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1.1. Camomilla Milano

L‟azienda Camomilla Milano nasce nel capoluogo lombardo agli inizi degli
anni ‟80, la sua attività si concentra principalmente sulla produzione di
portafogli, pochette, bijoux e anche accessori per capelli, tutti molto
originali e creativi.
Le collezioni caratterizzate da colori vivaci con materiali innovativi sono
pensate per tutte quelle donne che voglio essere alla moda ma allo stesso
tempo creare il loro stile in modo unico ed elegante e cui Camomilla
Milano offre non solo gli strumenti per esprimerlo con un fantastico gioco
di colori, ma offre anche delle lavorazioni esclusive con molta attenzione al
particolare.
Proprio per le sue caratteristiche esclusive e ricercate, l‟azienda ha come
obiettivo quello di diventare leader nella produzione e distribuzione di
accessori per le donne.
Negli anni il successo è sempre più grande, infatti, l‟azienda affermandosi
nel mondo della moda con il suo brand di stile e di eleganza, oggi è
presente non solo in Italia, ma anche in altri mercati europei come la
Spagna, il Portogallo, la Germania e la Francia.
Nel Settembre 2011, Camomilla Milano decide di investire in un progetto
per sviluppare il CRM e il marketing relazionale.
Si tratta di un progetto molto importante, perché è finalizzato
principalmente all‟acquisizione di un‟approfondita conoscenza del cliente,
ossia, delle sue caratteristiche, e dei suoi comportamenti, questo con
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l‟obiettivo di comunicare meglio e offrire prodotti e servizi in grado di
soddisfare le loro esigenze e i loro bisogni.
L‟esigenza di investire sul cliente nasce da una ricerca di mercato in merito
all‟immagine del brand condotta tra il 2009 e il 2012.
Il risultato della ricerca è stato fondamentale per l‟azienda perché ha
permesso

di

individuare

il

forte

coinvolgimento

emotivo

che

le

consumatrici hanno con la marca e il desiderio da parte delle clienti di
essere coinvolte più direttamente dall‟azienda.
Per questi motivi, l‟azienda Camomilla ha iniziato a orientarsi al CRM che
consente di sviluppare un rapporto diretto e una comunicazione mirata
con le proprie consumatrici.
Si tratta di un progetto molto articolato per diversi motivi come:
la complessità di attori interni ed esterni coinvolti;
gli attori interni, ossia, il personale interno è formato per poter
essere autonomo nell‟utilizzo del mezzo; per quanto invece
concerne gli attori esterni, vediamo ad esempio la presenza
dell‟agenzia web coinvolta per far sì che i dati confluiscano dai suoi
sistemi verso il CRM, per la stessa ragione è stata anche
importante la piattaforma per la gestione delle carte fedeltà.
per la definizione delle fonti dati, ovvero si è cercato di definire in
modo chiaro quali sono le fonti da utilizzare per il reperimento dati;
per la definizione dei canali di contatto tra azienda e cliente;
per la realizzazione della componente tecnica.
Il progetto di CRM, in fase finale di implementazione è stato personalizzo e
istallato secondo le diverse esigenze dell‟azienda.
Anche se la sua implementazione è avvenuta di recente (Dicembre 2012),
le aspettative sono abbastanza positive, soprattutto per quel che riguarda
la gestione unificata dei dati, così com‟è stato affermato dalla responsabile
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la Dott.ssa Elisa Fontana (Amministratore Delegato della società di
consulenza C-Direct Consulting S.r.l) che segue il progetto1.

1.2. Principali caratteristiche del CRM in Camomilla
Il progetto di CRM implementato da Camomilla Milano, si caratterizza per
una forte definizione della strategia e dei processi di business che sono
alla base della personalizzazione della soluzione tecnologica selezionata.
Per la fase della definizione strategica, funzionale e per il controllo di tutte
le fasi di sviluppo e implementazione operativa, si è servita del supporto
dell‟azienda di C-Direct Consulting, la quale ha optato per una scelta di
approccio strategico, in linea con gli obiettivi, i bisogni e la vision
dell‟azienda, ossia, è stato definito che cosa si vuole ottenere con il CRM.
Una volta definito l‟approccio strategico, si è cercato di identificare un
sistema che permettesse di gestire l‟operatività dell‟iniziativa del CRM
attraverso l‟utilizzo del software CRMSugar.
Il CRM in Camomilla si caratterizza anche per altri aspetti molto particolari,
qui di seguito elencati:
funge da unico database, dove all‟interno confluiscono tutti i dati
relativi al cliente come ad esempio: indirizzi di residenza, dati
anagrafici, preferenze per i prodotti ecc., questi dati possono essere
targettizzati in funzione delle loro caratteristiche. In tal modo, i
clienti esistenti e potenziali potranno essere targettizzati in funzione
delle loro caratteristiche;
permette di comunicare con le clienti utilizzando più canali, che
sono gestiti tutti all‟interno del sistema, proprio perché il CRM
consente di inviare newsletter, e-mail, sms ai consumatori
1

C-Direct Consulting Srl è una società di consulenza che offre alle aziende un supporto strategico, tattico,

organizzativo e tecnologico nello sviluppo di progetti di CRM a 360°.
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dividendoli in diversi target group, ognuno dei quali evidenzia delle
caratteristiche comuni, come ad esempio il livello della spesa
medio, gli interessi, la provenienza geografica ecc.
Il vantaggio di tutto questo è poter comunicare in modalità
multicanale e multi-target rendendo efficaci le comunicazioni che
confluiscono tutte all‟interno del CRM;
il sistema di reportistica permette in seguito di monitorare i risultati
delle campagne e i relativi risultati di vendita.

1.2.1.

Obiettivi del CRM

In Camomilla Milano, anche se il CRM è stato implementato di recente,
(fine anno 2012), gli obiettivi in termini di progetto sono stati raggiunti
con gran successo, in quanto hanno permesso non solo di arrivare alla fine
del progetto, ma anche di creare un software in modo coerente con i
bisogni dell‟azienda.
Gli obiettivi più importanti sono:
unificare le fonti dati, quindi, ottenere un‟unica anagrafica;
unificare i canali di contatto verso il cliente finale;
unificare in un unico ambientale le modalità di contatto, quindi i
canali come sms, e-mail, telefono, eventi, ecc.
Per quanto invece concerne gli obiettivi per il futuro che l‟azienda vuole
ottenere attraverso l‟adozione del CRM, essi sono:
inserire in un unico database CRM anche altre fonti dati (es.
anagrafiche dell‟area trade, ossia i clienti B2B di Camomilla);
acquisire una maggiore conoscenza dei clienti attraverso l‟analisi
sistemica dei dati;
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cercare di migliorare l‟identificazione dei diversi target, con
l‟obiettivo di conquistarli e fidelizzarli;
gestire campagne mirate multicanali sia off-line sia on-line;
implementare un piano di contatto relazionale;
analizzare i risultati.

1.2.2.

Identificazione del cliente

“La conoscenza sul cliente è considerata la risorsa strategica di maggiore
importanza e l‟abilità di acquisirla, integrarla, immagazzinarla e utilizzarla,
rappresenta la capacità più importante per costruire e sostenere il
vantaggio competitivo2”.
Identificare il cliente a cui rivolgersi è un aspetto fondamentale, da non
sottovalutare, poiché consente all‟azienda di costruire un patrimonio
informativo sui clienti.
Il patrimonio informativo, si traduce nell‟abilità dell‟azienda di gestione dei
dati relativi ai clienti, questo consente, non solo di sviluppare delle
relazioni durature ma anche di :
conoscere i clienti e suoi comportamenti;
individuare in anticipo le aspettative del cliente;
personalizzare l‟offerta.
Prima

dell‟adozione

del

CRM

in

Camomilla,

la

conoscenza

delle

caratteristiche del singolo cliente era limitata, ossia, anche se i clienti
avevano un dialogo aperto sia con l‟azienda sia con la direzione, perché
avevano la possibilità di scrivere e-mail, di chiamare o interagire con la
pagina di Facebook di Camomilla, la sua era, una conoscenza superficiale,
non solo perché non era possibile individuare caratteristiche comuni tra i

2

A.ALTAVILLA, R. BOLWIJIN, Customer relationship management: regole di successo,Ipsoa,Milano,2006, p.77
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clienti, ma anche perché i dati su di essi erano frammentati, sparsi in
diversi ambienti e mai analizzati.
Oggi invece grazie all‟adozione del CRM, non solo si individuano le
caratteristiche comuni tra i clienti, ma attraverso una meticolosa analisi dei
dati che confluiscono tutti all‟interno del CRM, è possibile indirizzare ai
propri clienti offerte e iniziative molto vantaggiose in linea con le proprie
esigenze.
Per l‟identificazione del cliente, Camomilla individua le informazioni
attraverso i seguenti dati:
dati anagrafici come per esempio nome, cognome, età, sesso,
indirizzo ecc., si tratta di informazioni di base;
dati socio demografici come per esempio professione svolta
interessi ecc;
dati relativi agli acquisti come ad esempio: la tipologia di acquisto
effettuato, la somma totale dell‟importo speso, la preferenza per i
prodotti, ecc.
In Camomilla il reperimento di questi dati avviene attraverso l‟utilizzo di
diverse fonti, tra cui strumenti ad hoc come:
1. ad esempio la registrazione al “sito internet”, reperibile alla pagina
web www.camomilla.it
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Figura 1: Pagina web del sito Camomilla. Fonte, www.camomilla.it

2. lo “shop on line”, che consente di acquistare direttamente
dall‟azienda, scegliendo tra le diverse tipologie di prodotti;
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Figura 2: Lo shop online. Fonte, www.camomilla.it

3. il “portale loyalty” che gestisce le sottoscrizioni della carta fedeltà
chiamata “Pink card” come mostrato nell‟immagine in basso.

Figura 3: Carta fedeltà. Fonte, www.camomilla.it
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La sottoscrizione può essere effettuata o direttamente in uno dei punti
vendita dell‟azienda o anche attraverso il sito web, così come si vede
nell‟immagine in basso;

Figura 4: documento per la sottoscrizione della carta fedeltà. Fonte,www.Camomilla.it

4. attraverso i forum di registrazione relativi a eventi in store;
5. attraverso e-mail come info@camomilla.it per le informazioni
generali e shoponline@camomilla.it per la richiesta dei prodotti per
l‟acquisto online;
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6. attraverso la “registrazione alla newsletter” che permette non solo
di creare un account personale e diventare membro della

community in Camomilla, ma anche effettuare i diversi acquisti.

Figura 5: Registrazione al sito. Fonte, www.camomilla.it

Una volta che i dati sul cliente sono stati raccolti, confluiscono tutti
all‟interno del CRM e in seguito sono utilizzati per le diverse iniziative
promozionali dal reparto marketing.
All‟interno del CRM, i dati sono integrati tra le diverse fonti questo per
evitare una ridondanza nelle informazioni, inoltre, l‟azienda punta
particolarmente sulla qualità dei dati piuttosto che sulla quantità perché
permette di avere dei dati sempre veritieri.
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Per quanto riguarda l‟aggiornamento dei dati, essa è svolta giornalmente
ossia, all‟interno del CRM confluiscono i dati dalle altre fonti, dati che
riguardano i nuovi clienti con carta fedeltà e i clienti che acquistano o si
registrano su sito.

1.2.3.

Bisogni

del

cliente

e

personalizzazione

dell‟offerta

Individuare quali sono i bisogni del cliente attraverso l‟analisi dei dati
permette di personalizzare l‟offerta.
In Camomilla i bisogni del cliente sono individuati attraverso la
segmentazione, ossia, individuando gruppi di clienti con caratteristiche
simili utilizzando delle variabili socio-demografiche, geografiche o relative
agli acquisti.
In merito alla personalizzazione dell‟offerta da parte dell‟azienda, essa
deve essere vista dal cliente come qualcosa di tangibile che possa
soddisfare le sue esigenze.

È fondamentale, pertanto manifestare al cliente che gli si sta offrendo
qualcosa di diverso3.
In

Camomilla

prima

dell‟adozione

del

CRM,

la

personalizzazione

dell‟offerta, era indirizzata solo ai clienti in possesso di carte fedeltà, oggi
invece con l‟adozione del CRM la personalizzazione avviene non solo in
base alle caratteristiche del cliente, ma riguardano tutti quelli che entrano
in contatto con l‟azienda e quindi non più solo quelli in possesso di carta
fedeltà.

3

A.ALTAVILLA, R. BOLWIJN, Customer relationship management: regole di successo,Ipsoa,Milano,2006, p.167
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La personalizzazione in questa nota azienda, si realizza attraverso la
creazione di offerte, promozioni, sconti e comunicazioni relazionali.

1.2.4.

Strumenti del CRM

Camomilla come soluzione tecnologica si avvale di Sugar CRM, software di
CRM On Demand che è stato customizzato e implementato da

Opensymbol4.
Si tratta di una soluzione personalizzata che permette una gestione del
CRM a 360 gradi, è molto vicina alle esigenze e ai bisogni dell‟azienda sia
in termini di funzionalità e costi e sia perché è un sistema molto intuitivo e
facile da utilizzare dagli operatori.
In termini di funzionalità Sugar CRM permette di:
gestire i dati in un unico database;
evita la presenza di dati duplicati, perché attribuisce a ogni singolo
dato un codice identificativo unico;
permette di selezionare il target per le campagne promozionali;
perette di gestire le campagne attraverso l‟utilizzo di diversi canali
come ad esempio sms, e-mail, creare forum on line, ecc.
In termini di costi, prima dell‟adozione di questa soluzione tecnologica
(Sugar CRM), Camomilla ha effettuato diverse selezioni CRM e in base alle
diverse funzione offerte e in base ai diversi costi delle soluzioni presenti
sul mercato, Sugar CRM è emersa come la soluzione in linea con il budget
e le esigenze di Camomilla.
Sugar CRM in Camomilla Milano, così come mostrato nelle immagini in
basso, si presenta con un‟interfaccia grafica molto pulita e facile da usare.

4

Opensyymbol è il principale distributore di SugarCRM in Italia. Con il suo team di 25 specialisti con sede a

Milano e Vicenza ha realizzato più di 100 progetti di CRM in diversi settori.
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Figura 6: Schermata di accesso di Sugar Professional. Fonte aziendale

Figura 7: Home utente. Fonte aziendale.
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Figura 8: Selezione clienti in target. Fonte aziendale.

I lead sono i contatti potenziali nel processo di vendita. Come mostrato
nell‟ immagine in basso è un modulo usato per gestire e monitorare i
clienti potenziali.

Figura 9: Schermata Lead. Fonte aziendale
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Con Sugar CRM, Camomilla ha la possibilità di gestire e monitorare le
campagne marketing come e-mail, web, fiera, telefono e negozio come
mostrato in basso.

Figura 10: Creazione di una nuova campagna. Fonte aziendale.

Figura 11: Creazione nuova campagna n°2. Fonte aziendale
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Il sistema di reporting del software Sugar CRM permette di monitorare
tutte le informazioni presenti. I manager, attraverso questo tool, possono
controllare le performance aziendali sul marketing, sulle vendita, sui
reclami oltre che compiere precise segmentazioni sui clienti.

Figura 12: Reporting. Fonte aziendale

Sugar CRM è un software di CRM Open Source più conosciuto e utilizzato
perché offre la possibilità di gestire le informazioni che un‟azienda ottiene
dalle relazioni con i suoi clienti.
A differenza di altri software presenti sul mercato, Sugar CRM per le sue
caratteristiche (pensate soprattutto per le piccole e medie imprese) è
un„applicazione flessibile e facile da usare, infatti, funziona grazie al
normale programma che si usa per navigare.
Il prodotto permette di gestire in modo completo:
gestione integrata delle informazioni sul cliente;
interfaccia intuitiva;
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integrazione tra contatti, incontri, lead, attività e opportunità di
vendita;
insieme di statistiche per individuare le opportunità; ecc.

1.2.5.

Aspettative per il futuro

In conclusione, riassumendo quanto fin qui detto è possibile affermare che
prima dell‟adozione del CRM in Camomilla i dati dell‟anagrafica non erano
mai analizzati ed erano presenti all‟interno di più silos non comunicanti tra
di loro; i dati relativi i contatti tra azienda e cliente (incompleti e
incoerenti) erano dispersi in più database; la comunicazione verso il
consumatore era poco coerente e ridondante.
Oggi invece l‟azienda con l‟adozione del CRM sta cercando di ovviare a
tutti questi problemi, infatti, i dati confluiscono all‟interno di un unico
database CRM e sono analizzati con attenzione al fine di consentire di
migliorare la conoscenza dei propri clienti; si migliora l‟individuazione dei

target groups per azioni di conquista e fidelizzazione; si pianificano e
gestiscono campagne mirate off e on-line e infine è possibile analizzare i
risultati.
Detto ciò, per il futuro l‟azienda Camomilla attraverso l‟uso del CRM si
aspetta notevoli cambiamenti nel rapporto azienda-cliente.
Non solo istaurare delle relazioni di lungo periodo caratterizzate da un
dialogo più diretto con i consumatori, ma anche cogliere in modo più
schematico e veloce i suoi bisogni, le sue aspettative con l‟obiettivo di
massimizzare la soddisfazione e fidelizzazione, il tutto pensato per
incrementare le vendite e allo stesso tempo contenere i costi di
comunicazione e di marketing.
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