MARKETING

d clentida
Sonolese categore
e mercerari.
Ostaggefedei,apostole terroistdiserior
ng personazzatoè unfatto
djfdelzzaziofeI nrarket
ndvduareperun'etfcacestrategia
o d F-eix CuestaFernanre cTUc
a e per a customersatsfacton Lo ha rlbadto i seminar
o di Boogna)
de a Camerad Cornmerc
da CTC(Centrod Forrfazjone
clezorganizzato

DE{-CRhd
[-n LHVE
che la magli signifìchiaùronaticamente
gior pare dÌ ìoro siasoddisfatta.
Solouna
piccola pare dei clienti insoddisfattlreclama.La naggjor pafe non dicenulìaaì
fomirore.Non solo: è statocalcolatocle
estergÌessivodegliutili.
ognunodi questiclientìinsoddisfatti
neE in mediail suogiudì,io negatìvoà vcnsto obiettlvola îomula è nolto semplìce, ri persone(amici.parenti,colleghiecc).
Eccoalcunidatì.espostidaCuesú,relatiaÌmenoin teoria: acquisie ciientl nùovi
quelli vecchi,lncremeniando !i alle percentualiper settoredi cllentilnnrantenendo
alcun îesoddisfattlche non presentrìno
ìì laìore di cidcxno di loro.llcoslo di ac
clano all'aziendailarso consumo86%,
qulslzione dj un nuoro clicnte varia da 250
vendilaa1dettaglio83%,aÙtonoleggjo82%,
a 1.500dollafi. nenÍe la vendilariletiticonpagnieaerec69%,banche3E%.
va a]lo stessocliente comportaun costo
Esistenaluraìmenteùna conelazionefra
un clìen'
diecivoìteìnîeriore.Conservare
soddisfazionee îidelizzèzioùe,lna non
!e.quindl.comportauno sforzoplr)ìlmita
sempre:dal punto di vista del cliente la
10risletto all'acqùisizionedi nn nnovo
fedeltàdioggi potrebbeesseresenpliceèpartitoil se'
clìente.Da qxestepremesse
mentedovutaalla mancanzadi qualcosa
ninfio 'Le logicheevolùtivedel Custodi
meglio. Si pone allora una donanda
Maùagenent'
tenuto
da
lner Relationslip
i clienii continùanoa servirsi da
dal
chiave:
Felix Cuesta Fernandeze organìzzato
perché
(Cenbo
loi
sì lrovanobeneo perchénon
di Forn^zionemanaseriale
CTC
BoÌosna)
della Cameradi Comnerclo di
con la collaborazionedi Promostudio.ll
AUM!:N |ARE I cLtENTt
seninarìo si è svolio a Bologna il 9 noGLI
îposrolf
vembrc2006 ed è slatointrodottoda Pier
.TERRORISTI.OSTA(ìGI,, ÈI.IMINARE
I]
I
SergioCallabiano,Dirctloredel CTC.
fia clìentifedelìe inîedeliè
La dìstìnzione
Docentedi manàgemente fondaioredel
naturalmentemolto importante,na Cùesta
Centro Virrual de Asesoramlenlo Em!rcancorapiu arii
sarial(centro Viruale per la ConsùÌcMa protoneù!a sùddivisione
vaÌore
che j cÌienn apEeÌix CuestaFemandez colata sùl1ab3sedeì
Imprcndiroriale),
portanoo disbuggono.I clienii fedeli soè consìderatotra i massimi espertinell'ambiiodcl CRM (Custome.ReLàtionship no dìvisibiliin lre tipoìogie:
oJlaaat.Sonoc]ìeniiinsoddisfatti.ConlìManagenent), del marketing dlretto e delrùdo a sewirsi dallanostraaziendapcF
la fìdelizzúìone del clienie.
c|é non lrovìno allemative. Dnulgano xn
passaparolanegalivo nei noslri conlionti.
CLTENI I INSODDrsr',{lTl:
Fder: Sono soddisfattì. ma non divùlgarA À,tr{CGIORPARI'E
no ad altfepeisonelaloro soddìslazione.
NON RECLAI,LA.
Non dobbiamopensare,affermaCuesta, ,4posrolt. Sono soddisîalti e di\ulgano un
chericeverepochi reclmi dapare dei cìien
lassaparolaposiîivoneì nosbi confrontì.

Felix Cue.Je Fenandez,
fon.lafarc .Jel Centra vinL)ale
per la Cansulenza
I]1tptenditonale ICVAE),e
canstdetata tla t nessimj
espeni nellanbito Cel CRlil e
.iel narkeùng itrctta

CusroMtR

REIATÌ oNsIlI I

M^NAc!MEN'f

diAmuon.com. in gradodì consigliareai
sirgoli clicnti nùovi libri da leeseresùlla
basedei titoli precedentemenie
acquistati.
Perfornare ùna bancadati i! gmdo di sùg
gerireadeguateazìonipersonàllzzate
occo ono,mediameite.due arni e almeno
In nn'ottica di penonalìzzazione,
il vero
direci marketjngva ben oltre ìa reaìlzzazionedimigliaia dilettereilcuiunlco elemento differenzianteè costituito dal nome
e dall'indlrizo del cliente. Perfornirc un';
deadi cle cosaveramentesjerifichi'directmdketingpersonalizzato'.
Cuestapresentai] segùenie
esempiodj letlerainviata
da un srandemaga,zinoal cllente:

?rr,:.!ft. Sono lnsoddisfatti, ci abbandonanoe parlanonaìe di nol.
D6erorl. Ci abbandonano,Ìrla non parlaMer.€zart. Sonosoddisfatii,ma hannol'abihrdine à ogni acquisto di cercareun'alternativa.Non sappiamosetomeranno,ma
sonoclienli cheparlanobenedi noi.
Vediamo ora questesel categoriedi clienti
secondoun'aìta suddivlsione,cioè sullabase del valore che aplortano o che dìstuggono.I clienti che apportanovaloreall'azicndasonogliaposloli,ifedelj e i nìercenari. Queììi che invecedistiuggono il valore sonoi rerrorisli, I diserlori e gli oslaggi
È ìfieressa.le rlìevarc che non sussisteuna
îotalecorispondenzàfra 'clienti fedeìj'e
'clienti che àpportanovalore'. lnfatti gU
ostaggi.codinuandoa servirsidanoi, portanoù buon conirìbuto a] proîitto, ma fan!o opeîadi dlsnuione del valorecol loro
passaparola
negahvo.
I mcrcendj, invece,essendoacquirenti occasionali,ponanoall'aziendaun prcfitto
più bassodei mercenari(acquìrenti.ego,
lan), ma il loro passaparolafavorevoleconhlbuiscealla crescitadi valoredell'azienda. Cefo la situazioneideale,ancle seuiopistica, sùebbe quelÌa di averetùtti clienti apostoli.Con ade$ateazionjsi pxò co
nunque cerca.edi aaslormaÌein apostoli
i fedeli e i nercenad e. nel contempo,di
ridure al ninimo glì ostaggi e i terronsti.

CoMPETENZÈFUNZIoNALI:
UN OS-IACOLOAILA
CUSfOMERRÈ ENI'ION
Mohe aziende,osseNaCuesta,affermano
diperseguirel'obiettivo della fìdelì,zazione
dei clienti. ma spessoné la loro struttura

É**g:

"GentìleSignorJaramil1o.sonoliero di ricordarle che fta tre settimane
ll 27 febbraio saràil
conpleannodi suanoglle Margheritae che abbiamo un perîelto regalo
'i d^.î:ixl':
*
lerleì. Comelei ben sa,
sua noglie alna l'abbi
glianenîo della Escadae
-.f.i3tsÈnoi abbìamo una bella
giaccablù (il colorepreferilo da sùamoelie),nella sua taglia, che si abbl
na perfellameniecon il vestilo bordeaux
cheacquistòlo scorsodicemb.e.ll prezo
della giaccèè dl S ó00,00,lna gliela of
friano, per quesio specialeevento,a soli $
450,00.
Se lo desidera.possoprepamreun pacco
rcgaloe consegnarlo
al suo donicilio enro ]a prossimaseltimam,in modo che le
lossa giungereamplamentein temlo per
il compleanno.Oppure,sepreferisce venirc lei a riîjrdlo. possomelterìoda parte.
Le sareigrato sepoiessecontattarmi entro
48 oreper fami conoscere
la soluzioneda
lei preferila.
È sempreun piacereservirlae,h altesadì
sùenotizje,le porgoimlglìorì saluti.
Mùio A. Zapata - Direttore"

#=n--S-'*""."1;;.;;-s::_

-

oryanlzzativa né la loro atti\,iià sono con
cepite pcr favoùe quesîoobiettivo. Moìte
organizzaziori, per esenli
strutturatesulh basedelle compeieMeflúzionali,con le figure dei 'responsabì]i
dj
prodotto'chesi preocculanopiù di venderei prodottichedi cuare ìsingoliclienti: sl tratÌa di una sÌruttura che non facilita
il processodi customerrctetrtion.
Oppure,i-ltro esempio,sonoprevistj incertivi per i venditori cheacquisiscononuovì clìenti ma non per il nanteninento dei
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