una base dati che fa parte di un’intelaiatura più 
grande di numeri, ma se questi dati non sono orientati rispetto agli effettivi consumi dei clienti, è un 
qualcosa che molto spesso invecchia, perché nel momento in cui non si utilizza invecchia, si rischia di 
utilizzarlo in maniera sbagliata e porta a investire male dei soldi.
 Tra l’altro, nell’ambito delle tematiche di acquisizione e mantenimento della base clienti, 
ecc., vedo una dinamica che non è stata mirata nella ricerca ma noi la stiamo intercettando, o magari 
non me ne sono accorto io. Al di là dell’aspetto di acquisizione piuttosto che mantenimento della 
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base clienti, questi due macro temi, io vedo una terza cosa che è un sistema di trig gering che si può 
fare attraverso il CRM per poter portare i clienti sia in acquisizione piuttosto che sulla base clienti 
che noi già abbiamo, per poterli spostare in maniera anticipatoria rispetto al modello di servizio che 
noi offriamo a questi clienti per evitare di andare sulla tematica di retention che invece è la parte di 
recupero. Il capire, quindi, come si modificano le abitudini dei nostri clienti per riuscire in maniera 
molto tempestiva ad essere noi propositivi nel cambiamento del modello di servizio che possiamo loro 
offrire, penso sia un dato altrettanto interessante.
 La seconda cosa che mi ha fatto riflettere è nel momento in cui si dice: la relazione col 
cliente è considerata una priorità? Chiaramente la risposta è sì, ma ci sono due grosse differenze: una 
nel momento in cui utilizzo il CRM per categorie di clienti; la seconda è l’utilizzo del CRM per 
andare più in una relazione one to one, dove la tematica che fuoriesce è che le aziende italiane sono 
molto più portate sulla tematica delle categorie di clienti e il campione europeo, invece, lo è più in una 
relazione one to one. C’è una differenza grandissima di approccio su questa tematica a seconda del 
campo che viene scelto.
 Io propendo per il secondo, la dinamica one to one, quindi non mi riconosco nel campione 
delle aziende italiane che sono state rilevate, ma, come ha detto lei, siamo un po’ italiani, un po’ 
francesi, un po’ internazionali, c’è un mix di culture che viene fuori. Vi dico questo perché nel 
momento in cui oggi si va su dati medi, in termini di real time marketing è un’azione che rischia 
di essere inefficace. Devo andare nel momento giusto, con il tema giusto che interessa a quel cliente, 
non alla popolazione media dei clienti dove io ho clusterizzato quel cliente poterne far parte. Questo 
legittima anche gli investimenti che le aziende fanno affinché questa cosa sia efficace piuttosto che un 
qualcosa che vada di moda.
 Il terzo punto è come si percepiscono le aziende rispetto ai competitor, quindi il tema 
della customer satisfaction, dove nel campione europeo questa cosa è più pronunciata e nel campione 
italiano un po’ meno. Penso che qui il tema sia molto chiaro, cioè da parte del management aziendale 
si fa una scelta dove si decide in termini di ranking qual è effettivamente il posizionamento che voglio 
dare alla customer experience dei miei clienti rispetto agli obiettivi aziendali. Se è un qualcosa che è 
percepito come secondario rispetto ad altri indicatori economici, perde di centralità nella pianificazione 
strategica di un’industria. Nel momento in cui invece questa cosa viene posta come priorità industriale 
di un’impresa, ne cambia completamente la centralità che questa cosa riveste e a quel punto gli 
investimenti che si fanno con un capitale limitato, perché questo è, vanno a prioritizzare la customer 
experience dei clienti nel senso vero: faccio il CRM o no, lo faccio con strategia o senza, come integro 
il CRM rispetto ai social, ecc.
 Se questa cosa non ha come visione a priori il fatto che l’esperienza e la soddisfazione 
dei miei clienti è centrale nella strategia aziendale, questa cosa naturalmente nel corso del tempo si 
sfaglia perché gli investimenti non sono investimenti continuativi su questa tematica. Non si può fare 
un investimento one shot e poi lasciarlo lì, perché le abitudini dei nostri clienti cambiano, lo scenario 
competitivo cambia, il mercato cambia, i prodotti cambiano, per cui ci deve essere una continuità di 
investimenti. Questa cosa può essere fatta nel momento in cui si ha questa visione strategica e questo 

elemento viene posto all’interno della visione strategica e quindi della pianificazione aziendale.
 Devo dire anche che penso che oggi un’azienda, nell’ambito degli investimenti industriali 
da fare, deve veramente porsi come primo obiettivo, al di là delle trimestrali che vengono fuori, il 
fatto di essere un’azienda raccomandata dai propri clienti. Se un’azienda di servizi non ha questo 
tipo di obiettivo, è un’azienda di servizi che ha secondo me una politica miope, l’abbiamo visto anche 
nell’ambito degli indicatori che sono stati toccati oggi del cambiamento dei comportamenti dei clienti e 
dell’indice di fedeltà che nel banking è in caduta libera. Questa cosa porta ad avere questo approccio, 
quindi ad esempio indicatori tipo il net promoter score ti danno la sensazione di quali sono i clienti 
promotori della tua azienda.
 Ultima cosa interessante è nella parte finale dove viene detto: i social media forniscono un 
valore aggiunto in termini di innovazione piuttosto che personalizzazione dell’offerta e fidelizzazione. 
Questa mia riflessione invece è più sul campione di aziende europee e meno sulle italiane. Questa 
cosa porta valore e innovazione, un 55% da una parte e un 57,8% dall’altra. I social media portano 
valore? Sì, bene. Quando però poi si chiede se questo valore che viene portato su attività meno di 
comunicazione, meno di branding e, passatemi il termine provocatorio, più di conto economico (cross-
selling, up-selling), quindi più sales, la cosa che stupisce è che su questo campione di aziende europee 
nel 35% dei casi gli intervistati non sanno rispondere. Tu dici che questa cosa ti porta valore, ma 
oltre un terzo delle persone che lo dicono non ti sa rispondere.
 Penso ci debba essere anche un po’ di coerenza in questo tipo di approccio e viene proprio 
dalla riflessione iniziale, cioè il fatto di avere una pianificazione strategica su tutti i punti di vista, 
non solo su quelli che riguardano elementi più light. Il tema del branding e della comunicazione 
vanno sempre bene, quando però si guarda a elementi più di customer relationship orientati a quello 
che effettivamente è l’utilità che traggo dall’utilizzo di questi dati, viene fuori un po’ di incertezza. 
È un’incertezza che aziendalmente non ci possiamo permettere perché altrimenti gli investimenti, 
continuativamente come ho detto prima, non si possono fare.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie mille. Cito un aneddoto personale. Tramite un social media mi è stato chiesto: 
hai € 350.000 di liquidi, cosa ne vuoi fare? Evidentemente ci sono delle norme di istruzione e 
probabilmente c’è un approccio molto massivo che ha spostato, dall’inviare il volantino o la lettera a 
casa a un mondo social, un certo atteg giamento, senza porsi veramente il tema del cosa posso farne di 
questi strumenti potenti.
 Chiedo a questo punto a un altro osservatore della realtà italiana, Alberto Saccardi di 
Nunatac, come lui ha visto questi dati e qual è la sua esperienza, le aziende con cui ha a che fare, le 
cose che vengono chieste, quali sono le cose più naif e quelle invece più intelligenti.
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Alberto Saccardi
Nunatac

 Buongiorno a tutti. Innanzitutto vi dico che lavoro faccio coi miei colleghi perché credo 
vada a qualificare le cose che verranno dette. Questo tipo di lavoro ad oggi viene chiamato data 
scientist: facciamo gli statistici applicati sui customer database. Non facciamo gli statistici applicati 
sui dati campionari ma di fatto lavoriamo sulle transazioni, quindi sui dati generati dai sistemi 
transazionali. Necessariamente lavoriamo con grosse corporate, che sono sostanzialmente le aziende 
che nel tempo si sono strutturate con i processi transazionali e noi facciamo la parte che viene 
chiamata advanced analytics.
 Quando faccio lo statistico applicato mi riconduco sempre a una struttura matriciale 
dei dati. Su una riga ho un’entità ben precisa (il cliente, la microarea geografica, la filiale) e sulle 
colonne ho gli elementi che la descrivono. Per qualsiasi flusso informativo attuale o potenziale apro 
il “pippone”, i Big data - scusate la terminologia - ovvero la possibilità di attingere ad altre fonti e 
incastrarle in questa struttura matriciale. Il mio problema è attingere a queste fonti e non tanto capire 
quali sono le colonne, ma come queste colonne vanno agganciate sulle righe di riferimento, ossia questi 
dati a chi sono ricondotti.
 Da qui mi riporto all’esempio che ha fatto la professoressa Mauri che devo dire veramente 
illuminante: l’uso dei social media non vincolati a una struttura matriciale ( farmacia) redemption 0; 
l’uso dei social media riportati su una struttura matriciale (i miei consumatori che hanno la carta di 
credito, che vuol dire che li ho identificati) redemption +500%. Il punto è proprio questo, se parliamo 
di dati e di quello che le fonti possono produrre. Poi ci sono i metodi di sintesi, ovvero come questi dati 
li posso usare per descrivere al meglio queste righe, queste sintesi che poi i signori che sono qua accanto 
a me sanno molto bene come andare a impiegare all’interno di strategie.
 Ritornando ai dati della ricerca, quello che mi ha impressionato di più è l’uso dei sistemi 
CRM: top 45%, l’acquisizione di nuovi clienti che, rispetto a questa struttura matriciale che ho 
appena cercato di spiegare, ha una redemption tendenzialmente di 0.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Continuiamo con Alberto Saccardi invertendo l’ordine e spostiamo lo sguardo in avanti. 
Qual è la frontiera? Verso cosa si va? In che direzione stiamo andando? Cosa ci possiamo aspettare, 
non dico tra cent’anni quando tutto faranno le macchine e noi saremo ricondotti a delle larve, ma nei 
prossimi cinque anni?
 

Alberto Saccardi
Nunatac

 La frontiera di cui io posso parlare è legata ai dati e agli strumenti o metodi che possono 
sintetizzarli per cercare di prevedere un po’ meglio questo tipo di applicazioni.
 È indubbio che ci sarà non solo e non più il tema dei social media, che a mio giudizio 
trovo concettualmente superati, ma, per quello che noi dal punto di vista più tecnico siamo in grado 
di vedere, ciò che avrà un impatto, direi quasi un’evoluzione ulteriore significativa, sono tutti i dati 
che verranno resi disponibili dalla domotica. La domotica che ci accompagnerà nella nostra vita 
quotidiana. Sicuramente ancor più che i social media, la domotica sarà un altro sistema informativo 
transazionale di quello che io sto facendo. Se io ho la mia scatoletta black box sull’auto, ho un 
dispositivo domotico che mi dice cosa sto facendo. Se io nella mia centralina elettrica ho un rilevatore 
dei consumi, ho un qualcosa che mi monitora ed è lì che il consumatore potrà trarre direttamente dei 
benefici. C’è il tema del servizio, però quello che vedo dal punto di vista più tecnico è questo ulteriore 
passo.
 Ricordiamoci che agganciare i dati di social media o di CRM, chiamiamolo come 
vogliamo però a livello di quella riga che è il mio cliente identificato, è un tema molto complesso 
non solo da un punto di vista tecnico ma anche normativo. Stanno ormai entrando sempre più 
della applicazioni a livello di smartphone proprio per la tutela dei miei dati. Il tema di andare ad 
agganciare i dati social a livello della riga del mio singolo cliente quando questi dati social non sono 
direttamente gestiti da me ma vanno presi in giro, è complesso sia dal punto di vista tecnico che dal 
punto di vista normativo.
 Il dato della domotica, invece, può portare dei vantaggi reali a me cliente, quindi posso 
aprire questo tipo di informazione che è un dato comportamentale come se fossero i nostri vecchi dati 
transazionali. Quanti prelievi ho fatto di cassa, qual è il mio portafoglio prodotto, qual è il mio indice 
di cross-selling? A questo punto, a seconda dei vari business, se io ho un dispositivo che traccia i miei 
consumi e rispetto a questo va a ottimizzare, è un passaggio significativo.
 Questo dal punto di vista dei dati. Dal punto di vista degli strumenti c’è un grosso 
dibattito tra quelli che sono strumenti completamente automatizzati, quindi l’approccio machine-
learning, piuttosto che strumenti supervisionati, l’approccio un po’ più statistico. Io vengo da questa 
scuola, quindi non da una scuola di ingegneristica, quindi credo abbastanza poco ai sistemi non 
supervisionati (machine-learning). Credo sempre che un modello alla fine è un modello statistico ed 
è come se c’è qualcuno che lo deve in un certo qual modo formulare in base a delle assunzioni e poi 
testarlo sui dati. Questo non cambia, cambieranno gli strumenti sottostanti. Non ho idea se poi i 
machine learner, quindi gli ingegneri, ci manderanno tutti a casa, anche se, vedendo come si stanno 
muovendo i vari software e le varie tecnologie, questa facilità d’uso dell’approccio machine-learning
è molto accattivante.
 Attenzione, però, se faccio machine-learning senza mettere dietro modelli di monitoraggio 
iper monitorati e iper pensati corro un rischio. Come diceva prima il dottor Bonansea, il tema del 
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real time: se metto un real time in mano a dei sistemi non supervisionati e dietro non c’è un sistema 
di monitoraggio, è un altro ulteriore step che ci impone ancora più attenzione all’analisi e alla sintesi 
del dato che sarà sempre più fruibile soprattutto nei termini brevemente descritti.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Chiamato in causa, rimando subito la palla a Luca Bonansea. Verso dove state andando 
voi? Che cosa ci possiamo aspettare?

Luca Bonansea
BNL Gruppo BNP Paribas

 Per dirvi come cambiano le cose e per confortare il dottor Saccardi, un po’ di colleghi 
siamo, perché noi stiamo nell’ambito della ricerca del personale scegliendo anche dei data scientist 
all’interno dei nostri team. Pensare che una banca fa questo fa capire un po’ la prospettiva anche 
dei nuovi mestieri e di come stanno cambiando le banche in questo momento. Secondo me ci sono 
innanzitutto tre temi in corso di forte cambiamento.
 Il primo riguarda come noi stiamo ripensando al modo con cui parliamo con i nostri 
clienti. Il tema dei social ne è sicuramente un’evidenza dove sempre di più si sta parlando di tematiche 
che riguardano il business, e in modo particolare al tema delle banche anche poco accattivante che va 
di moda quasi come quello dei partiti politici in termini di reputation, quindi c’è un freno iniziale 
al dialogo, però l’obiettivo anche attraverso l’utilizzo dei social è di cercare di portare questo tipo di 
conversazione, sempre molto tecnica, sempre molto burocratica, sempre un po’ difficile da far passare, 
a un qualcosa di molto più vicino alla vita quotidiana e al modo con cui uno si esprime nel day by 
day. Ciò vuol dire anche ripensare all’aspetto organizzativo interno perché, per poterlo fare, vuol dire 
cambiare strutturalmente il modo in cui sei fatto e le abitudini che hanno rappresentato tanti anni di 
storia.
 La seconda cosa riguarda il dove. Sempre di più sul tema del dove, se immaginate i 
touchpoint bancari; uno dieci o vent’anni fa aveva come punto di riferimento centrale la filiale 
bancaria, questa cosa qua nel corso degli ultimi anni è completamente cambiata, è evoluta in maniera 
molto più veloce rispetto a quelle che potevano essere le attese e io sono convinto che cambierà negli 
anni a venire, nei semestri a venire in maniera ancora altrettanto più forte rispetto a quello che ci 
potremmo attendere. Questa cosa del dove è fondamentale perché, nel momento in cui cambia il dove, 
abbiamo delle situazioni in cui la customer relationship è aumentata, ad esempio sul tema dei social 
dove hanno un trend in fortissima salita, o su altri touchpoint che non sono le filiali bancarie. Le 
filiali bancarie sono uno di quei touchpoint in cui invece la customer relationship è diminuita in 

termini di frequenza e si è piuttosto spostata su livelli di specializzazione più forti, quindi si parla 
di meno e di cose più specifiche a complessità più elevata.
 Questo aspetto porta a dover modificare anche i modelli di servizio con cui oggi noi 
serviamo i nostri clienti, a dover modificare i customer journey, quindi i percorsi con i quali noi 
interagiamo con i nostri clienti, e cambia sicuramente la tematica a cui accennava prima il dottor 
Saccardi, tutto il tema del Big data analysis che sicuramente va potenziato, però non per dire che 
facciamo analisi dei dati di più rispetto a quello che già oggi facciamo, perché le banche hanno 
tantissimi dati. È uno dei settori industriali che ha a disposizione più dati e guardate che sono 
molto mirati, sono dati molto parlanti perché ti dicono delle cose specifiche: che cosa ha speso, dove ha 
speso, qual è la causale del bonifico, quali sono le attività anche in termini di text mining rispetto 
all’interazione che la banca ha con questi clienti. Purtroppo noi molto spesso siamo primi in classifica 
per dire che ce li abbiamo però non li utilizziamo.
 C’è, quindi, il tema di rendere più intellegibili questi dati, quindi più fruibili, e uno 
di non fare solo una tematica di data analysis ma spostare questo asse all’effettivo data advantage, 
cioè trarre un vantaggio dall’analisi di questi dati per poter essere più efficaci nell’interazione con i 
clienti e soprattutto per poter migliorare quello che ho detto all’inizio, cioè l’aspetto di experience e di 
posizionamento strategico che ha questa cosa rispetto al piano industriale dell’azienda.
 Nel momento in cui si riesce a fare questa cosa, penso sia l’elemento che introduce al terzo 
punto che è il che cosa raccontiamo. Il fatto di essere sui social e avere 100.000 follower o 100.000 
like presuppone un tema di KPI e, come secondo punto, nel momento in cui a questi KPI inizio ad 
associare un valore che si riconduce alle tematiche che abbiamo visto nella ricerca, experience dei 
clienti, satisfaction, capacità di entrare sulle abitudini di consumo e non solo più comunicazione, 
ecc., riesco anche a tarare in maniera corretta i contenuti effettivamente da mettere. Questo è quello 
che può fare la differenza. Questa cosa posso farla solo nel momento in cui ho degli obiettivi chiari e 
una strategia chiara. Diversamente è un qualcosa che viene vissuto nella progressione, ma vuol dire 
che non ho un obiettivo strategico determinato, immaginare un piano industriale da un anno all’altro 
ragionato sugli economics è una cosa che siamo più abituati a fare, immaginare un piano strategico 
2020 dove si tratta di scrivere delle cose nuove su un foglio che è completamente bianco è un esercizio 
più difficile, però diventa indispensabile in un mondo che cambia così velocemente.
 Mi ricollego a quello che veniva accennato prima. Sulle tematiche relative a qual è la 
tipologia di interazione e quali sono gli elementi automatici che mi possono aiutare in questa cosa, 
il primo aspetto è sicuramente di dare efficacia alle tematiche di CRM rispetto alle execution e 
ai risultati che può fare un’azienda. Il secondo aspetto riguarda un po’ il tema della intelligenza 
artificiale, con la giusta posologia e le giuste indicazioni. Questo perché sicuramente la tematica 
dell’intelligenza artificiale è un qualcosa di molto interessante per le aziende bancarie perché può 
garantire un livello di efficacia forte in termini di esecuzione e può garantire un’oggettività di analisi 
altrettanto significativa.
 Penso a tutto il tema del robot advisory di cui si sta parlando tanto, piuttosto che tematiche di 
analisi anche sul tema dei data che accennavo prima: una volta che si ha questo motore sicuramente molto 
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potente di efficacia si tratta di governare quest’energia e questo potenziale risultato rispetto a dei bisogni 
che sono del cliente, non dell’organizzazione aziendale. Questo fa la differenza grande perché vuol dire che 
cambia anche l’approccio che io ho in termini di profilazione dei clienti, proposta, real time marketing, ecc. 
A quel punto parto dalla prospettiva del cliente e utilizzo questi sistemi, sicuramente molto potenti, per 
dare un’advisory che però è nella prospettiva del cliente, non nella prospettiva dell’organizzazione aziendale.
 Questo aspetto cambia molto anche la fedeltà, che è uno dei temi che la ricerca ha toccato, 
negli anni a venire in un contesto molto competitivo in cui molto spesso è anche la reputazione che fa 
la differenza. La reputazione si costruisce sulla capacità di mantenere una linearità e una fiducia 
con il cliente. Penso che tutti questi strumenti di cui abbiamo parlato oggi siano elementi interessanti 
da poter sfruttare.
 Ci vuole secondo me anche un po’ di innovazione nelle professioni. Le organizzazioni 
aziendali nei prossimi quattro, cinque anni avranno dei mestieri che oggi non esistono. Bisogna 
quindi iniziare a pensare a mestieri che oggi non esistono, vuol dire costruirli in progressione, lavorare 
molto anche su un know how interno, che è la grande sfida dell’organizzazione aziendale di oggi, 
soprattutto delle big companies che hanno un contesto multidisciplinare, multiculturale e anche 
multigeografico che richiede questa capacità di adattamento molto veloce.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 È il posto giusto l’università per fare questo tipo di affermazioni rivolte agli studenti, ma 
ancor di più a chi ha la responsabilità di formare queste persone.
 Mi riallaccio a quest’ultimo punto dicendo che alcuni giorni fa Enrico Billi ed io abbiamo 
presentato un’indagine che si chiamava enfaticamente “Che mondo sarebbe senza le banche?”. 
Tralascio i risultati…

Luca Bonansea
BNL Gruppo BNP Paribas
 
 Facessero un referendum, direbbero sempre un mondo migliore.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Sa che ha ragione? Abbiamo fatto la famosa domanda di Brecht: è più ladro chi rapina 
la banca o chi la fonda? Non vi do la risposta, ma la lascio alla vostra fantasia.

Luca Bonansea
BNL Gruppo BNP Paribas
 
 I nostri sistemi di sicurezza sono molto permeabili in questo periodo.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Il punto è che sicuramente si ricollega a una possibilità che offre il CRM unito al social, 
perché quello che sta mancando non è tanto l’innovazione del prodotto, che in fondo il cliente riconosce, 
ma una certa sua attenzione alle specificità, alle esigenze, una relazione più calda e quindi un 
riempimento di aspetti emotivi che probabilmente una logica più raffinata di tutte le informazioni 
potrebbe consentire. Sicuramente anche nel mondo della sanità può essere fondamentale.
Franco Balestrieri, verso dove state andando? Dove mettete il prossimo milione di euro in tecnologie?

Franco Balestrieri
GVM
 
 Il prossimo milione di euro in tecnologia vi sembrerà strano ma lo metteremo in tutto quello che 
è la prima parte di comunicazione col paziente. Pertanto per noi la logica è esserci sempre e ricordare quando 
serve. Se io vi dico che ieri abbiamo fatto un investimento su una nuova Tac che è una delle tre che ci sono 
in Europa, 640 slices, vi analizza il cuore in quattro secondi, pensate che sia fighissimo. A nessuno di voi 
interessa, però, fine dei giochi. Quando qualcuno di voi deve fare un check-up al cuore e dice: dove vado a 
cercare la macchina migliore che c’è in giro?
 Questa cosa abbiamo scoperto che sui social non si può fare perché quello che succede sul diario 
di Facebook, per essere molto semplice, è: oggi metto una cosa, scorre tra cinque minuti, me la perdo, non 
m’interessa la notizia, la condividiamo - che è bellissimo perché noi puntiamo più a un fatto di condivisione 
che a un discorso di like perché ci serve l’amplificazione di una notizia - ma ormai l’abbiamo persa. Quando 
ho necessità di cercare questa notizia o comunque quest’informazione non posso farlo su Facebook, vado su 
Google. Pertanto noi stiamo cercando di dare la massima importanza al nostro sito. Se domani Zuckerberg si 
sveglia e decide che ci fa pagare 1 euro a follower siamo tutti “fregati”, quando ne hai 400-500.000. Perciò 
noi crediamo di più a una macchina nostra fatta in un certo modo, a un sito che condivida notizie certe.
 Su Facebook parlano circa 2 milioni di persone al giorno di salute. L’attendibilità delle notizie 
su Facebook è sicura nel momento in cui è una fonte ufficiale che la condivide, abbiamo calcolato che dopo 
circa 30 post, se qualcuno si erge a paladino della medicina social, i successivi 10 post hanno una visione 
diversa della notizia che c’era prima, nonostante magari l’abbia data banalmente il primo cardiochirurgo che 
c’è in Italia. Pertanto noi puntiamo ad avere una fonte che sia sempre autorevole e certa.
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 Per proseguire sul suo discorso, si è parlato di black box delle auto, ma c’è anche nella 
sanità. Visto che molti di voi assaggeranno a breve la diminuzione della sanità pubblica verso 
una sanità mista Italia-Stati Uniti, se la vediamo così, un misto pubblico-privato, alcune società, 
in particolare una, del mondo delle assicurazioni sanitarie che diventeranno il secondo pilastro vi 
chiederà: vi do un’assicurazione sanitaria che ha un determinato tipo di coperture a 100, vi do un 
tracker da essere indossato circa 24 ore, nell’arco di tre anni la vostra polizza, se lo continuate ad 
avere e lo indossate, scenderà del 30%. Che cosa ne faranno di questi dati? Sarà il vostro stile di vita. 
Badate bene che significa indossarlo 24 ore, anche quando dormite. Questa è una visione dell’utilizzo 
dei dati sotto tanti punti di vista.
 Io credo ai social come amplificatore, ma quando la mia notizia viene condivisa da “Puffo 
rosa”, tanto per utilizzare un termine che non è quello di Franco Balestrieri, come faccio a inserire nel 
mio social “Puffo rosa” e dirgli che ha bisogno di una visita cardiologica? Il nostro futuro sarà quello 
di avere un rapporto molto diretto perché la salute in Italia, come diceva Galvani, è comunque una 
cosa seria e la gente soprattutto ne parla perché, si parla tanto di condivisione delle malattie e della 
salute, ma ne parlano gruppi che hanno tipologie di patologie acclamate, che condividono più aspetti 
psicologici che di cura.
 Pertanto la salute per molti di noi è un fatto intimo, bisogna parlarne con la persona 
preposta e cerchiamo di guardare negli occhi la persona. Guardarla negli occhi significa anche fare 
un’attività, l’abbiamo sperimentata, col medico via webcam, perché la telemedicina può garantire 
questo tipo di sicurezza a livello di trasferimento dati. O comunque in ogni caso si può parlare con 
una chat privata, se si ha necessità, ma sicuramente avendo certificato che sta dall’altra parte. Una 
cosa è certa, non si fanno diagnosi sui social, non si danno consigli, si danno delle indicazioni di 
buona educazione, si danno determinate informazioni.
 Per noi, quindi, l’integrazione social-CRM “ni”, nel senso che cercheremo in futuro 
di prendere la migliore delle possibilità, ma cercheremo di avere sempre un rapporto diretto con la 
persona. La maggior parte di voi quando va dal medico, se il medico dopo 30 secondi vi interrompe 
perché c’è una telefonata, si arrabbia: io sono venuto da te perché ho un problema, pertanto l’obiettivo 
è continuare a esserci. La parte social e la parte CRM per noi deve essere un utile strumento 
per migliorare il rapporto col paziente e ricordargli che c’è una cosa da guardare sempre, cioè la 
prevenzione. Tutti gli strumenti in questo senso li stiamo volgendo non tanto a un fatto di cura quanto 
alla prevenzione, che stranamente è la cosa che in Italia si fa meno.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Noi ci stiamo accodando in questa giornata a un tema che era già emerso nella 
prima delle tre giornate, cioè la fine di Facebook. Sia dai dati che abbiamo visto…

Franco Balestrieri
GVM
 È una visione personale questa.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Stavo solo sintetizzando. Sia dai dati che abbiamo visto prima sull’importanza futura 
di questi social media, sia da quello che era emerso le altre volte, c’è comunque una crescente idea 
che si vada verso altre strade. L’altra cosa che sicuramente deduco è che in futuro questi black box 
assicurativi ci disporranno all’eterna domanda di quanto il sesso faccia bene alla salute, dovendolo 
indossare 24 ore al giorno.

Franco Balestrieri
GVM

 Non è una battuta quella che ha fatto. Ne abbiamo parlato proprio ieri perché abbiamo 
avuto un incontro con una di queste compagnie italiane che stanno seguendo questo tipo di progetto 
e qualcuno di noi l’ha fatta. Dobbiamo tenerlo sempre, e sempre significa sempre. È ovvio che ci 
saranno delle pause, però per determinate polizze, per determinate persone in qualche modo, come 
dice lui, forse qualcuno avrà il chip addosso, come i cani banalmente. Non ci trovo niente di strano 
perché è quello che stanno già facendo nei nostri ospedali: oggi noi impiantiamo all’interno di persone 
dei chip per far funzionare il cuore, sono dei micro pacemaker che vengono controllati dal medico dallo 
studio, pertanto trasmettono in qualche modo anche informazioni.
 Non la vedo una cosa così dissacrante, anzi. Forse la vedo una facilitazione nella gestione 
della salute delle persone. In Italia facciamo molta medicina difensiva, non facciamo medicina 
preventiva. Siamo uno dei Paesi con il maggior attacco ai medici che c’è, siamo secondi forse solo agli 
Stati Uniti, però questo tipo di attività, l’utilizzo di dati, device, app, ecc., potrà solo che migliorare. 
Solo che abbiamo una visione un po’ antica in Italia sotto certi punti di vista. La medicina è sacra, 
perché sicuramente lo è sotto tanti punti di vista, ma si vuole fare un cambiamento un po’ troppo lento 
rispetto al resto delle attività del mondo.
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Chiedo adesso a Filippo Genzini come vede il futuro. Che cosa succederà nei 
prossimi due o tre anni? Avremo ancora tutti 740 carte fedeltà in tasca o scannerizzate sul telefonino?
 

Filippo Genzini
Around Marketing

 Non so se sono previsioni o più auspici, comunque quello che io auspico, e che penso il 
mercato capirà, è che i social media non devono essere utilizzati come la pubblicità classica. Ritengo, 
quindi, che la gente vada sui social per fare altre cose e non per assorbire pubblicità, perciò fare delle 
attività push, soprattutto se sono indifferenziate e non mirate sulla base della conoscenza del singolo 
utente, sia estremamente dannoso. Non so se serviranno per vendere, perché ovviamente tutte le società 
dietro i social media cercano di massimizzare il ritorno sull’investimento che hanno fatto a creare 
enormi archi di utenti promettendo alle aziende un ritorno anche diretto in termini di vendite. Anche 
qua le persone sono lì per fare altre cose, quindi levare Instagram, levare Pinterest, levare WeChat, 
hanno tutti delle funzionalità adesso che permettono di atterrare sul sito dell’azienda inserzionista e 
quindi di poter comprare direttamente il prodotto che si vede all’interno del social. Mi sembra che i 
numeri per adesso dicano che non sono delle attività estremamente gradite dalla clientela.
 Quello che secondo me è molto importante è che le aziende sappiano che i clienti sono anche 
su questi social, quindi vuol dire che, accanto ai comportamenti che uno può misurare di acquisto, 
consumo, fruizione di servizi dei propri clienti, ci sono anche i comportamenti che sono in rete. Questi 
comportamenti in rete, vuoi con l’autorizzazione e il consenso degli utenti, ma devono essere messi 
insieme alle altre informazioni relative ai comportamenti.
 Molte aziende stanno diventando multichannel per quanto riguarda la comunicazione, le 
relazioni coi clienti, il numero di touchpoint, ma anche in termini proprio di vendita: nel retail, come 
sapete, c’è il brick and mortar, il dettaglio tradizionale, molte di queste aziende hanno iniziato a fare 
e-commerce per fare concorrenza ai retailer puri e ci sono aziende che hanno forme ibride tipo click 
and collect. I comportamenti in uno di questi canali non possono essere isolati dai comportamenti in 
un altro, il cliente si aspetta che, ogni volta che bussa alla porta di un’azienda, venga riconosciuto 
in qualsiasi di questi touchpoint. L’integrazione di queste informazioni, quindi, è fondamentale in 
termini di servizio ed è fondamentale anche in termini di profilazione perché consente di indirizzare 
offerte sempre più personalizzate.
 Le ricerche anche a livello internazionale fatte sui Millennial, che sappiamo hanno dei 
comportamenti diversi dalle generazioni precedenti, dicono che, a fronte di vantaggi percepiti, la gente 
è disponibile a cedere informazioni. Quello che non piace è che le informazioni vengano acquisite e 
poi non ci sia nessun tipo di ritorno personalizzato, per cui a me che bevo sempre la Coca-Cola mi 

viene proposto il coupon sulla Pepsi. Ho lavorato molto in un mercato abbastanza sottovalutato in 
Italia che è quello del couponing e lì si possono misurare tutti questi risultati. Si fa il couponing 
indifferenziato distribuito coi giornali in cui la redemption è meno dell’1%, perché lo si distribuisce 
come la comunicazione classica; si fa un couponing agli utenti di una categoria prescindendo dalle 
marche che scelgono, e lì abbiamo delle redemption che possono essere del 4-5%. Se a uno si chiede 
di acquistare di più o più frequentemente delle marche che già acquista, le redemption arrivano al 
25-30%. È uno strumento banale di marketing, ma poi credo serva a spiegare cosa può succedere in 
tanti altri casi.
 Questo sostanzialmente è quello che io vedo e che le aziende stanno cominciando a capire, 
sempre che mettano al centro di tutte le loro decisioni il cliente.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie, che cosa ci possiamo aspettare nel mondo della telefonia? Silvia Cafagna. Una 
millennial, forse!

Silvia Cafagna
Vodafone Italy

 Buona domanda! No, io non sono una millennial, non tanto per l’etichetta in sé, quanto 
perché ormai quando non si sa come definire le persone le si definisce millennial, quindi diciamo che 
le sfaccettature all’interno del segmento millennial sono varie, a piacere.
 Volevo fare una digressione, innanzitutto perché gli spunti che sono venuti fuori oggi e 
durante questa tavola rotonda sono tanti e degni di altrettanti tempi di discussione. Parto da un punto 
molto importante, per la mia esperienza. I social, dal mio punto di vista, da quello dell’azienda in 
cui lavoro, dove le motivazioni per le quali un cliente, un prospect può entrare in contatto con noi sono 
migliaia, dall’antenna che non prende al terremoto, per cui necessitano del nostro supporto, al telefono 
che si è rotto e così via. Veramente, possiamo pescare di tutto nel cesto delle motivazioni di contatto.
 I social non sono un amplificatore, se si parte dal presupposto che si vogliono utilizzare 
i social media come amplificatore, bisogna sapere che sono anche un amplificatore, ma possono essere 
un amplificatore più o meno forte in base al soldo che ci si aggancia con investimenti adv. Poi dipende 
molto dal grado di maturità in quest’ambito di un’azienda, però se la cosa principale su cui si vuole 
investire è farsi vedere in una sponsorizzata, il flusso di informazioni è talmente veloce che ti vedono 
e tre giorni dopo non si ricordano neanche più che esisti.
 Quello che veramente a mio avviso è fondamentale nell’utilizzo di questi mezzi, è l’ascolto. 
Quando si parla di Big Data, si deve parlare di social listening, si deve parlare di un approccio 
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particolare. Prima c’era una bella discussione sul il machine learning: basta o non basta? Il machine 
learning di per sé non basta, poi io sono l’ossessiva del dato e delle informazioni, quindi è sempre 
più fondamentale appoggiare a un sistema di machine learning un sistema di analisi e intelligenza 
semantica, associato all’umano. Lo human touch non è una cosa da cui si può prescindere, la 
persona che leg ge il dato, non parlo solo di dato numerico, parlo proprio di dato qualitativo, la parte 
qualitativa è fondamentale.
 Spesso sento dire: noi come azienda vogliamo essere presenti dicendo questo; noi vogliamo 
veicolare quel messaggio. Alle persone oggi non interessa quello che noi come azienda vogliamo 
raccontare, alle persone interessa raccontarsi ed essere ascoltate. Quello che noi come azienda possiamo 
fare, noi in senso lato, è ascoltare i bisogni degli utenti, delle persone, identificare le varie persone e 
costruirci un journey, valorizzando quello in cui noi possiamo essere differenzianti per loro.
 La domanda che ci dobbiamo fare è questa: dato un bisogno, noi come possiamo 
soddisfarlo? Come possiamo essere presenti in quel momento? Per definizione, chiaramente, per avere 
anche un ritorno economico, perché nessuna qui delle aziende presenti è una onlus. Essere presenti 
nel momento in cui l’utente necessita di noi (e non è fantascienza), implica sudore, implica entrare nel 
merito di ogni singola interazione con gli utenti, implica anche essere capaci di profilare correttamente 
le persone.
 Torno al discorso iniziale, quando si dice: i millennial sono ragazzi - poi dipende 
dall’industry, perché nella telefonia utilizzano i telefoni praticamente appena nati - sono persone dai 
12, 13 anni fino ai 30, 34 anni. Forse dobbiamo rivedere un attimo la categoria dei millennial! Non 
dovremmo definirli millennial, neanche digital natives, perché non tutti i livelli di digitalizzazione 
sono uguali all’interno di tutti i segmenti.
 Veramente è fondamentale sempre di più ascoltare, definire quelle che vengono identificate 
come persone e costruirci intorno la customer journey a 360°, perché il cliente o il prospect che viene 
in contatto con me mi chiede in primis, ma non solo, di riconoscerlo su tutti i touchpoint. Un esempio 
che posso citare è il seguente: quando non avevamo la piattaforma di social CRM, i clienti che ci 
chiedevano supporto ci scrivevano, perché noi, sulle nostre pagine, sui nostri account social forniamo 
anche assistenza. Quando ci scrivevano, noi giustamente chiedevamo loro i dati in privato, perché 
chiaramente non possiamo fornire delle gestioni con dati sensibili in chiaro e loro ci rispondevano: tu 
devi sapere chi sono io.
 È vero! Avevano ragione, ogni volta che io trovavo un cliente che mi diceva: “non mi devi 
chiedere chi sono, dovresti sapere chi sono”, mi mordevo le mani perché, pensavo che aveva ragione. 
Da lì anni fa siamo partiti con la costruzione di un social CRM integrato, per identificare non solo 
i clienti, ma per conoscerne la storia. Quando un cliente entra in contatto con noi bisogna sapere chi 
ci sta parlando, di cosa ci sta parlando e come possiamo essere rilevanti nella conversazione.
 Aggiungo però un bit: questo non è sufficiente, perché diventa sempre più fondamentale 
anche metterci la faccia. È una cosa che le aziende raramente fanno e quando abbiamo proposto da 
noi questa cosa, inizialmente c’è stato un momento in cui c’era la voglia di farlo ma non si sapeva 
come fare. Da lì è partito “Un pensiero per te”, che è stata la campagna lanciata sui social media, 

che ha avuto 43.000 interazioni. Noi raccontavamo l’incontro tra due persone, le persone che vedevate 
lì erano consulenti del customer care e clienti, e la rete è impazzita, perché quello che ci chiedeva era 
vedere chi c’era dall’altra parte.
 Quando abbiamo lanciato la campagna in cui raccontavamo il social team, mettendo la 
faccia dietro a chi tutti i giorni gestiva i clienti, è stata un’emozione grandissima, non solo per i clienti 
e devo dire che non è scontato perché i clienti conoscevano ogni componente del social team nome per 
nome. Quando si va sui forum di Vodafone si leg ge: io sono stato gestito da Dimitri, io sono stato 
gestito da Desy. Non sono nomi immaginari, sono nomi reali, ma i clienti erano curiosi di vedere che 
faccia avessero.
 Quando abbiamo proposto i loro visi con tanto di interessi e passioni, tutto reale, tutto 
raccontato intorno, perché fondamentalmente è stata anche la voglia di esporsi, le persone hanno 
cominciato a scherzare, dicendo: io pensavo che Mercury avesse i baffi. È un volersi immergere. 
Un’azienda che decide di mettersi in gioco sui social media, sull’arena della rete, deve immergersi 
completamente, deve immergersi e ascoltare.
 Ormai sempre di più anche noi lavoriamo con la co-creation, tutti i prodotti e servizi 
- abbiamo un forum proprietario che è Vodafone Lab - vengono testati in anteprima da persone 
che sono nostri clienti, a cui chiediamo feedback, a cui chiediamo che cosa ne pensano in merito a 
specificità della customer experience, che talvolta non vanno giù leg gere. Come dire, però se lo sai a 
monte sai già come intervenire dopo o, anzi, intervenire ancora prima di lanciare un determinato 
prodotto o servizio.
 Lavorare sempre di più con gli hackathon e quindi richiedere alle persone che hanno le 
competenze di sviluppare certe cose e di darci la loro opinione. Da qui noi abbiamo completamente 
rifatto una pagina della nostra applicazione, la My Vodafone, la controllo costi. Noi a tavolino ci 
siamo messi lì nell’head quarter, abbiamo deciso che le cose dovevano essere fatte in un certo modo, 
siamo andati live con un’architettura e l’abbiamo data in pasto a dei designer, a degli informatici 
che l’hanno presa in mano e ci hanno detto: benissimo, io la rifarei completamente, secondo me non è 
chiara.
 Quando l’abbiamo data in pasto a loro gliel’abbiamo fatta rifare, non solo carta, ma 
l’abbiamo implementata, la soddisfazione - perché chiaramente noi misuriamo su tutti i touchpoint il 
grado di soddisfazione di ogni singolo flusso - è stata stellare. Chiaramente partire dall’ascolto e da 
quello di cui hanno bisogno i clienti è diverso dal partire da quello che tu disegni a tavolino. È uno 
sforzo immane sì, ne vale la pena? Sì.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. C’era un breve inciso, ma la cosa che apprendo da tutto ciò è che fondamentalmente 
i social consentono a ognuno di noi di dire al mondo: lei non sa chi sono io!
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Silvia Cafagna
Vodafone Italy

 Sì, non sa chi sono io è un trend non banale, infatti un’altra cosa di cui volevo accennarvi 
è anche l’ascolto di quelli che vengono definiti gli haters. Identificare gli ambassador in rete è facile, 
è facile farli venire fuori? No, perché tendenzialmente, almeno nel nostro campo, quelli che si 
interfacciano con noi sono clienti o persone che hanno problemi. Tendenzialmente se andate sulla 
nostra pagina Facebook trovate solo quello che viene definito il muro del pianto, e non hanno neanche 
tutti i torti.
È con attività come “Un pensiero per te”, in cui mettiamo al centro quello che veramente conta per 
noi, la relazione, ti rendi conto che il buono c’è ed è facile farlo emergere. È facile, seppur complesso 
internamente, perché vanno rivisti tutti i processi interni aziendali e questo significa che un membro 
del social team che gestisce tutti i giorni i clienti deve poter serenamente mandare una mail al direttore 
di funzione, chiedendo spiegazioni in merito a qualcosa che non torna, perché ha tempo due ore per 
dare la risposta al cliente e contattarlo. Indipendentemente dalla gerarchia, indipendentemente da 
quale è il giorno, sabato, domenica, le 11 di sera o meno, il flusso deve essere veloce, il cliente ha 
bisogno di una risposta immediatamente. Questo non si discute.
 In questo mondo è molto importante l’ascolto ma anche lavorare su quelli che vengono 
definiti gli haters, si parla tantissimo di come gestire gli haters. È semplice: ascoltandoli. Non 
scherzo. A me è capitato personalmente, con il mio team e con altre persone, di invitarli in sede, 
di sedersi faccia a faccia e dirsi: qual è il problema? Come posso aiutarti? Per poi ricevere anche 
valangate di proposte, mettiamola così, però bisogna mettersi in gioco, se no, veramente, si parte già 
perdenti fin dall’inizio.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

Grazie. E’ una cosa che capita anche a noi, che facciamo tante interviste in questo mondo e c’è 
qualcuno che si irrita, si offende, vuole essere richiamato per insultarci. Appena lo richiami, cambia 
completamente atteg giamento, è contento, felice, si scusa di aver preteso di essere richiamato, molte 
volte. Il fatto che gli si ponga anche una minima attenzione, che non si dia per scontato che lui debba 
avere un suo problema e se lo debba tenere, è una cosa che, per sistemarla, veramente a volte basta 
molto poco, cambia completamente la relazione.
Non ho capito se Alberto Saccardi voleva fare un brevissimo inciso.
 

Alberto Saccardi
Nunatac

 Solo un secondo. Siccome hai accennato al tema delle personas, customer experience, 
customer journey, vorrei dire che in genere vanno un po’ a compartimenti. Se poi per esempio le 
personas tu le vuoi mappare sulla customer base, diventa veramente un’operazione estremamente 
complessa. Io mi faccio dei piani strategici su degli archetipi tipo le personas e poi mi chiedo: chi dei 
miei clienti sono queste personas?
 Io, dall’altra parte devo cercare di ottimizzare i dati riportandoli alla mia matrice, per 
capire determinate cose, sulla base di qualche transazione, o sulla base di qualche telefonata e sul 
portafoglio prodotti e i dati di contatto inbound o outbound o di customer care. È di questo che stiamo 
parlando, alla fine, in questo senso sicuramente ci sono alcune categorie che poi se voglio riportarle 
a livello di customer base rientriamo nella logica che quante più fonti - ovviamente è banale a dirsi 
- riesco a integrare e a raccordare sull’unità di riferimento, anche con alcuni passaggi estremamente 
complessi, se non lasciatemi dire, quasi impossibili tecnicamente da risolvere, forse abbiamo qualche 
chance in più. Solo questo.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Chiedo adesso a Barbara Serafini di raccontarci invece dove andrà una grande azienda 
chiamiamola energetica, chiamiamola tecnologica, una grande azienda come Enel.

Barbara Serafini
ENEL

 ENEL andrà verso un futuro sufficientemente prossimo di sviluppo della digitalizzazione 
a tutti i livelli e di innovazione, con l’obiettivo di andare fondamentalmente a capitalizzare al meglio 
i 60 milioni di clienti che ha in giro per il mondo, di cui 30 milioni in Italia.
 Cosa stiamo facendo? In Italia c’è una grandissima CRM transformation alla quale 
stiamo lavorando da un anno a questa parte, che avrà poi il suo compimento alla fine dell’anno 
prossimo, che avrà gli obiettivi classici delle CRM transformation. Mi riferisco al fatto di andare 
a migliorare la customer experience specialmente sul mondo del Web e del mobile, a ottimizzare 
i processi e i tempi, quindi il time to market, per abilitare la possibilità di raccogliere analitycs, 
quindi dati che possano andare a popolare in maniera non soltanto anagrafica, ma da un punto di 
vista comportamentale, il nostro CRM; consentire lo sviluppo di offerte che siano il più possibile 
customizzate, ma anche personalizzate. Infatti relativamente all’altro grande gap della chart numero 
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10, dove si parlava di un mondo di offerte personalizzate one to one abbastanza poco rilevante 
rispetto all’Europa, bisogna andare a gestire in maniera ottimale la relazione, dandole un valore 
aggiunto, utilizzandola in termini di ascolto e mettendo a punto best action.
 Lato social media-CRM: l’integrazione tra le due cose arriverà alla fine di questo 
processo, quindi noi attualmente siamo in una fase di ascolto e di gestione del cliente non in maniera 
ancora integrata, ma in maniera sufficientemente manuale per quanto riguarda la parte social. 
Questa è la fotografia attuale.
 Dalla parte dello sviluppo dei dati e dell’utilizzo dei dati che siano comportamentali, 
noi abbiamo lanciato una settimana fa, guarda caso, non una black box, ma una white box, che si 
chiama “A good life”, che ha l’obiettivo di controllare e ottimizzare i consumi del proprio impianto 
domestico, del singolo elettrodomestico, e, al momento attuale - poi lo svilupperemo in maniera 
implementativa l’anno prossimo - di fornire un pacchetto sicurezza. Tutto questo controllabile con dei 
device all’interno della casa sufficientemente semplici da installare e gestibili poi all’esterno, ovunque, 
attraverso una app.
 In questa app noi caleremo tutto il mondo dell’ingaggio, che è fatto, per quanto riguarda 
i clienti commodity, da un nostro programma di head quarter di cui parlavamo prima. Il mondo 
Enelpremia, che è un mondo di ingaggio, è un mondo di premialità rispetto ai comportamenti 
virtuosi, è un mondo di ingaggio perché facciamo partecipare continuamente i nostri clienti iscritti a 
giochi, concorsi. È un mondo che ci consentirà in primo luogo di poter lavorare sull’implementazione 
dei dati, poi, fondamentalmente, di lavorare sul churn, sul tasso di churn, perché questi hanno avuto 
un dimezzamento del tasso di churn nell’arco di 12 mesi, non è una cosa banale, da questo punto di 
vista. È un mondo virtuoso, di interrelazione e interconnessione che parla dell’ingaggio e parla poi 
attraverso l’ascolto. Tutto questo poi sarà integrato nel mega mondo del CRM che vedrà, come ho 
detto, il suo sviluppo futuro nei prossimi 12 mesi, con degli step di rilascio abbastanza interessanti.
 Come stiamo utilizzando noi i social, per tornare all’argomento specifico di oggi? Li 
stiamo utilizzando attraverso la possibilità di andare a declinare delle campagne di ingaggio e di 
promozione. Noi siamo sponsor, da quest’anno, del Giro d’Italia e l’obiettivo del Giro d’Italia 
attraverso i social è stato quello di far vivere un’emozione. Ha avuto delle interazioni altissime, 
centinaia di migliaia di interazioni e abbiamo avuto un numero di visualizzazioni pari a quello di 
una campagna adv, classica.
 Questo per far capire esattamente qual è la modalità operativa attraverso la quale noi 
stiamo utilizzando i social. Social che è fondamentalmente un social di relazione, perché noi abbiamo 
Facebook e Instagram, ma non abbiamo ancora la parte di relazione con Twitter, contiamo di farla 
nel prossimo anno. Per noi è fondamentale l’integrazione all’interno del CRM, sennò diventa una 
cosa abbastanza complessa da gestire.
 Il lato campagne: abbiamo fatto in modo che ci potesse essere una contemporaneità. 
L’utilizzo dei dati che sono attualmente presenti - noi abbiamo un CRM, non è che non ce l’abbiamo, 
da qualche tempo a questa parte c’è - ci ha fatto sviluppare offerte innovative, che parlano di servizi a 
valore aggiunto e che hanno bisogno di una grande campagna adv per essere lanciati, poi li vediamo, 

la famosa white box di cui parlavo prima, che è “A good life”, che ha una settimana esatta di vita e 
il mondo della mobilità elettrica.
 Sono tutti mondi abilitatori, dove fondamentalmente cerchiamo clienti prospect, ma 
cerchiamo anche di fare crossed selling sulla customer base. Quindi l’obiettivo delle campagne è sempre 
duplice. In questo momento, grazie anche alla profilazione che abbiamo su queste offerte che sono 
sufficientemente personalizzate, anche se non one to one, ma comunque lo sono nello specifico, e 
attraverso l’utilizzo intelligente delle profilature, possiamo essere on air contemporaneamente - perché 
lo siamo e non era mai successo prima - con tre campagne.
 Una campagna è quella che penso vediate abbastanza frequentemente con Alessandro 
Cattelan in televisione, che riguarda un prodotto ad alto valore aggiunto, o meglio era un servizio di 
manutenzione al top rispetto alla commodity. Questa è partita il 6 novembre, il prodotto si chiama 
“A good life”, ora vediamo lo spot, così vedete anche esattamente come cambia il tono voice nella 
comunicazione e l’ingaggio che facciamo. Poi la campagna sulla mobilità elettrica che è partita il 17 
novembre e che è la prima offerta all inclusive che esiste; è la prima volta che una commodity lancia 
un’offerta all inclusive in mobilità elettrica, con un partner automotive, che in questo caso è Nissan.
 Poi la campagna di “A good life” che per il momento è social ma che ha visto una partenza 
native digital a giugno, con una sorta di teasing rispetto a questa evoluzione del prodotto, un lancio in 
grande stile al Wired next test di Firenze, che era l’ambiente giusto per poter parlare di innovazione 
di prodotto e domotica, perché finalmente in maniera concreta una utility lo fa. Poi c’è la parte di 
social media, che abbiamo avviato in contemporanea con il lancio del prodotto del
16 novembre.
 Li vediamo tutti e tre, poi vi dico esattamente qual è il media mix utilizzato, perché 
per quanto riguarda la parte di Enel tutto ok è un media mix classico, per cui abbiamo lo spot 
televisivo - che vedremo ora -abbiamo tutta la parte di radio, abbiamo un palinsesto di telepromozioni 
abbastanza rilevante e abbiamo tutta la pianificazione digital.
 Le solite sei settimane di on air, una pressione abbastanza forte, con 4.500 grp, classica 
campagna.
 Il claim lo abbiamo cambiato, “Ti apre un mondo” perché vogliamo essere abilitatori 
rispetto alle innovazioni, quindi questo “Ti apre il mondo” è funzionale non soltanto al mondo 
classico della commodity, ma lo è anche al mondo del good life, della mobilità elettrica e di tutto quello 
che poi nel prossimo arco di piano ENEL farà e svilupperà anche per la customer face.
 Se invece noi andiamo a vedere la campagna di “A good life” social, è una storia, è la 
prima di una lunga storia; non avrà, questa, nessuna puntata televisiva, sarà una campagna web 
che comincerà nelle prossime settimane, ma sarà soltanto web digital. Questo è il nostro storytelling 
iniziale sul mondo social. Abbiamo avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni in organico, poi 
naturalmente sarà sponsorizzata su un target definito insieme a Facebook. Avete visto un tone of 
voice completamente diverso e c’è un tema di emozione che qui facciamo trasparire, perché l’obiettivo 
è veramente la condivisione di emozioni, da questo punto di vista.
 Vi faccio vedere l’ultima nata, sul tema “A good life” adesso svilupperemo dei tutorial, 

Marketing Innovation Hub - Social media & CRM. Il digital per la gestione della relazione col clienteTavola rotonda. Ne discutono i protagonisti e le istituzioni



6968

quindi il nostro mondo social sarà fatto, in integrazione con un minisito dedicato; sì vedete il mondo 
social ma non è fine a se stesso, è volatile, abbiamo detto, lo andiamo a rendere concreto attraverso 
proprio la fissazione di un minisito con il quale si possa interagire e nel quale poi continuare a 
pubblicare i contenuti ingaggianti, sviluppati anche attraverso i tutorial.
La campagna della mobilità elettrica, che si chiama “e-Go all inclusive”, la e è quella di ENEL, 
il monogramma nel nuovo logo, quindi un nuovo posizionamento, ha una campagna stampa che 
avete visto, io credo, perché abbastanza invasiva, è fucsia, quindi sufficientemente riconoscibile; una 
campagna web e non abbiamo fatto la radio. In compenso abbiamo fatto questa strategia social.
 Abbiamo visto anche dei toni di comunicazione sufficientemente diversi tra questi due 
video, che vanno comunque sui social.
 La nostra conclusione è che l’azienda sta cambiando, la parte di innovazione sta 
prendendo piede in modo sufficientemente veloce; il nostro utilizzo segmentato e personalizzato di 
questo canale di comunicazione e di ascolto per noi è fondamentale per lo sviluppo delle strategie 
future.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie, non so se ci sia qualche domanda dal pubblico.

Intervento dal pubblico

 Buongiorno a tutti. Per contestualizzare la domanda mi presento brevemente, lavoro 
in Ferrero e mi occupo di organizzazione aziendale e di miglioramento continuo di strutture e 
processi. Vorrei chiedere un vostro contributo in riferimento a una tematica che ha accennato il dottor 
Bonansea. Nella vita di tutti i giorni, nell’affrontare un salto quantico all’interno di organizzazioni 
complesse che decidono di intraprendere un percorso di digitalizzazione, di utilizzo dei Big Data, 
quali sono i vostri spunti, le vostre riflessioni in tema organizzativo? Quali sono le difficoltà, le 
criticità che avete incontrato nell’affrontare un percorso - io immagino - così difficile all’interno di 
organizzazioni complesse, che si trovano molto probabilmente a viaggiare a velocità diverse all’interno 
della struttura nel suo insieme? Grazie.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Non so se qualcuno voglia rispondere, altrimenti, visto che è stato chiamato in causa, 
lascerei la parola a Luca Bonansea.

Luca Bonansea
BNL Gruppo BNP Paribas
 
 Io penso all’accrescimento continuo dell’efficacia: questo approccio, questa metodologia, 
penso che sia un punto di partenza importante. Penso che non sia solo un fatto organizzativo, vedo 
utile il fatto organizzativo per riorganizzare le idee, ma prima ci devono essere le idee. Per avere 
questo da un lato c’è una cultura dell’errore all’interno dell’azienda che deve essere molto chiara; se 
immaginate i primi attori, creativi, di cambiamento che sono le start up, hanno una cultura dell’errore 
molto diversa rispetto a quella delle organizzazioni tradizionali, perché l’errore è l’elemento da cui 
partire per imparare e modificare le cose cercando di non ripeterlo.
 Questo aspetto, portato all’interno delle organizzazioni più tradizionali, con la giusta 
metrica, con il giusto controllo, con la giusta condivisione iniziale, porta sicuramente ad avere un 
approccio, nei confronti del cambiamento e dell’innovazione, molto differente rispetto a qualcosa che rimane 
dichiaratamente statico e tradizionale. Il secondo punto, anche guardando un po’ al nostro interno, per 
l’esperienza sicuramente molto multiculturale e molto multigeografica, questo è un fattore di grande stimolo, 
perché se tu hai, all’interno di un’organizzazione aziendale di 190.000 persone, 20 confessioni religiose 
diverse, è chiaro che se letto da un indiano piuttosto che da un americano, piuttosto che da un italiano lo 
stesso tema ha una prospettiva diversa, che poi va contestualizzata rispetto al Paese in cui si opera.
 Sicuramente è uno stimolo culturale molto importante. Io penso che alla base di questa 
cosa ci sia il giusto posizionamento della cultura aziendale, quindi questa cosa deve essere dichiarata, 
deve essere tangibile, deve essere respirata da tutti i colleghi, non deve essere qualcosa del management 
team lasciata lì e non condivisa, non partecipata, che non crea una employee advocacy. Se non si 
parte da questo elemento, si ha la difficoltà ad arrivare su tutte le persone. La grande sfida di oggi è 
proprio questa: riuscire ad arrivare su tutte le persone di una grande organizzazione aziendale, che 
fanno lavori molto differenti.
 Io penso che il fatto di parlare di questi temi all’interno dell’università sia sicuramente 
molto utile; il fatto di avere le aziende che partecipano all’interno di dibattiti come questo è altrettanto 
utile. Guardate, oggi quello che cambia in maniera significativa è l’ecosistema in cui le aziende 
lavorano. L’ecosistema è molto cambiato per le abitudini dei clienti, lo abbiamo visto, è molto 
cambiato per i mercati che, per quanto ci riguarda, sono sempre più difficili da preventivare, ci sono 
elementi emozionali che modificano le strategie che fino a poco tempo fa potevamo aver pensato, è molto 
cambiato anche per il modo di rapportarsi all’interno dell’azienda.
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  Questo crea un’organizzazione molto più piatta, molto più orizzontale, fatta da rapporti 
maturi tra le persone e molto meno gerarchici, molto più difficili da governare perché non più legati al 
fatto che uno è un capo e l’altro ascolta, ma al fatto che uno ha un contenuto e un’idea vincente rispetto 
a quella di un altro.
 Questa cosa la sintetizzo proprio nel termine “cultura aziendale”. Questo richiede un 
management team che condivida questa cosa, che siano effettivamente degli attori del cambiamento, 
che si riconoscano in questo tipo di cultura. Il fatto di parlarne all’interno dell’università è importante 
perché – vedo tante persone giovani - voi farete parte del management team di domani. È importante 
perciò utilizzare l’università per consolidare una base teorica forte, per consolidare una base teorica 
di conoscenza, di knowledge solida.
 Poi è importante essere contagiati da queste pedine più o meno impazzite che sono chi vi 
sta parlando oggi, rispetto a un’espressione aziendale che magari è un po’ distonica rispetto alla teoria 
che uno ha letto, semplicemente per il fatto che la teoria che si leg ge sui libri andrebbe continuamente 
aggiornata, perché è qualcosa che cambia rispetto a un contesto che cambia completamente.
 All’interno dell’organizzazione aziendale dunque questo richiede un adeguamento 
culturale continuo da parte del management, dato che chi entra all’interno delle nuove aziende è 
sicuramente portatore di una prospettiva molto interessante per le aziende. C’è questo mix di culture 
che crea per l’azienda grande valore ed è anche molto stimolante rispetto alle sfide di domani.
 Per rispondere alla Sua domanda: se non ci sono questi ingredienti di partenza, pensare 
solo a ricondurre tutte queste cose all’interno di un organigramma, è qualcosa che va bene sulla carta, 
va bene su una circolare, va bene su qualcosa di organizzativo. Diversamente questa cosa deve essere 
vissuta con grande interesse e con grande passione, se non c’è dichiaratamente questa cosa che deve 
essere promulgata, deve essere qualcosa di virale, come si vede sui social media, nel momento in cui 
c’è un’emozione che corre, che è molto virale, questa emozione deve correre in maniera molto forte 
all’interno dell’organizzazione aziendale.
 Ripeto: il fatto di avere poi progressivamente negli inserimenti di persone che hanno vissuto 
un’università anche un po’ diversa, un’università che mixa la componente tecnica, la componente di 
conoscenza ma anche esperienze come questa, che sono di contatto rispetto alla realtà, è qualcosa che 
penso possa portare grande valore a tutti noi, quindi in bocca al lupo a tutti noi soprattutto.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 C’è qualche altra domanda?

Silvia Cafagna
Vodafone Italy

 Io volevo aggiungere solo una cosa, che ho vissuto e vivo tutti i giorni nella nostra realtà. 
Non dare per scontato che anche persone che non sono all’interno di aree digital non abbiano bisogno 
di formazione; non dare per scontato che tutti abbiano la formazione e che sappiano di che cosa stiamo 
parlando. Io talvolta scherzo dicendo che siamo tutti social media manager; io ricevo un sacco di 
grandi consigli che ascolto sempre, però magari è importante andare un po’ più in profondità. Quando 
ci sono corsi, anche dei piccoli master, piccole cose, valutare veramente l’ipotesi aziendale ‒ perché è 
molto lungimirante ‒ di farli fare a tutta la popolazione aziendale, magari in forme diverse, ma è lì, 
se lì vogliamo arrivare degli strumenti li devono avere tutti. Chiunque, da chi fa credito, da chi fa le 
cose che sembrano molto lontane dal mondo digitale, con il quid in più è in grado di fare la differenza.
 L’altra cosa è valutare se l’organizzazione di per sé non è flat; per molte ragioni che 
personalmente non comprendo, mi rendo conto che per tante aziende
è così, bisogna giocare a ribaltare la piramide. Noi abbiamo un programma per cui dall’amministratore 
delegato in giù, per un numero di volte predefinito nell’anno fiscale fanno affiancamento nei computer 
center. Tutti i giorni ricevono sulla loro scrivania un avanzamento dei motivi di contatto dei clienti: 
perché si lamentano, perché sono soddisfatti, cosa c’è là dentro, il down di ogni singola cosa. Senza
scordare come si sposta tutto il mondo dal tradizionale al digitale, perché non sono così convinta che 
l’e-commerce non funzioni.
 È chiaro che se si pensa che chi non è digitalizzato acquisti on line autonomamente senza 
il supporto di nessuno, non è un approccio molto lungimirante. Per esperienza dico che sicuramente 
l’e-commerce ha un livello di crescita molto forte; va affiancato, soprattutto per alcune categorie 
merceologiche, dal supporto di un operatore che rassicura il cliente e gli spiega un po’ meglio, laddove 
ci siano dei dubbi, che cosa sta facendo.
 Ribaltare la piramide, o si potrebbe dire mettere le mani in pasta e valutare veramente se 
sia il caso di fare una formazione di digitalizzazione seria.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

Grazie. Qualche altra domanda? Prego.

Intervento da pubblico

 Buongiorno. La mia è più una provocazione che una domanda. Io mi occupo di marketing 
per il Salone del Mobile di Milano, che non è proprio il mondo dei beni di largo consumo. Il made 
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in Italy a oggi, su questo genere di prodotto, coinvolge 170 nazioni e quindi abbiamo una raccolta di 
dati abbastanza intensiva.
 La mia domanda è questa: voi non avete percezione di cambiamenti, significativi, 
all’interno del mondo del digitale e della raccolta dati? Mi spiego meglio e vi faccio due esempi che 
sono molto recenti, risalgono alla fine dello scorso anno e riguardano il mercato americano e quello 
cinese, che per diverse culture e diverse attività stanno dando alcuni segnali molto simili sulla raccolta 
del dato, sull’ascolto, sulla richiesta, eccetera.
 Negli Stati Uniti, a Manhattan, Upper East, per la prima volta a fine anno sono usciti 
i primi spot commerciali del real estate. Manhattan sta iniziando a vendere case in cui il mark up è 
Wi-Fi free: lasciati fuori dal mondo sociale, dal mondo della condivisione. Sempre a New York, c’è 
un fenomeno non proprio di real estate, ma è molto legato al mondo del food e della ristorazione, in 
cui tante catene di ristoranti ti fanno uno sconto se depositi il tuo telefono all’ingresso e non lo usi.
 In Cina, soprattutto nelle zone tipo Hong Kong e Shanghai, la raccolta di dati e 
tipicamente l’ascolto di “dimmi che bisogno hai e io in qualche modo, con i miei prodotti, ti vengo 
incontro”, sta diventando, per un problema culturale, molto controproducente. C’è un problema 
culturale che si basa molto di più sull’incontro e sulla stretta di mano, sulla verbalità che non su 
quello che scrivi, su quello che condividi e neanche su quello che dici.
 La mia domanda è: non avete segnali di grosse inversioni di tendenza?

Silvia Cafagna
Vodafone Italy

 No. Per un motivo semplice, chi vuole condividere, condivide, chi non vuole condividere, 
non condivide; se vuoi essere Wi-Fi free, come talvolta voglio essere io quando torno a casa e voglio 
stare, giustamente, il tempo necessario con mio figlio, shut down, fine.
 È importante, i social media, il digitale devono essere enabler e facilitatori della nostra 
vita. Sabato sera ero senza spesa, ho fatto un’esperienza di acquisto su un nuovo sito, di per sé è 
di una catena molto grossa, mi aspettavo un’esperienza di acquisto wow, ho avuto un’esperienza di 
acquisto pessima. In due nanosecondi sono andata su un sito dove normalmente acquisto, ho fatto 
la mia spesa alle 18:40, alle 20 mi hanno mandato una push notification dicendo: “la tua spesa è 
pronta”.
 Sono arrivata là e addirittura mi hanno fatto due regali, perché era sabato sera e mi 
hanno regalato un pallone per mio figlio e un altro pupazzo. Mi hanno richiesto il feedback, post 
gestione, sui social network, quando li ho contattati hanno interagito con me in maniera veloce e 
immediata. E’ il futuro, ho visto un bellissimo video – sono super addicted di queste cose, di quelli 
che ormai si conoscono, entrano sempre più nel quotidiano, i bot veri, non quelli push che vediamo, 
integrati, che sono un po’ alla WeChat style – in cui due persone parlavano tra loro, meditavano 
sul fatto di voler prenotare un viaggio. Durante la chattata taggavano un brand, chiedendo qual 

è il miglior costo per il volo aereo XY, entrava nella conversazione il brand, che dava l’output che 
volevano, se erano soddisfatti facilmente lo toglievano dalla conversazione. Andavano avanti nella 
conversazione e facevano entrare l’uber di turno chiedendo il supporto per fare una determinata cosa.
 Il digitale, i social devono essere enabler per facilitare la vita alle persone dopodiché, se le 
persone entrano in psicosi da condivisione, credo sia un tema personale, come potrebbero essere altri 
tipi di problematiche. Ciò non significa che noi dobbiamo tirarcene fuori e dobbiamo considerarle come 
cose di cui non ci dobbiamo occupare, perché una delle nostre prime lotte è: quando attraversi la strada 
non utilizzare il telefono, quando guidi non utilizzare il telefono.
Una delle nostre prime regole aziendali è: non fare conference call mentre sei in viaggio, perché 
comunque il livello di attenzione in conference call mentre sei in viaggio non è al massimo. Sicuramente 
il nostro primo dovere è sociale, se devo dire che se c’è un’inversione di tendenza assolutamente no, 
anzi, sempre di più vogliono dirci la loro e ce la dicono eccome.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Vorrei aggiungere una brevissima nota: secondo me sta diventando semplicemente un 
uso maggiormente maturo e consapevole, per cui uno passa da un utilizzo iniziale magari molto 
spontaneo a un uso più consapevole.

Franco Balestrieri
GVM

 Volevo fare un’aggiunta a supporto di quello che è appena stato detto. Nel mondo della salute 
la parte che possiamo definire digitale sta diventando importante per tutto quello che è il post terapia, la 
continuità di cura e l’assistenza. Noi stiamo sperimentando una app gemella che fa sì che il paziente a 
casa, con un familiare che può essere distante, o comunque una centrale medica, controlli che il paziente 
abbia preso un determinato farmaco, applicando un sensore alle scatole dei farmaci che vengono date e 
checkando in automatico quando il paziente prende il farmaco. Questo per continuare a controllarlo.
 La stessa cosa vale per la continuità di assistenza, non solo nel nostro caso ma in generale 
perché l’Italia ha una carenza sotto il profilo della gestione dei parenti anziani, o comunque quelli 
che dovranno essere ospitati in RSA e cose di questo genere. Per chi non ne ha la possibilità, la stessa 
identica cosa: una app gemella che controlla i movimenti del familiare che tu hai a casa, testando 
le eventuali abitudini che questo ha mentre si muove per la casa, controllandolo. Se lui non fa una 
determinata cosa, se a un determinato allarme non schiaccia un semplice bottone tramite una notifica 
push, parte in automatico la chiamata al familiare “controllore” di turno, al secondo familiare 
“controllore” di turno e, volendo, a un eventuale centro di prima assistenza.
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 Il Wi-Fi free dunque è un fatto veramente molto personale, credo che, al contrario, 
determinate cose siano veramente un salvavita, almeno per quanto ci riguarda.

Barbara Serafini
ENEL

 Ieri ho partecipato a una giornata un po’ particolare, di huddle in inglese, la calca in 
italiano, dove molte aziende hanno presentato i loro prodotti, dal punto di vista di possibili sviluppi 
di comunicazione.
 Ne cito due, la prima e l’ultima che ho visto, la prima era IBM, l’ultima era Google. 
La logica dell’assistente universale, quindi l’intelligenza artificiale applicata al mondo, è veramente 
non dietro l’angolo, c’è già, è in sperimentazione con risultati di efficacia ed efficienza abbastanza 
rilevanti. Sarà utilizzata sia – come diceva Silvia Cafagna – per la vita personale, sia, come diceva 
Franco Balestrieri, per la parte medica, perché parlando dell’assistente, dell’intelligenza artificiale di 
IBM che è Watson, già adesso è utilizzato in moltissimi ospedali a livello mondiale, che consente di 
avere accesso a non so quanti milioni di cartelle cliniche e permette, nell’ultimo ospedale cambogiano, 
di poter fare una diagnosi personale su una malattia rara.
 Questi Big Data possono essere utilizzabili per la salute, per lo sviluppo dell’umanità, 
per lo sviluppo della scienza e banalmente per costruirsi il viaggio personale. La tendenza invece è 
un ampliamento, sta poi alle persone e alle aziende che ne fanno uso far sì che l’uso sia consapevole e 
fondamentalmente utile per l’evoluzione complessiva.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Quindi che sia un valore per l’azienda è un valore anche per tutti i clienti.
Angelo mi guarda malissimo!

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

No anzi, notavo come la domanda abbia suscitato tantissime risposte e anch’io vorrei aggiungere 
qualcosa, se posso.
 Domanda secondo me interessantissima, condivido tutte le risposte, ma in parte anche la 
domanda, nel senso che forse oggi noi siamo talmente bombardati da comunicazioni che ci vengono 
da una quantità di media veramente molto diversi tra loro che facciamo difficoltà a tenere distinte le 

tendenze irreversibili, che sono caratteristiche di fondo e che se vogliamo, dal punto di vista scientifico, 
sono concetti base anche degli argomenti di cui stiamo parlando, con quelle che invece sono aspetti più 
di moda – passatemi l’espressione – più giornalistici per fare un po’ il titolo.
 Per cui noi stiamo parlando oggi di argomenti anche molto diversi, dietro la parola social 
ci sono fattispecie completamente diverse, ma i social di oggi sono già molto diversi dai social di un 
anno e mezzo fa, perché se tutti andiamo a vedere sui nostri rispettivi social, molto spesso si postano 
contenuti scritti da qualcun altro, di solito dalla carta stampata.
 Io non sono un grande utilizzatore di Facebook, però ho Andrea Alemanno, che 
continuamente posta delle notizie, delle news che non scrive lui, che prende da qualche altra parte e fa 
una sorta di rassegna stampa, semplificandomi le cose.
 Voglio arrivare a sostenere che nella realtà di oggi noi riconosciamo delle tendenze che 
sono irreversibili e che non sono nate neanche con i social o con Internet, ma sono tecniche di gestione 
che via via progrediscono man mano che la società progredisce. Non è che la società sia cambiata solo 
negli ultimi dieci anni con l’Internet di massa, stava cambiando già prima, dal dopoguerra ad oggi.
 Tutta una serie di tecniche si sono evolute e, a cominciare dalle tecniche di marketing, 
alcuni princìpi di base sono sempre gli stessi, la differenza è che forse oggi si può fare marketing per 
davvero.
 Se vogliamo, oggi il cambiamento è accelerato dal cambiamento tecnologico, perché oggi la 
vera svolta che sta avvenendo è la cosiddetta sensoristica, che permette di automatizzare la raccolta 
dati, che siano dati ambientali, che siano dati di comportamento, che siano dati medicali, che siano 
dati di consumo, che siano dati di comportamento nei punti vendita.
 Tutti questi dati probabilmente possono essere trattati in modo molto più efficiente con 
delle tecniche sofisticate di analisi di ritorno, da una parte; dall’altra parte per qualunque impresa 
noi sappiamo benissimo che il problema centrale è il coordinamento tra fabbrica e mercato, tra quello 
che produce o acquista e poi vende e quello che è la parte commerciale-marketing.
 Non ci dobbiamo dimenticare che anche la fabbrica sta cambiando, la grande rivoluzione 
della produzione di massa, della produzione di un certo tipo, che prometteva grandi volumi e poi 
con i robot di fare anche una grande varietà di modelli e più o meno adattarsi alle esigenze dei 
clienti, si portava dietro anche tutta una serie di cose di amministrazione, di controlli e di reporting 
dimensionati nel tempo.
 La cosiddetta fabbrica 4.0, l’industria 4.0 al di là degli slogan – di nuovo, di moda e 
non di tendenza – dal punto di vista sostanziale porterà anche tutta una serie di produzioni e di 
realizzazioni industriali che saranno fortemente integrate con gli aspetti di cui stiamo discutendo 
oggi. Da qui a qualche mese, da qui a un anno noi ci dovremo ritrovare molto probabilmente per 
parlare di come l’integrazione fatta in fabbrica impatterà sul mercato, di come i servizi, per esempio 
nel caso delle banche, le attività concrete dei singoli touchpoint, si andranno a interfacciare sulle 
politiche in real time di comunicazione e marketing nei confronti dei clienti.
 Credo che il problema sia, per così dire un falso problema: noi avremo, da una parte, 
sempre più libertà o apparente libertà di scelta, dall’altra parte in modo naturale sfrutteremo le 
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opportunità che ci vengono dalla tecnologia e dai nuovi modelli di business. Non credo sia una cosa 
che si può scegliere o meno, sarà così, questa è una tendenza ambientale di tipo irreversibile.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie Angelo, effettivamente hai introdotto un tema che sarà centrale forse ancor più 
del cambiamento del consumatore, il cambiamento del modo di produrre con l’industria 4.0 e in cui 
probabilmente vedremo dei cambiamenti inimmaginabili. Chiuderei questa sessione lasciando ad 
Angelo la parola conclusiva. Grazie a tutti.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 La parola conclusiva può essere una sola: grazie a tutti! Grazie ai colleghi, a Chiara 
Mauri che ha fatto da discussant alla relazione, a tutti i panelist, al gruppo di ricerca e, ovviamente 
ai presenti, anche ai ragazzi del Master in Marketing Management che hanno resistito fino alla fine.
 Permettetemi un’ultima battuta: anche dal punto di vista della formazione è una sfida 
- passatemi l’espressione - mica da ridere. In questi giorni è partito un nuovo corso di marketing 
management per laureati di laurea triennale e con loro stiamo cercando di portare avanti un discorso 
di marketing piuttosto evoluto.
 Cosa dovremmo fare? Partire dalle cose che stiamo dicendo oggi? Questo non è possibile, 
paradossalmente anche dal punto di vista della formazione diventa indispensabile, quasi obbligatorio, 
dare loro prima delle basi quasi storiche sulle tecniche e sulle metodologie di segmentazione, non 
andare a parlare loro della segmentazione con il CRM, parlare di marketing one to one o di segmenti 
di consumatori riconoscibili all’interno di un database, facendo delle customer analysis. Mi domando 
come ci si arriva.
 Questa evoluzione naturale, associata a quella verso i nuovi lavori per cui dovremmo 
andare a progettare i relativi corsi di formazione in università, è un problema di crescita organizzativa 
che si riscontra nelle imprese. Siamo in un periodo di transizione, sicuramente ci vorrà l’impegno 
di tutti e in questo senso il Marketing Innovation Hub vuole essere un think thank dove riflettere e 
ragionare su questi aspetti.
 Ad ogni modo se abbiamo fatto un po’ tardi ve ne chiedo scusa, grazie a tutti, ci vediamo 
al prossimo incontro che verte sul tema specifico dello sviluppo di un territorio, quello di Monza e 
Brianza. Avremo il prossimo incontro presso Confindustria di Monza e Brianza il 5 dicembre alle 
ore 17, dove verrà presentato un osservatorio sulle imprese di Monza e Brianza che è durato cinque 
anni. Grazie a tutti per la partecipazione, a presto

Tavola rotonda. Ne discutono i protagonisti e le istituzioni



Trascrizione testi, Studio Acta
Revisione testi, Marianna Melesi

Grafica, M&C Marketing Comunicazione, Milano
Criet Account, Marianna Melesi

Stampa, MAGGIOLI MODULGRAFICA, Santarcangelo di Romagna (RN)


