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CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

 
 

Obiettivi: 

Negli ultimi  anni le soluzioni software di Customer Relationship Management si sono affermate come strumento 

ottimale per la crescita e la competitività del business. Conoscerne il significato, apprezzarne le potenzialità e sapere 

quali sono i processi che il CRM è in grado di gestire, è essenziale per decidere come applicarlo nella propria realtà 

aziendale.  

L'obiettivo di questo corso base è fornirvi la competenza necessaria alla valutazione e all'uso del CRM, ad impostare la 

relazione con il cliente per massimizzarne la fedeltà, progettare una Customer Experience di eccellenza per ottenere 

un vantaggio competitivo nuovo e duraturo, definire un modello di Customer Relationship unico e differenziante, 

differenziare gli approcci di relazione commerciale per ogni tipo di cliente, definire le specifiche del customer database 

per scegliere il CRM migliore, dialogare con l'IT in merito ai requisiti di un sistema informatico della relazione con il 

cliente. 

 

 
 
Contenuti: 

 La visione del CRM come strategia di business 

 Pensare l’azienda secondo il principio della “customer centricity” 

 Customer Satisfaction Management una visione integrata 

 Misurare la soddisfazione del cliente dare un valore alla capacità di mantenere i clienti nel tempo 

 I dati e il customer database 

 Obiettivi, contenuto e modalità di utilizzo del Customer DB 

 Criteri chiave per raccogliere i dati ed implementare un Customer DB secondo logiche CRM 

 Profilazione del cliente: il metodo della Buyer Persona 

 I bisogni del cliente 

 Strumenti per rilevare la Voice of the Customer: questionari, sondaggi, interviste 

 Orientamento al cliente e presidio della catena del valore per evitare criticità nella relazione con il cliente 

 La mappatura dei processi aziendali 

 l Customer Journey: prima, durante e dopo l'acquisto o l'uso del prodotto/servizio 

 Aspetti razionali, emotivi ed esperienziali nel "viaggio" di acquisto del cliente. Cenni su Intelligenza Emotiva e Marketing 
Sensoriale 

 Come misurare la soddisfazione del cliente 

 CRM: una strategia integrata anche a livello di risorse umane 

 I comportamenti per un reale orientamento al cliente: affidabilità, aspetti tangibili, capacità di risposta, capacità di 
rassicurare, empatia.  

 Aspetti di change management nel processo di adozione o modifica del CRM 

 Employee Empowerment: come responsabilizzare le persone in modo che eccellano nel servizio al cliente 
 

 

N. Minimo di partecipanti:   4 

N. Massimo di partecipanti:   20 

 

Durata:     16 ore 

 

Quota di iscrizione individuale:   € 59200 (importo al netto di iva) 


