CRM inXpire
Un mercato che cresce a passo doppio
Da il sole 24 ore: “Il business delle soluzioni so4ware di customer rela9onship management è des9nato a sorpassare quest'anno gli 8,9 miliardi di dollari a
livello mondiale, con una crescita del 14,2% rispeFo al 2007. Si s9ma per il Crm un ulteriore corsa accelerata in avan9 ﬁno al 2012, quando il giro d'aﬀari
globale è s9mato possa raggiungere i 13.3 miliardi.
Dal lato dei fornitori, dicono gli analis9, ques9 incremen9 sono spiega9 da due faFori: l'espansione con9nua dei canali di vendita a livello locale e la
disponibilità di modelli di oﬀerta delle soluzioni sempre più ﬂessibili.
La possibile nuova frenata degli inves9men9 in It causata dalla recessione economica non impedirà quindi al Crm di crescere a buoni ritmi anche nel medio
termine.
La soddisfazione espressa dalle aziende nei confron9 delle società di consulenza in materia di Crm (per cui sono sta9 spesi oltre un miliardo di dollari dal
2003 al 2007, rela9vamente a circa 1.000 progeU) è del resto piuFosto elevata e questo è sicuramente un buon segno per gli operatori di questo mercato.
SoFo il proﬁlo geograﬁco, il Nord America si conferma il mercato più riceUvo in virtù degli oltre 4,3 miliardi spesi nell'arco del 2007 (che diventeranno 7,6
miliardi nel 2012); l'Europa è comunque un buon mercato di sbocco per i vendor di Crm, che nel Vecchio con9nente faFurano nel complesso 2,6 miliardi di
dollari (che saliranno a 3,9 fra quaFro anni). La crescita più sostenuta di domanda, invece, arriverà in prospeUva dalla regione Asia/Paciﬁc, che vedrà più
che raddoppiare nel 2012 i circa 410 milioni di dollari registra9 l'anno passato. A contribuire in modo sostanziale alla crescita di questa seFore nell'arco dei
prossimi anni ci sono quindi i merca9 emergen9 di America La9na, Est Europa e area Emea, sebbene ostacoli di natura ﬁscale e di approccio alla clientela
possano rallentarne ancora lo sviluppo.
Fra i driver tecnologici che daranno lustro al Crm il Saas, so4ware as a service, è decisamente quello decisivo.
Il ricorso a soluzioni on demand e in aﬃFo con9nuerà a crescere in popolarità e sarà un elemento di valutazione strategico per i Cio e i responsabili It al pari
di funzionalità (della piaFaforma) di 9po ver9cale, di strumen9 integra9 di analisi del business e di servizi a valore aggiunto.
La scelta delle aziende, osservano inﬁne gli analis9, sarà sempre più mirata a soddisfare deﬁnite esigenze e coinciderà di faFo con la nuova fase funzionale
del Crm.
I grandi vendor (Oracle, Sap, Microso4, Salesforce.com), da parte loro, raﬀorzeranno la propria "oﬀering" aFraverso nuovi processi di acquisizione/fusione
di applicazioni di terze par9 e daranno a questo mercato una dimensione ancora più consolidata e concentrata di quanto non lo sia già ora.”
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Che cosa è il CRM ?
Il conce6o di Customer rela8onship management (termine inglese spesso abbreviato in CRM) o Ges8one delle Relazioni coi Clien8 è legato al conce6o di
ﬁdelizzazione dei clien8.
In un'impresa "Market-oriented" il mercato non è più rappresentato solo dal cliente ma dall'ambiente circostante, con il quale l'impresa deve stabilire
relazioni durevoli di breve e lungo periodo, tenendo conto dei valori dell'individuo/cliente, della società e dell'ambiente. Quindi l'a6enzione verso il cliente
è cruciale e determinante. Per questo mo8vo il marke8ng management deve pianiﬁcare e implementare apposite strategie per ges8re una risorsa così
importante.

Il CRM si spinge sostanzialmente secondo qua6ro direzioni diﬀeren8 e separate:
1. L'acquisizione di nuovi clien8 (o "clien8 potenziali")
2. L'aumento delle relazioni con i clien8 più importan8 (o "clien8 col8vabili")
3. La ﬁdelizzazione più longeva possibile dei clien8 che hanno maggiori rappor8
con l'impresa (deﬁni8 "clien8 primo piano")
4. La trasformazioni degli a6uali clien8 in procuratori, ossia consumatori che lodano
l’azienda incoraggiando altre persone a rivolgersi alla stessa per i loro acquis8

Alcune aziende cercano di non tenere conto di clien8 che hanno poca importanza (deﬁni8 in gergo "clien8 so6o-zero") e a6uano delle implicite tecniche
deﬁnite, sempre gergalmente, come "Demarke8ng".
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Il CRM si ar8cola comunemente in 3 8pologie:
1. CRM opera8vo: soluzioni metodologiche e tecnologiche per automa8zzare i processi di business che prevedono il conta6o dire6o con il cliente.
2. CRM anali8co: procedure e strumen8 per migliorare la conoscenza del cliente a6raverso l'estrazione di da8 dal CRM opera8vo, la loro analisi e lo
studio revisionale sui comportamen8 dei clien8 stessi.
3. CRM collabora8vo: metodologie e tecnologie integrate con gli strumen8 di comunicazione (telefono, fax, e-mail, ecc.) per ges8re il conta6o con il
cliente.

L'errore più comune in cui ci si imba6e quando si parla di Customer Rela8onship Management è
quello di equiparare tale conce6o a quello di un so\ware. Il CRM non è una semplice ques8one
di marke8ng né di sistemi informa8ci, bensì si avvale in maniera sempre più massiccia, di
strumen8 informa8ci o comunque automa8zza8, per implementare il management.
Il CRM è un conce6o stre6amente legato alla strategia, alla comunicazione, all'integrazione tra i
processi aziendali, alle persone ed alla cultura, che pone il cliente al centro dell'a6enzione sia
nel caso del business-to-business sia in quello del business-to-consumer.

Le applicazioni CRM servono a tenersi in conta6o con la clientela, a inserire le loro informazioni nel database e a fornire loro modalità per interagire in
modo che tali interazioni possano essere registrate e analizzate.
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Prima di seguire la strada del CRM ogni azienda deve essere consapevole che:
* bisogna inves8re prima in strategia, organizzazione e comunicazione, solo dopo nella tecnologia. La scelta del so\ware non ha alcun eﬀe6o sulla
probabilità di successo. Ciò non implica che i so\ware siano tua uguali, ma signiﬁca solo che nessun so\ware porterà al successo un proge6o sbagliato.
* il CRM è ada6o sia a quelle aziende che cercano un Return on investment (ROI) veloce sia a quelle che curano il processo di ﬁdelizzazione e l'aumento
del Life8me value (LTV) dei clien8 che richiede del tempo.

Strumen8 a disposizione di un'impresa CRM Oriented

Innanzitu6o occorre tenere presente che esistono diﬀeren8 strumen8 e diversi livelli di integrazione per quanto riguarda i sistemi di CRM. Un oamo
sistema CRM comprende una serie di infrastru6ure sia a livello di front oﬃce (nella relazione con l'esterno vera e propria), sia a livello di back oﬃce, per
analizzare e misurare da8 e i risulta8 raggiun8, però altre6anto vero è che per cercare una relazione con il proprio cliente non occorrono sempre so\ware
complica8.
Gli strumen8 a disposizione sono tan8, inoltre Internet e gli strumen8 che oﬀre possono essere considera8 un valido ed essenziale completamento per
instaurare e migliorare il rapporto con la propria clientela; importante è individuare quali, fra tan8, l'impresa reputa migliori strumen8 per la propria
clientela.
Inoltre non bisogna dimen8care che necessari non sono solo gli inves8men8 ineren8 alla tecnologia, ma sopra6u6o quelli in termini di risorse umane. È
vero che la ges8one delle informazioni viene automa8zzata, ma è anche vero che la componente umana resta un elemento determinante.
Componen8 di una strategia CRM

Le componen8 stru6urali di una strategia di CRM sono:

* Analisi e ges8one della relazione con i clien8: conta6o con i clien8 e analisi dei bisogni a6raverso molteplicità di strumen8 come mailing, le6ere,
telefonate, SMS, eccetera. Il conta6o è fondamentale se si vuole mappare ogni singolo cliente per poi organizzare tu6e le informazioni raccolte in un
database stru6urato. Queste informazioni sono preziose in quanto perme6ono di conoscere, e, se possibile, an8cipare le esigenze del cliente.
* Lo sviluppo di contenu8 e servizi personalizza8: i da8 raccol8 vengono ges88 per elaborazioni sta8s8che u8li a segmentare i clien8 in speciﬁche scale.
Una volta organizza8, è possibile procedere con l'analisi dei da8 per sviluppare una comunicazione e un'oﬀerta commerciale e personalizzata.
* L'infrastru6ura informa8ca: aavazione di strumen8 informa8ci che aiutano in questo processo di ges8one del cliente.
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inXpireCRM è un'applicazione leggera, funzionale e completa nelle funzionalità implementate quali la ges8one
dei clien8, dei rela8vi contaa, delle opportunità di business e delle richieste di supporto, la pianiﬁcazione delle
aavità e degli appuntamen8.
Il prodo6o è basato su SugarCRM, PHP e MySQL, è implementato in modalità mul8lingua, oﬀre
la possibilità di scelta del template graﬁco, comprende funzioni di u8lità per importazione ed
esportazione da8.
Di seguito elenchiamo le speciﬁche, rimanendo a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimen8
in merito.
E' interamente ges8bile via browser e si compone delle seguen8 applicazioni:
* Anagraﬁca dei Clien8
* Anagraﬁca opera8va
* Ges8one delle aavità (chiamate, mail)
* Ges8one delle opportunità di vendita
* Ges8one delle tra6a8ve sui clien8
* Ges8one dei reclami
* Graﬁci di sintesi e di analisi
* Assegnazione dei clien8 agli agen8/venditori
* Possibilità di integrazione con altri sistemi esterni
inXpireCRM è un insieme di applicazioni che serve a favorire la comunicazione all’interno di un gruppo di lavoro, commerciale e marke8ng, al ﬁne di
rendere eﬃciente e rapido il coinvolgimento di tu6e le persone alle aavità comuni.
L'applica8vo svolge aavità in linea gerarchica di sales force automa8on, perme6endo all'amministratore del sistema il controllo organizza8vo e tu6e le
aavità comuni da svolgere nel campo della vendita, completando così le aavità di pianiﬁcazione svolte in ambito aziendale, oltremodo il so\ware si
preoccupa di caricare, schedulare, preparare e deﬁnire lo storico in proiezione dei risulta8 da raggiungere.
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I risulta8 prodoa da questo strumento sono:
* una più facile comunicazione;
* lo sviluppo del team;
* la riduzione dei tempi necessari per lo svolgimento delle aavità comuni;
* l'aumento della produavità.

Accesso:

Il servizio viene fornito a6raverso un' interfaccia Web accessibile via Internet ed u8lizzabile
a6raverso un comune browser.
Alcune funzioni, come la ges8one dei proﬁli utente e la suddivisione degli uten8 in gruppi, la
condivisione di un indirizzario, sono riservate all'amministratore dello speciﬁco groupware.

Funzionamento:

È stru6urato come un insieme di applicazioni o di moduli di un’applicazione, specializza8 per
Lo svolgimento di uno speciﬁco compito:
- ges8one delle riunioni e degli appuntamen8
- scambio e condivisione di informazioni
- comunicazione fra più persone

Ges8one della rubrica indirizzi:

La rubrica indirizzi perme6e la centralizzazione dei contaa, consentendo l’inserimento di nomina8vi per un loro reperimento rapido da parte di qualsiasi
ente.

Ges8one delle documentazioni:

È possibile condividere documen8 di uso generale, centralizzando l'informazione.
L'utente ha la possibilità di caricare nel sistema nuovi documen8, che saranno resi disponibili a tua gli uten8 dopo il controllo e l'approvazione da parte
dell'amministratore centrale.
È possibile inoltre consultare l'archivio ed eﬀe6uare ricerche per 8pologia di documento e di parola chiave: per questa funzionalità è prevista la possibilità
di deﬁnire dei permessi di accesso per ogni singolo documento, garantendo contemporaneamente alla condivisione delle informazioni anche la protezione
da accessi non autorizza8.
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Ges8one incontri:

Eventuali riunioni o aavità comuni ad un insieme di persone possono essere inserite per mezzo della funzione di ges8one incontri.
Gli uten8 hanno la possibilità di organizzare incontri, deﬁnendo le persone da invitare ed inviando automa8camente via mail le eventuali richieste di
adesione. Per mezzo delle funzionalità di consultazione si potranno visualizzare le aavità per le quali è richiesta la presenza, e confermare o revocare
rapidamente l’invito.

Gruppi di discussione:

Per mezzo dei gruppi di discussione gli uten8 possono inviare e ricevere messaggi in tempo reale, inviare informazioni a gruppi di utenza e ricevere i da8
necessari per il proseguimento della propria aavità, grazie ad uno strumento che garan8sce la massima tempes8vità delle informazioni.
L'applica8vo perme6e di creare campagne marke8ng mirate e/o strategiche, come ad esempio per; mercato, fa6urato, regione, 8pologia del cliente,
aavità svolta.
A queste campagne, possono essere a6ribuite agli uten8 dei budget, inoltre lo strumento perme6e di fare una macro analisi immediata dei da8 forni8 dal
sistema stesso.
L'elaborazione di ques8 da8 è visibile sia in modalità schema8ca che graﬁca rispe6ando le linee guida sul
cliente è possibile tracciare lo storico delle aavità svolte, rendendo così univoca l'informazione all'azienda e
non al singolo utente.
In applicazione a questa ed in relazione alle sta8s8che estrapolate dal sistema, è possibile creare un customer
care sulla parte produava, come ad esempio interven8 svol8 o da svolgere, materiali non conformi e
quant'altro l'azienda decidesse di modulare in conformità del proprio business, rispe6ando anche norme
legate alle cer8ﬁcazioni ed alle vision 2000.

L'applica8vo punta in modo speciﬁco a dare maggiore visibilità alle direave contenute nei documen8 di qualità.
Dallo stesso applica8vo è possibile l'invio e la ricezione di documen8 ed e-mail legate al cliente, ed essendo fornito di un motore di ricerca interno,
perme6e l'immediata ricerca dell'informazione.
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