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clez organizzato da CTC (Centro d Forrfazjone de a Camera d Cornmerc o di Bo ogna)

gÌessivo degli utili.

[-n LHVE DE{- CRhd

sto obiettlvo la îomula è nolto semplìce,
aÌmeno in teoria: acquisie ciientl nùovi
nrantenendo quelli vecchi, lncremeniando
ìì laìore di cidcxno di loro.llcoslo di ac
qulslzione dj un nuoro clicnte varia da 250
a 1.500 dollafi. nenÍe la vendila riletiti-

va a]lo stesso cliente comporta un costo
dieci voìte ìnîeriore. Conservare un clìen'
!e. quindl. comporta uno sforzo plr) ìlmita
10 risletto all'acqùisizione di nn nnovo
clìente. Da qxestepremesse èpartito il se'
ninfio 'Le logiche evolùtive del Custo-
lner Relationslip Maùagenent' tenuto da
Felix Cuesta Fernandez e organìzzato dal
CTC (Cenbo di Forn^zione manaseriale
della Camera di Comnerclo di BoÌosna)
con la collaborazione di Promostudio. ll
seninarìo si è svolio a Bologna il 9 no-
vembrc 2006 ed è slato introdotto da Pier
Sergio Callabiano, Dirctlore del CTC.
Docente di manàgement e fondaiore del
Centro Virrual de Asesoramlenlo Em!rc-
sarial (centro Viruale per la ConsùÌcMa
Imprcndiroriale), EeÌix Cuesta Femandez
è consìderato tra i massimi esperti nel-

l'ambiio dcl CRM (Custome. ReLàtionship
Managenent), del marketing dlretto e del-
la fìdelizzúìone del clienie.

CLTEN I I INSODDrsr',{lTl:
rA À,tr{CGIOR PARI'E
NON RECLAI,LA.
Non dobbiamo pensare, afferma Cuesta,
che ricevere pochi reclmi da pare dei cìien

li signifìchiaùronaticamente che la mag-
gior pare dÌ ìoro siasoddisfatta. Solo una
piccola pare dei clienti insoddisfattl re-
clama. La naggjor pafe non dice nulìa aì
fomirore. Non solo: è stato calcolato cle
ognuno di questi clientì insoddisfatti ester-
neE in media il suo giudì,io negatìvo à vcn-
ri persone (amici. parenti, colleghi ecc).
Ecco alcunidatì. esposti daCuesú, relati-
!i alle percentuali per settore di cllentiln-
soddisfattl che non presentrìno alcun îe-
clano all'aziendai larso consumo 86%,
vendila a1 dettaglio 83%, aÙtonoleggjo 82%,
conpagnie aerec 69%, banche 3E%.
Esiste naluraìmente ùna conelazione fra
soddisfazione e îidelizzèzioùe, lna non
sempre: dal punto di vista del cliente la
fedeltà dioggi potrebbe essere senplice-
mente dovuta alla mancanza di qualcosa

di meglio. Si pone allora una donanda
chiave: i clienii continùano a servirsi da
loi perché sì lrovano bene o perché non

AUM!:N |ARE I cLtENTt
îposrolf , ÈI.IMINARE GLI.OSTA(ìGI, I] I 
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La dìstìnzione fia clìenti fedelì e inîedeli è
naturalmente molto importante, na Cùesta
protone ù!a sùddivisione ancora piu arii
colata sùl1a b3se deì vaÌore che j cÌienn ap-
portano o disbuggono. I clienii fedeli so-

no dìvisibili in lre tipoìogie:
oJlaaat. Sono c]ìenii insoddisfatti. Conlì-
rùdo a sewirsi dalla nostra azienda pcF

c|é non lrovìno allemative. Dnulgano xn
passaparola negalivo nei noslri conlionti.
Fder: Sono soddisfattì. ma non divùlga-
no ad altfe peisone laloro soddìslazione.
,4posrolt. Sono soddisîalti e di\ulgano un

lassaparola posiîivo neì nosbi confrontì.

Felix Cue.Je Fenandez,
fon.lafarc .Jel Centra vinL)ale

per la Cansulenza
I ]1 tptend ito n ale ICVAE), e
canstdetata tla t nessimj

espeni nellanbito Cel CRlil e
.iel narkeùng itrctta
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diAmuon.com. in grado dì consigliare ai
sirgoli clicnti nùovi libri da leesere sùlla
base dei titoli precedentemenie acquistati.
Per fornare ùna banca dati i! gmdo di sùg
gerire adeguate azìoni personàllzzate oc-
co ono, mediameite. due arni e almeno

In nn'ottica di penonalìzzazione, il vero
direci marketjng va ben oltre ìa reaìlzza-
zione dimigliaia dilettere ilcuiunlco ele-
mento differenziante è costituito dal nome
e dall'indlrizo del cliente. Per fornirc un';
dea di cle cosa veramente sjerifichi'di-
rect mdketing personalizzato'. Cuesta pre-
senta i] segùenie esempio dj letlera inviata
da un srande maga,zino al cllente:

"Gentìle Signor Jaramil-
1o. sono liero di ricordar-
le che fta tre settimane
ll 27 febbraio sarà il
conpleanno di sua no-
glle Margherita e che ab-
biamo un perîelto regalo

lerleì. Come lei ben sa,
sua noglie alna l'abbi
glianenîo della Escada e
noi abbìamo una bella
giacca blù (il colore pre-
ferilo da sùa moelie), nel-
la sua taglia, che si abbl

É**g:
?rr,:.!ft. Sono lnsoddisfatti, ci abbando-
nano e parlano naìe di nol.
D6erorl. Ci abbandonano, Ìrla non parla-

Mer.€zart. Sono soddisfatii, ma hanno l'a-
bihrdine à ogni acquisto di cercare un'al-
ternativa. Non sappiamo se tomeranno, ma
sono clienli che parlano bene di noi.
Vediamo ora queste sel categorie di clienti
secondo un'aìta suddivlsione, cioè sulla ba-
se del valore che aplortano o che dìstug-
gono. I clienti che apportano valore all'a-
zicndasono gliaposloli, ifedelj e i nìerce-
nari. Queììi che invece distiuggono il valo-
re sono i rerrorisli, I diserlori e gli oslaggi
È ìfieressa.le rlìevarc che non sussiste una
îotale corispondenzà fra 'clienti fedeìj'e
'clienti che àpportano valore'. lnfatti gU
ostaggi. codinuando a servirsi da noi, por-
tano ù buon conirìbuto a] proîitto, ma fan-
!o opeîa di dlsnuione del valore col loro
passaparola negahvo.
I mcrcendj, invece, essendo acquirenti oc-
casionali, ponano all'azienda un prcfitto
più basso dei mercenari (acquìrenti .ego,
lan), ma il loro passaparola favorevole con-
hlbuisce alla crescita di valore dell'azien-
da. Cefo la situazione ideale, ancle se uio-
pistica, sùebbe quelÌa di avere tùtti clien-
ti apostoli. Con ade$ate azionj si pxò co
nunque cerca.e di aaslormaÌe in apostoli
i fedeli e i nercenad e. nel contempo, di
ridure al ninimo glì ostaggi e i terronsti.

CoMPETENZÈ FUNZIoNALI:
UN OS-IACOLO AILA
CUSfOMER RÈ ENI'ION
Mohe az iende, osseNa Cuesta, affermano
diperseguire l'obiettivo della fìdelì,zazione
dei clienti. ma spesso né la loro struttura

oryanlzzativa né la loro atti\,iià sono con
cepite pcr favoùe quesîo obiettivo. Moìte
organizzaziori, per esenli
strutturate sulh base delle compeieMe flú-
zionali, con le figure dei 'responsabì]i dj
prodotto'che si preocculano più di ven-
dere i prodotti che di cuare ìsingoliclien-
ti: sl tratÌa di una sÌruttura che non facilita
il processo di customer rctetrtion.
Oppure, i-ltro esempio, sono previstj in-
certivi per i venditori che acquisiscono nuo-
vì clìenti ma non per il nanteninento dei
clìenti €sistenti. ll budget di narketing do-
vrebbc nvece prevedere e tenere ben di-
stirte le îlsorse da investlre per la con-
quista di nuovi clienti e quelle destlnate d-
la conservazlone dei cìlenti attuali.

UN ESEMPIo Dr vERc)
MARKÈ]TING
PERSONAIIZZATO
Diect marketìng signifìca o dovrebbe sì-
gnì î icare 'martet ìngpersoral izzato ' .  l l
che presupporebbe una coroscenza delle
esigerze. dej gùsti e delle abitudini deì sln-
goli clienti. Quesla conoscenza è acquisi-
bile tmmlle I'ossetrazìone e 1'analisì degli
acquisti del cliente. È càso, per esempio.

na perfellamenie con il vestilo bordeaux
che acquistò lo scorso dicemb.e. ll prezo
della giaccè è dl S ó00,00, lna gliela of
friano, per quesio speciale evento, a soli $
450,00.
Se lo desidera. posso prepamre un pacco
rcgalo e consegnarlo al suo donicilio en-
ro ]a prossima seltimam, in modo che le

lossa giungere amplamente in temlo per
il compleanno. Oppure, se preferisce veni-
rc lei a riîjrdlo. posso melterìo da parte.
Le sarei grato se poiesse contattarmi entro
48 ore per fami conoscere la soluzione da
lei preferila.
È sempre un piacere servirlae, h altesa dì
sùe notizje,le porgo imlglìorì saluti.

Mùio A. Zapata - Direttore"

Questa lettera rivela l'uso di un corretto
software e Ia conoscenza di una lreziosa
serie d'ìnfonl1azioni sul cliente: non solo
il suo nome e indirizzo, ma anche la nù-
ca e il colo.c preferiti, la ricorrenza del

Questo tipo di letten - spedita owimen-
te a ùna molteplicità di clieúi con le o!-
portune personalizzazioli ha lrocurato
ùn 87% di risposte posltive. lll
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